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Prima di arrivare a Lourdes il timore più grande è quello di doversi confrontare con il dolore. E il pensiero si fa più straziante se i protagonisti del pellegrinaggio sono dei bambini.
Tutto questo, però, prima di scendere dal treno. Sembra incredibile ma l’angoscia svanisce
non appena ci si immerge nell’atmosfera magica di quel posto incantato, dove anche coloro
che soffrono sono in grado di trasmettere gioia. È il vero miracolo di Lourdes, che si ripete
a ogni pellegrinaggio.
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L’appello di Gesù si è concretizzato nel pellegrinaggio a Lourdes organizzato dall’Unitalsi in occasione del 150° anniversario delle apparizioni della
Vergine Maria a Bernadette. Un’esperienza unica,
che inizia già dal viaggio in treno, in cui i piccoli ospiti del santuario francese hanno avuto più di
un’occasione per conoscere usi e costumi di altri
Paesi. Attraverso i giochi proposti dai numerosi
animatori vestiti da clown, i bimbi sono stati stimolati a riflettere sul modello di Bernadette, la Santa
bambina, vissuta con dignità pur nella sua grande
miseria. I bambini sono stati, dunque, i protagonisti della grande avventura che è andata in scena a
Lourdes, perché a loro è rivolto l’amore più grande
di Cristo. L’atmosfera di gioia che si è respirata tra

i viali del santuario e nell’immensa distesa verde dove sono
stati allestiti gli stand di tutte le regioni italiane, ha completamente annullato l’immenso dolore che comunque era palpabile in quegli stessi luoghi. Come Bernadette, quei bimbi
hanno dato la dimostrazione che si può essere comunque
felici nonostante le malattie. Nessuno di essi ha mai fatto
pesare le proprie sofferenze. Anche quando ci si trova in presenza di casi strazianti - e vi assicuro che a Lourdes ne ho
visti davvero tanti -, sembra impossibile ma negli occhi di
quei bimbi si avverte una gioia così profonda per essere lì,
da lasciare smarrito chiunque abbia potuto incrociare i loro
sguardi. Bambini portatori di storie devastanti, ma che riescono a emanare una forza tale da infondere coraggio a chi
sta loro vicino. Ho incontrato mille volte quegli sguardi che
voglio racchiudere nell’allegria contagiosa di Valeria, una

bambina immobilizzata su una carrozzella, impossibilitata
a compiere qualsiasi movimento del corpo, tranne quello
di esprimere felicità attraverso il sorriso. Come il corpo di
Cristo inchiodato al legno della croce è riuscito a portare la
speranza nel mondo, così Valeria, immagine di tutti i bambini nelle sue condizioni, ha regalato incredibili emozioni
a chi ha avuto il privilegio di starle vicino. Per i bambini, è
quasi naturale il rapporto con Dio attraverso la Madonna. E
questo si avverte ogni volta che uno di essi passa nella grotta
di Lourdes, sfiorando quella parete ormai levigata da anni di
carezze alla disperata ricerca di un segno. Così una piccola
mano che accarezza la roccia stringendo il rosario tra le dita,
trasmette un messaggio di speranza così intenso da far superare l’angoscia di quell’ immagine, terribile e dolcissima al
tempo stesso.

Il Cardinale Tettamanzi ha voluto accarezzare uno a uno i bambini malati,
pronunciando per tutti loro, e per i genitori, una parola di conforto.

È stato commovente assistere alla visita del Cardinale Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo di Milano, nel refettorio del
Salus, la sede principale dell’Unitalsi a Lourdes. L’anziano
prelato non si è risparmiato nonostante avesse già presieduto
una celebrazione solenne e stretto migliaia di mani durante
i vari trasferimento all’interno del santuario. Ma ha voluto
chiudere la giornata al Salus, tra i piccoli malati riuniti alla
mensa per la cena. Girando in mezzo ai tavoli, ha voluto
salutare ogni bambino e i loro genitori, pronunciando per
tutti una parola di conforto. “Adesso è il tempo di trasferire l’esperienza di Lourdes nel
quotidiano” ha detto il Cardinale “essere buoni qui è facile,
ma non si può stare sempre
a Lourdes: bisogna saper vivere la carità anche nel
mondo

in modo da diventare un miracolo per gli altri. So bene che
è difficile ma bisogna provarci, consapevoli di avere la forza
che ci deriva dall’intercessione della Vergine Maria così come
avvenne a Cana, dove Gesù trasformò l’acqua in vino dopo
che la Madre glielo chiese. Bene, noi dobbiamo fare altrettanto, a partire dal farci vedere cambiati agli altri in modo da
diventare un esempio per tutti”. Alla celebrazione conclusiva
erano
presenti circa diecimila fedeli, gli stessi che la
sera hanno poi preso posto nell’ampio piazzale davanti alla basilica dove si è concluso il
pellegrinaggio dei bambini.

Tutto scorre a Lourdes. Proprio come il fiume
(Le Gave) che la attraversa, veloce ma mai
impetuoso. Anche la gente scorre. Cammina. Lentamente ma incessantemente. Due
simboli del continuo divenire di questo
paesino ai piedi dei Pirenei, proprio
come quello rappresentato dalla lunga
fila di persone che si forma ogni giorno
per entrare nella grotta dell’apparizione. Un passaggio lento, ma al tempo
stesso troppo rapido per i tanti malati che riescono a entrarvi, molti dei
quali sono consapevoli che quello
potrà essere il loro ultimo tentativo
alla ricerca di un miracolo. La contrapposizione a tutti questi movimenti è rappresentata invece dall’immobilità della roccia, quella
stessa roccia che da 150 anni rappresenta lo scrigno da cui Bernadette ha attinto la sua santità.
Una roccia ormai levigata dal
continuo contatto con le mani
dei pellegrini, gravida di dolore
e di sofferenza. Ma soprattutto
c’è lei a Lourdes, l’Immacolata
Concezione, come si presentò
lei stessa a Bernadette parlando
il dialetto della zona, l’unica lingua comprensibile alla pastorella
di Lourdes. La Bianca Signora è
incastonata nella fessura di quella
stessa roccia e osserva dall’alto, anche lei immobile, i fedeli scorrono ai
suoi piedi. Si prega, si piange, si soffre
davanti alla roccia di Lourdes. Ma quando
si va via ci si sente diversi. È un altro dei miracoli di questo posto magico. Infatti, quello che
si fa a Lourdes si potrebbe fare anche da un’altra parte.
Per esempio in ogni chiesa o in casa propria. Non c’è bisogno di percorrere tanti chilometri per pregare, piangere, soffrire. Ma fare tutto
ciò altrove non sarebbe la stessa cosa. E poi Lei, la Bianca Signora.
La sua presenza in quella grotta è quasi palpabile. Si ha la certezza
che proprio in quel punto Maria sia venuta a contatto con il mondo
attraverso Bernadette, 150 anni fa. Ma la sensazione di averla vicina è
forte e percepibile ancora oggi per chiunque abbia la fortuna di pregare
davanti a quella roccia. Per coloro, poi, che riescono a entrare nella
grotta a notte fonda, quando ormai i pellegrini si contano sulle dita di
una mano, si viene a creare un momento di intimità tale con Maria che
si avverte quasi una sensazione di smarrimento. Lei è lì e la sua presenza si percepisce anche senza avere le doti di Bernadette. A questo
punto viene da chiedersi se tutto ciò sia una sensazione soggettiva o se
per tutti sia la stessa cosa. E la risposta giunge dall’esempio dei numerosi volontari che assistono i malati di Lourdes. Loro sono l’esempio
vivente di come si possa amare il prossimo in maniera disinteressata o
di come si possa pregare per chiedere una grazia a qualcuno che conoscono solo da poche ore, ma di cui ormai si sentono una cosa unica. A
Lourdes tutto questo, e molto altro ancora, è possibile. Nei giorni del
pellegrinaggio tutti riescono a svuotarsi di tutti quegli egoismi che rovinano la vita, quella propria e di coloro che sono vicini. Anche questo
è uno dei tanti piccoli-grandi miracoli che si ripetono ogni giorno davanti a quella roccia, da cui si capisce che “nulla è impossibile a Dio”.
Per questo motivo si continua ad andare in pellegrinaggio nella città di
Bernadette, abbeverandosi a quella stessa fonte che ha iniziato a zampillare quando lei, l’ultima tra gli ultimi di Lourdes, ha scavato con le
mani quella roccia facendo sgorgare l’acqua che ancora oggi scorre all’interno della grotta. Sensazioni decisamente forti, che si susseguono
incessantemente e che si moltiplicano quando il popolo dei pellegrini è
formato per la maggiorparte da bambini, come accaduto questa volta.

Chi va a Lourdes in pellegrinaggio non può non apprezzare
l’efficienza con cui viene predisposta ogni cosa. Anche il più
piccolo dettaglio è frutto di un perfetto affiatamento tra gli organizzatori, cui è demandato il difficile compito di mettere a
proprio agio i malati e i loro accompagnatori. Sarebbe impossibile citare tutti i volontari che svolgono questo ruolo, perciò vogliamo indicare per tutti il rosetano Dante D’Elpidio, membro
della presidenza nazionale Unitalsi. Lungi da noi voler mettere
in atto un’operazione fatta in casa solo perché si tratta di un
compaesano, anzi. Siamo invece più che convinti di tributare
in questo modo il giusto riconoscimento a un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita ai malati, all’Unitalsi e a Lourdes. A vederlo in azione ci si rende conto della mole di lavoro
che porta avanti che va dalla soluzione dei mille problemi che
si pongono ogni giorno ai numerosi pellegrini al coordinamento dei volontari fino
al rapporto con le personalità del mondo
dello spettacolo che intervengono a ogni
pellegrinaggio. Nel caso dei bambini è sta-

ta la volta di Lorena Bianchetti, la presentatrice di “Domenica
In”, cui è toccato il compito di portare avanti, insieme a Orazio
Coclite - voce ufficiale di Radio vaticana - la serata che si è
svolta al San Pio X, l’immenso salone sotterraneo del santuario, in grado di ospitare fino a 30mila persone. Assente giustificato Fabrizio Frizzi, alle prese con i problemi di un aereo, il
quale ha comunque fatto giungere i suoi saluti ai presenti. Voglio concludere l’elogio tessuto al corpo dei volontari per il tramite di Dante D’Elpidio, violando la privacy di quest’ultimo,
sperando che questo non vada a incidere sul nostro rapporto
di amicizia. Nonostante gli impegni, e vi garantisco che sono
davvero tanti, trova sempre il tempo per fare una visita alla
grotta. L’ho visto personalmente raccolto da solo in preghiera a
notte fonda, quando gli altri erano a letto a dormire. Ma la stessa cosa la fanno i volontari, anche
il più giovane barelliere, i quali si
ritagliano sempre un momento per
stare da soli con la Bianca Signora.
Anche questo è Lourdes.

L’Unitalsi (Unione nazionale italiana
trasporto ammalati Lourdes e santuari
internazionali) nasce nel 1903 alla grotta di Massabielle, per opera di Giovanni
Battista Tomassi. È un’associazione di
fedeli, uomini e donne, sani e ammalati, senza distinzione di età, cultura,
posizione economica, sociale e professionale, a carattere nazionale.
La sede centrale si trova a Roma,
in via della Pigna, anche se per
necessità organizzative si sono
formate 19 sezioni, 2 delegazioni
estere (Malta e Repubblica di San
Marino) e 280 sottosezioni. A tutto
questo devono aggiungersi anche
parecchi gruppi locali che operano
rispettivamente in campo regionale e diocesano con il carisma
iniziale di accompagnare gli
ammalati al santuario di
Lourdes. Nel tempo si sono
aggiunti altri pellegrinaggi,
nazionali e internazionali,
in altri santuari, come: Fatima, Banneux, Terra Santa,
Loreto, Siracusa e San Giovanni Rotondo.

Il Progetto Bambini
Il messaggio di speranza che si leva da Lourdes è diffuso con
potenza dai volontari dell’Unitalsi, i quali si prodigano per
dare ai bambini malati e, soprattutto, alle loro famiglie, tutto
il sostegno necessario per affrontare una prova devastante
come può essere quella di avere un figlio colpito da una malattia grave. Da qui è nato il “Progetto bambini”, rivolto a
qui piccoli angeli che ancora prima del sorriso, conoscono
purtroppo le sofferenze della malattia. Si tratta dell’accoglienza gratuita in alloggi vicini agli ospedali pediatrici di
Roma, Bari, Genova, Firenze e Milano, dove oltre a un tetto
e un pasto caldo, viene garantito il calore di una famiglia,

quella dell’Unitalsi, che possa sostituire l’affetto dei propri
cari lontani. Piccoli focolari domestici, deliziosamente arredati, dove trovare non solo un accogliente alloggio, ma anche una rete di solidarietà e di amicizia per la vita e le attività
quotidiane, dal trasporto al baby-sitting, ai servizi ludici in
ospedale alla semplice compagnia e supporto spirituale.
Le richieste di aiuto possono giungere attraverso il numero
verde 800 062 026, rivolgendosi al quale si avrà la risposta
di volontari preparati, i quali raccolgono e vagliano le richieste di aiuto, trovando le migliori soluzioni ai problemi
logistici e di assistenza.

notizie flash

Spirito libero
Non si possono imbrigliare gli appassionati della vacanza in camper.
La loro natura è espressione della libertà più totale, anche a costo di
trasgredire le regole. A Roseto, puntualmente, ogni estate si assiste
alla sfilata di camper
che sostano ai margini del lungomare,
infischiandosene dei
segnali stradali. E il
bello è che nessuno si
preoccupa di
controllarli.
Neppure per
vedere dove
scaricano i
residui chimici dei bagni, che sono altamente inquinanti. Siamo certi
che tutti i camperisti abbiano il massimo rispetto per l’ambiente, ma non possiamo sempre dire altrettanto per quanto
riguarda il rispetto del codice della strada. Almeno a giudicare dalle immagini.

La miglior filiale Tigre
a Roseto
Il supermercato Tigre, situato a Roseto nord, è
stato insignito del riconoscimento quale “Miglior
filiale Tigre 2007”. Il direttore, Giuseppe Paone,

Ma dovevano iniziare proprio
adesso?
I lavori per la ristrutturazione del lungomare sono stati fermi
per quasi due anni. Si poteva scegliere un periodo migliore
per farli riprendere, evitando così il rischio di
avere il cantiere aperto
per tutta l’estate. Una
distrazione che costerà
caro in termini di immagini, senza considerare i danni agli operatori della zona.

rivolge un grazie particolare ai gentili clienti che hanno
preferito Tigre per la loro spesa permettendo, in questo
modo, di raggiungere un risultato così ambito.
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Caos a Makarska
Bastano due eventi in contemporanea
che si svolgono nella nuova zona alberghiera di viale Makarska per mandare in
tilt il traffico del quartiere. Non vogliamo pensare a quello che succederà tra
qualche settimana, quando cioè saranno
arrivati tutti i turisti che hanno comprato
casa o che saranno ospiti degli stupendi
residence della zona. Il problema è che la strada è troppo stretta, il traffico è in
aumento, i parcheggi sono pochi e lo spazio per pedoni e ciclisti è troppo angusto.

Perché non
funziona?

trarrà vantaggio il colpo d’occhio.

A nulla sono valsi i nostri ripetuti appelli circa il mancato funzionamento
del semaforo all’incrocio di via Filippine con la Statale 16. Siamo certi
che ci sia un motivo più che valido
perché i vigili urbani abbiano deciso
di spegnerlo. Ma noi siamo altrettanto certi circa l’utilità della sua funzione, soprattutto durante il periodo estivo. Un consiglio. Se si è deciso di
tenerlo così per sempre, allora che sia eliminato fisicamente, almeno ne

L’onda lunga dell’Enel
Un conto è dover convivere con le alghe o qualche piccolo detrito,
altra cosa è doversi imbattere in mare con tronchi d’albero portati
dal fiume. Per non parlare della puzza che emana la chiazza che
ogni giorno si riversa in acqua dalla foce del Vomano. Gli operatori
della zona sono costretti a fare i salti mortali per cercare di tenere la
spiaggia pulita, anche se non sappiamo quanto resisteranno ancora
i villeggianti.
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pineto

pedalando tra le onde

D

di Federica Giallo

egustazione di prodotti tipici, gelati, arrosticini,
frittelle, salsicce, fragole e champagne, stand con
gadget, animazione per i più piccoli, gonfiabili, sfilate di
moda, musica dal vivo, ballo, noleggio bici, postazioni
per informare gli interessati sulle attività veliche e nautiche. Questo e molto altro è stato “Apriti sole” la manifestazione organizzata dal Comune di Pineto in occasione
dell’inaugurazione della pista ciclabile Pineto-Scerne.
“Un’opera - ha detto il sindaco Luciano Monticelli - che
i cittadini si aspettavano da tempo e che risponde anche
a un’esigenza di sicurezza, perché grazie alla pista ciclabile si possono attraversare otto chilometri senza passare
sulla Statale 16”.
L’evento “Apriti sole” con ben 58 stand, voluto dall’amministrazione è stato molto apprezzato dalla cittadinanza
che ha risposto numerosa alla festa che verrà riproposta anche nei prossimi anni. A impreziosire la giornata anche
Alessandro Spezialetti, ciclista pinetese presente all’ultimo
Giro d’Italia. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Robert
Verrocchio: “Qualche tempo fa, abbiamo presentato la ma-

’

nifestazione ai balneatori che subito hanno raccolto l’idea e
compreso l’importanza di un simile evento. La formula è riuscita perché ogni operatore ha creato momenti di festa sfruttando la visibilità dei propri stand”. E i numeri confermano
il successo dell’iniziativa: alla manifestazione hanno preso parte almeno dodicimila persone. Presenti al taglio del
nastro l’onorevole Tommaso Ginoble,
il vice presidente della Provincia di
Teramo Giulio Sottanelli, il presidente della Provincia dell’Aquila Stefania
Pezzopane che da sempre trascorre le
vacanze estive a Pineto, e poi la Capitaneria di porto e tutte le autorità militari
locali. La serata si è poi conclusa con
la proiezione del film “Jimmy fuori di
testa” offerta da Cartoon’s Network e
serate danzanti presso alcuni lidi. •
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• Una Politica da marciapiede
Dopo alcuni mesi di riflessione e dopo
la catastrofe elettorale del 12/13 aprile
che ha chiuso una fase storica, ho preso la decisione di lasciare i Comunisti
Italiani e di aderire al partito dell’Italia
dei Valori. D’intesa e con l’appoggio
dell’assessore Di Stanislao e della segretaria provinciale Alessandra Cristofori, vogliamo radicare anche a Roseto
l’Italia dei Valori con una presenza organizzata sul territorio. La collocazione politica locale è quella naturale dell’alleanza con il Partito Democratico e
col Centro Sinistra, certamente non ci
tapperemo gli occhi e le orecchie ma
saremo molto vigili e critici. Colgo
l’occasione di questo comunicato per
segnalare ai cittadini un vero e proprio
spreco di denaro pubblico che si sta verificando in questi giorni a Roseto sud
– P.zza Ungheria. Stanno rompendo
i marciapiedi, tra ex Monti e SS. 150
lato est e da P.zza Ungheria alla SS.
150 lato ovest, questi marciapiedi erano praticamente nuovi, tra i migliori di
tutta Roseto con cordoli in travertino e
scivoli per l’handicap funzionali e idonei. Sono andato a chiedere spiegazioni
e mi è stato detto che si sta operando
così per rendere omogeneo il lastrica-

to, una spiegazione quasi provocatoria
in tempi in cui le risorse economiche
pubbliche sono poche e andrebbero
spese con molta oculatezza. La situazione diventa paradossale se si pensa
che nello stesso quartiere di Roseto
sud manca del tutto il marciapiede tra
il Palazzetto dello Sport e via Aso. Gli
abitanti del quartiere aspettano questo
pezzo di marciapiede da anni e da anni
segnalano inutilmente la pericolosità di
quel tratto di strada. Con le decine di
migliaia di euro spese inutilmente per
rifare marciapiedi che erano nuovi e
funzionali, molto più utilmente si poteva fare il marciapiede tra il Palazzatto e
Via Aso, fare l’illuminazione pubblica
tra Via aso e il cimitero, altro pezzo di
strada pericoloso per l’incolumità di pedoni e ciclisti; ripristinare finalmente gli
asfalti nel quartiere dei fiumi (via Piave,
via Po, via Trasimeno, via Mincio, via
Arno, via Rubicone, via Reno, via Tanaro) che oramai somigliano, nomen omen,
a veri e propri greti di fiume.
Giancarlo Caponi
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• A proposito di casta
Avete mai avuto l’esigenza di un farmaco , anche di una semplice pasticca
per un mal di testa che non va via ?
Diventa un bisogno impellente. Avete
mai provato ad aspettare 4 ore per risolvere il problema ? Non parlo delle
ore notturne ma di orari durante i quali
è possibile trovare di tutto nei negozi
che per garantire un servizio , molto
meno importante , sono aperti con orari
continuati ( vedi supermercati ) o sono
organizzati con self service ( vedi distributori ). Queste strutture non hanno
agevolazioni da parte delle istituzioni
. È la legge del mercato. Le farmacie
ricevono particolari diritti dalle istituzioni che ne garantiscono il numero
chiuso e come ricambiano ? Durante l’estate in un centro turistico come
Roseto che raddoppia li numero degli
abitanti si prevede la chiusura delle
farmacie dalle 12,30 alle 16,30 . Certo
, voi direte , ci sono quelle di turno ed
è vero ma le farmacie che osservano il
turno sono comunque chiuse con un recapito telefonico scritto fuori , pronte a
soddisfare le nostre esigenze in cambio
di un supplemento di 1,55 euro sempre
che l’avventore possa esibire una ricetta urgente , per cui se dovessimo aver
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bisogno di un farmaco che non richiede
la ricetta dovremmo comunque cercare
un medico , farci visitare , far accertare l’urgenza poi tornare alla farmacia ,
telefonare , farci aprire , pagare l’obolo
e finalmente porre fine al nostro mal di
testa o eritema . Tutte le altre categorie
non applicano nessun sovrapprezzo per
gli orari continuati , ci offrono il servizio gratis . Le farmacie godono del
privilegio del numero chiuso , dovrebbero garantire il servizio soprattutto per
questo . Nei loro scaffali sono sempre
meno le specialità farmaceutiche a disposizione della clientela , esse sono organizzate con magazzini esterni che garantiscono la consegna in 24 ore . Poco
importa se il cliente deve ritornare due
volte . Molta invece è la merce esposta
che poco ha a che fare con il farmaco
e la salute , oggetto dei loro privilegi ,
reperibile ovunque ad un prezzo quasi
sempre inferiore . L’assurdo è che il
vantaggio del numero chiuso invece di
essere ripagato ai cittadini in termini
di servizio viene usato per valorizzare
spazi commerciali . Di chi è la colpa ?
Nostra , che non ci indigniamo e non
rivendichiamo i nostri diritti.
Ercole Boschi

• GRAZIE UMBERTO!!!
L’ Umberto in questione non è né Umberto ultimo re d’ Italia né Umberto
Smaila, ma molto più “semplicemente” Umberto Braccili, colonna portante del telegiornale regionale che nell’
ultima puntata della sua rubrica ”Lo
dico al TG3” ( rinominata “ Lo dico a
Umberto”) ha acceso i riflettori proprio
su Roseto, chiudendo per così dire col
BOTTO!!! Una bella botta la devono
aver presa anche i nostri amministratori, probabilmente poco avvezzi alle
critiche, che sicuramente non hanno
gradito questa “pubblicità” per Roseto.
Penso, conoscendo i genitori, che Umberto abbia ereditato da loro la stima,
il rispetto, l’ amore per la propria città e se nonostante ciò ha avuto la forza di fare quel servizio chi ci governa
dovrebbe trarre qualche conclusione.
Nella puntata della rubrica si è parlato di autoporto, chiuso da sempre e sul
quale qualcuno ha attaccato un cartello
di “ PROPRIETà PRIVATA” nell’ indifferenza di molti; della pista ciclabile
che si sa da dove parte ( nord Europa),
dove finisce (sud Europa) ma purtroppo anche dove è interrotta ovvero Ro-
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seto; il servizio ha anche riproposto
l’ emblematica panchina della pineta
Celommi piazzata a 20 centimetri dall’
albero. Proprio quest’ ultima immagine mi fa pensare all’ Amministrazione
di Roseto, immobile,con degli ostacoli
davanti che le impediscono di guardare lontano. Che futuro ha una classe politica sempre prona alle esigenze
dei vari palazzinari ( brutta copia dei
palazzinari, già di per sé terribili, degli
anni ’70), che preferisce soffocare con
multe i cittadini per risanare i bilanci
invece di tagliare le tante spese inutili e
che fa mancare il numero legale nonostante una maggioranza schiacciante ??
Grazie Umberto dai cittadini onesti, da
chi non si arrende perché forse hai fatto
aprire gli occhi a tante persone.
Silvio Pacioni
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‘

pizzerie contro

Le due formazioni sponsorizzate da altrettante pizzerie cittadine si sono contese il trofeo abbinato al torneo
estivo che si è svolto al centro ‘piamartin’, meglio noto come ‘
campo dei preti’. Alla fine l’ha spuntata ‘Zazzà’, che ha avuto
la meglio sulla collega-rivale ‘Piccola Rosburgo’, che comunque ha fatto la sua buona figura. Soddisfatti gli organizzatori
della manifestazione, Paolo Ginoble e Andrea Di Sante, i quali hanno gestito l’evento con grande professionalità.

sport

’

Al termine della premiazione tutti gli atleti,
insieme ai numerosi accompagnatori, si sono
ritrovati in pizzeria, ciascuno nella sua, per festeggiare il risultato del torneo. Dicono che la
sfida sia continuata anche davanti ai patti fumanti, ma in questo caso il risultato è stato di
assoluta parità. •
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roseto che cambia

PROIETTATI VERSO IL FUTURO
S

di Massimo Bianchini
foto: M. Rosini

pesso programmi televisivi e
organi di informazione in generale si occupano di opere pubbliche incompiute, di scandali, ecc... .A Roseto
nonostante i toni catastrofici di alcuni
politici la situazione si presenta piuttosto rassicurante, non si può affermare
che è tutto rose e fiori, ma sicuramente
l’assessorato ai lavori pubblici ha inciso in maniera positiva sullo sviluppo
della nostra città. A dimostrazione di
questa tesi ci sono le opere pubbliche
completate (già questo in Italia è un
buon segno), funzionali e funzionanti.
Il giudizio su un’opera, bella, brutta, più o meno utile, è
soggettivo (anche se sarebbe
sempre meglio che chi giudicasse avesse gli strumenti
giusti per farlo), ma ciò che
è lampante è il progresso che
le nuove strutture portano nel
campo urbanistico, sociale
ed economico. Non bisogna
temere i cambiamenti, versare lacrime sul passato, su
un’opera che ci ricorda la
gioventù (che sembra più una
scusa per rimpiangere la giovinezza perduta) ma bisogna porsi con
spirito positivo, perché una città immobile come una persona immobile o
è gravemente malata o peggio ancora è
MORTA. Non ci scordiamo che quando
i parigini videro la torre Eiffel promisero di tirarla giù di lì a poco tempo, ma
ancora oggi è il simbolo di una delle
città più belle al mondo ... Siamo andati
su e giù per la nostra città a ‘scovare’ le
opere realizzate; ve le mostriamo divise per campi di utilizzo.
INFRASTRUTTURE PER LO SPORT.
Partiamo da questo capitolo perché siamo ancora colmi di entusiasmo per il ritorno di Roseto tra le grandi del basket,
consapevoli del fatto che ciò non sarebbe stato possibile senza la restaurazione
del mitico palazzetto dello sport, struttura questa fondamentale per ospitare
le partite di serie A2 ed eventi come
concerti e il torneo internazionale di
boxe. Dal palazzetto facendo due passi
verso sud è impossibile non notare il

circolo tennis, altro fiore all’occhiello
della Roseto sportiva, anche questo da
poco completamente rimesso a nuovo.
Convinti che ogni sport abbia la propria importanza e dignità siamo piacevolmente colpiti dal ‘restailing’del
bocciodromo. Discorso a parte merita
il Patrizi, palestra di vita e di sport, che
ha subito una piccola rivoluzione: piccola perché il campo da gioco è rimasto, affiancato da due campi più piccoli
recuperando nello spazio complessivo
una sessantina di parcheggi e un po’ di
verde che non guasta mai.

INFRASTRUTTURE PER IL TURISMO.

Capitolo questo importantissimo per
una città che vive di pane e turismo. Le
opere in questo campo vantano il lungomare, salutato con gioia dai turisti,
con un po’ di invidia dai comuni vicini
e con qualche diffidenza di troppo da
parte di qualche rosetano. Alcuni punti

del lungomare (pochissimi per la verità) mostrano preoccupanti e precoci segni del tempo ma la struttura nel complesso esce promossa a pieni voti.

Il recupero delle piazze di Roseto (piazza della stazione, piazza del comune,
piazza di Montepagano) e la pedonalizzazione di via Garibaldi è segno di
civiltà e di innovazione che ha restituito ai cittadini spazi dove passeggiare,
ai bambini luoghi dove giocare con il

pallone a fronte di qualche inevitabile
problema di parcheggio di cui parleremo dopo. Decisamente convincente è
anche il nuovo luminoso palazzo co22

munale.
INFRASTRUTTURE PER IL SOCIALE E L’ISTRUZIONE.
Da applausi la creazione e la restaurazione di edifici scolastici; parliamo
della scuola di Casal Thaulero, della
splendida scuola di Cologna Spiaggia
e dell’asilo nido di Roseto nord che dimostrano l’attenzione dell’amministrazione e dell’assessorato ai lavori pubblici per l’istruzione, ma dimostrano
anche l’attenzione riservata non solo a
Roseto città ma anche alle sue frazioni.

Di notevole importanza il progetto la
‘casa rosa’ portato avanti in
collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali,
una struttura questa per disabili dotata di un laboratorio
volto a favorire l’inserimento
nel mondo del lavoro delle
persone diversamente abili.

PARCHEGGI.
I parcheggi rappresentano un
tema critico per tutte le città
e a maggior ragione per Roseto che durante la stagione
estiva raggiunge una popolazione di 70.000 persone. Per
quanto riguarda la zona centrale della
città il problema è stato in parte risolto
con il parcheggio di piazza D’Annunzio e con il parcheggio sotterraneo del
comune da poco inaugurato. Inoltre un
accordo è stato raggiunto con le ferrovie dello stato che permetterà la costruzione di un parcheggio multipiano
nell’area adiacente alla stazione che
sicuramente sarà in grado di risolvere
ogni problema. Per quanto riguarda la
zona costiera sono state create diverse
aree di parcheggio (area Felicioni ,area
Makarsca, zona cavalluccio marino)
per turisti e residenti che potranno parcheggiare l’auto e utilizzare gratuitamente il servizio navetta messo a disposizione dal comune (dal 15 luglio al 15
agosto le navette saranno due). Non dimentichiamo mai che nonostante tutto
i parcheggi a Roseto sono tutti gratuiti.
•

Scuola Cologna Spiaggia

Circolo Tennis

Laboratorio “Casa Rosa”

Piazza Montepagano

Palazzetto dello Sport

Scuola Casale

Asilo Via Accolle

Municipio

Il nuovo campo Patrizi

Bocciodromo
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di Riccardo Innamorati
Foto: PANCALDI

D

Arriva, con la bella stagione, il parcheggio sotterraneo
di Piazza della Repubblica. Un parcheggio gratuito
nel cuore della città e cioè nella “Piazza del Comune”. La
piazza, restituita da oltre un anno alla sua funzione di luogo
di aggregazione protetto dal traffico, lontano dalla Statale 16
e ideale per l’incontro di mamme con le carrozzine, giovani
e anziani, completa così le sue dotazioni, mentre già si guarda al percorso pedonale che unirà i luoghi nevralgici rosetani mediante una passeggiata tranquilla passando dalle vie
interne. Il parcheggio rappresenta un importante polmone di
posti auto nel pieno centro cittadino ed è l’ultimo atto nella
complessiva riqualificazione di una delle due piazze più importanti della città (l’altra è Piazza della Libertà o “Piazza
della Stazione”). Di più: l’Amministrazione Comunale sta
perfezionando l’acquisto di biciclette per consentire a chi
lascia le vetture in parcheggio di pedalare per la città. Vedere

oggi la piazza sgombra da macchine e teatro di giochi dei
bimbi con la palla o di conversazioni di mamme e anziani
seduti sulle panchine è la dimostrazione che si può pensare
allo sviluppo della città puntando sulla sostenibilità e sulla
qualità della vita. Piazza della Repubblica, l’agorà che ne è
nata, il parcheggio sotterraneo, il costituendo percorso pedonabile, la ristrutturazione di Piazza della Libertà con la
riqualificazione dell’area della stazione ferroviaria, sono
tutti passi sul cammino di una progettazione finalizzata a valorizzare Roseto degli Abruzzi, restituendo spazi all’aggregazione e alla qualità dei luoghi. Lo stesso giorno in cui si è
inaugurato il parcheggio, è stato riaperto il ristrutturato Bocciodromo Comunale, mentre i lavori per ottimizzare l’area
dello Stadio Camillo Patrizi sono iniziati: la politica dei fatti
vuole una Roseto più a misura d’uomo e meglio infrastrutturata, con più verde e più spazio per donne e uomini. •
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cerrano

prossima fermata: il Paradiso

L’

’

di Sergio Scacchia
www.pensieriteramani.splinder.com
foto: Lucio De Marcellis

uomo alto, magro ha un grosso gozzo e una età indefinita. Il suo buffo
cappello scamosciato, bianco color torrone di
foggia potrebbe sembrare più adatto ad una
passeggiata nel cuore del Tirolo che per coprirsi dal sole primaverile sulla spiaggia della
torre del Cerrano. Arringa una piccola folla di
amanti della natura sull’importanza del Fratino. Mingherlino com’è, quasi scompare tra le
pieghe multicolore del vestito di una autentica
matrona, una donna gigantesca che si lancia,
ridendo sguaiata, sulla battuta scontata del
piccolo seguace di San Francesco. Nessuno
ride, tutti hanno il naso all’insù per cercare di
scorgere uno di questi piccoli volatili nel cielo
che oggi sembra tuffarsi nel blu cobalto delle
acque.
E’ il fine settimana del Fratino Day un vero
simbolo naturalistico delle spiagge adriatiche.
Un piccolo uccello così importante da giustificare un periodico censimento da parte del
WWF Abruzzo e dei ricercatori della stazione
Ornitologica Abruzzese. Si prospettano tempi
duri nel futuro di una specie che vive in uno
degli ambienti più pesantemente compromessi dal cemento. E’ noto, infatti, che il litorale
abruzzese ha circa l’89% della sua lunghezza
complessiva, del tutto urbanizzato. Servirebbe una vera e propria rivoluzione nella gestione della costa perché si realizzi un riequilibrio
del territorio a favore della natura. Pensate che
per il Fratino, la maggiore densità di coppie
per km lineare di spiaggia, è stata riscontrata
in due siti, la Torre di Cerrano, appunto, nella
nostra provincia e il tratto di spiaggia davanti
alla stazione di Tollo in provincia di Chieti.
Altre zone importanti sono la costa di Vasto
con Punta Aderci, quella di Martinsicuro e
l’oasi rosetana del Borsacchio.
Nelle spiagge pescaresi altamente inquinate
questo uccello, che cerca luoghi puliti, è assente. “Non rompete le uova... al Fratino”.
Hanno usato dell’ottima ironia per intitolare

alcuni pannelli didattici in via di posizionamento nei tratti di costa in cui la specie è
presente. Un appello accorato, da parte degli
ambientalisti, per la tutela di questa e di tutte
le specie animali e vegetali della spiaggia.
Il

{

Millenari resti storici e presenze animali popolano il
tratto di costa denominato
“Terre del Cerrano” in un
autentico spettacolo della
natura raccontato per voi.

lembo di terra tra la torre e il centro di Pineto
e, a sud, il territorio di Silvi, deputato a diventare area protetta, non ha mai rinunciato ai
ritmi lenti immerso tra pini d’Aleppo e macchia mediterranea diffusa, tra colline di uliveti
e campi coltivati. Lontano mille anni luce da
spiagge dove si ostenta lusso e chiasso, da hotel di design e ristoranti stellati.
Da queste parti sembra quasi di vivere una
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esistenza da “nouvelle vague” fine anni cinquanta. Questo è il “buen retiro” di famiglie in
cerca di pace, di gente amante della natura che
in pochi metri quadri di spiaggia ritrova i ritmi
giusti di vita respirando aria di mare.
Alzando gli occhi si notano piccoli vigneti
ordinati sulle morbide colline dove si trovano
diversi agriturismo pronti ad ospitare in stanze con veduta mare. Ma è l’intenso paesaggio
marino tra la luce mediterranea e il verde dei
pini e delle tamerici a sconvolgere nella incredibile bellezza che emana. Questo mare è
custode generoso di tesori dal gusto leggendario, preziosi doni di origini greche, splendidi
resti e relitti oltre a specie marine di notevole
pregio biologico tanto da far nascere una sorta
di osservatorio della fauna, nei recessi più reconditi della monumentale torre.
Siamo alle battute finali – ci dice Fabio Vallarola, consulente del Parco Nazionale Gran
Sasso e Monti della Laga, naturalista autore di
un bel libro sulla nascente oasi - tra non molto
sarà concluso definitivamente l’iter per l’istituzione del Parco Marino del Cerrano e potremo salvaguardare le emergenze botaniche
in via di estinzione, i volatili stanziali, i resti
dunali e anche la storia”. Già, la Storia con la
s maiuscola giacché qui si trovano le rovine
sommerse dell’antico porto di Hatria esistente dal VII secolo a.C. ancora funzionante nel
XIII secolo e sprofondato per un terremoto
nei primi anni del 1600. Un tesoro di archeologia subacquea che meriterebbe l’attenzione
del mondo intero, testimonianza di come il
mare Adriatico sia stato da sempre crocevia di
importanti commerci e culture profondamente diverse.
Sulla battigia il vecchio lupo di mare dal viso
appassito dal sole, la pipa in bocca che sembra
la pubblicità del “tonno Nostromo”, è intento
a rammendare le reti. Mi guarda, stranito, poi
sorride. Per lui il mare è solo lavoro.
La scheda Come ben ricorda nel suo libro

cerrano

“Cerrano, terre da proteggere” l’architetto Fabio Vallarola, (http://vallarola.blogspot.com )
quando si parla di questo spicchio di territorio
e della necessità di salvaguardare tutta l’area
intorno alla torre e le quinte collinari retrostanti, è doveroso rimarcare che la zona presenta
valenze storico archeologiche con importanti
evidenze naturalistiche e paesaggistiche che
aprono interessanti prospettive di sviluppo
economico e turistico in un ottica eco compatibile. I benefici economici sarebbero evidenti per i comuni ricadenti nelle aree limitrofe,
da Pineto a Silvi, da Roseto al gioiello d’arte di Atri. Il progetto del “Corridoio Verde”
che prevede percorsi per bici e pedoni fino a
Punta Aderci, oasi protetta di Vasto Marina,
potrebbe completare il grande sviluppo turistico della zona. Come già detto nello scorso
numero di “Eidos Diario Rosetano”, i lavori
per la pista ciclabile tra Scerne e Silvi sono in
stato avanzato e questo sarà un ottimo viatico
per l’estate ormai vicina. Si spera possa essere
sistemato presto il tratto prospiciente la torre
ed eliminare l’interruzione delle due località
con Pineto. Per informazioni visitate il sito
di Lucio De Marcellis: http://xoomer.alice.
it/abruzzoinbici/ Gli sforzi compiuti dal 1983
ad oggi da parte della Provincia di Teramo,
nell’acquisizione dell’antica Torre di avvistamento, nel suo accurato restauro per farne un
laboratorio di ricerca marina, devono ora fruttificare per valorizzare al massimo la magnifica area verde circostante. Il “turismo verde”
assolutamente cerca, oggi, un elevato standard

di qualità
e salubrità
e, in tale
contesto,
l’area del
Cerrano
può offrire quanto
di meglio
si possa
cercare.
La futura
Riserva
dovrà lavorare nei
prossimi
anni per
regolare e armonizzare l’ittiturismo, la pesca sportiva e
subacquea in modo che vi sia pieno rispetto
dell’ecosistema sottostante. Si diceva di un
ambiente dalle straordinarie evidenze naturalistiche che vanno da interessanti fenomeni
geologici, alla vegetazione dunale, unica e
rara nelle specie, fino alle presenze di animali più inconsueti. I pesci sono gli abitanti
silenziosi dei fondali di questa zona costiera,
compendio di quello che offre il mare Adriatico in genere. Pesci di tante risme, cicale di
mare, granchi e alghe che colorano vivacemente questo paesaggio marino dalle tinte
paragonabili ad un dipinto ad olio. Esemplari
di delfini nuotano a largo nelle zone più pro-
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fonde, avvistati dalle lancette dei pescatori.
La parte terrestre dell’oasi è habitat naturale
per uccelli migratori e avifauna stanziale, alla
ricerca costante di nutrimento e tranquillità
per i loro piccoli. Questi esemplari sono considerati importanti indicatori ecologici perché
più c’è tranquillità più è facile scorgere specie più rare. Tra le piante crescono spontanee
erbe aromatiche dai profumi arabeggianti. Un
luogo assolutamente da preservare, alla luce
anche dell’ultima scoperta di poco tempo fa
da parte del naturalista Adriano De Ascentiis.
Lo studioso ha rinvenuto importanti fioriture
di “Rotulea Rollii”, nome scientifico dello
zafferanetto delle spiagge che da queste parti
si credeva una essenza ormai estinta. •

libri

Rubrica a cura di (B. M. C.)

GLI OGGETTI DEL DESIDERIO
Dalle pagine cartonate e invitanti dei primi libri che ho potuto
gustare,furbi leprotti, porcellini sempre più audaci,bambine
intrepide con atteggiamento garibaldino, mi invitavano a
viaggiare. Ogni volta partivo fiduciosa, passeggera di un treno speciale diretto verso la Fantasia.
Con I ragazzi della via Pàl ho partecipato a zuffe e patti
d’amicizia; ho collaborato alle pericolose indagini di F.B.I.
Operazione gatto; ho vissuto un anno di scuola con Enrico e
i suoi compagni... sì, forse proprio Cuore è stato il libro più
volte letto e sempre più amato.
“É una bambina che legge tanto” si confidavano compiaciu

ti i miei parenti e a ogni festa o compleanno c’è stata una zia,
una cugina cara,un’amica che ha reso più tenace e incalzante
la passione del leggere.
Nelle chiassose giornate estive,colorate di mare e di sabbia,
“sparivo” in un oscuro sottoscala con il mio amico di carta e
poi... avventure,sorprese,emozioni!
Ora ho una biblioteca volumi...nosa: sfioro le foderine, rileggo la data sul frontespizio e riannodo i fili della memoria.
E con la nostalgia tornano le sensazioni della piccola lettrice
senza tregua di tanti anni fa: trepidazione per gli amici ancora
sconosciuti che mi avrebbero accompagnato nel viaggio, attesa e stupore per le nuove “frontiere” che avrei sorvolato.

Per imparare a volare in questo numero vogliamo consigliare i libri di Mario Rigoni Stern, scrittore schivo, la cui vita,
conclusasi il 16 giugno 20008, è stata contraddistinta dall’impegno civile e dall’appassionato amore per la natura.
M. RIGONI STERN
Il sergente nella neve. Un classico del
novecento è il suo “Il sergente nella
neve”. La scrittura scarna, essenziale, la qualità morale del libro fanno
di quest’opera “un libro del quale
non si può non consigliare a chiunque la lettura”( Franco Forlini).
É la narrazione di un brevissimo periodo di guerra, il gennaio 1943, in
cui vengono inseriti personaggi pieni
di umanità che, anche nella barbarie
della guerra, non perdono il rispetto
per i valori del coraggio e della fratellanza.
L’esperienza autobiografica di Mario Rigoni Stern, la dolorosa campagna di Russia, fa da filtro emozionale alle vicende: gli alpini del libro sono quei commilitoni che, con tenacia e forza di volontà, il sergente cercò di portare in salvo
oltre le postazioni nemiche. Straordinario.
Consigliamo anche “la storia di Tònle” e “ Le stagioni”:
immagini pittoriche delle sue amate montagne.
PER RAGAZZI (dai 12 anni in su)
R.DAHL > GLI SPORCELLI
Proponiamo la lettura di Roald Dahl,
sempre divertente ed esilarante. Due
coniugi, i signori Sporcelli, sono i
protagonisti del libro. Il marito adora fare scherzi alla sua odiosa metà
e viceversa. Un giorno andando a
comprare un fucile per scacciare i
bambini dall’albero secco del loro
giardino,si ritrovano vittime della loro stessa crudeltà. Gli sporcelli
sono brutti sporchi e crudeli: il con-

sorte ha tutto il viso ricoperto di peli, pieni di avanzi di cibo di
cui va matto;la consorte non è meglio, anzi è inguardabile.
Insomma, avete capito che dovete precipitarvi a comprarlo
per trascorrere ore spassose .Lo stile di Dahl vi farà immedesimare nella “sporca” storia.
Ilaria Centola e Marta Di Febbo
E.GNONE > Fairy Oak. Il segreto
delle gemelle.
Elisabetta Gnone nasce a Genova nel
1965. Collabora per molti anni con la
Disney e, nel 2000, inventa il famoso
mensile a fumetti W.I.T.C.H.. La sua
carriera di scrittrice continua nel 2006
quando crea e sviluppa Fairy Oak, un
mondo magico dove accadono vicende raccolte oggi in una
trilogia di successo.
Pervinca e Vaniglia sono due gemelle che vivono a Fairy Oak,
luogo abitato da Magici e da esseri umani. Questi, invece di
combattersi fra loro, si aiutano e insieme creano il villaggio.
La gente non esce più dalle proprie case tranne le gemelle che
decidono di affrontare il Nemico. Le dure lotte contro il male
sono molto impegnative e pericolose e le ragazze rischiano di
perdere la vita diverse volte. Riusciranno Vaniglia e Pervinca
a battere il Terribile 21?
Di questo libro mi è piaciuto molto il legame che unisce le
gemelle anche nei momenti più difficili e aspetto di vivere
ancora molte avventure con i prossimi volumi.
Lo consiglio perchè valorizza molti aspetti come l’amicizia,
l’amore e il lavoro di gruppo e anche perchè fa sognare e volare con la fantasia. Lo consiglio a tutti quei ragazzi che vogliono intraprendere un bellissimo viaggio nel posto più incantato
del mondo: Fairy Oak!
Margherita Paolini
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cinema

Le commedie di Charlie Chaplin e
Buster Keaton In seno al cinema hollywoodiano il genere della commedia
raggiunse l’apice con Chaplin e Keaton. L’inglese Charlie Chaplin, indipendente sia come artista che come
produttore, realizzò le sue comiche
prendendosi gioco della società, tramite le sue gag geniali. Il personaggio
attorno al quale costruì larga parte delle
sue sceneggiature (e che interpretò), fu
quello del “vagabondo” (“The Tramp”
in inglese; “Charlot” in italiano e francese). L’emotività sentimentale e il malinconico disincanto di fronte alla spietatezza e alle ingiustizie della società
moderna, fecero di Charlot l’emblema
dell’alienazione umana, in particolare
delle classi sociali più emarginate. Il
personaggio iniziò a delinearsi negli
anni dopo il 1915 e la definitiva consacrazione avvenne con Il monello (1921).
Seguirono grandi sucessi come La febbre dell’oro (1925), Luci della città

(1931) e Tempi moderni (1936). Con
l’avvento del sonoro (1927) Chaplin
decise di abbandonare il personaggio
di Charlot (pensato solo per il cinema
muto), ma non smise di sfornare capolavori, come Il grande dittatore (1940),
intelligente satira su Adolf Hitler e sul
regime nazista. La carriera del regista e
attore americano Buster Keaton è stata più breve di quella di Chaplin (dieci
anni), ma ugualmente grandiosa. Aveva una recitazione controllatissima,
con un espressione stralunata e triste,
era “il comico che non rideva mai”.
Diceva, infatti, che per ottenere un effetto comico maggiore è bene che l’attore rimanga serio. Il pubblico ride dei
comici che non fanno trapelare il fatto
che non si prendono sul serio. Questo
permetteva maggiore partecipazione.
Temi cari al regista erano tutti il rapporto tra opposti e soprattutto quelli tra
veglia e sogno, tra realtà e finzione, tra
il normale e l’imprevisto (ed impreve-

dibile). Keaton manteneva sempre un
giudizio critico sul reale. Le sue opere più importanti sono: La palla n.13
(1924), Il navigatore (1924), Come
vinsi la guerra (1926) e Il cameraman
(1928).

I 10 FILM PIÙ VISTI AL CINEMA: 1.E venne il giorno 2.Un amore di testimone 3.Indiana Jones e il tempio di cristallo 4.Sex and the city 5.Gomorra 6.Il divo 7.Noi due sconosciuti 8.Feel the noise 9.Quando tutto cambia 10.Chiamata
senza risposta

DA VEDERE AL CINEMA: NOI DUE SCONOSCIUTI (2008)
I coniugi Burke (Halle Brrey, David Duchovny) sono sposati da undici anni, hanno due figli piccoli, una
bella casa e una situazione economica agiata. Sono molto affiatati, l’unico argomento di discussione
tra i due riguarda le visite che Brian fa regolarmente all’amico d’infanzia Jerry (Fenicio Del Toro), un
tossicodipendente che non è ben visto da Audrey. Finché Brian non viene ucciso...

DA NOLEGGIARE: L’ULTIMO RE DI SCOZIA (DI KEVIN MCDONALD, 2006)
Uganda, 1970. Il giovane medico scozzese Nicholas Garrigan (James McAvoy) incontra per caso il
generale Idi Amin Dada (Forest Whitaker) che si è ferito in un incidente d’auto e gli benda una mano.
Amin ha da poco preso il potere con un colpo di Stato promettendo al popolo riforme e sviluppo e qualche tempo dopo prende Garrigan come suo medico e consigliere personale. Dapprima affascinato dalla
figura di Amin, poi scioccato dalla sua politica di repressione, il giovane medico scoprirà il vero volto
del regime e si troverà anche a lottare per la propria sopravvivenza...
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MUSIC MY PASSION
a cura di: Jacopo Aloisi

ANNI 90, IL RITORNO DEL ROCK
“io ti vedo sai hai una chitarra in mano,
certo tu lo sai che ti potrei arrestare,
spacci musica e lo fai pure bene”
Gli anni 90 segnano la riscossa del
rock in Italia. Come avvenuto in passato, anche questa rivoluzione musicale
arriva dopo un rivolgimento sociale.
Una generazione post-politica che perdendo fiducia nei partiti e nei politici
cerca nuove speranze nell’arte. Mentre
in America esplode il fenomeno Nirvana che, tra lo stupore generale, si trovano ai primi posti delle classifiche con
la loro denuncia sociale, in Italia non ci
sono generi musicali univoci a tenere
la scena: abbiamo gruppi progressive,
quelli più marcatamente rock, chi mette in scena lo ska, chi invia messaggi
attraverso il rap fino ad arrivare al reggae. L’importante è testimoniare il proprio impegno manifestando la voglia di
cambiare.
Da questa realtà nascono band destinate a segnare la storia del rock italiano.

Da un lato
ci
sono
i giovani gruppi
come gli
Afterhors,
Negrita e,
soprattutto, i Timoria, che
dopo essere partiti con un
pop-rock
britannico,
approdano
a un rock
più duro
e crudo,
arrivando a comporre Viaggio Senza
Vento, vera pietra miliare del periodo.
Dall’altra parte troviamo i gruppi con
una più lunga storia, i quali sono sopravvissuti agli anni ottanta grazie alla
loro
passione
ed ora riescono
ad esprimersi a
livelli più che
interessanti. Parliamo di gruppi
come Litfiba e
Gang.
Gli anni novanta segnano la
presenza di una
varietà di generi
capaci di accon-
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tentare un vastissimo pubblico. Ecco
allora prendere corda il folk irlandese
dei Modena City Ramblers, il rap di
Frankie-Hi Nrg e Jovanotti, e il punk
dei Ritmo Tribale. Una molteplicità artistica che ha segnato la storia del rock
italiano.

musica

ARTISTA: TIMORIA
TITOLO: VIAGGIO SENZA VENTO
LABEL: POLYDOR
ANNO: 1993
A volte capita che nel marasma generale dei
mercati, oggi non più proliferi del disco, ci
si imbatta in prodotti di livello qualitativo
alto, ma che per diversi motivi, non riescono immediatamente a ritagliarsi una fetta
di importanza a livello di successi, ma che
sono dei veri e propri predestinati, prima
o poi, a divenire dei capolavori, vuoi per
l’importanza dei testi, vuoi per la proposta
musicale, o come spesso accade, per motivi
più prettamente legati alla qualità artistica.
Quando all’inizio degli anni ‘90 impazziva nel mondo l’era cosiddetta ‘grunge’, in
Italia, un gruppo neanche troppo alle prime
armi ma con ben quattro dischi alle spalle, componeva un concept album intitolato
Viaggio Senza Vento, in cui venivano racchiusi tutti i problemi, i sogni, le avventure,
le difficoltà, e le speranze di cinque ragazzi
originari di Brescia, che di lì a poco, diventarono una delle band fondamentali di tutto
il panorama rock italiano. Il loro nome è,
o era, Timoria, che nel 1993 registrarono
ben 21 tracce che andarono a fare da colonna sonora alla loro storia, al loro viaggio, strutturando un album di importanza
fondamentale per tutti i gruppi alternative/rock/indie che da qual momento in poi,
nacquero dopo le radici piantate proprio
dalla band lombarda. Il gruppo è composto
da Omar Pedrini alla chitarra e voce, Diego
Galeri alla batteria, Enrico Ghedi alle tastiere, Carlo Alberto ‘Illorca’ Pellegrini al
basso e Francesco Renga alla voce solista.
In questo concept viene seguita passo per
passo la vita del fantomatico Joe (in onore
al brano ‘Hey Joe’ di Jimi Hendrix), un ragazzo con problemi di droga, di cui vengono narrate le difficoltà nel rapportarsi con
la società , tra solitudini e indifferenza, con
l’unico rimorso legato alle sue amicizie,
abbandonate per intraprendere un viaggio
che lo riporterà alla normalità. Durante
questo viaggio si scopriranno tutte le sensazioni del protagonista, che saranno poi le
stesse che ogni singola canzone riesce incredibilmente ad evocare e trasportare verso l’ascoltatore.Musicalmente è un disco
complicato, diverse sono infatti le influenze che si sovrappongono continuamente,
andando a toccare diversi generi musicali,
come il rock, il progressive, il pop, senza
tralasciare alcune soluzioni assolutamente
originali come inserti jazzistici o di natura folk. L’opener ‘Senza Vento’, introduzione vera e propria alla storia, è divenuta
la canzone simbolo dei Timoria, un brano
rock e sanguigno, compatta e resa incredibilmente densa dalla prestazione vocale di
Renga, che per tutta la durata del disco si
posizionerà su livelli talmente alti da essere
considerata per molti il suo picco artistico.
Grazie alla prova camaleontica della band,
si scoprono tutte le sfaccettature musicali

inserite nel contesto del disco, senza mai
calcare troppo alcuni suoni rispetto ad altri, e mantenendo sempre una essenziale ed
imponente impronta rock.

Dopo la seconda traccia ‘Joe’, brano in cui
viene presentata la situazione familiare del
protagonista, arriva la struggente ‘Sangue
Impazzito’, una gemma che risplende ancora oggi, un brano acustico pieno di sentimenti in cui Joe parla delle sue difficoltà
a trovare qualcuno che lo possa aiutare tra
l’indifferenza della gente della sua città.
Tra le ritmiche tristi e malinconiche ed un
finale più grintoso e acceso, in risalto ancora una volta la prestazione di Renga unita
all’assolo conclusivo di Pedrini, vero cervello di tutta la band. Nella funkeggiante
‘Lasciami In Down’, Joe viene arrestato
insieme ai suoi amici tossicodipendenti e
viene portato in un centro nel quale non
troverà alcun aiuto, ma verrà trattato come
un cane che deve obbedire al suo padrone
(‘Il Guardiano Di Cani’). Nella meravigliosa ballata ‘La Cura Giusta’, il gruppo
critica in maniera forte, decisa ed esplicita,
le modalità a cui sono esposte le persone
che hanno bisogno di questi centri di aiuto,
e viene espressamente citato nella frase:“...
qui c’è la cura giusta per non guarire mai...”.
Suggestivo e dalle tinte folk l’assolo di
flauto al termine della canzone, evocativa
e rilassante. Nella hard-rocker ‘La Fuga’,
dopo un intro formato da tappeti di tastiere,
Joe trova una pistola con la quale uccide
il suo guardiano ed è costretto a fuggire
via. Ancora delle venature funky in uno dei
brani più trascinanti del disco, grazie anche
ai cori che rimangono una delle caratteristiche principali di tutti i lavori dei Timoria.
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Inizia qui dunque il viaggio di Joe, proprio
con la canzone ‘Verso Oriente’, maestosa
nelle sue ambientazioni, un brano dalle tinte orientali in cui Eugenio Finardi ed Omar
Pedrini si dividono il lavoro alla voce e
Candelo Cabezas suona le percussioni in un
contesto dolce ma pieno di feeling, che in
un crescendo senza soluzione di continuità
ci regala delle incredibili emozioni. I violini di Mauro Pagani aiutano Joe a lasciare il
suo paese di origine, così che in ‘Lombardia’ viene fuori tutta l’anima folkloristica
dei bresciani. Dopo le divagazioni jazzistiche dei 56 secondi di ‘Campo Dei Fiori
Jazz Band’ arriva un ulteriore riprova della
notevole prova di Renga, in un brano in cui
la sua voce soul duetta con il pianoforte,
che sembra solo accompagnare le divagazioni del cantante (‘Freedom’). Il veggente
che il protagonista incontra nelle sonorità
classiche rock di ‘Il Mercante Dei Sogni’
gli permette di capire e dare finalmente un
significato ai suoi sogni, in modo da restituirgli nuova linfa e forza nel proseguire il
suo viaggio nella ‘Città Del Sole’, utopia
della perfezione. Canzone esuberante con
la sezione ritmica che ricalca i suoni funky
tanto cari ai Timoria, in cui il testo riesce
ad evocare in maniera semplice e diretta le
immagini di questo paese. Dopo la cupa e
semi-strumentale ‘La Città Della Guerra’
arriva ‘Piove’, canzone energica e piuttosto
classica, ma che rilascia un grande groove,
che simboleggia la fine del viaggio di Joe
e la sua conseguente conversione, dove la
pioggia che lo bagna simboleggia l’abbandono della sua vita precedente, ora che riesce a distinguere il male rispetto al bene,
e nel brano ‘Come Serpenti In Amore’,
viene trattata proprio questa fase della sua
esistenza. Uno dei brani più importanti del
disco è sicuramente ‘Frankenstein’, con il
suo incedere ipnotico e crossover, inquadra
la band in un ottica semi-sperimentale. In
una storia come quella di Joe non può non
esserci una canzone che abbia come tema
principale quello dell’amore, questo sentimento che riuscirà ad impadronirsi del suo
cuore in una canzone dolce ma non scontata (‘La Città Di Eva’), come dimostrano
le liriche particolari che la sostengono. Le
ultime fatiche del disco ci presentano un
uomo che ha completamente abbandonato
il passato, e questo gli permette di sentirsi
‘Un Guerriero’, molto più forte di quello
che era prima dopo aver superato le molteplici situazioni negative...”Il guerriero è
vivo ed è tornato, con lo sguardo fiero e gli
occhi lucidi, è tornato urlando al vento, il
suo canto per la gente, oltre la paura, oltre
la solitudine...” Con queste parole termina
il nostro viaggio all’interno di un lavoro
che ha segnato la storia della musica rock,
e che dopo molti anni dalla sua uscita rimane ancora attuale e ricco di significati, un
disco che non potrà mai essere dimenticato
nonostante la sua longevità. •
Leoncini Antonio

‘

sport

’

beach Soccer: TRA SOGNO E REALTÀ

“stiamo lavorando,per offrire al pubblico un nuovo evento trainati anche dall’onda d’entusiasmo che gli sport da spiaggia stanno portando nella città delle Rose”

I

l beach soccer si colloca, fra le discipline sportive da spiaggia, come
una delle attività che vanta un gran numero di praticanti. Cosi come il beach
volley, il beach soccer è in rapida diffusione sulle spiagge italiane;numerose
le manifestazioni organizzate e tra
queste, c’è la 4° Edizione del torneo di Beach Soccer Lido La Vela da
Fabrizio(in notturna),dal 21 Luglio al
3 Agosto, promossa da 3 giovani Rosetani (Alessio Repetto, Edoardo De
Angelis e Simone Iannetti) che dopo
aver organizzato le precedenti edizioni
(l’ultima nel 2005) riscuotendo grande
successo e in termini di iscrizioni e in
termini di pubblico, tornano in campo
promuovendo un torneo aperto a tutti,
senza limiti d’età; ciascuna squadra
per partecipare dovrà pagare una quota
d’iscrizione pari a 250€ e dovrà essere
costituita da minimo cinque giocatori
(4 + 1portiere) fino ad un massimo di
tre riserve facoltative;la squadra vincitrice si aggiudicherà, oltre il trofeo, il
ricco premio di € 2000 in buoni acquisto mentre, la formazione 2°classificata
riceverà un trofeo + 500€ in b.a. (il tut-

di Fabio Di Carlo

to, al raggiungimento di 16 squadre).
Verranno premiati, tra l’altro, il miglior
giocatore del torneo, il miglior portiere
ed il miglior giocatore della finale con
premi offerti dagli sponsor.

Oltre al calcio giocato, è in programma
per la sera della finale un rinfresco al
termine della partita, il tutto, reso ancor
più piacevole dalla musica di una band
di casa nostra che si esibirà a conclusione del torneo. I tre ragazzi, si stanno
impegnando particolarmente su tutti i
fronti in modo tale da offrire un evento
degno nota, “Essendo in tre, ci organizziamo in maniera tale da dividerci
il lavoro in prospettiva dell’evento e
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durante, ma soprattutto” continua Simone Iannetti uno dei 3 organizzatori,
“stiamo lavorando, per offrire al pubblico un nuovo evento trainati anche
dall’onda d’entusiasmo che gli sport
da spiaggia stanno portando nella città delle Rose come, il World Tour di
beach volley e la tappa del campionato
italiano di beach tennis . Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli sponsor
e tutti coloro che hanno contribuito e
che contribuiranno alla manifestazione
” Alla domanda, “avete intenzione di
farvi promoter per un eventuale tappa
italiana di beach soccer a Roseto”, Iannetti ha risposto col sorriso sulle labbra
“non lo escludo!”. Non possiamo far
altro che un grande in bocca al lupo a
questi ragazzi a fin che il loro Torneo
abbia successo ma soprattutto auspicarci che le loro ambizioni da promoter raggiungano obiettivi importanti
come la tappa del campionato Italiano
di beach Soccer, che si andrebbe a collocare all’interno di una ricca kermesse
di eventi sportivi su spiaggia già ospitati
dalla nostra città. •
Simone.iannetti@alice.it

‘
M

sport

tanto basket
e tanta Roseto

Barbara Mazzocco

entre il campionato é ormai in
vacanza ed imperversano le
trattative di mercato, sotto un precoce caldo estivo non si ferma l’attività
del Minibasket Roseto. Continuano
gli allenamenti dei piccoli atleti che
hanno optato per una location estiva quale quella
dell’Arena Quattro Palme. Ma non si nutre di
soli allenamenti l’estate
del Minibasket. Sono infatti numerosi gli eventi
che attendono le piccole
leve cestistiche rosetane in
questi giorni. Si é appena
conclusa la XVI edizione
del Torneo Internazionale
di Matera “Minibasket in
Piazza”, che ha visto gli
Aquilotti rosetani chiudere con un buon 25° posto
conteso con le altre 64
squadre partecipanti. La
compagine biancazzurra ha ottenuto
un piazzamento degno di nota dal momento che si é presentata con un gruppo formato in gran parte da ragazzi del
‘98 ai quali si é aggiunta una piccola
mascotte del ‘99. Inoltre un sorteggio poco favorevole ai rosetani li ha
messi subito di fronte alle tre squadre
più competitive della manifestazione,
il Colegio Chapagnat Caracas, che ha
bissato il successo dello scorso anno,
i Crabs di Rimini e la Scuola Futura
di Roma. I rosetani si sono guadagnati gli applausi e le simpatie del pub-

blico soprattutto nello scontro con i
venezuelani, restando in partita fino a
metà dell’ultimo quarto per poi cedere
proprio nel finale. Aldilà dell’aspetto
agonistico resta l’esperienza esaltante vissuta ancora una volta dai nostri

giovani cestisti, occasione sempre utile per socializzare, dal momento che
tutti hanno trovato l’accoglienza delle
famiglie locali alle quali la Scuola Minibasket Roseto porge un affettuoso
ringraziamento. Questi gli undici partecipanti al torneo di Matera, sotto l’occhio esperto dei due coach Pierpaolo
Di Gianvittorio e Vincenzo di Blasio:
Marco Gullotto, Maurizio Cantarini,
Antonio Mariani, Gherardo Quaranta,
Marc Luis Washington, Roberto Marini, Giovanni Di Loreto, Giulio Di
Sabatino, Fabio D’Eustachio, Miche-

’

le Di Lorenzo, Luca D’Eustachio. Li
attende ora il Torneo di Fossombrone
“Coppa Forum Sempronii”, che avrà
luogo dal 5 al 12 luglio. La manifestazione é riservata ai nati nel ‘97,
gli Aquilotti, che saranno impegnati
a conquistarsi il titolo di
vincitori tra le 26 squadre
partecipanti. A guidare i
piccoli atleti della Scuola
di Roseto saranno Saverio
Di Blasio e Salvatore Gullotto. Proseguono anche
gli allenamenti dell’under
13 allenata da coach Narcisi in preparazione al torneo nazionale che si terrà
a porto s. elpidio dal 15 al
19 luglio. C’é attesa anche
per il 7° Gran Sasso Mini
& Basket Camp che prenderà il via il 13 luglio a
Lucoli di Campo Felice e
che per una settimana vedrà
protagonisti ragazzi dai 5 ai 18 anni,
ospitati presso l’Hotel Tuttosport. Il
Camp é organizzato dall’A.S.D. Scuola Minibasket Roseto in collaborazione con il Porto San Giorgio Basket e
vedrà la presenza del coach Massimo
Padovano che aiuterà i ragazzi a perfezionare e affinare i fondamentali
tecnici e atletici. E naturalmente non
mancherà neanche quest’anno l’ormai famoso Trofeo Ministars giunto
alla sua 17° edizione. L’appuntamento
é dal 20 al 27 luglio, sempre presso
l’Arena Quattro Palme. •

‘

sport

anche il calcio approda in spiaggia

’

Dal 7 al 13 luglio si terrà il primo torneo di “footvolley” mai disputato a Roseto, al quale prenderanno parte campioni locali del
calibro di Mino Bizzarri o dei fratelli Daniele e Marco Croce

I

di Daniele Marini

l Footvolley anche a Roseto. Questo
spettacolare gioco ideato sulle spiaggie di Copacabana in Brasile all’inizio
degli anni sessanta: sembra che il motivo sia stato il divieto, messo dalla polizia
locale, di giocare con palla sulla sabbia.
Alcuni appassionati, utilizzando un’improvvisata struttura costituita da due pali
e una corda fissati sulla battigia, cominciarono a calciare la palla con i piedi, introducendo regole prese dal beach volley.
Oggi, dopo oltre 40 anni, il Footvolley in
Brasile è il primo sport da spiaggia; gio-

cato da migliaia di persone e, per la sua
peculiarità, da famosi calciatori brasiliani
come Ronaldo e Ronaldinho che tra i tanti
finanziano un proprio torneo annuale.
Gli appassionati sono talmente tanti che
si è arrivati all’esigenza di costruire dei
piccoli stadi da spiaggia permanenti,

dove quotidianamente si svolgono tornei
dall’alba al tramonto. C’è un’altra possibile versione dell’origine del Footvolley
che risale al 1940 e forse ancora prima.
Sembra infatti che l’indimenticabile Fulvio Bernardini si allenasse e allenava i
suoi giocatori anche con un gioco uguale
all’attuale Footvolley che allora veniva
chiamato calcio al volo. Di questo si ha
testimonianza in alcuni articoli dei quotidiani romani dell’epoca.
In Europa, il primo a importarlo ufficialmente è stato Gaetan Huard, ex portiere
del Marsiglia campione di Francia, che
nel 1995 fondò la Federazione Francese di Footvolley normalmente chiamato
FootyVolley dai francesi. Gaetan Huard,
nei suoi tornei ha fatto giocare alcuni
tra i più grandi calciatori francesi, tra
cui Michel Platini. La realtà italiana più
importante è sicuramente quella in Romagna: è in questa regione infatti che si
svolgono gli eventi di maggiore interesse
con più ampia partecipazione di giocatori
e pubblico, .grazie soprattutto all’incessante attività della FootvolleyItalia, che
collabora fattivamente con le federazioni
internazionali, e che per prima ha organizzato un proprio sito (www.footvolley.
it) in grado di rispondere a tutte le necessità dei numerosi nuovi appassionati che
si stanno avvicinando a questa disciplina.
E a Roseto? Anche la Città delle Rose si è
fatta contaminare dal calcio sulla sabbia.
Dal 5 al 13 Luglio, infatti, i migliori gio34

catori “nostrani” si daranno battaglia sulle spiagge dei bagni “Onda Blu” e “Lido
Tropical”, per aggiudicarsi il primo torneo di Footvolley “Trofeo Riviera delle
Rose”. La competizione, che si svolgerà
in notturna (dal 7 al 13 Luglio), vedrà di
fronte le migliori coppie rosetane, come
i veterani Girolamo Bizzarri - Alfonso
Alessandroni e i fratelli Daniele e Marco
Croce, per cui lo spettacolo è assicurato.
I vincitori della manifestazione inoltre,
si qualificheranno per il Torneo di San
Benedetto del Tronto del 9 e 10 Agosto,
valido come tappa finale del campionato
Ranked 2008. Inoltre le migliori coppie
del torneo entreranno a far parte di diritto al prossimo campionato italiano 2009
organizzato dalla FootvolleyItalia, di cui
anche Roseto avrà l’onore e il prestigio di
ospitare una delle tappe! •

nella foto: L’Organizzatore Daniele Marini,
il Presidente e Vice della Footvolley Italia
Francesco Montanari e Domenico Poggiali

una vita su due ruote
R

sport

di Francesco De Lauretiis

oberto De Patre classe ’88 di
Guardia Vomano è una promessa
del ciclismo, in particolare nella disciplina del ciclocross. Il ciclocross è un tipo di
attività ciclistica praticata abitualmente in
autunno e nei mesi invernali, in attesa della ripresa dell’attività agonistica su strada.
Roberto si è avvicinato per la prima volta
a questo sport all’età di 12 anni, entrando
nella società sportiva del Bellante conquistando in breve tempo grandi risultati fra
cui due medaglie d’argento e altrettante
di bronzo ai campionati italiani nella categoria giovanissimi. Passato successivamente dalla società del Bellante a quella
del Notaresco, confermando tutto il suo
talento, conquistando numerose vittorie,
nella stagione 2007/2008 Roberto approda nella categoria under 23 con la società
Aran World Cantina Tollo Bls del patron
Umberto Di Giuseppe. Con la Aran, Roberto si consacra come uno dei maggiori
talenti del ciclocross nazionale, laureandosi fra le altre cose campione regionale
e campione intersud, guadagnandosi ben
quattro convocazioni con la nazionale
italiana, partecipando alla sesta prova di
Coppa del mondo a Milano e ai Campionati del mondo di ciclocross a Treviso,
ottenendo in entrambi i casi ottimi piazzamenti. “È uno sport avvincente” confida De Patre “molto faticoso, ma anche

molto emozionante e incerto, vista la difficoltà di alcuni percorsi. Spesso per via
delle grandi pendenze e della presenza di
fango, siamo costretti a percorre un tratto
del percorso con la bici in spalla, con una
grande dispendio di energie, ma è proprio questa particolarità che rende questo
sport unico ed è per questo che mi sono
appassionato a questo sport. Arrivare al
traguardo stremato, ma con la consapevolezza di aver dato tutto, mi rende fiero ed
orgoglioso”. Una delle caratteristiche del
ciclocross è l’estrema variabilità dei suoi
tracciati: salite, discese, sono brevi, durano una manciata di secondi costringendo i
corridori a una continua attenzione e a una
grande adattabilità. “È un pò come nella
vita” spiega il talento di Guardia Vomano “bisogna adattarsi a ogni situazione
cercando di dare sempre il massimo, non
perdendo mai di vista il proprio obiettivo”. Per il futuro De Patre non si pone
limiti. “Cercherò di impegnarmi sempre
al cento per cento in modo da diventare
qualcuno in questo sport, anche se non
dimenticherò mai di rimanere sempre
con i piedi ben piantati per terra. Spero
anche di completare il mio percorso di
studi, laureandomi in scienze giuridiche
e manageriali dello sport all’università di
Teramo”. •
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ESTATE: voglia
di freschezza
voglia di vini
bianchi e rosati
Ma come è possibile che dall’uva nera nasca il vino è
bianco? Ma il rosato?

L’

Di Katja Soardi

uva, meglio di qualsiasi altro
frutto, riesce a restituire, tramite il vino, i profumi, i sapori e le sensazioni di un determinato territorio. Vinificazione è chiamata la metamorfosi
dell’uva in vino. Un momento molto
importante durante il quale si trasferiscono nel vino tutti quei componenti
principali degli acini – zuccheri, acidi,
colori e profumi- che influiranno sulla
qualità del prodotto finale . Le diverse
tipologie di vino in commercio si ottengono non solo per la grande varietà di
vitigni (Chardonnay, Sauvignon Blanc,
Pinto nero, Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Bianco etc) che si possono
utilizzare, ma anche per l’applicazione
di metodi di vinificazione decisamente
differenti fra loro e i principali sono:
vinificazione in rosso, vinificazione in
bianco; vinificazione in rosato; vinificazione per macerazione carbonica;
La vinificazione in bianco è caratterizzata dall’assenza della macerazione delle vinacce con il mosto (non vi
è contatto tra le due parti) escluso per
quei vini bianchi destinati a un adeguato invecchiamento. Le principali caratteristiche della maggior parte dei vini
bianchi sono la freschezza, la buona
acidità e la ricchezza dei profumi giovani; per ottenere ciò si tende ad anticipare le vendemmie per avere delle uve
che possano offrire queste caratteristiche; infatti normalmente con una vendemmia anticipata,meno sole, avremo
un rapporto acidi zuccheri all’interno
dell’acino decisamente favorevole al
primo , al contrario con una vendemmia leggermente posticipata, più sole,
avremo un rapporto acidi zuccheri all’interno dell’acino decisamente favorevole al secondo. Se l’uva viene raccolta troppo presto, il vino avrà un
carattere verde, mentre vendemmiando

troppo tardi il vino
avrà scarsa personalità. A meno che
l’uva non venga
lasciata maturare
più a lungo deliberatamente sviluppando così un elevato tenore zuccherino : necessario per la produzione dei
vini dolci.
Si pratica quasi sempre la diraspatura prima della pigiatura per evitare il
passaggio di parti tanniche (contenute nella buccia, vinaccioli e raspo ) al
mosto. La “sgrondatura” invece, è la

parte caratterizzante della “lavorazione in bianco” e consiste nella quasi
immediata eliminazione delle vinacce
(bucce e vinaccioli). In questo modo
si possono ottenere vini bianchi anche
da uve nere ( ad esempio spumanti e
champagne ) perché le materie coloranti naturali (flavoni, antociani etc)
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sono contenute nelle bucce. Detto questo si può tranquillamente affermare
che il colore di un vino può essere in
relazione al periodo di contatto più o
meno prolungato delle bucce, parti solide, con il mosto durante la fase detta
di “macerazione” . Vinificando l’uva
Montepulciano d’Abruzzo in assenza di vinacce, oppure con un leggero
contatto nelle annate di scarso colore,
si ottiene il Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo (sigh non ha ancora una
DOC sua). Necessita di attente cure in
cantina perché nasce da una vinificazione particolare. Infatti, è sufficiente
una maggiore o minore prolungamento
delle vinacce a contatto con il mosto
per far sì che esso perda le sue caratteristiche organolettiche ottimali. Il colore che lo caratterizza ci ricorda, come
dice la parola, il rosso ciliegia. I profumi sono intensi, freschi e fruttati con
piacevoli note erbacee e di sottobosco.
È un vino molto eclettico, si trasforma
in un vero passepartout quando c’è da
mettere d’accordo ingredienti diversi
e si accorda a meraviglia con i classici piatti ricchi di sapori e condimenti
della cucina abruzzese dai salumi alle
torte rustiche, dalle zuppe di legumi ai
primi piatti a base di pesce o verdure;
ottimo con brodetti, zuppe di pesce e
carni bianche delicatamente salsate!
Quando stappiamo una bottiglia di vino
ricordiamoci sempre che è una trasmissione di emozioni e sensazioni in primo luogo oltre che di profumi e sapori.
Cerchiamo perciò di non sbagliare la
compagnia. •

l’esperto

L’Avvocato Risponde
a cura dell’Avvocato Francesco Ferretti

Un anziano signore, leggendo la cronaca
locale su un quotidiano, vedeva pubblicata la notizia dell’iscrizione nel registro
generale delle notizie di reato, con conseguente avvio di un procedimento penale,
del nominativo del figlio. Il signore in questione, ritenendo il proprio congiunto assolutamente estraneo ai fatti al medesimo
addebitati nell’indagine penale in corso, si
indignava e riteneva la pubblicazione da
parte del quotidiano diffamatoria e lesiva
dell’immagine e della reputazione dell’indagato, che peraltro ricopriva incarichi
pubblici. Chiedeva, quindi, se ricorressero
gli estremi per un’azione legale diretta al
risarcimento del danno subito dal congiunto, a causa ed in conseguenza della danneggiata immagine pubblica.
*** *** ***
Nel caso di specie vanno contemperati due
opposti diritti, entrambi di rilievo costituzionale, che vengono a confliggere tra di

loro. Da un lato, il diritto di cronaca e di
informazione dei quotidiani, dall’altro il
diritto alla riservatezza dell’interessato.
Altro discorso è quello della diffamazione,
che tuttavia nella vicenda esaminata non
assume alcun rilievo in considerazione della veridicità della notizia pubblicata (iscrizione nel Registro delle Notizie di Reato
ed avvio del procedimento penale) e della
carenza di “offesa all’altrui reputazione”
richiesta dall’art. 595 del codice penale.
In un caso giudiziario del tutto analogo, nei
suoi elementi costitutivi, a quello trattato,
la Corte di Cassazione ha di recente sentenziato quanto segue: “La pubblicazione
della notizia relativa alla presentazione di
una denuncia penale e alla sua iscrizione
nel registro delle notizie di reato, oltre a
non essere idonea di per sé a configurare
una violazione del segreto istruttorio o del
divieto di pubblicazione di atti processuali, costituisce lecito esercizio del diritto di
cronaca ed estrinsecazione della libertà di
manifestazione del pensiero prevista dall’articolo 21 della Costituzione e dall’ar-
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ticolo 10 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, anche se in conflitto con
diritti e interessi della persona, qualora si
accompagni al rispetto dei parametri dell’utilità sociale alla diffusione della notizia,
della verità oggettiva o putativa, della continenza del fatto narrato o rappresentato”.
In sostanza, quanto più è noto il personaggio protagonista della notizia tanto più ampio risulterà il diritto di cronaca dei mass
media, che si rafforza in maniera speculare e proporzionata. Purché, ovviamente,
l’esposizione della notizia resti ancorata
alla verità oggettiva o oggettivamente presumibile dei fatti ed alla continenza della
narrazione, intesa come rappresentazione
scevra di particolari e valutazioni ulteriori.
Per le esposte motivazioni, la fattispecie in
questione non evidenzia responsabilità particolari del quotidiano che aveva diffuso la
notizia, considerata la verità oggettiva della
stessa, non ravvisandosi attività estranee al
normale esercizio del diritto di cronaca. •

la ricetta

TAGLIOLINI AL PREZZEMOLO CON SPIGOLA
E UOVA DI MERLUZZO
Nella foto: Francesco Di Donato

Per i tagliolini per 4 persone:
340 gr di farina 00 per 3 uova. Prima di tutto, mettere le
uova nella fontana di farina e incorporarle con l’aiuto di una
forchetta, aggiungendo il prezzemolo tritato finemente. La
pasta e’ pronta dopo una decina di minuti. A questo punto, la
metterla a riposare per un’oretta sotto una ciotola capovolta
prima di stenderla, e ricavare i tagliolini.
Ingredienti:
- 400 gr di spigola sfilettata fresca
- 70 gr di uova di merluzzo
- 1 scalogno
- 1 aglio in camicia
- 6-7 foglioline di basilico
- Erba cipollina
- 200 ml di fumetto di pesce (ricavato
dalle lische della spigola)
- Olio extravergine d’oliva
- Sale e pepe q.b.

per info > 335 6525416

le lische della spigola, una cipolla, del sedano, il prezzemolo ed
una carota. Far bollire per circa 1
ora. Passarla al setaccio.
Preparazione del sugo:

Far appassire lo scalogno e l’aglio
in una padella con olio extravergine d’oliva, aggiungere la spigola e le uova di merluzzo. Aiutarsi
con una forchetta per schiacciare
le uova e rendere cosi il preparato più omogeneo, aggiungere il fumetto di pesce il basilico e l’erba cipollina. Mantecare
la pasta e servire.
Per la guarnizione:
Friggere dopo averla infarinata la pelle del dorso della spigola. Diventerà
croccante e gustosa.

Preparazione del fumetto:
In una pentola con acqua immergervi
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ANDREA TONTI
AGLI ALLENAMENTI IN VISTA
DEL TOUR DE
FRANCE

Dicono che quando il marito Alberto ha visto questa foto ormai
persa in un cassetto, si sia innamorato di nuovo di sua moglie.
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INDOVINA CHI
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auguri e anniversari

auguri a...

Ad un nonno meraviglioso... Leo 9/7/07 – 9/7/08

auguri a...

A te nonno,
che sei stato colonna portante della mia vita, che mi hai insegnato tutto, dal più piccolo passo a camminare da sola per
questa “strada” piena di problemi quotidiani, ostacoli e ingiustizie... ma anche di momenti magici e interminabili, come
quelli con te!!! In ogni momento importante della mia vita
c’eri tu al mio fianco, a consigliarmi, a sostenermi... nei momenti belli e anche in quelli brutti!!! Come avrei fatto senza
di te? Ora soffro la tua assenza, incolmabile...come un tunnel
senza uscita... Ora soffro non potendo sentire la tua voce, le
tue risate, il tuo modo di chiamarmi, di guardarmi...la nostra
complicità! Ma chiudo gli occhi e ti trovo lì...nei miei pensieri,
nei miei sogni, dove, ancora una volta, ascolto il suono della
tua voce... Ora soffro quando “mi sembra” di vederti ancora
passeggiare con la tua bici, quante cose ancora da fare, da
dire che il tempo e la malattia ci hanno negato! Ma sono
fiera di averti avuto nella mia vita, come nonno, come padre,
come amico, come bisnonno per i miei figli! Ma soprattutto
sono fiera per tutto quello che mi hai insegnato, ad essere
la persona che sono e che tu amavi e che hai voluto vicino
fino alla fine. Grazie!! Perché mi hai insegnato ad amare veramente, senza attendere “per forza” qualcosa in cambio. A
donare un sorriso,una parola, un gesto amichevole a tutti, ad
essere sempre sinceri con se stessi e con gli altri, a perdonare
chi ci ha fatto del male perché vittime della loro “ignoranza”
e dell’arroganza. Grazie, nonno, perché tutti questi valori, per
me, vanno al di là del vile denaro, e rappresentano la tua
immensa eredità...il tuo essere...e non ha prezzo, ma vale
immensamente, e tu li hai donati a me!!!
Con amore infinito, la tua nipotina preferita Argentina

Carla Lanzone 2 anni
4 luglio

auguri a...

Un anno è finito...divertiamoci a più non posso!!

Sara 9 luglio
4 anni

Grazie di esistere perché riempi la
nostra vita di gioia e amore! Buon
compleanno dai nonni Oscar e Carla
auguri a...

Pierluigi 22 anni 8
luglio

In un giorno così importante non
potevamo non essere vicino alla tua
gioia! Auguroni per i tuoi 22 anni da
mamma, papà, Angela e i nonni

Da quando sei arrivata hai riempito
tutti i miei spazi! Sei la sorellina più
simpatica e dolce. Auguri da Silvia
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auguri e anniversari

auguri a...

SPOSI MIRCO E FRANCESCA

TANTI AUGURI
DAI VOSTRI GENITORI,
EMIDIO, MARIA,
ANTONIO, MARESA
DA CHIARA E LUIGI.
auguri a...

Edoardo
6 anni

Tanti auguri dalla nonna Teresa

auguri a...

Eleonora Astolfi
6 anni
2 Luglio

Filippo 27 Luglio

auguri a...

Giammarco 23 Luglio

Sono arrivati anche per voi 18 anni!
Tantissimo auguri da Alessia, Matty, Andrea, Simone,
Lorenzo, Alberto, Simone e tutti i vostri amici...

Tantissimi auguri da mamma, papà
e la sorellina Elisabetta!

auguri a...

Maria Romano
30 anni 5 luglio
Tanti auguri da mamma Marcella,
papà Dino, Andrea, Angela e Davide
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auguri e anniversari

auguri a...

Emanuele Forti

auguri a...

Reparata

auguri a...

Rosina

1 anno 1° luglio
Auguri alla zia Reparata per i suoi 97
anni e un grazie affettuoso a Natalya!

Cara zia Rosina, tanti auguri per i
tuoi 82 anni da parte dei tuoi nipoti,
fratelli, sorelle, cognati e in particolare da tua figlia Rita e dai tanti amici
che ti vogliono bene!

auguri a...

Da quando ci sei anche tu
siamo davvero “Una squadra
ortissimi, fatta di gente
drittissimi”! Augurissimi dal
tuo fratellino Rodolfo, mamma
Manuela e papà Luca!

Felice e Erika

auguri a...

Isabella 13 anni
26 Giugno

Sposi 19 luglio
Un augurio speciale al mio grande
fratellone, il migliore del mondo, senza
il quale morirei e a Erika, la donna
più fortunata del mondo, perché il 19
luglio si sposa con lui. Volevo dirvi che
sono felicissima a farvi da testimone e
che ho già comprato il regalo!!!
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Tanti auguri alla fashion girl
da mamma, papà, Antonio
e gli amici!

auguri e anniversari

auguri a...

VALENTINA
2 LUGLIO
7 ANNI

auguri a...

Aurora De Petris auguri a...
2 anni 7 luglio

Armando & Donatella
Sposi
5 Luglio

Sei la nostra gioia immensa!!!
Auguri dagli zii Vincenzo e Creola, da Andrea e da tutti quelli
che ti vogliono un gran bene!

PER IL TUO COMPLEANNO
LA PREVISIONI METEO
PREANNUNCIANO UN MARE
DI ABRACCI,UN TORNADO
DI COCCOLE E UNA
TEMPESTA DI BACI...
TANTI AUGURI ALLA
NOSTRA PRINCIPESSA DA
PAPA’,MAMMA E SILVIO.
auguri a...

auguri a...

Caterina 3 luglio
1 anno

auguri a...

Patrizia 8 luglio
50 anni
I tuoi primi 50 anni li hai vissuti
intensamente, arricchendo di gioia
la nostra vita...
Ti auguriamo di vivere i prossimi con
migliore fortuna, benessere e felicità.
Ti vogliamo bene, buon compleanno
Patrizia!!! Mauro, Palmina,
Giampiero e Sara.

Alla bimba più buona e dolce del
mondo tanti auguri dai nonni e
dalla sorellina Camilla!

Gianni e Alessia Sposi 5 luglio
auguri a...

Antonio Centola
che ha iniziato il suo cammi
no di Fede con il Battesimo!

Auguri agli sposi più fashion del mondo!!!
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