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‘

voglia di crescere
redazionale

’

di Rosamaria Di Marco

L’

inizio è stato di quelli che più casuali non si può. Ma
poi la passione per il settore ha fatto sì che le cose si
mettessero subito bene. Così è nato “Big Bag”, sottotitolo
“borse e dintorni”, un negozio che si occupa di pelletteria a
360 gradi. Ormai sono passati oltre 12 anni da quando Sonia
Caprioni, la titolare, ha tirato su la saracinesca per la prima
volta. Allora il negozio si trovava in via Nazionale, proprio a
ridosso di piazza della Libertà, mentre adesso si è spostato di
qualche metro più a nord, sempre lungo il corso principale di
Roseto. Nonostante sia notevolmente più ampia rispetto alla
precedente, la nuova sede risulta quasi stretta per un’attività
in continua espansione. Sì, perché Sonia ha voglia di mettere
in campo tutto quanto imparato in questi anni, trasferendo
così ai propri clienti l’esperienza maturata in un settore dove
le ditte produttrici sono sempre più numerose, creando una
jungla in cui è facile perdersi. “Quando vado a fare acquisti”
spiega la titolare “cerco di immedesimarmi in chi dovrà poi
utilizzare il prodotto; perciò cerco di farmi un’idea anche
aiutandomi con persone che rientrano nel target che si vuole andare a colpire proprio attraverso quel prodotto”. Scelte
mirate, dunque, che rientrano a pieno titolo in operazioni
di marketing basate sulla conoscenza non solo del prodotto,

ma soprattutto di coloro che andranno a utilizzarlo. Con una
concezione così moderna del commercio, non ci è voluto
molto per crearsi un mercato ampio e selezionato, tanto che
l’anno dopo l’apertura di Roseto è arrivato anche il negozio
di Giulianova. Un’operazione, questa, resa possibile anche
grazie alla competenza dei collaboratori di cui Sonia si è
circondata. Per tutti citiamo Anna Di Pasquale, punto di riferimento della struttura rosetana, la quale si è calata completamente nella filosofia del “Big Bag”. La voglia di crescere
si riscontra anche nell’apertura del negozio di calzature per
bambini, divenuto in poco tempo il punto di riferimento per
tante mamme. Per portare avanti tutto questo non è difficile
immaginare quanto siano frenetici i ritmi cui Sonia è costretta a sottoporsi, anche se per ogni scelta ha sempre al fianco
il marito, Albino Monaco, al quale spetta il difficile compito
di curare l’aspetto amministrativo dell’azienda.
Guardando all’opera Sonia ci si rende subito conto di una
cosa, e cioè che avrebbe gestito con successo qualsiasi attività. È stato così quando si occupava di portare avanti un
ufficio, oppure nel periodo in cui era nel settore dei viaggi.
In entrambi i casi la sua creatività e il suo innato dinamismo
sono sempre usciti allo scoperto, facendole ottenere i migliori risultati. •
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‘

società

fantasmi del passato
e spettri del presente

’

di Vincenzo Casolani

L

e droghe sono ormai un fenomeno diffuso a tutti i livelli e non
è difficile incontrare per le strade di Roseto vecchi balordi, reduci dal
movimento Freak degli anni ’70, ancora oggi davanti alle scuole cercando
di spacciare hashish e marijuana a minorenni. Non sono di monito le morti
per overdose che questa città ha avuto, o l’osservare il triste ciondolare di
quei sopravvissuti confusi e disperati.
Nessuno vuole credere che da questa
strada non c’è ritorno. Tutti si sentono
forti e sicuri di poter gestire le proprie
trasgressioni con la forza della propria
volontà. Una pia illusione! Chi è caduto
nel tunnel della droga è pronto a tutto
pur di crogiolarsi nelle proprie allucinazioni, lontano dalla realtà. La prima
volta che sentii parlare del “fumo” qui
a Roseto era all’incirca il 1973. A quell’epoca lo spaccio, come lo intendiamo
oggi, non esisteva. Quello che arrivava
all’attenzione di qualche sparuto gruppo giovanile era più una curiosità proveniente da remote regioni dell’Asia
o dell’Africa che una ricerca dello
“sballo” di cui all’epoca si ignorava
completamente il concetto. In quegli

anni molti giovani trovavano lavoro
su pescherecci oceanici che restavano
in mare anche per molti mesi. Furono
proprio alcuni di questi giovani marinai i primi che tornando a casa portarono i piccoli cimeli trovati nei porti
lontani. Credo che nessuno di questi
marinai sia rimasto vittima di sostanze
allucinogene o di alienazioni derivanti
da sostanze stupefacenti. Il problema
nacque qualche anno dopo, quando un
movimento di pensiero giovanile mise
al centro del sistema di relazioni l’uso
di sostanze che li aiutasse a rimuovere
la realtà delle convenzioni sociali, per
migrare verso mondi ovattati e psichedelici. Tra la fine degli anni ’70 e i primi anni ’80, Roseto vive una delle sue
stagioni più drammatiche per quanto
riguarda la diffusione delle droghe tra
giovani e giovanissimi ma soprattutto si assiste tra l’indifferenza generale
al formarsi di un pensiero comune di
autodistruzione e negazionismo intellettuale. Molte di quelle persone, sia
che ancora facciano uso di sostanze
stupefacenti sia che abbiano smesso,
conservano stati di alienazione e forti
problemi di disadattamento. Su questi
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temi credo che sia ipocrita mostrare
indifferenza. Rispondere ad argomentazioni circa la maggiore o minore nocività di questa o quella sostanza, o al
fatto che spesso vengono catalogate
come droghe leggere, è solo un esercizio di retorica mentre il dramma è sotto
gli occhi di tutti. Sarebbe utile sapere
quale oggi sia il comune sentire intorno a questi temi, sarebbe utile sapere
cosa va fatto per ostacolare o prevenire tali fenomeni, sarebbe utile sapere
se voltare la faccia dall’altra parte ci
consenta di avere la coscienza a posto,
sarebbe utile sapere se su questo temaci possa essere un sentire comune. Per
mia esperienza personale ritengo che
sia molto difficile pensare a percorsi di
recupero verso quanti hanno intrapreso
questi sentieri di morte, mentre ritengo auspicabile prevenire il fenomeno
attraverso una cultura di vita e di positività, rimuovendo l’indifferenza verso
chi spaccia a minori o propone filosofie
di alienazione e morte. Ma il mondo è
conoscibile se conosciamo le sue culture e le sue radici, per cui ciò a cui si
assiste diventa l’apparenza triste di un
universo in declino. •

potere & comunicazione

un’amministrazione attenta
alle critiche della stampa
di Federico Centola

C

i fa piacere constatare come l’amministrazione comunale
tenga nella giusta considerazione le osservazioni
che giungono dalla carta
stampata. Questo dimostra
un grande senso di equilibrio, nella consapevolezza
che un articolo di giornale non è una denuncia alla
Magistratura, quindi non
può mandare in galera
nessuno, tantomeno vuole
destabilizzare il potere costituito. L’intelligenza dell’amministratore pubblico sta proprio
nel cogliere questi aspetti, sfruttando a
suo vantaggio quelli che alla fine sono
solo dei suggerimenti. È il caso dell’assessore ai lavori pubblici Flaviano
De Vincentiis, il quale dopo i nostri
articoli, pubblicati nel precedente numero, ha immediatamente messo a posto le cose che non andavano. Nel giro
di pochi giorni, infatti, è stato riattivato il semaforo all’incrocio tra la Ss
16 e via Filippone, da mesi inattivo.
Stesso discorso per i cantieri attivi
in vari punti della città, che in molti
casi rappresentavano un impedimento per le persone non completamente
in possesso delle capacità fisiche. La
questione era stata posta con garbo da
Alessio Palmarini, il quale ci aveva
guidati in un giro in città, facendoci
toccare con mano i problemi con cui
si deve confrontare quotidianamente.
Proprio a lui si è rivolto l’assessore

De Vincentiis, ringraziandolo per le
segnalazioni fatte all’amministrazione comunale. Da parte nostra non può
che andare un plauso a un politico che
rispetta il ruolo della stampa, facendo uso dei consigli per amministrare
meglio, rispondendo alle richieste dei
cittadini.
Pubblichiamo di seguito il testo integrale del suo messaggio rivolto ad
Alessio.
“È molto importante per un amministratore confrontarsi con i cittadini che
segnalano i problemi piccoli e grandi
di Roseto perché l’ascolto della collettività aiuta a formulare le risposte alle
necessità che vengono dal territorio.
E per me è un privilegio, quindi, poter
colloquiare con un giovane sensibile
come Alessio Palmarini che ringrazio perché con le sue segnalazioni ha
saputo cogliere aspetti sicuramente
molto importanti per tutti. Negli ultimi anni la città di
Roseto ha compiuto molti sforzi
per migliorare la
qualità della vita
dei suoi cittadini.
Lo dimostrano i
lavori di ristrutturazione
del
lungomare e la
pedonalizzazio-

5

ne di via Garibaldi, come
anche la riqualificazione
di alcune piazze nel centro
della città. Abbiamo inoltre realizzato nuovi marciapiedi in molte parti di
Roseto e siamo intervenuti
sulle vecchie passeggiate
per realizzare gli scivoli
mancanti. Certo le cose
da fare sono ancora molte e spesso i cantieri avviati dall’amministrazione
creano disagi, ma per fortuna sono momentanei e al
termine dei lavori le strutture pubbliche saranno sicuramente
più fruibili. Un esempio giunge dalla
testata del lungomare, in particolare
lo scivolo della rotonda sud che è già
stato rimesso in funzione così come il
lungomare Roma dove è stato ripristinato il manto d’asfalto dopo la messa a dimora della canalizzazione per
la raccolta delle acque bianche. Riguardo, poi, ai parcheggi selvaggi mi
rendo conto che si tratta di un problema molto diffuso. L’amministrazione
svolge costantemente attività di sensibilizzazione con il proprio personale
di Polizia municipale, ma prevale una
certa insensibilità al riguardo. Uno
strumento potrebbe essere l’inasprimento delle multe, ma sappiamo che
questo genere di attività provoca sempre forti critiche. Si tratta, quindi, di
una questione su cui è necessario insistere con sempre maggiori controlli
e lo faremo sicuramente, proprio nella
consapevolezza della necessità di garantire a tutti il diritto a una mobilità
sicura. E insieme al giovane Alessio
voglio lanciare un appello affinché
ogni automobilista nel lasciare l’auto sia più attento alle esigenze degli
altri”. •

notizie falsh

Il mercato cambia sede?

Saranno i rosetani a stabilire quale sarà la sede del
mercato del giovedì. Parte infatti con un sondaggio
sul sito web del Comune (www.roseto.org) l’attività
di ascolto della città da parte dell’amministrazione
comunale, in cui il tema di dibattito sarà la riorganizzazione del mercato rionale attualmente dislocato
nel centro storico di Roseto. L’idea è di trovare una
soluzione in grado di dare risposte condivisibili sia
ai problemi di sicurezza lamentati dai residenti delle
vie centrali interessate, ma anche per dare maggiore
organicità alla disposizione delle bancarelle che attualmente sono dislocate in modo dispersivo. Sono
tre le proposte in campo illustrate dall’assessore Pavone: spostare il mercato in Via Cristoforo Colombo,
una strada parallela al lungomare centrale, oppure in
Piazza Olimpia nei pressi del PalaMaggetti dove si
svolge il mercato rionale del martedì oppure continuare il mercato nella zona centrale trovando una sistemazione migliore alle bancarelle.

Giovani nuotatori rosetani
Il gruppo dei nuotatori rosetani si è ben comportato al campionato italiano di salvamento che si è svolto nei giorni
scorsi a Gubbio. Accompagnati dagli istruttoro Giancarlo
Persiani e Christian Ciccone, i quattro atleti hanno dato filo
da torcere agli agguerriti avversari. Si tratta di: Valeria Di
Martino, Ludovica Nardelli, Luca e Matteo Pierdomenico.
Nell’occasione i ragazzi del salvamento formulano gli auguri a uno dei loro insegnanti, Giancarlo Persiani definito
“maestro di vita, istruttore instancabile e raffinato buongustaio”, il quale ha compiuto gli anni proprio durante il
periodo delle gare. “Grazie di cuore a Dino e Christian”.

Roseto-Toronto sempre più vicine

chieste di venire in Abruzzo ci giungono anche da studenti
che non hanno radici in questa terra. Per noi si tratta di
un importante riconoscimento, in quanto riteniamo che il
lavoro svolto finora abbia dato i suoi frutti”. Il gruppo più
sostanzioso degli studenti attualmente presenti in Abruzzo
si trova a Roseto, il cui Comune ha stipulato un accordo
con il provveditorato agli studi del Canada, proprio per
mantenere vivo l’interscambio tra i due Paesi. Altri ragazzi
sono stati dislocati tra Pineto e Atri, mentre un altro gruppo
alloggia a Sant’Eufemia, sulla Maiella.

Sono oltre 300 gli studenti canadesi che hanno aderito al
programma di interscambio culturale che vede in prima linea le città di Toronto e quella di Roseto. A promuovere
l’iniziativa è il “Centro studi e cultura italiana”, diretto da
Alberto Di Giovanni, il quale da anni lavora per consentire
agli studenti canadesi di origine abruzzese di mantenere
vive le tradizioni della terra dei loro padri. “La sorpresa
più grande” dice Di Giovanni “è stato scoprire che le ri-
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notizie falsh

“IMMERSIONI” NELL’INGLESE
Primo City Camp al centro giovanile “piamartino” di Roseto
I City Camp sono la vacanza-studio in inglese animata da
Tutors anglofoni, che offrono attività ludiche e didattiche
“in English” capaci di stimolare le competenze comunicative dei partecipanti. Le organizzatrici e Camp directors, Leonarda Pitassi e Rita Guardiani, dopo aver frequentato corsi
di formazione gestiti dalla ACLE (Associazione Culturale
no-profit accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione)
al fine di conoscere ed esperire il metodo R.E.A.L. (Rational, Emotional, Affective, Learning) che sottende le attività
di un City Camp , hanno proposto l’iniziativa a genitori e
studenti i quali, in pochi giorni, hanno completato le liste di
iscrizione. I ragazzi partecipanti, dai 7 ai 18 anni, divisi in
9 gruppi, sono stati affidati ad altrettanti tutors americani,
irlandesi, canadesi e inglesi, e per 5 giorni, dalle 9 alle 17
hanno partecipato a Mini Olimpic Games, Water Games e
Treasure Runt sulla spiaggia; ad attività didattiche nelle aule

♥

Taglio del nastra per
il bocciodromo

I campi sono stati ricostruiti ex novo
e completati con la copertura in legno
lamellare e la recinzione. L’opera di
restyling ha tenuto in considerazione
ogni parte della struttura e quindi sono
stati rinnovati tutti i servizi con la messa a norma degli impianti. I lavori che
sono stati realizzati per lotti, hanno in-

NU OV A
G E S TIO N E

del Centro Guerrieri e presso la Biblioteca Civica. L’esperienza vissuta dai 79 iscritti come momento di condivisione,
di allegria e divertimento, ha avuto come valore fondante
l’apertura interculturale perché la diversità è una ricchezza,
e una efficace metodologia basata sul “fare”: le ore sono trascorse velocemente lavorando su cartelloni, disegni e musiche. (b. m. c.)

teressato anche la sistemazione esterna e una serie di rifiniture che hanno
migliorato la fruibilità dell’intera area.
La cerimonia, ha avuto la benedizione
dei campi e il taglio del nastro alla presenza delle massime autorità politiche
e sportive. “Il progetto complessivo
di recupero è costato 650 mila euro,
spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici
Flaviano De Vincentis, per gran parte
si tratta di fondi comunali, mentre 50
mila euro ci sono stati destinati dalla
Regione Abruzzo”. L’ampliamento e la
ristrutturazione del Bocciodromo Comunale è stata salutata con entusiasmo
dall’Assessore allo Sport Camillo Di
Pasquale, “Abbiamo ridato dignità ad
una struttura ormai fatiscente che oggi
è in grado di ospitare competizioni ufficiali e che grazie all’impegno di tutti
potrà entrare a pieno titolo nel circuito
delle gare importanti”. “La ristrutturazione del Bocciodromo, sottolinea il

rapidi,
precisi,
puliti...

Sindaco Franco Di Bonaventura, rappresenta un tassello importantissimo
dell’opera svolta dall’amministrazione
sul territorio, un impegno a favore di
diverse discipline che tiene conto dell’importanza di avere servizi sportivi
all’avanguardia che oggi sono diventati
strategici come motore di sviluppo di
una comunità”. “Un sogno che diventa
realtà, - questo il commento del presidente del Circolo Bocciofilo Rosetano
– Mario Bucci – una struttura voluta
fortemente dai tanti rosetani e non, che
ogni giorno frequentano l’impianto.
Ringrazio l’Amministrazione comunale, per l’impegno profuso e invito tutti
a farci visita e provare a cimentarsi nel
gioco delle bocce”. A completare la
cerimonia di inaugurazione, i migliori
atleti rosetani si sono sfidati in pista,
offrendo al pubblico presente una manifestazione sportiva dal sapore di festa. (f. d. l.)

PRESSO TOTAL

di Pasquini Mario

via Nazionale, 436 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 3889383785
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notizie falsh

Arte in giardino

L’unica vera nota negativa è quella che tutte le
sere, prima di andare a dormire, si ha l’obbligo
di riporre le sue opere nel laboratorio e ripreparare tutto il giorno dopo. Per tutto il resto Luciano Astolfi ha avuto veramente un’idea brillante: esporre al chiaro di luna nel suo giardino
allestito alla perfezione per far gustare le proprie opere in un ambiente diverso da quello del
suo laboratorio .“L’idea mi è venuta a Postano,
da un mio amico gallerista che espone opere
di artisti famosissimi nel suo vigneto” dice il
maestro “anche perché quest’anno, non avendo
la possibilità di impegnarmi in altre mostre tipo
Castellarte che non ha avuto la possibilità di essere riproposta, ho dato spazio alla mia fantasia
e voglia di fare”. Il giardino riesce a esporre
fino a 40 opere e il percorso che si crea propone la crescita artistica dell’autore alla ricerca
dei colori nella materia fino alla maturazione
tecnica, figurativa, astrale, pop. Il tutto ben organizzata e di buon gusto. (a. t.)

Una “Scala” verso il successo

Benedetta Montefiore è una bella ragazza di 11 anni dal fisico esile
e dagli occhi scuri con un’unica grande passione: la danza. Abita a
Cologna e ha iniziato a studiare ginnastica ritmica a Giulianova alla
“Julia Nova Gym”. Ha partecipato a numerose gare regionali e interregionali classificandosi sempre ai primi posti. Da due anni ha intrapreso la disciplina della danza classica nell’associazione “Roseto Danza”
diretta dall’insegnante Giorgia Campanella. Grazie alle sue altissime
doti artistiche, a maggio ha sostenuto l’esame d’ammissione per l’Accademia della Scala di Milano e dopo due mesi di dure selezioni, (58
aspiranti di cui solo 26 ammessi) è stata giudicata prima del suo gruppo e terza assoluta in graduatoria. (r. d. m.)
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notizie falsh

La caserma di Roseto si rinforza
ROSETO. Alla
caserma dei carabinieri di Roseto è arrivato
il vice-comandante. Si tratta
di Bonaventura Dell’Erba,
già in organico
alla stazione di
Martinsicuro,
il quale si affianca così al
luogotenente
Enzo Procida,
numero
uno
della caserma
di Roseto.

7 luglio 2008:
noi c’eravamo!
E voi pure

Grazie a tutti. Sono veramente contento del risultato ottenuto insieme alle
persone che mi hanno aiutato in questa impresa pazzesca. E se i numeri ci
daranno ragione, Roseto entrerà nella
storia del Giunness. Un ringraziamento va ai rosetani che hanno partecipato
in massa a questo evento unico, perché
è vero che le firme raccolte sono state
10.055, ma nel corso della serata, che
è iniziata alle 20 ed è finita all’una e
mezza, penso che siano passate circa
20mila persone: un po’ per curiosità,

Quando la danza si sposa con le tradizioni popolari

Dopo il successo dello scorso anno, torna la seconda edizione di “J’Abruzzu in
punta”, ovvero l’idea di fondere la danza con il canto. Un abbinamento del tutto
originale, che punta ad unire il canto corale del folklore d’Abruzzo con la danza classica e contemporanea. Quindi i suggestivi motivi popolari ispirati alle
città e ai paesaggi d’Abruzzo, sono stati accompagnati dai passi di danza della
scuola “Isadora Duncan” di Roseto, diretta dalla Maestra Dorina Di Marco cui
è affidata l’organizzazione nonché la regia e la cura della parte coreografica.
Invece, alla corale “Gran Sasso” dell’Aquila, prestigiosa associazione abruzzese che vanta una ultracinquantenne ininterrotta attività artistica in campo
nazionale e internazionale, diretta dal Maestro Carlo Mantini, è stata affidata
l’esecuzione dei canti. Lo spettacolo che già l’anno scorso ha saputo incantare
il pubblico ha avuto anche quest’anno come scenario il teatro all’aperto della
Villa Comunale di Roseto. “Oltre agli appassionati e agli addetti del settore”,
spiega Dorina Di Marco, “ci è stata una grande risposta del pubblico, poiché la
danza e i canti popolari sanno ancora affascinare giovani e meno giovani”.

un po’ perché
richiamate dalla confusione,
chiunque era
di passaggio in
quelle ore è venuto a vedere
cosa stava succedendo.
Hanno scritto
di me che sono
un animatore
vulcanico e per
questo vi ringrazio, ma sono
convinto che se
i rosetani vengono stimolati
al punto giusto,
la loro partecipazione è garantita. La voglia di divertirsi è davvero contagiosa!
Grazie a...
Per l’organizzazione e raccolta firme:
Sonia, Sara, Marcello, Giacomo, Andrea, Alberto, Felice, Patrizia, Erica,
Lorenzo, Giulia, Piero, Valeria, Dilva,
davide, Alessandra, Mattia, Chiara,
Alice, Naomi.
Per la musica: dj Fabio, dj Pakito, dj
Gigi el calvo, dj Piemix, dj Action.
Per esibizioni e intrattenimento: i bal-
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lerini della palestra Energy di Mafalda
Suppa, le cantanti Pamela e Luigina,
Antonio, Marcello e Cinzia (ballerini
di Salsa).
Gli sponsor: Lidi “Lo Smeraldo”,
Evidence, Valeriani Moreno, Axa store, palestra Energy, bar St. Regis, Life
arredamenti, Palo alto Italia sound,
Amica boutique.
Infine un ringraziamento particolare
agli assessori Ferdinando Perletta e
Teresa Ginoble. (Luca Giuliano)

notizie falsh

Addio Aldo

Eravamo
talmente
abituati alla
tua presenza che quasi
non ci sembra vero non
poterti più
incontrare. Ad ogni
modo il tuo
sorriso rimarrà per sempre
scolpito nelle nostre menti
così come il ricordo di te
avrà un posto nei cuori di
chi ti ha voluto bene.

Un rosetano sul “dente del gigante” insieme a Eidos
La spedizione partita Sabato 5 luglio
alla volta del “Dente
del gigante” alta circa 4000 metri, una
montagna del gruppo del Monte Bianco si è conclusa con
successo. Non facile
l’avvicinamento in
quanto una bufera
di neve ci ha sorpreso a 3500 metri
di quota a -9°, bloccandoci sul versante
francese di Chamonix. Così abbiamo
deciso di attaccare
la montagna dal ver-

Leggere attentamente il foglio illustrativo
All’inizio del mese di luglio la
Edizioni Tracce di Pescara ha presentato il libro “Pillole al Medical
Relax”, con la indicazione da sottotitolo ‘Leggere attentamente il foglio illustrativo’. L’autore è il rosetano Serafino D’Altobrando, con il
sogno, fin da ragazzo, di diventare
giornalista e scrittore. Il sogno, stipato a lungo nel cassetto della vita
e delle esigenze economiche, oggi
un po’ si realizza con questo libro

sante italiano di Courmayeur, viste le condizioni
del tempo decisamente migliori. Dopo aver fatto
un periodo di acclimatamento in quota dei componenti, portando con noi la rivista “Eidos”, si decideva di tentare la scalata all’una di notte di giovedi 10
dal rifugio Torino. Abbiamo quindi attraversato il
“mar de glace” del Monte Bianco e, dopo sei ore di
marcia forzata, siamo giunti all’attacco del Dente
del gigante. La scalata è durata circa sei ore, molto
impegnativa dal punto di vista alpinistico, che ha
messo ha dura prova tutti e sette i componenti della
spedizione. Nel corso della discesa abbiamo avuto a che fare con crepacci improvvisi che si erano
aperti durante la giornata, pertanto siamo tornati al
rifugio con la massima attenzione e prudenza dopo
19 ore di fatica. La spedizione è servita per testare
la capacita di acclimatamento e dei materiali in vista della partenza prevista per la fine di settembre
del gruppo alla volta del campo base dell’Everest
nel gruppo himalayano,con la scalata del Lobusce
Peak montagna satellite a 6400 metri di quota.
(Stefano Di Marco)

dal titolo alquanto umoristico nel quale si intravede che
la finalità evidente dell’autore è quella di fornire motivi
di svago e riflessione condensati in “pillole”, psicologicamente terapeutiche. Il libro propone una serie di argomenti
trattati in maniera sequenziale in sei atti: una parabola in
versi, una sequenza di proverbi stravolti, locuzioni quotidiane trite e ritrite, battute su elementi anagrafici, episodi
storici rivisti, nuovo dizionario, film e opere teatrali rivisitate, testate giornalistiche manipolate, zibaldone il tutto concluso con un ‘ndo cojo cojo, nel quale si condensa
l’aspirazione ultima dell’autore: sia benvenuta l’allegria
perché ci fa dimenticare gli affanni. Importante sottolineare che il ricavato del libro sarà devoluto a sostegno delle
attività della benemerita “Piccola Opera Charitas” di Giulianova. (Giovanni Pacioni)
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di Sara Odoardi
foto: PANCALDI

C

i sono posti da godere senza lo
scoppio dei motori. Posti come
le colline rosetane, che collegano il
mare a Cologna Paese e che non hanno
niente da invidiare a certi scorci toscani, senz’altro meglio pubblicizzati al
punto da diventare “Chiantishire”. In

questi posti davanti e sopra il mare, alcuni giorni, è bello andarci solcando le
terre armati soltanto di forza animale,
spinti sulla cresta dell’onda dei ricordi dalla tradizione. Una tradizione che
significa sella, finimenti, briglia, dolce
scalpitio. Il cavallo. Prezioso, elegante,
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volenteroso, nei secoli amico dello sviluppo umano, oggi il cavallo è soprattutto formidabile strumento animato in
grado di condurre laddove nient’altro
penetrerebbe, salvo le gambe del bipede umano. Il cavallo ha tanti estimatori,
anche a Roseto, anche in provincia di

Teramo. Come gli amici dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Stella Alpina di Cologna Paese, del Presidente
Alfredo D’Emilio, che hanno radunato
una cinquantina di appassionati provenienti dalla provincia teramana e in
alcuni casi da quella ascolana, per poi
galoppare attraverso la meravigliosa
ricchezza del territorio rosetano, in cui
è possibile, nel giro di poche ore, galoppare dentro il mare o risalire dolci
colline. Una passeggiata ricca di emozioni, divisa fra i pini che arrivano al
mare della pineta Mazzarosa e i campi
coltivati che dominano il raro tratto di

macchia. Il cavallo è un formidabile
passepartout sia per ritemprare vecchie
amicizie impolverate dai rari incontri
sia per avere credito in alcune zone di
campagna, in cui vige ancora il sorriso
accogliente e un bicchiere di vino si offre anche prima di presentarsi dicendo
il nome e il soprannome della propria
famiglia. E allora passo, trotto, galoppo, piede a terra, bivacco e altri riti di
una liturgia che sa di antico e non teme
la modernità. Andare a cavallo nel terzo millennio, tenendo possibilmente il
telefonino (utile in casi di emergenza)
silenziato, è farsi un giro nei millenni

Tel. 085 8991192
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ed immaginare quel che la quotidianità porta a dimenticare. Farsi cavalieri
credendoci un po’ ed essere migliori
anche per non sfigurare dall’alto di una
sella. Prospettiva diversa, quella di chi
guarda il mondo seduto sopra un generoso essere dotato di potenza eppure
mai potente a sproposito. E se poi la
passeggiata culmina presso la Cantina
Mazzarosa, con arrosticini e bicchieri
della staffa mai così ben nominati, la
giornata è proprio di quelle da ricordare. In sella! •

‘

ottimismo
arte è la vita stessa

l’
è il profumo della vita,
l’

Per la prima volta “le Lucciole” di Tonino Guerra rigano
di luce il cielo d’Abruzzo.

’

di Sergio Scacchia
www.pensieriteramani.splinder.com

M

entre in auto affronto i tornanti che dal borgo di Canzano
mi riportano a Teramo sento
che dovrò tentare una impresa senza
speranza. Come posso raccontarvi le
impressioni che mi hanno lasciato nel
cuore, le pitture e le sculture di Tonino Guerra? Come posso raccontarvi
questo viaggio speciale nel mondo di
un quasi novantenne che a volte mostra
il respiro corto ma solo nell’organismo
fiaccato da tanti anni di impegni, mantenendo vivo con una vitalità incredibile, quello poetico? La mostra del
“grande vecchio” che non è solo fine
pittore e scultore, ma anche scrittore,
sceneggiatore, architetto e artista a tutto tondo, è di quelle che lasceranno il
segno in questa estate 2008.
Inaugurata sabato 12 luglio 2008 alla
presenza del Maestro, la mostra rimarrà aperta al pubblico fino al 23 agosto.
L’allestimento è a cura di Rita Ronconi
Ambientato in una location d’eccezione scelta con felice intuizione dagli
organizzatori della Associazione culturale “Project San Gabriele”, con la collaborazione del comune di Canzano e il
patrocinio della Provincia di Teramo e
la Regione Abruzzo, l’evento raccoglie
variegate espressività creative di un artista straordinario. Nella sua esuberante carica espressiva, il mondo di Tonino
sembra trovare il suo giusto habitat tra
le viuzze di un paese così bello, diventando quasi un unico capolavoro, celebrazione entusiasta della vita ritratta in

tutte le sue forme e manifestazioni
e, se permettete la digressione religiosa, sostenuta dalla più radicata
consapevolezza dell’esistenza di
Dio creatore della bellezza.
“Perché, signori miei – dice convinto Tonino Guerra- il nostro
paese sta correndo verso la miseria,
solo la bellezza può salvarci e qui a
Canzano io elevo il mio inno ad essa”!
Grande Tonino che riesce come pochi
ad accompagnare il visitatore in un
mondo carico di parole e segni poetici.
Ma quello che è più grande in lui, probabilmente, è la visione colma di fiducia nella vita che innerva tutte le opere, siano esse pitture, sculture, prose o
poesie. E’ la riflessione lucida, disincantata di un uomo che a quasi novanta
anni ripercorre le tappe della propria
lunga esistenza, di un animo che attende con pace e serenità l’appuntamento estremo che tutti noi vogliamo con
forza sempre più lontano. Le opere del
mondo guerriano attingono proprio all’anima di questo essere dalla illimitata
vena poetica e spirituale che spazia da
messaggi bucolici a possenti spunti di
carattere autobiografico in un itinerario
permeato favolosamente di spigolature
etiche ed esistenziali.
Un mondo incantato, come recita la
brochure data a noi giornalisti dall’organizzazione, specchio di favole, dove
aleggiano le parole e i gesti di un artista
senza tempo, per tramutarsi in affabulazioni soffuse di levità ed ironia. Un
“mosaico dell’esistenza ricostruito attraverso tessere di dolente giocosità.
• La scheda del paese
Il borgo sospeso tra cielo e terra
Aria buona, tranquillità. E poi il vento, il respiro della terra che, malandrino, scompiglia i capelli, portando con

sé gli odori del mondo e le nuvole che
poco prima danzavano sul naso del gigante Gran Sasso. Canzano, adagiato
su dolci colline, guarda il mare volgendo le spalle alla montagna più grande
dell’Appennino.
Sia risalendo la valle del fiume Vomano da Castelnuovo, che arrivando dalla
statale Teramo Giulianova, o dalle zone
rurali di San Martino e San Salvatore,
questo balcone antico su di uno scosceso pendio, appare con il suo caratteristico, sinuoso aspetto, quasi un gigantesco essere vivente. Pochi villaggi
possono vantare vedute così pittoresche, autentici scorci da cartolina.
Basta guardare le colline rotonde e levigate, le vallate quasi ricamate dai campi coltivati. Un paesaggio ideale senza
asperità, modellato nell’equilibrio e
nell’armonia. Il borgo si raccoglie intorno alla sua piccola piazza con vecchi
edifici in pietra posti ad anelli concentrici. Uno scampolo di meraviglia che
anche la Madonna desiderò visitare.
Un antica storia racconta, infatti, del
miracoloso apparire della Vergine Maria che dall’alto di un albero comunicò
ad un contadino il desiderio di vedere
una chiesa eretta in suo onore. Oggi
questo luogo sacro sorge su uno dei tre
colli su cui si sviluppa il borgo, Colle
Civetta, con un ameno boschetto, Colle Castellano, con appunto la deliziosa
chiesa della Madonna dell’Alno e Colle
San Salvatore con l’abbazia omonima.
Alcuni reperti archeologici in paese e
il ritrovamento di una tomba con resti
di monete e suppellettili, confermano
un insediamento romano, forse possedimento di una agiata famiglia patrizia
che veniva qui a passare le proprie vacanze.
Soltanto i Romani, devoti come nessun altro popolo alla pietra, ai baratri,

eventifuoriroseto

ai grandi spazi, potevano concepire un
borgo a sentinella del territorio. Un
acropoli di case ed archi, vicoli e torri, porte e scale che si contorce dentro
un anello di mura e si scioglie da un lato in rivoli di
strade e abitazioni. Canzano
ricorda il massimo splendore nel medioevo quando fu
costruito un castello. Allora
il luogo si chiamava Canzanella, ovvero cittadella della Buona vista. Seguirono
anni di dominio dei signori
di Acquaviva, Duchi di Atri,
le vicende del Regno delle
Due Sicilie e l’unificazione
d’Italia. Il paese inizia dalla
“Porta Nuova”, attraversa via
Roma e in piazza si dirama in
un intarsio urbano irripetibile
di vicoli stretti disposti a spina di pesce, come la “strada
Piazzetta” larga appena 65 centimetri.
L’abitato contiene un antica cinta muraria con un torrione merlato del secolo XI. Da non perdere la chiesa di San
Biagio con il suo campanile in cotto e
le “neviere”, freschi sotterranei dove,
in un epoca senza frigoriferi, le donne
conservavano le provviste familiari.
Fuori l’abitato, l’antica pieve di San
Salvatore si presenta solitaria ed austera, vantando decine di secoli di storia,

così come le sue sorelle di stile nella
vallata del Vomano, San Clemente,
Santa Maria di Ronzano, San Giovanni
ad Insulam fino a San Valentino fuori

Isola del Gran Sasso. Tutte caratterizzate dalla stupenda semplicità e linearità del romanico.
All’interno di questa meravigliosa enclave del XII- XIII secolo, pregevoli
affreschi del ‘300, tra i quali “il Giudizio di Salomone” e “S. Anna e la nascita della Madonna”. Un imponente
ciclo di opere che malgrado le vistose
mutilazioni del tempo rimane uno dei
più estesi e importanti d’Abruzzo frut-
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to di una collaborazione di più artisti
di scuola farfense, ispirati dall’insigne
Giotto. Il paese, a dispetto delle sue
dimensioni, offre di tutto: associazioni
di anziani che organizzano
scuole di cucina e quadriglie,
donatori di sangue, una banda musicale dalle tradizioni
antiche. Questa è anche la
capitale del merletto, con
una fiorente scuola di esperte
ricamatrici. Ma è la gastronomia a farla da padrone con
il suo “tacchino alla canzanese”, vero culto della tavola
abruzzese. Deliziosa pietanza in gelatina servita fredda
che rappresenta la nostra
cucina nel mondo. Un piatto sbarcato sulla luna! Neil
Armstrong, il primo uomo a
porre piede sul satellite della
terra, lo individuò come cibo
ideale per le imprese degli astronauti,
in quanto nutritivo, saporito e a lunga
conservazione. E poi lo “storione” che
non è un pesce dei mari del nord ma un
gustoso dolce di mandorla, cioccolato e
crema, che non giova al colesterolo, ma
che mette allegria appena ingerito. •

notizie flash

Conto alla rovescia per
la 37^ mostra dei vini di Montepagano

no dal vivo dislocati nei punti più suggestivi dell’antico
borgo. Per promuovere l’evento nell’ultimo week end di
luglio sul lungomare verranno allestiti degli stand gesti-

Tutto pronto o quasi, per la 37^ edizione della “Mostra dei
vini” di Montepagano,
dopo lo straordinario
successo dello scorso
anno con circa 20mila
visitatori nelle quattro serate il comitato
“Montedivino”,

in

stretta collaborazione
con l’amministrazione comunale ripropone, dal 2 al 5 agosto, nello splendido

ti dal comitato promotore dove saranno organizzati degli

scenario di Montepagano, questo importante appuntamen-

aperitivi, naturalmente a base di vino, in collaborazione

to definito dagli addetti al settore uno degli eventi più

con alcune aziende che prenderanno parte alla mostra. Im-

caratteristici dell’ intero panorama vinicolo nazionale. La

portante è stato l’apporto dell’assessorato all’agricoltura

mostra non offre solo assaggi di vini d’Abruzzo ma anche

della Regione Abruzzo anche in termini di risorse umane

degustazioni di prodotto tipici, come salumi formaggi e

in quanto vede in questa manifestazione uno degli eventi

primi piatti della cucina teramana. Non manchera’ nem-

clou dell’intero settore vitivinicolo abruzzese.

meno per quest’ anno la musica con artisti che si esibiran-

(Ercole Ginoble)

Eidos sempre
presente
Difficile resistere alla
trascinante simpatia del
nostro Massimo, il quale
è in grado di trasmettere
allegria a tutti quelli che
gli stanno vicino. Le notti rosetane non sarebbero
le stesse senza la sua presenza.
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‘

una serata da...
Libidine!

’

foto: Tommarelli

Ormai il “Ferretti mare” è diventato il luogo deputato agli eventi
mondani più importanti di Roseto. Con la presenza di Jerry Calà, il
pierre Manuele Barcaroli, ha messo a segno un altro colpo da maestro, in attesa dello sparo finale. Prima della fine dell’estate, infatti,
il vulcanico Manu ha promresso un’altra serata di grande livello con
un importante personaggio della canzone italiana. Il cocktail sarà
completato con buona musica, donne fatali e tanta bella gente.
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‘

il tempo dello spirito

?

chi sono i Santi
ci sono anche oggi i Santi?

{

di padre Luigi Mari

Padre, le pare bello esporre un corpo sepolto
da tanto tempo? (La signora si riferisce alla
riesumazione di Padre Pio). E poi non c’è un
pizzico di superstizione? E di reliquie, vere o
false, ce ne sono tante! A Maderno abbiamo
le reliquie di S. Ercolano.
nche sul lago di Garda la primavera non è
stata mai così strana, tanto che non se
ne ricorda una così piovosa, negli ultimi duecento anni. Ma pare che anche nel resto d’Italia e quindi anche a
Roseto, siamo sulla stessa linea. Ma che c’entra questa premessa metereologica, con i punti interrogativi che ci siamo posti? Per me c’è
un legame: non possiamo comandare alla natura, come non possiamo comandare all’uomo, tanto che la libertà è caratteristica fondamentale dell’homo sapiens. Se ci esaminiamo
– onestamente – constatiamo che a volte siamo generosi, impegnati nel proprio lavoro,
rispettosi degli altri; a volte egoisti, litigiosi,
cattivi. Ma tutto questo, dove ci porta? Alla
fine di maggio hanno intervistato Paolo Bonolis che conduceva una trasmissione, che è
tutto un programma: il senso della vita. Sentite, sentite... Il noto conduttore ha sostenuto
che “la vita non ha senso, perché non ha un
motivo. Io sono solo uno per cui la vita non
ha un senso e nemmeno la morte, se è per
questo. Bisogna prendere atto che si muore.

A

’

Si muore e basta. E’ triste, ma è così!”. Al termine della lettura della breve intervista, mi
sono recato sul lungolago e mi sono messo a
guardare le bellezze naturali di cui il Creatore
ha dotato questo angolo di “paradiso terrestre”, senza togliere niente alla spiaggia marina rosetana. Ma allora Gesù, il Figlio di Dio,
cosa è venuto a fare su questa terra? E noi
uomini, creati a immagine di Dio, che fine
abbiamo? Mi è venuto in aiuto il mese liturgico di giugno. Quanti santi! Il 13 giugno S.
Antonio di Padova. Il 21 giugno S. Luigi
Gonzaga nato a Castiglione delle Stiviere,
sulle colline moreniche gardesane, di cui –
modestamente – la mia mamma mi ha voluto
dare il nome). Il 24 giugno la nascita di S.
Giovanni Battista (l’uomo più grande nato da
donna). Il 29 giugno i ss. Pietro e Paolo (le
due colonne della Chiesa). Quest’anno poi
ricorre il bimillenario della nascita di S. Paolo e papa Ratzinger ha indetto “l’anno Paolino” iniziato il 28 giugno con i primi vespri
nella basilica di S. Paolo fuori le mura, e terminerà il 29 giugno 2009. Sarà un anno di
preghiera, studi, dibattiti, confronti. Questi
che noi chiamiamo santi e festeggiamo con
solennità, chi sono? Risposta: sono uomini
come noi, con la nostra stessa natura, con i
nostri limiti, con i nostri peccati, ma che hanno saputo accogliere e vivere la fede in Gesù!
La Fede? Dice papa Ratzinger: « La fede non
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è un concetto astratto, ma un’esperienza storica, concreta; non è un’etichetta che si appiccica e trasforma immediatamente chi la porta,
ma il modo concreto con cui si affrontano i
problemi di tutti i giorni». «Il cristianesimo,
ribadisce il Pontefice, non è soltanto un messaggio informativo, ma performativo”. Allora
i santi sono uomini di fede! E sono uomini di
fede, che troviamo in tutte le stagioni della
Chiesa, dai primi tempi fino ai nostri giorni.
Non voglio, e non ne sarei capace, fare un
excursus storico completo, ma sottolineo alcune figure – uomini santi – che hanno lasciato orme incancellabili nel cammino bimillenario del Cristianesimo. Nel sec. XIII due
santi: Francesco d’Assisi e Domenico di
Quzman. Chissà quante ragazze, sue conterraneee, guardavano quel bel giovane, ricco e
gaudente, per accasarsi; ma Gesù aveva
un’altra casa, per Francesco. Il Crocifisso di
S. Damiano lo invita a ricostruire la casa di
Dio, la Chiesa, che si stava sgretolando, ed
ecco il movimento francescano. E Domenico? Le eresie non sono mai mancate nella
Chiesa ed in quel tempo gli Albigesi mietevano vittime nel gregge cristiano, ed allora Domenico parte – non con la spada in pugno –
ma con la predicazione... ed i due santi (chi
non ricorda i canti XI e XII del Paradiso?)
sono il braccio e la mente per una nuova Pentecoste della Chiesa di Gesù. Prima di arriva-

il tempo dello spirito

re ai nostri tempi, solo una sosta: S. Ignazio
Loyola, il fondatore dei Gesuiti! Dicendo Gesuiti, dico teologia, filosofia, missione nel secolo XVI. Ora il discorso è più vicino a noi.
Nel sec. XIX, fra tutti i santi ce n’è uno di
statura impressionante: S. Giovanni Bosco,
che vive l’esperienza dell’intreccio della storia ecclesiastica con la civile e sociale, e che
continua nella sua congregazione dei Padri
Salesiani. Ma che dire dei santi del secolo
XX? Uno, in questi giorni, sta facendo tanto
discutere: S. Padre Pio di Pietralcina. S. Pio
– o meglio Padre Pio – vive cinquant’anni
con le stigmate (1918-1968, anno della Sua
morte); persecuzioni da parte di alcune autorità ecclesiastiche; sospetti di imbrogli (si ricordi la visita del suo confratello – medico P.
Agostino Gemelli – il fondatore dell’Università S. Cuore, che non lo prende in considerazione). Nello stesso periodo vive ed opera
Madre Teresa di Calcutta; e chi non si è commosso nel vedere quelle immagini, piene di
amore, in cui assisteva i lebbrosi? Non voglio
tralasciare di ricordare un Santo tanto caro a
noi religiosi, ma anche agli abruzzesi (quanti
Gabriele e Gabriella ci sono a Roseto!). Francesco Possenti era nato in Assisi nel 1838, da
padre umbro e mamma marchigiana. Bello,
intelligente (al liceo dei Gesuiti di Spoleto era
il migliore), ma il Signore Gesù lo aspettava
al varco. E dove finisce? Passionista, ad isola
del Gran Sasso (che bella montagna!) e nel
1862, fine di febbraio, ritorna al vero Padre. E
per essere santo, Francesco Possenti, che ha
fatto?... E’ vissuto nel silenzio, pregando, ubbidendo e studiando: facendo la volontà di
Dio. Che esempio! Non solo questi popolano
il Regno di Dio, ma come dice il libro dell’Apocalisse, cap. 7, vv. 9-10 “...apparve una
moltitudine immensa, che nessuno poteva
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua.
Tutti stavano in piedi davanti al
trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti

candide e portavano palme nelle mani. E gridavano a gran voce. La salvezza appartiene al
nostro Dio seduto sul trono e all’Agnello
(Gesù)”. (Tiro un sospiro...certo non sono un
santo da mettere sugli altari, però, Gesù, un
posticino in Paradiso me lo darai, vero?). Allora chi sono i santi? Ho cercato – in modo
frettoloso – di presentarveli e, se volessi riassumere in poche parole, direi: «Sono i nostri
fratelli migliori nella fede, che hanno fatto la
volontà di Dio, attenti ascoltatori dei bisogni
e dei conflitti concreti della vita, relativi alle
relazioni familiari e coniugali, all’economia,
alla giustizia, alle difficoltà della fede, alle
scelte radicali per il Vangelo e per il bene».
Passando vicino alle loro tombe e alle loro
reliquie (lasciamo che il corpo di Padre Pio
venga venerato – non adorato – dai pellegrini) sussurrando una preghiera e allungando la
mano, quasi silenziosa ed affettuosa carezza,
possiamo condividere con questi giganti della fede una speranza più consapevole per una
vita vicina a Cristo Risorto; una vita oltre la
nebbia e le fatiche anche pesanti della nostra
storia. Poiché è Dio che chiama, desiderei finire con questa notizia, che ho trovato sul
“Giornale di Brescia” il 1° giugno. Era domenica. Velocemente, prima di recarmi a celebrare la messa festiva, sfoglio il quotidiano
locale e che trovo? Nella pagina riservata al
Sebino e Franciacorta, c’è un titolone: Monticelli Brusati (un piccolo paese sulla strada da
Brescia al lago d’Iseo) ricorda “Carulì”. Penso che sia stata un’atleta, un’attrice...Ma...Nel
1921 nasce in una famiglia cristiana e già numerosa di figli, una bambina, e la mamma
desidera tanto che divenga religiosa. La fanciulla al suo confessore (ma che peccati avrà
commesso?) dice che, da grande, vuol diventare “africana”. Si, e nel 1939 è religiosa salesiana –con il nome di suor Francesca – e parte per Haiti. Certo, la piccola isola caraibica
non è l’Africa, ma è abitata dai discendenti
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degli schiavi africani, i più poveri fra i poveri.
Poi suor Francesca ha una parentesi cubana,
dove “Carulì”, studia e si abilita all’insegnamento, e, addirittura, fra i suoi allievi c’è un
certo Fidel Castro. Questi, nel 1980, si ricorda di quella suora insegnante e la invita a
Cuba per aprire scuole, dispensari e Centri
Sociali (poi diciamo che la Provvidenza non
c’è!), cinque anni fa “Carulì” chiude gli occhi
alla terra, ma li apre al Regno di Dio, Regno
di Amore. C’è un piccolo codicillo. Il vangelo di quella domenica – 1° giugno – ricorda le
parole di Gesù: «Non chiunque dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma
Colui che fa la volontà del Padre mio, che è
nei cieli». Ora, chi volesse seguirmi in una
riflessione teologica legga questa breve sgangherata (l’aggettivo l’ho trovato sul Devoto!)
rflessione. Nella preghiera del “Padre nostro”, l’unica insegnataci da Gesù, diciamo:
“Padre nostro che sei nei cieli – fin qui tutto è
comprensibile -; poi: sia santificato il tuo
nome. Non è che noi pregando auguriamo a
Dio che sia santificato dalle nostre preghiere,
ma chiediamo al Signore, che in noi, sia santificato il suo nome. Si legge nel Levitico c.
11,45: “Siate santi, perché anch’io sono santo”. Il nostro cammino di santificazione l’abbiamo iniziato con il nostro battesimo. Purtroppo, quante volte, in questo cammino
abbiamo rallentato il passo, o ci siamo seduti,
o, addirittura, ci siamo stornati! Ebbene, la
misericordia di Dio ci ha purificati e noi –
come dice l’apostolo Paolo in Cor. C. 6, 9-11
“Che a volte siamo stati immorali, idolatri,
adulteri, effeminati, sodomiti, ladri, avari,
ubriaconi, maldicenti” – siamo stati rimessi
in cammino sulla strada della volontà di Dio,
e, di non peccare più.
Ad mayorem Dei gloriam. •
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LETTERE AL DIRETTORE
lettere al direttore

• Che futuro ha l’ospedale
di Atri?

È questo l’interrogativo che il Partito
del Popolo della libertà di Atri si pone.
Il 25 giugno, in Consiglio Comunale,
sarà discusso il caso in maniera più
approfondita attraverso un confronto
tra le forze politiche. La maggioranza
di centro destra, presenterà un ordine
del giorno già discusso in conferenza
di capigruppo con l’opposizione. Sarà
portato all’approvazione del Consiglio
un documento in cui si sottolineano le
difficoltà del Presidio e la relativa volontà del Sindaco e della Giunta di operarsi nelle sedi appropriate affinché si
possa trovare una soluzione idonea. La
P.D.L. di Atri, nel frattempo, intende
sottolineare lo stato del Presidio ospedaliero Atriano. In ambito provinciale,
infatti, questa struttura riesce ancora,
seppur con numerose difficoltà, a restare attiva, grazie alle numerose e valide
professionalità presenti al suo interno;
professionalità che necessariamente
devono essere valorizzate per migliorare la qualità del servizio. Purtroppo,
vi sono numerosi problemi logistici e
strutturali. All’orizzonte, si avvista il rischio del ridimensionamento di alcuni
reparti, altri, invece, si trovano ancora
sprovvisti di primario. Tali situazioni
saranno poste all’attenzione del Direttore Generale della A.S.L. per invitarlo
ad un intervento pratico e qualitativo
volto al miglioramento della struttura.

Il Presidio di Atri è la più importante
azienda locale: grande importanza economia per la città e vitale importanze
per la salute dei cittadini di Atri e del
territorio limitrofo. La P.D.L. vigilerà
affinché l’Ospedale possa trovare un
giusto percorso di valorizzazione, nel
contempo, saremo strenui difensori degli interessi della nostra città e del territorio limitrofo.
Atri lì, 20.6.2008
Partito del Popolo della Libertà
Sezione di Atri

• Lettera a Eidos “Diario Rosetano”
Egr. Direttore,
Pescara ospita nel Museo Villa Urania,
dal 28 giugno al 19 ottobre 2008, una
mostra essenziale e sintetica del percorso artistico del pittore rosetano Pasquale
Celommi. Il Museo, una villa ottocentesca nei pressi di Piazza Salotto, al suo
interno ospita 150 maioliche artistiche
dei maggiori maestri di Castelli attivi
tra il XVI e il XIX secolo. In questa
stupenda cornice trovano spazio le tele
del “pittore della luce”. Artista dal colto
umanesimo, il pittore Celommi traspare dalle sue opere la particolare inter-
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pretazione del tema del “paesaggio con
figure”, in cui la fusione uomo-natura
avviene conferendo anche all’oggetto
più umile (dalla conchiglia alla zolla
di terra) una sua “identità” attraverso
un suo “punto luce” e un “rilievo” che
fa dell’artista Celommi un anticipatore
della tendenza “materica” delle successive “avanguardie” del’900. Presenti
in mostra anche due pitture che fecero
la loro apparizione nell’esposizione di
Teramo del 1888: “La Pescivendola” e
“La Vedetta”, il contadino che “in republica videre”, giustamente definito da
Luca Luna nel volume “Pasquale Celommi il pittore della luce”, a cura del
Rotary International-club di Teramo,
“una delle più belle pagine della pittura
italiana dell’800”. Inoltre, fanno bella
mostra di sé tre delle migliori marine di
Celommi: la luce scintillante del mare
rappresentato come “serbatoio di vita”
nelle tele “Partenza della lancetta” e
“La scafetta”, e il mare rappresentato
a tinte fosche quando esso è foriero di
morte, nella particolarissima “Burrasca”. Mi chiedo perché ci si ostina a
relegare questo importante artista in un
ambito “ristretto” e non nel panorama
della grande pittura italiana dell’800 di
cui Pasquale Celommi fa parte.
Distinti saluti
Marco Di Virgilio

musica

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 accontentare un
vastissimo pubblico. Ecco allora prendere
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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

‘

ricominciamo da tre
L

’

di Carlo Conte

a Rosetana dopo la delusione del
campionato appena concluso si
rimette in moto, ed in attesa della risposta da parte del comitato regionale in
merito alla domanda di ripescaggio, fa
un passo indietro anzi un doppio passo
in avanti ricompattandosi con i vecchi
dirigenti, tutti amici, i quali dopo tre
anni di anonimato sono tornati a formare un gruppo coeso per riportare la
Rosetana nei fasti dei dilettanti, che sia
Promozione o Eccellenza, in attesa del
verdetto da parte del comitato abruzzese. Ottimo il lavoro ai fianchi da parte
dei tre moschettieri, Iachini - Vannucci
- Savini, i quali sono riusciti a ricoinvolgere gli amici di sempre come
Piero Iaconi, Angelo Lozzi, Luigi De
Leonardis e Alfredo Martella. Inoltre
la Rosetana dopo anni è riuscita a ricostituire un settore giovanile con la collaborazione dell’AS Roseto, società di
puro settore “ Ci sentiamo di ringraziare pubblicamente la As” si legge in una
nota della nuova Rosetana “e lo facciamo rivolgendoci al presidente Camillo
Cerasi e a tutti i soci dell’AS Roseto
che hanno accolto il grido da parte

della Rosetana di costituire un’unica
società per fare calcio a Roseto e con
l’ausilio dell’amministrazione comunale nella gestione degli impianti sportivi che a Roseto sono in abbondanza”.
Dopo l’ultima riunione societaria tenutasi giovedì scorso, in cui è emersa la
volontà di unire gli sforzi tra la Rosetana e l’AS Roseto, è stato varato anche
il nuovo organigramma societario e le
strategie di mercato per la nuova stagione agonistica 2008/2009 . Secondo
i piani, la nuova avventura che sta per
partire, non si sa ancora se in Promozione o Eccellenza, vedrà comunque la
Rosetana in pool position con l’obiettivo di far bene. Molta speranza è riposta
nei campionati giovanili, in particolare
quello Juniores, ma soprattutto negli
Allievi, Giovanissimi, Esordienti, Pulcini e Primi Calci, ora possibili grazie
al connubio con la scuola calcio della
AS Roseto, i cui dirigenti sono riusciti
a portare con il torneo ultradecennale
Spiagge D’Abruzzo Cup oltre 40mila
ragazzi a Roseto negli ultimi dieci anni
e farsi conoscere e apprezzare sia in
Italia che all’estero. •

Fernando Vannucci
Organigramma societario
Presidente: Iachini Gino
Vice Presidente: Vannucci Fernando
Vice Presidente: Lulli Francesco (As
Roseto)
Consiglieri: Iaconi Pietro
Lozzi Angelo
De Leonardis Luigi
Savini Claudio
Fasciocco Domenico
Cerasi Camillo (As Roseto)
Lamedica Giuseppe
Segretario: Conte Carlo
Medico Sociale: Corradetti Dr. Ruggero
Massaggiatore: Di Sante Andrea
Allenatore: Bizzarri Girolamo
All. Juniores: Di Nicolantonio Gino
Prep.portieri: Mastrilli Danilo
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‘

Una realtà che cresce

P

di Barbara Mazzocco

rosegue a vele spiegate l’attività
della Scuola Minibasket Roseto,
reduce dal Torneo Internazionale
Coppa Forum Sempronii in programma a
Fossombrone dal 6 al 12 luglio e riservato
ad Aquilotti e Gazzelle, ragazzi e ragazze
nati nel ‘97/’98. Tra i maschietti erano ben
26 le squadre partecipanti, divise in quattro
gironi. I ragazzi della scuola rosetana
erano inseriti in un girone equilibrato
che li ha visti opposti ad alcune tra le
squadre migliori come Recanati, la Liburnia Livorno, la Stella Maris Pesaro
e la Polisportiva Valdarno, vincitrice
del Torneo. Dopo aver superato Trieste e Livorno con ottime prestazioni
difensive i rosetani giocano un match
equilibratissimo contro la compagine
recanatese. Una gara intensa da ambo
le parti, conclusasi nell’ultimo quarto
in cui i “nostri” piazzano l’allungo
decisivo. Seguono due sconfitte contro Brindisi e successivamente contro
Valdarno, nelle quali però la giovane
compagine biancazzurra, formata per
metà da ragazzi del ’97 e per metà
del 98’ non sfigura affatto. La grinta
a questi ragazzi non manca ed ancora
una volta l’arma difensiva permette loro
di conquistare il secondo posto nel girone
chiudendo la pratica contro Pesaro e conquistando l’accesso ai quarti di finale in cui
ad aspettarli trova l’imbattuta Arcobaleno
Trieste. Senza troppa difficoltà i rosetani
superano anche la squadra friulana, passando subito in vantaggio e incrementando il distacco fino al definitivo 55-32. Non
senza combattere la Scuola rosetana cede
in semifinale contro gli amici del Leoncino
Mestre e chiude al quarto posto, perdendo
poi la finalina contro i pesaresi. E’ un risultato che va sottolineato per l’importanza

a livello nazionale di un torneo così prestigioso quale il Coppa Forum Sempronii,
che rende orgogliosi i ragazzi e tutto lo
staff. Questi i nomi dei partecipanti guidati
da Saverio Di Blasio e dal suo assistente
Salvatore Gullotto: Marco Gullotto, Maurizio Cantarini, Antonio Mariani, Tommaso Di Diomede, Simone Di Diomede,

Bruno Pasquini, Marc Luis Washington,
Roberto Marini, Davide Moretti, Giulio Di
Sabatino, Fabio D’Eustachio e Gianmarco
Pezzi. Accompagnatore Francesco Bosica.
Anche a Fossombrone l’ospitalità data ai
ragazzi nelle scuole del comune permette
loro di di creare momenti di socializzazione a carattere sportivo. A tal scopo la Scuola Minibasket Roseto ci tiene a ringraziare
gli assistenti della mensa e tutti gli organizzatori.
Stessa data ma location diversa per la decima edizione del Jamborée Internazionale
di Minibasket, manifestazione svoltasi a
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Sanremo, dedicata agli esordienti anno ’96,
organizzata dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con il Comune, la Regione Liguria e il Bvc Sanremo.
Ad aggiudicarsi il titolo di vincitrice del
torneo è stata proprio la Regione Abruzzo,
nelle cui fila si è messo positivamente in
evidenza Gianmarco Mariani, della Scuola
Minibasket Roseto. Motivo di orgoglio per il basket biancazzurro che
cresce è anche il giovane atleta Leonardo Santone (’94) della Virtus Roseto, partito domenica alla volta di
Borgo Pace (PU), per il terzo raduno consecutivo della nazionale under 14 “Impariamo Insieme”. E’ una
novità delle Fip per quanto riguarda
il basket giovanile che rientra nel
Progetto di Qualificazione Nazionale riservato a ragazzi di 14 anni.
Ed ancora un’attività coinvolge il
Minibasket Roseto che dal 13 luglio
ha dato il via a Campo Imperatore al
7° Gran Sasso Mini & Basket Camp
che si concluderà il 18 luglio. Circa 80 ragazzi ed 8 istruttori, tra cui
un giovane allenatore americano, si
alterneranno sui vari campi messi a
disposizione in attività differenti. A conclusione di questo frenetico periodo è ormai tutto pronto per la XVII Edizione del
Trofeo Ministars. Come ogni anno ci sarà
agonismo e divertimento tra gli esordienti
(‘96) che si daranno battaglia nella settimana dal 20 al 27 luglio, sullo storico cemento dell’Arena Quattro Palme. Saranno 20 le
squadre partecipanti per un totale di trecento tra atleti ed istruttori provenienti da tutta Italia. Una manifestazione attesa come
ogni anno con vivo entusiasmo da addetti
ai lavori e non. Vi aspettiamo tutti! •

‘a volte
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bene i rosetani alle finali nazionali Over 35. L’ABC Roseto Città del Basket conquista il prestigioso riconoscimento a Rimini.

A

di Renato Tassoni

nche quest’anno la LegAbruzzo sport Uisp non ci sono limiti di età e di in cui hanno gloriato il nome di Rosedi Pallacanestro Uisp ha inviato capacità, ci auguriamo che l’esempio to Città del basket in Emilia Romagna.
una propria rappresentativa al Master rosetano sia imitato da tanti nel pros- Pensiamo, soprattutto, all’allenatore
Over 35, un evento che l’Uisp Spor- simo campionato regionale. La mani- Renato Tassoni, ai giocatori Pietro Biatpertutti propone annualmente ai pro- festazione “Rimini 2008” ha raccolto se, ai fratelli Marco e Attilio Verrigni,
pri tesserati per esaltare le capacità 25.000 atleti di 24 nazioni di tutte le a Tonino Caivano e a Giacomo (Jack)
atletiche dei non più giovani che con discipline sportive amatoriali a con- Mummolo, al quartetto ex cestisti ROgrande agonismo e dignità sportiva frontarsi per 15 giorni in diverse citta- SETO B.B.C. Maurizio Cicconi, Paosi presentano ai nastri di partenza nei dine della riviera romagnola. Pur parte- lo Moretti, Roberto Sulpizi e Raffaele
vari campionati nazionali. A Cattolica, cipando alla sua prima manifestazione Tassoni, alle colonne delle squadra
sede 2008 dell’Over 35, l’ABC Roseto fuori regione, la squadra ha ben figura- ABC Roseto Città del Basket Pietro
Città del Basket (classificatasi seconda to sia in correttezza e sportività, otte- Biase, Massimo Chiappini, Alberto Di
assoluto nel campionato abruzzese) s’è nendo un onorevole quarto posto, sia al Antonio e Gianni Zitti e agli accomclassificata al quarto posto, dopo Caser- di fuori del parquet per la quale va fatto pagnatori Jack Mummolo e Sergio Di
ta, Forlì e Milano, altre piazze storiche un encomio a tutti i giocatori nel modo Nicola, grandi conoscitori e trascinatori per i locali notturni della
della pallacanestro italiana.
I ragazzi terribili del Roseto Città del Basket:
Riviera Romagnola, RimiL’evento 2008 fa parte del
4 Attilio Verrigni, 5 Raffaele Tassoni, 6 Massimo ni, Riccione e Cattolica.
Rimini for festival, la più
Chiappini, 7 Roberto Sulpizi, 8 Pietro Biase. 9 Marco Assenti Roberto Brandigrande manifestazione di
Verrigni, 10 Gianni Zitti, 11 Antonio Caivano, 15 Re- marte, Andrea Candelori,
tutti i tempi dello Sportpernato Tassoni (cap.), 16 Paolo Moretti, 17 Alberto Di Marino Di Bonaventura,
tutti. Il 60° Uisp prosegue
Antonio, 18 Maurizio Cicconi.
Domenico Di Francesco,
nei suoi festeggiamenti sia
Dirigenti accompagnatori: Giacomo (Jack) Mummo- Enzo D’Eugenio, Gaetano
a il motto: Tutti in campo
lo e Sergio Di Nicola
Fasciocco, Fabio Ferrae nessuno in tribuna. Nello
ra, Daniele Lucidi,
Roberto
Pasquini.
Peraltro, dopo i colloqui con la società
di Milano, contro cui
i rosetani si sono incontrati nella finale
per il 3° e il 4° posto,
la società ABC Roseto Città del Basket
sta pensando all’organizzazione della
finale UISP Basket
a Roseto nel 2009,
in attesa di preparare
il prossimo campionato regionale UISP
2008/2009. •

{
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berebene

quali vini tenere in fresco
quando l’estate è nel piatto
di Katja Soardi

tiamo attraversando una torrida estate che facilmente non ci darà tregua
fino a ferragosto! In questo periodo in
cucina si farà abbondante ricorso al pescato ed ai prodotti vegetali, proprio perché il
nostro organismo si predispone ad accettare
preparazioni gastronomiche più semplici e
fragranti, ma anche vini più delicati, rispetto
ai piatti di maggiore struttura ed ai vini più
complessi che avevano privilegiato i nostri
consumi nei periodi più freddi dell’anno.
E’ sempre più diffusa tra i consumatori la
consapevolezza che, volendo apprezzare al
massimo i piaceri della tavola, sia necessario rispettare alcune semplici regole per abbinare correttamente il vino al cibo, la più
importante tra queste assegna al vino il compito di mitigare il carattere dominante del
cibo oppure di integrarne le manchevolezze,
per realizzare una perfetta armonia. Esiste
però un concetto di abbinamento legato alle
stagioni che si basa sul principio logico del
fabbisogno calorico del nostro organismo
in funzione dell’alternanza delle condizioni
climatiche. Un’ulteriore variabile ci suggerirà che esistono infiniti modi per preparare
una ricetta, molto dipenderà dall’eventuale metodo di cottura ma anche da tutto ciò
che accompagnerà la nostra pietanza, potrà
essere quindi una salsa, un intingolo, oppure un particolare ingrediente, a guidare la
nostra scelta verso il vino più appropriato.
Vediamo allora di fare qualche esempio pratico. Fra gli ingredienti più usati in questo
periodo troviamo le verdure, principalmente
crude sapientemente condite con una vinaigrette di olio, aceto di vino o limone, seguite
da preparazioni fredde come le insalate di
pasta, servite a temperatura ambiente con
un filo di olio extravergine di oliva, aglio,
capperi, basilico e dadini di verdure. Il sapore fresco e sapido di queste preparazioni richiede normalmente l’accostamento con un
vino bianco secco, giovane, di buona acidità
e leggero di alcol come potrebbe essere un
Trebbiano d’Abruzzo di agile struttura e di
fresca impronta, dal bouquet intenso di frutta e di fiori. Facciamo attenzione però che la
presenza nel condimento di limone o aceto
non sia eccessiva poiché una nota acidula
troppo marcata pregiudicherebbe ogni sorta
di abbinamento. Non sono da dimenticare
nemmeno i gustosi antipasti a base di frutti
di mare crudi, molluschi e crostacei. Anche
per queste tipologie, dove i condimenti e gli
aromi devono essere leggeri poiché il loro

sapore, delicato e caratteristico, è facilmente
soverchiabile, i vini bianchi sono i più adatti. Devono essere scelti tra quelli prodotti
nell’ultima annata, molto freschi di acidità,
abbastanza morbidi e con un bouquet ricco di profumi di campo, frutta fresca e con
una lieve nota vegetale come ad esempio un
Controguerra Bianco. Per quanto riguarda
invece le ostriche ( vale la regola del 6 ) tra
i vini che possono accompagnarle sono da
preferirsi le famose bollicine ottenute con il
Metodo classico, servito a bassa temperatura per valorizzare al massimo la formazione
del perlage e per esaltarne il suo “gusto“
fresco e quasi “acidulo” . Per le preparazioni che prevedono la gratinatura non si potrà trascurare la presenza dei profumi delle
erbe, degli aromi e del pan grattato: in questo caso si dovrà proporre un vino bianco
strutturato, elegante e dotato di una spiccata
componente olfattiva come un Trebbiano
d’Abruzzo o perché no di un Pecorino di
lunga evoluzione. Che dire poi delle famose
zuppe di pesce o brodetti alla giuliese o alla
vastese ? Per questi piatti che sono un vero
monumento alla cucina di mare, possiamo
far scendere in campo un vino di adeguata
struttura come un Cerasuolo d’Abruzzo. I
rosati tra l’altro sono vini molto eclettici e
si trasformano in veri passepartout quando
c’è da mettere d’accordo ingredienti diversi,
si accordano infatti a meraviglia con moltissime pietanze, dai salumi alle torte rustiche,
dalle zuppe di legumi ai primi piatti a base
di pesce o verdure, da brodetti e zuppe di
pesce alle carni bianche delicatamente salsate, con una vera e propria predilezione per
un piatto tipicamente italiano come la pizza.
In estate inoltre non si può resistere al fascino di preparare, con il più antico sistema
di cottura che l’uomo conosca, carni e pesci
alla griglia... preparazioni tra l’altro molto
semplici e salutari. Nel caso del pesce alla
griglia, la delicata componente amarognola potrà essere mitigata dalla morbidezza e
dall’avvolgente dotazione calorica di una
Passerina vinificata in purezza. Mentre per
pollame, carni bianche ed insaccati alla griglia dovremo optare per un più strutturato
Montepulciano d’Abruzzo, fino a scomodare un Colline Teramane laddove troveremo
la complicità delle carni rosse oppure alla
fine del pranzo con un formaggio di adeguata stagionatura.
Un ultimo consiglio sarà indispensabile prima di presentare i piatti in tavola: la tem-

’

peratura di servizio del vino dovrà essere
leggermente più bassa rispetto all’Inverno
ed oscillerà in questa stagione tra gli 8 e i
10 gradi per i vini bianchi, tra 12 e 14 gradi
per i rosati, tra 14 e 16 gradi per i vini rossi

giovani e poco tannici, affinché non vi sia
un eccessivo sbalzo termico tra il vino ed
il palato. Ricordiamo anche che d’estate il
vino appena versato nel bicchiere si riscalda
più velocemente, teniamo perciò a portata
di mano il secchiello con acqua e ghiaccio
dove, per accelerare il raffreddamento, faremo bene ad aggiungere, eventualmente,
... una manciata di sale grosso !! Il calice di
media capienza, dallo stelo slanciato, impedirà infine al palmo della nostra mano di
interferire con la temperatura di servizio. E
tutto contribuirà a dare gioia ai nostri organi
di senso ! •

Sei un appassionato di vini? Mettiti
alla prova partecipando ad un’esperienza di analisi sensoriale che si
terrà mercoledì 23 alle ore 16.00
presso la sede ARSSA di Villanova
mandando un fax o telefonando allo
0858048058. A tutti i partecipanti
verrà riconosciuto un omaggio.

L’espressionismo nel
cinema

L’espressionismo, corrente di pensiero
nata all’inizio del XX secolo che coinvolge una pluralità di arti, interessa in
maniera importante anche il cinema, che
vedeva tra i protagonisti molti personaggi provenienti dal mondo del teatro.
Le caratteristiche del movimento erano
anche tese a manifestare la ribellione
contro le certezze ed il materialismo della borghesia liberale, al potere nella società dell’epoca. Prominente fu l’uso di
fondali dipinti (di derivazione teatrale),
che portò ad una subordinazione dei personaggi, che alle scenografie dovevano
adattarsi. Angoli acuti, ombre marcate e
recitazione spigolosa sono comunque i
capisaldi dell’espressionismo. Tra i più
importanti esponenti di questa corrente
nel campo cinematografico compaiono
i registi Georg Wilhelm Pabst (18851967), Robert Wiene (1881-1938), Fritz
Lang (1890-1976) e Friedrich Wilhelm
Murnau (1889-1931), lo sceneggiatore
Carl Mayer (1894-1944) ed il produttore Erich Pommer (1889-1966). Al di là
delle scelte comuni, ognuno seppe dare,

secondo la propria personalità, apporti ed interpretazioni diverse della scelta
espressionista. Il movimento assunse
una sua fisionomia precisa tra il 1910 ed
il 1924. Gli artisti che vi aderivano cercavano di sostituire alla descrizione oggettiva della realtà la comunicazione di
sentimenti soggettivi; questo tentativo
era attuato mediante l’utilizzo di modalità stilistiche esasperate, deformate per

suscitare nel pubblico sensazioni forti ed
effetti emotivi. L’inizio dell’espressionismo viene fatto risalire “ufficialmente”
al 1920, anno dell’uscita de Il gabinetto
del dottor Caligari di R. Wiene. Altri capolavori della corrente furono Nosferatu
il vampiro di F. W. Murnau del 1922, I
nibelunghi, Metropolis e M – Il mostro di
Dusseldorf di Fritz Lang, rispettivamente
del 1924 e del 1927. A partire dalla seconda metà degli anni ‘20, la produzione
tedesca di film muti, caratterizzata dalla
mescolanza di stili e generi presente anche in tutti gli altri paesi d’Europa, subì
anch’essa il comune processo di “americanizzazione”. I registi, a un certo punto
della loro carriera, sentirono la necessità
di emigrare all’estero, attirati dalla crescente fama di Hollywood. A dare un
secondo forte impulso a questa “migrazione” fu l’avvento del regime nazista,
instaurato nel 1933 da Adolf Hitler, che
influenzò tutta l’arte tedesca, non solo
il cinema. Numerosi tra registi, attori
ed altri personaggi impegnati in ambito
cinematografico decisero di lasciare la
madrepatria, insieme a molti altri protagonisti della scena culturale. •

I 10 FILM PIÙ VISTI AL CINEMA:
1.Wanted 2.Un’estate al mare 3.L’incredibile Hulk 4.Boogeyman 2 – Il ritorno dell’uomo nero 5.Ken il guerriero – la
leggenda di Hokuto 6.La notte non aspetta 7.E venne il giorno 8.Un amore da testimone 9.Il divo 10.Gomorra

Da vedere al Cinema: La notte non aspetta (di David Ayer, 2008)
Tom Ludlow (Keanu Reeves) è un poliziotto in crisi dopo la morte della moglie. Quando alcuni indizi lo
indicano come il responsabile dell’esecuzione di un collega poliziotto, Ludlow decide di andare contro
tutte le regole che hanno condizionato tutta la sua carriera. VOTO:***

Da noleggiare: The illusionist (di Neil Burger, 2008)
Einsenheim (Edward Norton), un misterioso mago di teatro, piega le leggi della natura a suo piacimento
davanti ad una folla sbigottita. Uhl, capo ispettore di Vienna (Paul Giamatti), è un uomo sempre pronto
a rispettare la legge e per il quale la magia non ha alcun posto nel mondo.Quando Einsenheim inizia a
esibirsi a Vienna, le voci sui suoi poteri iniziano a dilagare, fino a raggiungere l’orecchio di uno degli
uomini europei più potenti e pragmatici, il Principe ereditario Leopold.
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libri

di Bianca Maria Campagna

Stai per cominciare a leggere un nuovo libro...
Rilassati. Raccogliti. Allontana da te ogni altro pensiero. Immagina che il mondo che ti circonda non esista più. La porta
è meglio chiuderla; alza la voce per dire:- Sto leggendo! Non
voglio essere disturbato!- Forse non ti hanno sentito con tutto quel chiasso; dillo più forte, grida:- Sto cominciando a
leggere il nuovo libro.- O se vuoi non dirlo; speriamo che
ti lascino in pace. Prendi la posizione più comoda: seduto,
sdraiato, raggomitolato, coricato; sulla schiena, su un fianco,
sulla pancia. In poltrona, sul divano, sulla sedia a dondolo,
sulla sedia a sdraio, sul pouf. Sull’amaca, se hai un’amaca.
Sul letto o dentro il letto. Puoi anche metterti a testa in giù.
Col libro capovolto, si capisce. Regola la luce in modo che

non ti stanchi la vista. Fallo adesso perché appena sarai sprofondato nella lettura non ci sarà più verso di smuoverti.
Ti aspetti qualcosa di particolare da questo libro? Probabilmente non sarai deluso.
(libero adattamento da “se una notte d’inverno un viaggiatore” di Italo Calvino)
Voglio condividere con voi queste “istruzioni per l’uso” di
uno che di libri se ne intendeva. Provate a metterle in pratica, lasciatevi “rapire”dalle storie, diventate “lettore ostinato” e chissà, potreste anche cominciare ad avere delle ...
crisi di astinenza! Buona lettura!
PER RAGAZZI (dai 12 anni in su)

D. BUZZATI >Il deserto dei Tartari.
Pubblicato nel 1940 è questo romanzo che ha fatto di Dino Buzzati
(1906-1972) uno degli scrittori italiani più seguiti anche all’estero. Il
giovane tenente Giovanni Drago, destinato a Forte Bastiani, si appresta a
partire con il vago presentimento che
qualcosa nella sua vita sia ormai concluso e con < i timori che porta con
sé ogni mutamento>. La Fortezza,
solitaria, gialla, ai limiti del pietroso
deserto una volta regno dei Tartari,
mitici nemici , lo accoglie con la sua
imponenza misteriosa. Ufficiali e soldati attendono i nemici che
verranno dal Nord: l’attesa perenne e illogica sembra pietrificare nel tempo uomini e cose, rappresentando metaforicamente il
mistero della vita umana e del tempo.
M. BARBERY > L’eleganza del riccio.
Piacevolissima la lettura di questo
libro che è stato caso letterario del
2007 in Francia. Il doppio io narrante, quello di Renée, la portinaia
“filosofa”, e quello di Paloma, dodicenne disincantata, ci introduce nelle
vicende dei condomini alto-borghesi,
intrisi di arroganza e mediocrità, di
un elegante palazzo parigino. Eventi
fortuiti faranno incrociare i destini dei
due personaggi, molto simili nell’ironia che colora il loro atteggiamento
di fronte alla vita e alle persone, fino all’epilogo della narrazione, condotta con linguaggio divertente e divertito, ricco di
citazioni dotte mai pedanti o fastidiose.

R.CROS >Papà la tua ragazza è una strega.
Rhiannon Cros, a soli 14 anni, scrive il suo
primo libro. “ Papà la tua ragazza è una strega” racconta di un’adolescente i cui genitori
sono separati. Millie vive con sua madre e la
sorellastra di diciassette anni. Ogni giovedì la
ragazza va a trovare il padre, uomo disordinato ma molto simpatico che, quando ne ha
l’occasione, porta la figlia a cena fuori. Un
bel giorno Millie si reca a casa del padre e
vede una donna uscire dalla porta e salutarlo
con un bacio. La quattordicenne chiede spiegazioni e il signor Addicot le spiega che Abby è la sua nuova
fidanzata. Millie non riesce a credere che non è più lei la favorita
di papà e insieme con suoi amici farà di tutto per togliere di mezzo la “nemica”. Intenso e molto stretto è il legame di amicizia
tra Millie e Patric, l’amico del cuore. Grande la capacità della
ragazzina di riuscire a superare ogni giorno i problemi dell’adolescenza e della vita familiare. Consiglio questo libro perché può
essere un ottimo salvagente per quelle adolescenti che pensano di
annegare nei problemi dei giorni che stanno vivendo.
Margherita Paolini.
È stato scritto dal famoso Roald Dahl.
Matilde è una bambina precoce che all’età
di tre anni sa già leggere. Così, quando
comincia a frequentare la scuola, dà subito un’ ottima impressione alla signorina
Dolcemiele, la sua insegnante. Direttrice
della scuola è la Spezzindue, una gigantessa dai pantaloni alla zuava e Matilde,
insieme con gli sfortunati compagni, vivranno “tragiche” esperienze. Dolcemiele, avendo capito le doti di Matilde, vuole
mandarla alle scuole superiori. Ma i genitori, ingordi di televisione, non comprendono il talento della
figlia. Riuscirà Matilde a far capire il suo talento incompreso?
Consigliamo questo libro ad adulti e piccini, perché fa capire,
grazie allo stile piacevole di Dahl, e alla straordinarietà del
personaggio Matilde, che l’intelligenza vince sulla prepotenza. Ilaria Centola, Margherita Paolini, Marta Di Febbo.
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“CARMINA BURANA”, CALA LA RETE

“C

di Mario Giunco

armina Burana” sono una raccolta di poesie medioevali dedicate al vino, all’amore, alla fortuna,
messe in musica dal compositore tedesco Carl Orff (18951982), conosciuto agli studenti dei Conservatori per il suo
metodo didattico. La prima esecuzione è
del 1937 e da allora i ritmi “barbarici”,
che sono le caratteristiche della partitura, le armonie elementari, senza contrappunto, la musica roboante, basata sulle
percussioni, ma piuttosto brutta, ai limiti
del kitch, con la quale – non a caso - Pasolini commentò le atroci scene finali di
“Salò”, hanno avuto uno straordinario
successo, superiore agli stessi (esigui)
meriti. I “Carmina”, però, si prestano
bene al teatro coreografico e ad allestimenti, anche un po’ estemporanei, come
quello della regista e coreografa Francesca La Cava, che ha trasferito – probabilmente con buone ragioni – il Medioevo
europeo in Giappone, facendo ricorso ad
immagini proiettate sullo schermo, valorizzate, nello specifico, anche dall’ambiente, il parco della Villa Comunale. E’
stato – almeno per Roseto – l’ultimo appuntamento con la Rete abruzzese dello spettacolo, strana
parola per indicare un insieme di iniziative (teatro lirico,
balletto, prosa, concerti), prodotte (lirica e balletto), messe
insieme e distribuite dal Teatro Marrucino di Chieti, con finanziamenti provenienti, in gran parte, da Stato e Regione e,

in parte minore, dagli enti locali. In realtà, lirica e balletto
hanno fagocitato il più delle risorse, lasciando a prosa e concerti meno delle briciole. Un’esperienza, quindi, sbilanciata in partenza, che, fatti salvi buona volontà e impegno di

tutti, ha avuto esiti diseguali, in qualche caso discutibili e
che difficilmente potrà essere ripetuta, essendo venuto meno
– unica regione italiana! - il contributo ministeriale per il
biennio 2008/09. •
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la ricetta

ANTIPASTO DI CORATELLA DI PESCE

SPIGOLAMARINATAALL’ARANCIAE CAPESANTEAL ROSMARINO

Ingredienti per 4 persone:
- 4 capesante
- 100 gr di uova di merluzzo
- 30 gr di fegato di spigola
- 150 gr di trippa di coda di rospo (rana pescatrice)
- 80 gr di spigola fresca sfilettata
- 1 arancio e 1⁄2 limone
- 300 ml di birra
- Erba cipollina
- Rosmarino
- Basilico
- 1 limone
- 1 scalogno
- 1 aglio
- 8 Crostini di pane
- Olio extravergine d’oliva
- Sale e pepe q.b.

dentemente spurgata e far
cuocere per circa 40 mi- Nella foto: Francesco Di Donato
per info > 335 6525416
nuti. Quando sarà tenera
far raffreddarla e tagliarla
a listarelle. Il una padellina far appassire l’aglio in camicia e aggiungervi la trippa.
Sfumare con birra e far cuocere
per circa 20 minuti.
Preparazione delle uova di
merluzzo e fegato di spigola:
Utilizzare lo stesso metodo di
cottura delle capesante, ma in
questo caso far cuocere a fuoco
lento per 20 minuti.
Preparazione della spigola
marinata:
Sfilettare la spigola e disporla
in un piatto, spremere il succo
di un arancio e di mezzo limone. Far riposare in frigo per 40
minuti. A marinatura ottimale,
scolarla e disporla nel piatto di
portata, condita con olio sale
e pepe.

Preparazione delle capesante:
In un pentolino con olio extravergine d’oliva tritare il
rosmarino e scalogno, far
soffriggere ed aggiungere le
capesante
precedentemente
spurgate dalla sabbia, sfumare
con birra e far cuocere per circa 10 minuti.

Preparazione del piatto:
I vari ingredienti possono essere disposti a piacere. •

Preparazione della trippa di
coda di rospo:
In una pentola con acqua fredda immergervi la trippa prece-
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zibaldone

Istituto Professionale Giulianova 13 marzo 1968
Mauro Della Loggia, Marino Nardinocchi, Antonio D’Eugenio, Mario Sonnini, Mario Di Donato, Luigi Zarabla,
Antonio Palazzese, Marrone, ..., ..., Antonio Cerasi, Ciarri,
Giuseppe Nardi, Emilio Tarquini, Gabriele Di Felice

ROSETO COM’ERA

SCORCI ROSETANI

SPORTIVI ROSETANI
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al bando
i

pantaloni

’
sono uniti in matrimonio il 5 luglio a WolveS irhampton
(Inghilterra) Gemma DI Gianvittorio

(figlia di Franco “rosetano doc”) e Paul Taylor. Un
matrimonio particolare con i parenti dello sposo in
kilt tradizionale scozzese e il folto gruppo di parenti rosetani. Non poteva mancare la presenza del
nostro “Eidos” in una festa in parte rosetana. Alla
bella Gemma e al simpatico Paul, gli auguri di tutta
la redazione. •
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Buon
Compleanno
allo stallone
Napoletano

auguri e anniversari

auguri a...

auguri a...

Giovanni e Jenny

Aleassandra
Alla neolaureata Alessandra, un “in bocca al lupo”
per il futuro da mamma,
papà, Fabio, Attilio, Maria e
Guerino. A U G U R I !!!!!!
auguri a...

Un mese fa...
Siate come oggi, perfetti, perché è
così che l’Eterno vi ha pensati....
Mamma Antonella, Lucy ed Evaristo
auguri a...

Sembra ieri ma sono già trascorsi
2 mesi dalla vostra unione.
Che siate felici sempre più.
I vostri genitori.

Amina, Luana e Tiziana

Amina, Luana e Tiziana grazie di tutto,
della vostra amicizia, della vostra sincerità. Senza di voi quante cose non avrei
potuto fare. Vi voglio un mondo di bene.

GENNARO

Ias quiero mucho! Kenia

auguri a...

auguri a...

Per laurearti ti sei ridotto ad uno straccio,
senza compromettere il fisicaccio ...
110 complimenti e lode al Dott. Ferretti ...
auguri a...

NOZZE D’ORO GIUSEPPE E TERESA
26 GIUGNO 2008

UNA VITA INSIEME CON OTTIMI RISULTATI I MIGLIORI AUGURI DAI
FIGLI, NUORE E I VOSTRI 10 NIPOTI VI VOGLIAMO BENE

Manuele
13 anni

Mai le parole riusciranno ad
esprimere l’orgoglio di essere i tuoi
genitori. t.v.t.b. auguroni!
Mamma e papa’
auguri a...

ALE E LUCA

Un anno è passato... l’augurio è che
gli anni che verranno, siano pieni di
serenità, equilibrio e AMORE. CIBINA
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auguri a...

Mauro D’Andrea

Congratulazioni a Mauro che si è
diplomato in Perito Chimico con la
votazione di 100 e lode! I genitori
auguri a...

Tina
29 luglio

Alla mia amatissima Tina tanti auguri
di buon compleanno!Tuo marito Antonio. Un augurio speciale da tua figlia
Matilde!

auguri a...

congratulazioni per la tua
pensione! sappi che lascerai
un grande vuoto a scuola: si
sentira’ la mancanza della tua
presenza e della tua
simpatia perche’ lasciare
questo traguardo ormai
raggiunto non sara’ facile, ma
ricorda che al di fuori di tutto
questo potrai sempre contare
su di noi e sul nostro
affetto. ti vogliamo bene
la tua famiglia Rosita,
Samantha e Francesca
INVITO RIVOLTO A TUTTI GLI
EX DIPENDENTI DELLA DITTA
PUEBLO STIAMO
ORGANIZZANDO UNA CENA PER
RITROVARCI TUTTI INSIEME
COME TANTI ANNI FA
PER FINE SETTEMBRE
• TI ASPETTIAMO •
PER INFO: Nadia Di Domenicantonio
CELL. 3489513675

auguri a...

Pierpaolo Di Sante
1 anno 24 luglio

Un mondo di auguri al nostro piccolo Pierpaolo che spegne la sua prima
candelina! Mamma e papà.

auguri a...

Qualcuno ha detto: 50 e non sentirli; per te aggiungo:
50 e non mostrarli. Auguri dalla 4^ comunità!

PER LA VOSTRA
PUBBLICITA SU
“EIDOS DIARIO ROSETANO”
CONTATTARE
MASSIMO
328 7173903

auguri a...

Congratulazioni ad Eleonora e Ada,
amiche da sempre che hanno conseguito
la maturità con 100/100 .
Il vostro avvenire sia pieno di soddisfazioni!
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