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‘

copertina

angelo i ragazzi e io

’

di Sara Odoardi
foto: PANCALDI

I

n questi ultimi vent’anni
per Mara di cose
ne sono cambiate davvero tante.
Quella che era
poco più di una
bambina quando
ha iniziato la sua
attività lavorativa
è oggi una professionista affermata e, soprattutto,
una moglie affettuosa oltre che una mamma sempre presente. Quasi una missione impossibile per una donna impegnata
quale è lei, ma per Mara tutto si può fare se alla base c’è la
serenità e l’affetto della famiglia. Insieme al marito Angelo
e ai figli Erika Alessio e Giuseppe formano infatti un tutt’
uno che è unito anche quando le rispettive attività li portano
a non essere insieme in quel momento. Ma si tratta solo di
una cosa fisica e temporanea. Sì, perché appena si può, la
famiglia torna a riunirsi per trascorrere assieme ore felici.
Per questo motivo Angelo e i ragazzi hanno voluto esprimere tutta la loro gratitudine a Mara ricordando che proprio in
questi giorni ricorrono i vent’anni dall’inaugurazione del negozio di Campo a Mare gestito da lei e che ormai è diventato
un punto di riferimento per molte donne rosetane. Per loro
più che una parrucchiera, Mara è un’amica in grado di dare
il consiglio giusto per la cura dell’immagine. Un compito
assai delicato di grande fiducia, che Mara si sente di svolgere al meglio proprio per la serenità che le deriva dal suo
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stato d’animo.
Questo è il
vero segreto
della forza di
Mara, la quale
trasferisce tutta la sua vitalità nel lavoro a
beneficio delle
clienti, senza
mai dimenticare il suo ruolo di moglie e,
prima ancora, di mamma. Ma se pensate che la sua vita si
limiti solo al lavoro e alla famiglia vi sbagliate di grosso. È
infatti molto abile anche tra i fornelli e in grado di preparare manicaretti da far leccare i baffi a chiunque. La musica
rappresenta per lei la colonna sonora della vita, pertanto non
manca mai nella sua casa così come nel negozio uno stereo in grado di diffondere rilassanti armonie. Poi la sera, a
casa, un buon film per finire la giornata frenetica, sempre
che Morfeo non abbia il sopravvento su tutto il resto. C’è
poi una passione segreta che Mara coltiva: la fotografia. Per
Mara immortalare un momento importante della vita è fondamentale, forse ancora più di quel momento stesso. Così è
stata capace di far indossare nuovamente gli abiti della festa
al marito e ai figli solo perché il giorno della cerimonia il
caos e la concitazione aveva impedito di fissare i particolari
dell’evento. Questa è Mara, una donna in grado di svolgere più di un ruolo durante la giornata rimanendo sempre se
stessa. •

notizie flash

Successo per Gianluca Ginoble

Nuova piazza per Montepagano

Gianluca Ginoble, 13 anni di Montepagano, si è
aggiudicato il primo premio nella finale del 13° festival dell’Adriatico che si è svolta a San Benedetto
del Tronto la finale del 13^ Festival dell’ adriatico. Il
cantante rosetani è stato protagonista assoluto della
sezione giovani vincendo il primo premio assegnatoi dalla giuria della quale faceva parte anche Federico Paciotti dei Gazzosa, gruppo che ha vinto San
Remo giovani 2001. Gianluca si è imposto con la
canzone “Schiavo d’amore” di Piero Mazzocchetti,
terzo classificato a San Remo 2007. Giudicato una
giovane promessa della canzone italiana, Gianluca
si è esibito davanti a un numeroso pubblico che in
più di un’occasione lo ha applaudito a scena aperta.
Alto anche il livello degli altri partecipanti, il che
rappresenta un motivo di soddisfazione in più per il
giovane talento rosetano.

Una grande festa in musica per l’inaugurazione della rinnovata Piazza del Municipio di Montepagano. Al taglio
del nastro erano presenti le massime autorità cittadine insieme al parroco don Roberto Borghese che ha impartito
la benedizione al luogo.
“Nell’intervento approvato e poi realizzato l’amministrazione ha tenuto in gran conto le peculiarità del luogo e
le caratteristiche storiche – ha sottolineato l’Assessore ai
Lavori Pubblici Flaviano De Vincentiis – per la pavimentazione abbiamo utilizzato la pietra di Pianella e nell’integrazione del progetto abbiamo recuperato una vecchia
scalinata trasformandola in palco naturale fisso da utilizzare per le numerose attività culturali che caratterizzano
la vita del vecchio Borgo>.
L’intervento realizzato sui circa duemila metri quadrati
della piazza è costato 435mila Euro ( trentamila di fondi
comunali e 405 mila da fondi regionali).
La piazza è completamente pedonalizzata fatta eccezione
per un piccolo spazio parcheggio sul lato nord (sei posti
auto). Presenta un percorso dedicato ai non vedenti realizzato con un materiale appositamente studiato. All’interno dei lavori è stato recuperato e consolidato anche il
vecchio arco d’ingresso al paese.

Amarcord “Primavera”

Si sono ritrovate dopo tanti anni, le colleghe dell’ex Primavera (ora maglificio Gran Sasso) felici di ritrovarsi
ancora una volta insieme. Alle organizzatrici Luigina,
Maria e Irma, un plauso sa tutte le partecipanti.
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notizie falsh

Sposi d’altri tempi
All’uscita della chiesa parenti e amici ricevevano il “comlpimento” ovvero vino e dolci
appositamente preparati dalle famiglie degli sposi. Era un modo per festeggiare con tutti i
presenti l’unione dei giovani sposi.
L’usanza è andata avanti fino ai primi anni 50 ed oggi solo i più anziani ne ricordano l’atmosfera, a suo modo suggestiva, condita di letizia e speranza.
< Proprio per ricordare quella usanza, abbiamo deciso di organizzare una manifestazione
rievocativa, per far conoscere anche ai più giovani uno dei riti più importanti delle comunità
contadine – spiega Anna Maria Rapagnà presidente dell’associazione “Vecchio borgo”, il
gruppo che ha organizzato la sfilata di abiti d’epoca dal titolo “Lu spusalizie” che si è svolta
nella nuova piazza di Montepagano.

Da Roseto a Sidney per seguire il papa
Come sempre, cioè da quando Giovanni Paolo II ha indetto la prima Giornata Mondiale della Gioventù Roseto non è mancata all’appuntamento
e ha marcato presenza
anche a Sydney. Perché
partire? Perchè spendere 3200 € ? Perché fare
16000 km?
“Io sono andato in Australia per incontrare e
per portare Gesù Cristo,” racconta Jonata
“per far sì che Lui potesse stravolgermi la
vita, senza nessuna pretesa, rimettendo qualsiasi mio progetto o desiderio nelle mani della
sua volontà. Testimoniare ai ragazzi Australiani il senso di una vita
seguendo le orme di Cristo”. (a.t.)
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‘

brividi sotto le s t e l l e

’

di Francesco De Lauretiis
foto: Tommarelli

L

a seconda serata del concorso itinerante Miss Mediterraneo in palinsesto presso il Gran Caffè De Paris
dei F.lli Grossi in Pineto ha registrato, venerdì 18 luglio,
l’ennesimo successo di pubblico.
Forti delle passate esperienze gli organizzatori, coadiuvati
dal proprietario del locale, il Sig.Silvano, hanno progettato
ed allestito un lay-out efficiente, in termini di appeal e visibilità. I tavoli sono stati disposti affinché giurati e cliente fossero comodamente seduti occupando parte dell’area
prospiciente al municipio mentre una passerella rialzata
serpeggiava sinuosa fra gli stessi.
Alla fine tutti, clienti ma anche il numeroso pubblico assiepato dietro le transenne disposte per delimitare l’area
hanno avuto la possibilità di ammirare le 20 bellezze che si
sono date battaglia sfilando, prima in abito da sera e poi in
costume da bagno, con l’obiettivo di conquistare un posto
nell’ambita finale che avrà luogo in Spagna e più precisamente ad Ibiza, con cui verrà assegnato il titolo di Miss
Mediterraneo 2008.
Al termine della serata la più votata, è stata una bellezza
dell’est dagli occhi di ghiaccio e dai lunghi capelli biondi che farà rientro in Ucraina potendosi fregiare del titolo
conquistato.
Soddisfattissimo il titolare Silvano Grossi, oramai veterano di questo tipo di serate, che a distanza di pochi giorni
ha nuovamente festeggiato in quel di Roma dove ha rice-

vuto il prestigioso
premio alla carriera
“Mercurio d’Oro”
per la produzione artigianale del gelato e
che sentito ha voluto
rivolgere un plauso a
tutti gli sponsor che
con il loro contributo
hanno reso possibile
lo svolgersi della serata.
Per l’ultima data del concorso in programma in Pineto il
... di agosto nella location del Gran Caffè de Paris di Via
D’Annunzio, non si può che augurare il ripetersi dei precedenti successi. •
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falsh sport

Gambe in spalla.

Anche Roseto può vantare un’associazione che raggruppa gli amici del “camminare
in libertà”, per chi parla bene: “trekking”. Si tratta di una disciplina che aiuta a evadere da un mondo sempre più frenetico, complesso e spesso stressante. Da sempre
camminare è considerato una delle più efficaci forme di esercizio fisico. E’di basso
impatto e accessibile praticamente a chiunque, ma affrontato con un passo deciso
può diventare un buon esercizio aerobico, tonificante per i muscoli e in grado di migliorare il benessere generale. Si può cominciare con camminate facili e in piano per
passare quindi a stradine in collina e infine ai più impegnativi sentieri di montagna. Il
trekking è anche un’attività di gruppo: che duri un giorno o un mese, è un’occasione
per stare in compagnia di amici o della famiglia, esplorando nuovi posti insieme.
L’escursionismo non è solo per fisici superallenati: moltissimi percorsi adatti ai principianti non sono per questo meno gradevoli e interessanti. Adesso a Roseto è possibile iniziare questa pratica insieme a persone esperte, riunite in associazione.
L’iscrizione è gratuita; per i minori è indispensabile il consenso dei genitori.
Chiunque volesse aderire può mettersi in contatto con Lorenzo Mazzocchetti: 3393643915 – Email e Msn: lorenzo.
mazzocchetti@hotmail.it

Non chiamatelo tennis da spiaggia

È stato organizzato qualche settimana fa dal circolo tennis
club di Roseto un torneo di beach tennis al lido Luigi, dove
sono stati allestiti per l’occasione diversi campi da gioco.
Sono state 36 le coppie iscritte, dando vita a incontri spettacolari ed emozionanti che hanno riscontrato l’entusiasmo e
l’apprezzamento della folla assiepata sugli spalti. Nel doppio maschile la finale è stata vinta dal duo Ricca-Ricca, che
si è imposti sul duo Signorini-Ruggeri, mentre nel doppio
misto la coppia Stama-Stama ha avuto la meglio sugli antagonisti Ricca-Di Marco. Visto il grande successo della manifestazione il prossimo 16 e 17 agosto è in programma il
primo torneo di beach tennis Città di Roseto, che si svolgerà
sempre al lido Luigi, per il quale si annuncia una grande partecipazione visto anche il ricco montepremi in palio. (f.d.l)
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L E T T E R E AL
lettere al direttore

• POLITICA DEL TURISMO O TURISTI DELLA POLITICA?
Gentile Direttore,
chi Le scrive in maniera autonoma e senza interessi di parte è un Gruppo di Turisti
che, provenienti da ogni parte d’Italia ed
alcuni anche dall’estero,da anni decidono di trascorrere le loro vacanze a Roseto
degli Abruzzi e specificatamente in questo splendido Villaggio che è il “LIDO
D’ABRUZZO”. Si commentavano,
le prese di posizione sui lavori per la
realizzazione di un sottopasso e un
parcheggio da 400 posti, al Bar del Villaggio stamani con altri amici e senza
coinvolgere in alcun modo la proprietà
che intende tenersi a debita distanza da
queste polemiche strumentali e talvolta
anche politiche degli ultimi giorni. Ci
siamo sentiti in dovere per onore della
verità di sottoporre alla Sua cortese attenzione le seguenti riflessioni:
1) Quando un sottopasso ferroviario
privato a Roseto degli Abruzzi, che
collega un terreno di un privato ad
un’attività di una Società commerciale
viene realizzato dal Lido D’Abruzzo
(acquisendo ogni e qualsiasi permesso
ed autorizzazione richiesto e rilasciato
dalle Ferrovie e dal Comune) per migliorare l’accoglienza dei Turisti senza
gravare sulle già esigue casse pubbliche, ci sembra un utile impulso al turismo locale. Se l’opera poi viene realizzata in poche settimane significa che
il privato è stato bravo o più bravo del
pubblico che per realizzare altri sottopassi, sempre a Roseto degli Abruzzi,
ha impiegato decenni; ( MEUTI GIOVANNI Sindaco di Pereto AQ );
2) Restituire al verde pubblico diverse
aree all’interno del Villaggio che oggi
sono adibiti al parcheggio di circa 400
autovetture ci sembra inoltre un grande
segnale di attenzione al verde che alcuni
partiti della Sinistra non possono ignorare. E anche la realizzazione e/o prosecuzione della pista ciclabile riteniamo
possa trovare accoglimento stante la
notevole fetta di terreno libero esistente tra la Ferrovia e le strutture ricettive
di Via Makarska. (Molfetta Carmine e
Bevar Maria Rosaria di Napoli - Cotroneo Giuseppe e Bevar Anna Maria di
San Donà di Piave );
3) Attrezzare a proprie spese un grande

parcheggio a ridosso della statale SS 16
Adriatica dove sistemare le autovetture
dei turisti ci sembra un ulteriore servizio
che migliora e qualifica l’offerta turistica
di Roseto degli Abruzzi; ( Maddaluni
Carlo e Chieruzzi Giuliana di Roma );
4) Le circa 400 autovetture e camper che
dalla statale Adriatica accedono direttamente al parcheggio in questione decongestionano così l’intera viabilità del Lungomare e in maniera particolare di Viale
Makarska che ultimamente è particolarmente trafficata stante la realizzazione di
diverse altre attività ricettive turistiche alberghiere. ( Baggi Giovanni e Cerlenizza
Mirella di Bergamo - Manini Giovanni
e Matteotti Silvia di Bergamo );
5) Molti turisti, ospiti da anni del
Villaggio Lido D’Abruzzo, hanno deciso di acquistare casa a Roseto degli
Abruzzi dopo averne apprezzato la
bellezza e l’accoglienza e questo pensiamo sia un ulteriore segnale che anche il Turismo riesce a fare da traino
ad altre attività imprenditoriali come
quelle edilizie. Così come l’esperienza
positiva proposta dagli Albergatori ed
operatori Turistici di dar vita al servizio
di Bus Navetta consente a tanti ospiti
di raggiungere durante il giorno e nelle
ore serali il centro della città dove fare
acquisti e così contribuire a dare un
ulteriore impulso alle attività commerciali in generale della città. ( Colciago
Angelo e Canzi Stefania di Milano );
6) In ultimo vediamo con soddisfazione
ogni anno crescere la presenza dei turisti in questa struttura che fa registrare
quasi sempre il pieno arrivando a circa
120.000 presenze annue. Di pari passo cresce anche l’occupazione poiché
sono oltre un centinaio le famiglie che,
tra dipendenti ed indotto nel settore dei
servizi, possono contare su una occupazione certa in questa struttura.
Da osservatori esterni ci permettiamo di
suggerire alla politica locale di favorire
tutte queste attività che pensiamo vadano a beneficio della cittadinanza e non a
vantaggio di qualche partito che preso
da ansia elettorale deve proporre a volte
battaglie inutili senza aver preventivamente valutato i pro e contro di una iniziativa. Siamo turisti amiamo il verde,
il mare le belle passeggiate sulla splendida spiaggia di Roseto e l’accoglienza
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professionale e genuina del Villaggio
Lido D’Abruzzo e solo per questo ci
permettiamo di concludere che approviamo le migliorie realizzate e quelle
in fase di realizzazione perché anche al
turista e al turismo bisogna sempre fare
proposte nuove che siano al passo con
i tempi e con le esigenze dei villeggianti senza trascurare l’ambiente e l’economia della città. Grazie per la cortese
disponibilità e per l’ospitalità
Meuti Giovanni, Molfetta Carmine
Bevar Maria Rosaria, Cotroneo Giuseppe
Bevar Anna Maria, Maddaluni Carlo
Chieruzzi Giuliana, Baggi Giovanni
Cerlenizza Mirella, Manini Giovanni
Matteotti Silvia, Colciago Angelo
Canzi Stefania.

• Gentile redazione,
scrivo per segnalare quanto sta avvenendo, nel piu’ totale silenzio da parte
di chicchessia, nella Riserva naturalistica del Borsacchio a Roseto.
Da oramai qualche mese sono stati portati avanti ed allo stato sono pressocchè
completati dei lavori per la realizzazione di un sottopasso privato che unisca la
SS 16, all’alltezza della tenuta Mazzarosa, con il Camping Lido d’Abruzzo.
Oltre a cio’ “l’opera” prevede la realizzazione di un ampio parcheggio, dotato
di adeguato impianto di illuminazione
stile stadio, con accesso sulla suddetta
SS 16. Mi chiedo: ma lo spirito istitutivo della Riserva naturalistica non e’
quella della preservazione dei luoghi,
della flora autoctona? O e’ stato solo
un utile espediente per “dissuadere” la
ditta Bluserena dalla realizzazione del
villaggio turistico? Non e’ anche questa
una inutile colata di cemento oltre che
elemento di disturbo per le specie che
abitano la zona? Inutile dire che sebbene sollecitato il comune di Roseto non
ha ancora dato risposta. Nel ringraziare
per l’ospitalita’ rimango a disposizione
per eventuali chiarimenti e porgo i piu’
vivi apprezzamenti.
Giuseppe Orazi

D I R E T TO R E
lettere al direttore

• Egregio direttore,
devo darti atto della complessità della
materia -complessità peraltro acuita
dalla montagna di complicazioni che
l’Amministrazione introduce, ad arte,
credo, negli atti urbanistici - e, con
questo, comprendo qualche travisamento delle mie dichiarazioni nella
conferenza stampa di sabato scorso.
Cercherò di chiarire. L’Amministrazione comunale, davanti alla nostra contestazione del permesso di costruire su
area inclusa nel perimetro della riserva
del Borsacchio risponde che il sottopasso ferroviario è stato realizzato in
area non soggetta alla giurisdizione del
Comune. Questo non mi sembra vero e
la storia dell’antenna radiomobile alla
stazione di Roseto docet, ma, presa per
buona la “scusa” dell’Amministrazione, ci dobbiamo chiedere: perché i Comune rilascia permesso di costruire in
area in cui non avrebbe giurisdizione?
E’chiaro che qualcosa non quadra.

Noi riteniamo che si tratti, in fondo,
dell’ennesima infrazione alla legge
regionale istitutiva del la riserva de
Borsacchio. Venendo poi all’articolo “dei villeggianti”, io diffido ormai
degli interessamenti, sul Borsacchio,
di politici forestieri. Gli ultimi che lo
hanno fatto, prima dell’ospite sindaco
dell’ aquilano, certo in buonafede, sono
satati certi Boschetti e Cesarone. Absit
iniuria verbis.
E mi pare strano che sia proprio un
sindaco a non sentirsi in obbligo, interrogato, di rilevare come al di sopra
della comodità sacrosanta di singoli
ospiti turisti c’è un’altra comodità che
la collettività ha espresso nella forma
che chiamiamo legge, o regolamento, o
norma. Noi, in fondo, non facciamo altro che reclamare quella comodità fatta
di pregio ambientale, di sostenibilità,
di salvaguardia del paesaggio che oggi
sono il vero motore del turismo.
Pensa al ruolo della pineta di Pineto
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nello sviluppo turistico di quella località e immagina cosa sarebbe stato
se anziché piantare alberi ci avessero
costruito palazzine. Capisco, infine, il
disagio dei turisti per il traffico su viale
Makarskca e per la carenza di verde e/o
di parcheggi all’interno del Villaggio
in questione, ma bisognerebbe far loro
notare che questo è il portato di un’altra “comodità”, quella di imprenditori
e di politici locali che, per conservarsi,
l’hanno anteposta alla comodità della
comunità formalizzata in legge.
Noi vorremmo conservare l’ambiente
prima che l’egoismo di politici ed imprenditori. Ti ringrazio nella certezza
che darai spazio a queste mie precisazioni.
Emilio De Grazia

R I S T O R A N T E

AL VIGNETO

Prodotti tipici abruzzesi - Pizzeria forno a legna - Arrosticini
ampia sala
per cerimonie e banchetti
giardino esterno

Forno a legna

... e nei giorni feriali,
a pranzo, menù fisso
a 10

euro

Pranzo di Ferragosto

Giovedì sera:
Mazzarellle

Su prenotazione:
Menù a base di
pesce e baccalà

prosciutto e melone
timballo, gniocchetti primavera
arrosto misto di carne
patate al forno, insalata
pizza dolce
vino della casa, bevande varie
caffè e liquori

tutte le migliori specialità della cucina tipica abruzzese

Cologna Paese è stata letteralmente presa d’assalto da decine di motociclisti che hanno ‘vivacizzato’ la tranquilla piazza cittadina. Lo scintillio delle cromature dei bolidi su due ruote ha
fatto da cornice ai giochi d’acqua (e non solo)
che i bikers hanno inscenato assieme a conturbanti pupe, perfettamente a loro agio nella classica sfida delle magliette bagnate. Il tutto siotto
lo sguardo attonito e incuriosito degli abitanti

del luogo, i quali hanno trascorso un pomeriggio
decisamente insolito. La festa si è protratta fino
a sera, quando i centauri, ormai sazi e soddisfatti, sono risaliti in sella ai loro bolidi insieme alle
ragazze ormaiasciutte ma ancora con addosso la
voglia di divertirsi. All’indomani tutto è tornato al proprio posto e della festa dionisiaca non
c’era più traccia se non nel ricordo, anciora
vivo, di coloro che vi hanno assistito.
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Roseto by night
Foto: PANCALDI

Atmosfera magica per le notti estive rosetane. Ai soci del Cabana club basta un minimo di musica e qualche
manicaretto per trascorrere una serata in allegria insieme a tanti amici. Niente balli scatenati né brani house
come accade in altri locali della costa, ma semplicemente la voglia di stare assieme affidando la regia al buon
Pasquale. A fare il resto ci ha pensato la suggestione del luogo e la fresca brezza che giunge dal mare insieme
allo sciacquio delle onde.

‘

attenti alla sicurezza

’

dei rosetani

di Silvio Pacioni e Alberto D’Andrea

D

l’intervista

a qualche mese la stazione dei
carabinieri di Roseto è affidata
al comando del luogotenente Enzo Procida, un ‘gigante’ dal viso rassicurante, da padre di famiglia. Iniziamo con
il costatare due preoccupanti eventi: la
mancata riapertura del commissariato
estivo della Polizia di Stato e il parziale ripianamento dell’organico della stazione dei Carabinieri di Roseto;
parziale perché a differenza degli anni
scorsi non è stata inviata alcuna unità
anziché tre come negli anni precedenti.
Una considerazione viene spontanea,
come è possibile garantire la sicurezza dei cittadini, in una città che d’estate raddoppia la sua popolazione? Per
cercare di fare luce sulla situazione di
casa nostra abbiamo scambiato due
chiacchiere con il luogotenente Enzo
Procida, nuovo capo della stazione di
Roseto, un ‘gigante’ dal viso rassicurante, da padre di famiglia. Qual’era
la situazione della stazione dei carabinieri di Roseto al suo arrivo? Buona.
Abbiamo apportato diverse migliorie
alla struttura come la sistemazione degli archivi grazie alla cortese disponibilità degli amici radioamatori e AVIS,
i quali hanno concesso due loro loca-

li adibendoli ad archivi e recuperando una stanza per il vice comandante
Bonaventura Dell’Erba, per comunicare un’aria di freschezza e di nuovo
in modo da rendere più ‘amichevole’
l’immagine della caserma, soprattutto
grazie al prezioso ed encomiabile lavoro degli operai comunali. L’organico
della stazione di Roseto è adeguato per
la nostra città? Sicuramente qualche
elemento in più sarebbe utile ma nonostante tutto riusciamo con un po’ di
sacrificio a fare fronte alla sicurezza di
Roseto. Quali sono le tipologie di reato
più commesse a Roseto?
Soprattutto furti su auto ma anche furti in appartamento, che possono essere
evitati mettendo in atto semplici precauzioni come accertarsi scrupolosamente dell’identità di assistenti sociali,
impiegati INPS, ecc... e non lasciare
oggetti di valore in macchina. Desta
preoccupazione anche il problema di
molte persone che con i videopoker,
rovinano intere famiglie.
Immigrati e criminalità? Non penso ci
siano particolari problemi. Gli immigrati sono coinvolti in reati minori. La
situazione è certamente diversa da città
come Silvi e Martinsicuro. Molte in-
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chieste hanno messo in luce la presenza
dei tentacoli di associazioni mafiose ,
soprattutto della camorra in Abruzzo. A
Roseto dobbiamo preoccuparci?
Attualmente non abbiamo sentore della presenza di infiltrazioni mafiose,
ma il livello di vigilanza è alto, staremo attenti. Il maresciallo Procida è un
professionista del suo lavoro, sempre
disponibile verso chi ha bisogno a tal
punto da farci pubblicare il suo numero
di cellulare (3346917993), in modo che
ogni cittadino possa avere un contatto
diretto. Il resto dobbiamo farlo noi cittadini, vigilando in prima persona, segnalando situazioni sospette, evitando
di girare gli occhi da un’altra parte e di
prestarci ad essere complici involontari
a qualsivoglia reato. Il silenzio e l’indifferenza sono gli unici veri complici
dei criminali. •

‘

guidare sì ma con attenzione

’

di Giannicola De Antoniis, Massimo Bianchini
elaborazione grafica di: Geographics

S

e partiamo per un viaggio immaginario abbiamo la possibilità di
percorrere la strada in due sensi di marcia; tradotto per i locali: o “vai su” o
“vai giù”!
In un senso (della strada simbolica che
abbiamo imboccato) sicuramente
avrete sentito qualcuno strillare: “non
correre così forte!” (o... di peggio) a
qualcun altro. Perché?
Perché, cioè, suggerire ad un’altra
persona di andare piano?
Forse perché l’altro ha dimenticato di
leggere la segnaletica?
O forse perché l’altro ha dimenticato
il rischio di cui si rende protagonista?
O perché certe azioni diventano irrazionali e/o automatiche?
In un altro senso se ottanta anni fa volevi andare a Teramo, quanto tempo
impiegavi?
Chi ha la fortuna di potersi far riportare
questa storia da un nonno scoprirebbe
che oltre a sentirsi raccontare una storia
avvincente con avventure di svariato
genere, si renderebbe conto che di tempo se ne impiegava tanto. Oggi meno

di mezz’ora; per un’equivalenza che si
può leggere così: AUTO = ELEVATA
QUALITÀ DELLA VITA.
Quindi, le auto esistono per un motivo:
per semplificare la vita e per renderla
più comoda.

Se questo è il presupposto (o uno dei
tanti) per chi le guida, c’è il sottinteso
contrario per chi non le usa: sicurezza per i così chiamati utenti “deboli”
(bambini, anziani, portatori di handicap, ciclisti e pedoni in genere).
Il sistema stradale cittadino può essere
reso più sicuro lì dove è possibile agire
con azioni preventive e non repressive,

per un sano modello di educazione sociale nel quale si provvede a porre le
basi per salvaguardare principi collettivi (come ad esempio la sicurezza personale) e più pragmaticamente proteggere vite umane dal rischio velocità.
Come abbiamo intitolato: guidare sì
ma con attenzione.
Con Massimo Bianchini che è stato
l’artefice di questo articolo e insieme
agli attivissimi professionisti di GEO.
GRAPHICS (Roberto Faga, Luigi
Caprara e Roberto Felicioni) abbiamo buttato giù un’idea che può essere
di spunto e di stimolo per l’amministrazione locale.
Il dosso stradale artificiale, è uno
strumento progettato per rallentare la
velocità dei veicoli nei centri abitati.
Non vi sarebbe bisogno dei rallentatori
di velocità in città se tutti i veicoli viaggiassero entro i 50 Km. orari.
Ancora:
Forse perché ci si dimentica di leggere
la segnaletica?
O forse perché ci si dimentica il rischio
di cui ci si rende protagonisti?
O perché certe azioni diventano irra-

sicurezza stradale

zionali e/o automatiche?
Se ne deduce che
l’installazione
serve per dissuadere coloro che
viaggiano a velocità fuori norma!
L’idea prevede
di dislocare una
serie di rallentatori lungo tutto il lungomare
ad una distanza
modulare di circa 250-300 mt.
(per dar vita ad
un “sistema prudenza preventiva”) utilizzando
le stesse tipologie di materiali
impiegati nella
realizzazione del
lungomare che renderebbe l’impatto
visivo gradevole e uniforme; il tutto integrato da segnaletiche verticali e luci
a led (per le ore notturne) sulla parte
in salita del dosso. Oltre la bellezza del
lungomare anche un occhio alla sicurezza, insomma.

In alcuni punti (via Thaulero) l’idea
potrebbe essere estesa, creando un rallentatore che può funzionare anche da
attraversamento pedonale rialzato, integrato con la futura pavimentazione,
così da creare un percorso “naturalmente” urbano e quindi più sicuro per
pedoni e biciclette.
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Sono convinto che i nostri bambini, le
mamme con i passeggini, gli anziani e
gli... utenti “deboli” più in generale saranno più sicuri sulle nostre strade.
Investimento utile che vale la pena di
prendere in considerazione!!!
Abbiate gioia. •

‘

emozioni sulla pelle

I

di Francesco De Lauretiis

l tatuaggio come veicolo di comunicazione, come modalità espressiva mai
passata di moda, ma soprattutto come
leone ruggente del nuovo modo di essere giovani e alla moda.
Oggi il tatuaggio si è trasformato in una vera
e propria arte, diventando un fenomeno dio
costume. Se una volta chi si tatuava, lo faceva perché lo sentiva veramente come un
esigenza legata al suo modo di essere, oggi
è diventato un particolare imposto più dalla
moda che da un autentico stile di vita.
Abbiamo fatto una breve chiacchierata con
Fabrice tatoo noto tatuatore rosetano per saperne di più sul mondo dei tatuaggi.
Esistono dei rischi igienici legati al contatto
della macchina con la pelle e, se ci sono delle
precauzioni da prendere, quali sono?
Senza dubbio ci sono dei rischi. Chiaramente bisogna conoscere questo lavoro e non si
può improvvisare: bisogna innanzitutto sterilizzare tutto il materiale con un autoclave:
sia gli aghi che vengono utilizzati che tutte
le parti che vengono a stretto contatto con il
sangue del cliente come per esempio i puntali al cui interno scorre l’ago. Ci sono anche
altri accorgimenti : per esempio il sacchetto
che viene posto sullo spruzzino utilizzato per
pulire la pelle deve essere cambiato per ogni
persona; così anche i tappini che si utilizzano
per l’inchiostro devono essere usa e getta e
devono essere tutti sterilizzati; ma la cosa più

’

costume

importante è non toccare niente che non sia
la pelle del cliente o la macchina e se si deve
proprio bisogna cambiare immediatamente il
paio di guanti.
Si può parlare per i tatuaggi di mode sorpassate e future, oppure il gusto è relativo ad
ogni singola persona?
Questo è un discorso prettamente soggettivo.
Chiaramente poi ogni luogo è legato a un gusto particolare: tra America ed Europa ci sono
differenze radicali per quanto riguarda stili e
scuole. Noi,in generale facciamo tatuaggi di
ogni genere da quelli “old stile” fino ai disegni più particolari.
Quali sono i prezzi?
I prezzi vanno dalle 50 – 100 euro in su. Dipende dai colori utilizzati, dalla difficoltà

di esecuzione e dall’impegno in termini di
tempo che richiede il disegno. Devo dire una
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cosa:ci sono molti tatuatori che ti chiedono
moltissimi soldi per fare cose orribili,per cui
è molto importante prima assicurarsi che il
tatuatore sia bravo consultando magari dei
cataloghi fotografici che ne documentino le
effettive capacità.
Se una persona si stufa di avere un tatuaggio
esiste un modo per eliminarlo?
Innanzitutto è importante dire che chiunque
decide di tatuarsi deve essere assolutamente convinto di quello che sta facendo. Detto ciò se uno ci ripensa bisogna ricorrere ad
una piccola operazione chirurgica che, attraverso l’impiego del laser ed una successiva
plastica,ripristina l’aspetto originario della
pelle. Comunque oggi sono stati scoperti metodi che permettono di eliminare il disegno
senza lasciare alcuna cicatrice o segno. Si
tratta di un metodo innovativo. •

‘

notaresco

in vacanza con il coach
Grande successo per il Summer Campus 2008
L’organizzazione è curata dalla Bruni Pubblicità Atletica Vomano

L’

di Marco Di Giuseppe

associazione sportiva Bruni pubblicità Atletica Vomano, non
svolge solo attività di vertice in ambito
nazionale, ma si caratterizza sul territorio
soprattutto per iniziative sociali. Infatti, in
questi anni di attività, la società morrese è
stata riconosciuta dal Coni e dal Ministero
delle Politiche Sociali “Ente di promozione sociale” poiché i progetti e le iniziative promosse dal sodalizio appartengono
non solo al mondo sportivo ma anche a
quello sociale. Come di consueto, anche

quest’anno all’Atletica Vomano sono state
affidate le colonie marine e montana per
minori, dalle amministrazioni di Morro
D’Oro, Canzano e Castellalto. Il Summer
Campus 2008 ha visto la partecipazione totale di circa 600 ragazzi e ragazze
provenienti dai tre Comuni promotori. Il
Summer Campus si è svolto in due differenti periodi: dal 16 giugno al 12 luglio la
colonia marina e dal 13 luglio al 20 luglio
la colonia montana. Il centro turistico Holiday di Giulianova (con annesso il Lido

GRUPPO COLONIA MARINA
GRUPPO UNICEF

GRUPPO COLONIA MONTANA
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Caribe) ha ospitato la colonia marina suddivisa a sua volta in due turni e riservata
agli alunni della scuola primaria e secondaria dei Comuni di Morro D’Oro, Canzano, Castellalto. Ogni giorno gli alunni
disponevano di ampi spazi per svolgere
attività sportive: pallavolo, basket, calcio, nuoto in piscina, handball, giochi di
squadra, pallanuoto, risveglio muscolare,
acquagym senza rinunciare alle attività
tipiche della colonia: bagno, animazione con staff specializzato, passeggiate,
castelli di sabbia. Quest’anno oltre alle
attività tradizionali si è aggiunto il laboratorio creatività dove i ragazzi e le ragazze
hanno potuto dare sfogo alla loro fantasia
disegnando e colorando. La colonia montana, invece, si è svolta a Prati di Tivo e
i partecipanti sono stati accolti dall’Hotel
Miramonti (4 stelle), uno dei pochi hotel del centro Italia che dispone di tutte
le strutture necessarie per una eccellente
vacanza, alla scoperta delle bellezze naturalistiche delle nostre montagne. Tutte
le attività sono state gestite da operatori
specializzati, laureati in Scienze Motorie,
in Psicologia, Scienze Sociali, operatori
sportivi, animatori, assistenti sociali, bagnini, insegnanti di danza e fitness. Per
tutti coloro che hanno operato nel Summer Campus l’Atletica Vomano ha organizzato, con il Centro Sportivo Italiano
(CSI), un corso di formazione nei mesi di
aprile e maggio con interventi di psicologi, medici sportivi, istruttori, allenatori,
responsabili del CSI.
“I nostri successi in ambito sportivo e sociale sono davanti agli occhi di tutti,” è
il soddisfatto commento di Gabriele
Di Giuseppe, anima e motore di tutta l’organizzazione
“il segreto è nella
ricerca del miglioramento continuo
in un processo
educativo dell’intero territorio attraverso la pratica
sportiva”. •

‘

ritorno al

passato

La festa del grano a Notaresco

A

di Marco Ponziani

nche quest’anno a Notaresco si
è svolta la suggestiva festa del
grano: una rievocazione dell’antica arte
della raccolta del prezioso alimento.
Promotrice di questa splendida manifestazione è la pro-loco, che ricostituitasi
da qualche anno si è fatta carico di risollevare le sorti di un paese per troppo
tempo rimasto in silenzio. La festa si
svolge in cinque giorni verso la fine del
mese di luglio, ogni serata è accompagnata da un’ orchestra che allieta le serate dei numerosissimi presenti.
Non si tratta solo di stand gastronomici
e musica, lo scopo della manifestazione è quella di ripercorrere tutte le fasi
che bisognava eseguire per raccogliere
il grano. La piazza nella quale si svolge
la festa è “adornata” con macchinari e
antichi strumenti
utilizzati in passato per la mietitura del grano.
Oltre ad osservare
gli attrezzi, viene
data la possibilità
di vedere tutto il
meccanismo che
bisognava eseguire per raccogliere
il grano. Il tutto
aveva inizio nel
mese di Giugno,
nella quale avveniva la mietitura:
le spighe venivano
tagliate con la falce e una volta poste in fasce venivano ammucchiate
nei covoni. Dopo
la mietitura si procedeva a separare i
chicchi di grano dalla paglia e dalla pula
lavoro svolto dalla trebbiatrice. Molte
sono le persone interessate a questa ma-

’

nifestazione: i
numeri
parlano di un
successo
impressionante.
Partita
quattro anni or sono, la festa del grano
in breve tempo si è affermata come una
delle realtà più interessanti della provincia di Teramo. Come non ricordare il successo dello scorso anno in cui
si registrò una presenza di circa 4000
persone, tutte impazzite per “Gigione”;
oppure l’anno prima dove il comico
N’duccio la fece da padrone di fronte
ad una platea di gente, giunta da ogni

parte. Proprio il presidente della proloco Raffaele Marziani si dice soddisfatto della festa svoltasi quest’anno:
“ siamo contenti di come sia andata e
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speriamo che anche il prossimo anno
sia un successo”, inoltre aggiunge “
voglio ricordare l’ appuntamento della quarta edizione del motoautoraduno
che si svolge il 3 agosto sempre a Notaresco”. Una manifestazione che in
breve tempo è diventata un evento clou
dell’estate notareschina e non solo,
qual’è il segreto di questa performance
vincente? “Bisogna dare merito a tutto
il direttivo della
pro-loco ed ai soci
per l’impegno che
ci mettono, la meticolosità e la perfetta organizzazione della nostra
struttura
hanno
fatto il resto. Mi
permetta di cogliere l’occasione
per
ringraziare
tutti gli sponsor e
tutti quanti hanno
contribuito”.
Speriamo che il
giocattolo
non
si rompa, perché
Notaresco merita delle iniziative
così belle e ben
fatte, siamo sicuri
che anche il prossimo anno sarà un successo: auguriamo
alla Pro-loco e al suo presidente di continuare così come stanno facendo. •

‘

morro d’oro

voglia di sognare

La compagnia teatrale “Il Carrozzone” di Pagliare (Morro D’Oro)
propone da anni spettacoli che fanno viaggiare la fantasia

N

di Riccardo Innamorati
foto: PANCALDI

e “il carrozzone”,
Associazione
Culturale
costituitasi
nel 1998, si sono
incontrate le aspirazioni
e le esigenze artistiche
di persone che hanno
in comune la grande
passione per il Teatro.
Per la scelta del nome
ci si è ispirati al “Mitico
Carro di Tespi”, che
nell’antica Grecia era il
simbolo di compagnie
di attori nomadi. Ci
piace identificarci in
una compagnia itinerante che porta nelle piazze spettacolo e
divertimento, come facevano già gli istrioni e i giullari secoli fa.
L’idea di proporre spettacoli in vernacolo, è nata non tanto
per il fatto di far uso di un linguaggio con una comunicazione
immediata, pittoresca e straordinariamente efficace, ma
anche e, soprattutto, per far propri, temi, avvenimenti
e storie di un vissuto che alla gente profondamente
appartiene. Grazie all’impiego della lingua dialettale, una
comunità riesce a ritrovarsi e riconoscersi attingendo a
risorse comuni, patrimoni culturali e tradizioni collettive.
“IL CARROZZONE”, che ha come comune denominatore
l’amore viscerale per tutto ciò che è teatro, sarà lieto di
intrattenere e divertire il pubblico ogni qualvolta la fantasia, il
bisogno di divertimento e la voglia di sognare, lo richiederanno,
perché “IL CARROZZONE” è fatto della stessa sostanza dei
sogni.
Le opere:
“IL CARROZZONE” non è una compagnia abitudinaria,
tant’è che cerca sempre di raccontare storie che parlino di
problematiche sociali, facendo riflettere divertendo, ma è
anche capace di stravolgere le situazioni non banalizzando il
tutto alla solita immagine che si ha delle commedie dialettali
Abruzzesi (come ad esempio la classica famiglia attorno al
camino). Lo scorso anno, infatti, portò in scena: “L’ove che
la sorpese”, commedia dialettale in tre atti, scritta e diretta
da Antonio Capuani. La storia condusse lo spettatore in un
viaggio attraverso il tempo, riportandolo addirittura alle origini
primordiali dell’uomo, proiettandolo in situazioni divertenti e
non prive di sorprese.
“L’ove che la sorpese” riscosse molti plausi, aggiudicandosi
il premio come migliore scenografia alla rassegna di teatro

’

dialettale di S. Margherita
di Atri.
Quest’anno
“IL
CARROZZONE”
in
occasione del decennale,
1998-2008, porterà in
scena “Nù guàje nìre” e
dall’autunno prossimo,
riproporrà due pietre
miliari:
“N’upirazione a la banche
e une a l’uspidale”
Commedia
dialettale
brillante in tre atti
di Antonio Capuani.
La commedia narra il
comico svolgersi di una vicenda in una corsia d’ospedale
dove, tra malati, parenti, mogli, medici e infermieri, vi è un
ricoverato un po’ particolare che subisce due operazioni di
diversa natura.
Tessere o non tessere (quòste è lu prubblème)
Commedia dialettale in due atti di Antonio Capuani.
Una storia ispirata dalla cronaca quotidiana riferita ai raggiri
di presunti maghi e guaritori, dove una giornalista si avvale
dell’ignara collaborazione del marito e di sua madre per
smascherare le truffe di una chiromante.
L’ultima fatica di Antonio Capuani e della compagnia tutta
che è già nelle piazze d’Abruzzo da ieri 18 Luglio, è:
“Nù guàje nìre” Commedia dialettale brillante in tre atti
di Antonio Capuani. La vicenda si svolge in un palazzo in
costruzione, a poca distanza da un piccolo paesino. La struttura,
non ancora del tutto ultimata, è stata fortemente voluta dal
sindaco che gestisce a suo vantaggio gli appalti pubblici. Per
accedere anticipatamente ai fondi europei, ne diviene senza
difficoltà il primo inquilino insieme alla giovane moglie.
Nù guàje nire stravolgerà la vita del sindaco e non solo. Il
susseguirsi di equivoci e coincidenze renderà il tutto sur-reale,
divertente ed esilarante a tal punto da far pensare. •
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STAGIONE teatrale 2008
Agosto

Domenica
Mercoledì
Domenica
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Sabato
Domenica
Giovedì
Venerdì
Sabato
Lunedì

03 Agosto
06 Agosto
11 Agosto
12 Agosto
13 Agosto
14 Agosto
16 Agosto
17 Agosto
21 Agosto
22 Agosto
23 Agosto
25 Agosto

Giulianova Porto (TE)
Mosciano S. Donato
Fioli di Rocca S. Maria (TE)
Casale S. Nicola di Isola (TE)
Corropoli (TE)
Ripattoni di Bellante (TE)
Monte Gualtieri (TE)
Nereto (TE)
Tortoreto Rot. Carducci (TE)
Colle Marino di Notaresco (TE)
Bivio Di Petrignano (TE)
Bellante (TE)

Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje nìre
Nù guàje Nìre
Nù guàje nìre

N.B.: GLI SPETTACOLI HANNO INIZIO ALLE ORE 21:00, LE DATE POSSONO SUBIRE VARIAZIONI
PER INFORMAZIONI: 085/8041036 E-MAIL:ACAPUANI@YAHOO.IT
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la CARTA di CERRANO
accordi tra le aree protette dell’Adriatico

di Sergio Scacchia in collaborazione con Fabio Vallarola
commenti nel blog www.pensieriteramani.splinder.com

L

o scorso 8 luglio, nella splendida cornice verde di Villa Filiani a
Pineto, ospiti del Consorzio di gestione
della locale area marina protetta, ancora istituenda, che prende il nome dal
simbolo di questo splendido tratto di
costa: la Torre del Cerrano, si è svolto
un importante incontro tra i responsabili di tutte le aree protette della costa
italiana: da Miramare di Trieste a Torre
Guaceto nel brindisino, fino all’area del

Salento, con il Delta del Po e le Riserve Naturali costiere abruzzesi, i parchi
marchigiani e la Riserva della Sentina
alla foce del Tronto.
Presenti le maggiori associazioni ambientaliste nazionali (WWF, LIPU,
Marevivo, CSC) e le più piccole locali
(SOA Anteo, Archeosub); le Università più interessate (Teramo, Chieti,
Pescara, Ancona, Bologna e Salento)
e i maggiori istituti di ricerca (CNR,
ENEA, IZSA&M
e ICRAM, quest’ultimo sia da
Roma che da
Chioggia).
Dall’incontro
è
nata la “Carta di
Cerrano”, un documento di im-
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pegni condivisi delle aree protette costiere e marine dell’Adriatico volto ad
attivare una più stretta collaborazione
ed una programmazione congiunta delle attività per la tutela del nostro mare.
Abbiamo cercato di saperne di più contattando Fabio Vallarola esperto naturalista, ex presidente del parco nazionale
del Pollino e consulente del parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga,
chiedendogli quali temi sono stati affrontati dagli esperti durante i lavori.
“Le problematiche affrontate hanno
spaziato dagli argomenti legati alla più
stretta necessità di conservazione naturalistica fino alla condivisione di esperienze gestionali ed a problematiche
legate ad uno sviluppo sostenibile nei
settori della pesca e del turismo.
Molti gli argomenti di interesse co-

mune: la migrazione dell’avifauna
lungo le coste adriatiche (Adriano DE
ASCENTIIS, WWF-SOA); le aree preferite dagli uccelli pelagici in mare
aperto (Paola BARBUSCIA, Marevivo); la gestione delle Zone di Protezione Biologica (Otello GIOVANARDI,
ICRAM-Chioggia); gli spostamenti e
la tutela di cetacei e tartarughe marine (Vincenzo OLIVIERI, Centro Studi
Cetacei); i problemi della pesca nelle
Aree Marine Protette (Pietro Giorgio
TISCAR e Daniele CARGINI, Università Teramo); l’effetto degli inquinanti trasportati dai fiumi sui molluschi (Carla GIANSANTE, IZS A&M);
le alternative alla pesca attraverso
l’acquacoltura (Alessandra PAOLINI e
Miriam BERTI, IZS A&M); i sistemi
di valutazione per l’efficacia di gestione nelle AMP (Carlo FRANZOSINI,
Shoreline Trieste); l’applicazione della
Carta Europea del Turismo Sostenibile
(Lucia NAVIGLIO, ENEA Roma).
Tutti temi che potranno costituire piattaforme di collaborazione per progetti
comuni tra le aree protette dell’Adriatico. Importante sottolineare la relazione
di Daniela TALAMO rappresentante
di Federparchi che ha messo in risalto
quanto le politiche di programmazione

e progettazione in rete siano importanti
anche per l’acquisizione di finanziamenti europei molto indirizzati alla tu-

tela degli habitat del mediterraneo.
Il documento finale scaturito dall’incontro si è voluto intestarlo proprio a
Cerrano come località baricentrica e
strategica del sistema adriatico e
come riconoscimento dell’ottima
azione svolta dalle comunità locali
per l’istituzione
dell’Area Marina
Protetta.
La
costruzione
29

della rete proseguirà ora con la sottoscrizione della Carta di Cerrano da
parte di tutte le aree protette adriatiche,
marine e costiere, sia italiane che slovene, croate, montenegrine, albanesi e
greche.
Il prossimo appuntamento sarà a settembre per la preparazione di un impegno congiunto da portare poi alla
conferenza mondiale dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura programmata a Barcellona il
prossimo ottobre.
Confermata la disponibilità ad ospitare i prossimi incontri da parte di Nerina ALONZO, Assessore all’Ambiente del Comune di Pineto, e Luciano
MONTICELLI, Sindaco e presidente
del Consorzio di gestione dell’Area
Marina Protetta Torre del Cerrano. •
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cologna spiaggia

vai col vento

U

di Roberta Franchi

n’alleanza con il vento, mentre si cerca il dominio del mare. Uno sport antico che si carica di suggestioni. E che spesso
diventa una pratica di vita. Quello della vela
è infatti più che uno sport, è una ricerca di
emozioni, che si arriva ad assaporare mentre
si cerca di vincere la sfida con le forze primordiali. Con vento e mare. E diventa così
una sfida con se stessi. Seppur guardato con
interesse da tanti, sono pochi quelli che scelgono di regalarsi un’uscita in barca a vela o di
dedicarsi a uno sport che, dai più, viene visto
come elitario e impegnativo. Anzitutto per la
difficoltà di disporre di una barca alberata, per
il timore, poi, di cimentarsi in una disciplina
che sembra necessitare di una preparazione
attenta e accurata tecnicamente, e dunque di
lezioni in circoli che per
lo più non tutti possono
permettersi. E c’è infine il
problema di chi, non avendo la fortuna di vivere nelle
vicinanze di sabbia e mare,
seppur interessato sceglie
di non praticare uno sport
che, almeno agli inizi, necessita di una bella dose
di costanza e impegno. Timori che, però, non sempre
corrispondono alla realtà: e
quando si ha la fortuna di
provare, si scopre che veleggiare è un’occasione per
regalarsi dei momenti bellissimi. E, perché no, è una
pratica più facile di quello
che comunemente si pensa.
Racchiusa tra due vallate,
mentre si possono sfruttare
in modo ottimale le brezze di terra e di mare,
la fascia costiera di Cologna Spiaggia è il luogo ideale per praticare al meglio la vela. Ed è
proprio nella zona a nord di Roseto che si è da
poco costituito il club velico “Il Mucillagine”
(primo stabilimento Cologna Spiaggia). Messo in piedi dalla volontà e dalla passione per
il mare e per la vela di Paolo Gasbarroni (zio
Paolo), Adriano Perpetuini e Maurizio Trifiletti (Il Capitano), il club offre lezioni di vela
a quanti vogliono cimentarsi in questo sport,
con insegnanti Fiv (Federazione Italiana Vela)
e itinerari personalizzati. Un circolo che, seppur neocostituitito, ha avuto già un prestigioso riconoscimento dal momento che per una
settimana ha ospitato i giovani campioni della
squadra nazionale Juniores di vela, delle categorie Standard, 4.7 e Radial. Dal 14 al 20
luglio scorso, infatti, il gruppo nazionale di
vela classe Laser si è spostato dal club di Civitanova Marche nel circolo “Il Mucillagine”
di Cologna, per una settimana di allenamenti

’

intensivi in vista di partire
per la Francia
per i campionati europei di
Brest e affrontare poi gli italiani di Civitanova (al via
dal 4 agosto). “Al club velico di Cologna
Spiaggia abbiamo trovato un ambiente ideale per concentrarci e per sperimentare nuove strategie, perché lontani dai soliti circuiti
generalmente troppo affollati”, ha spiegato
l’allenatore della nazionale, Andrea Patacca,
“inoltre siamo stati accolti da uno staff disponibile e appassionato capitanato da zio Paolo

e Adriano. Infine”, dice ancora il tecnico, “in
mezzo a due vallate questo tratto di spiaggia
ci ha permesso di sfruttare condizioni ottimali per veleggiare”. Otto i ragazzi (su 14 che
compongono la squadra nazionale juniores)
che, nella settimana di ritiro, si sono impegnati in un allenamento intensivo, a base di due
uscite giornaliere, mattina e pomeriggio per
una durata complessiva di sei ore al giorno
in acqua: Giacomo Sabatini, Alberto Magni,
Stefano Mazzaferro, Alessio Romeo, Matteo
Santini, Maya Isidori, Matteo Francolini,
Matteo Bentivoglio. Tra i giovani velisti (sette
ragazzi e una ragazza di età compresa tra i 14
e i 20 anni), i campioni italiani della categoria
Radial e Standard Giacomo Sabatini, Alberto
Magni, Stefano Mazzaferro. “L’allenamento
tipo” ha precisato l’allenatore, “si compone
generalmente di mezzora di manovre e virate
per aumentare il battito cardiaco, simulazioni
di partenza e di regata. In questa occasione
abbiamo potuto sperimentare anche un’uscita
33

notturna, molto utile perché in assenza di visibilità permette di affinare altri canali sensoriali per meglio controllare lo scafo”. Rispetto
della disciplina, dieta a base di proteine, ore
e ore di allenamenti quotidiani per lo più nel
club velico di Civitanova Marche di cui i ragazzi fanno parte, ma anche in Croazia, Australia e Brasile per preparasi ad affrontare oltre 40 regate l’anno (di selezione, campionati
italiani, europei, mondiali
e nazionali di altri Paesi):
è una vita dura quella dei
giovani velisti che aspirano
a diventare grandi campioni. “Al termine delle regate estive ci sposteremo in
Brasile per gli allenamenti.
Certamente è una vita di
sacrifici e rinunce, ma che
poi paga sul piano della
soddisfazione personale.
Per gli studi, per lo più i
ragazzi seguono percorsi
individualizzati, concordati con le scuole”. Una scia
di vele che si inseguono,
corpi a raso dell’acqua per
governare meglio lo scafo
e non perdersi il vento: la
settimana di allenamenti
dei campioni-velisti è stata
soprattutto uno spettacolo indimenticabile per
quanti amano o hanno semplicemente curiosità per questo sport. “E’ stata un’esperienza
bellissima seguire dei giovani campioni in
acqua mentre riuscivano a fare cose fantastiche”, racconta Paolo Gasbarroni, istruttore
Fiv e da una vita in mare, “la vela è una sfida
con se stessi e con il mare, ma è anche un’occasione per rilassarsi e acquistare un contatto
sano con il mare. E ci regala poi una piacevole sensazione di libertà. E per veleggiare”, è il
consiglio di zio Paolo, “non bisogna per forza
essere dei campioni: l’importante è acquisire
delle nozioni base e seguire delle regole che
permettono di fare del mare un alleato. Basta
questo per regalarsi una indimenticabile uscita in vela. Buon vento a tutti!”. •
Per informazioni si può visitare il sito www.
clubvelicoilmucillagine.net o contattare i numeri 339-8247628; 338-1593653.

‘

sport

vacanze sui

pattini

’

di Rosamaria Di Marco

L’

Arena Quattro Palme è lo scenario di due manifestazioni
di pattinaggio artistico a rotelle di altissimo livello. La prima
è “Holyday on Skates”, esibizione
nazionale a cui parteciperanno atleti
campioni mondiali, europei e nazionali, oltre a gruppi coreografici. Di
seguito ci sarà, sempre sul parterre
dell’Arena, la 26° edizione della manifestazione nazionale di pattinaggio
artistico “Lido delle Rose”, organiz-

zata dalla società “Asd Pattinaggio
Roseto”, da oltre un quarto di secolo
presente a Roseto con la propria attività puramente dilettantistica mirata
alla promozione dei valori autentici
dello sport. Il primo evento è invece
organizzato dalla società “La Paranza” Roseto e ha come obiettivo, oltre
la promozione del pattinaggio artisti-

co, anche offrire
agli intervenuti
uno
spettacolo sportivo, non
agonistico, molto suggestivo e
avvincente. La
società di pattinaggio
“La
Paranza” di Roseto è affiliata
al Coni ininterrottamente dal
1983 e opera sul
territorio teramano offrendo
a molti bambini,
ragazzi e giovani
la possibilità di
praticare un’attività
sportiva
entusiasmante.
Non a caso “La
Paranza” sin dall’inizio della sua costituzione ha voluto coniugare sport e
solidarietà ideando una serie di manifestazioni benefiche tra cui:“Sport
per la Vita”, gran galà internazionale
di pattinaggio artistico che si svolge
annualmente in Febbraio, il cui ricavato ha permesso di sostenere numerose associazioni benefiche nelle
23 edizioni realizzate. La parte del
leone per quanto riguarda la seconda
manifestazione la farà Il gruppo Artistic rolle tour, diretto dal pluricampione del mondo Patrick Venerucci,
che sarà presente a Roseto con i più
forti atleti nel panorama del pattinaggio artistico mondiale.
Saranno ben 6 le coppie artistico che
con le loro spettacolari evoluzioni lasceranno a bocca aperta il sempre numeroso pubblico presente all’Arena.
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foto: PANCALDI

Spiccano i nomi delle coppie tutte super titolate: Francesca Colombo/Patrick Venerucci – Laura Marzocchini/
Enrico Fabrri Sara Venerucci/Matteo
Guarise – Gaia Grandi/Giovanni Dallarda.
Faranno parte del gruppo anche la
coppia danza campione del mondo Melissa comin de candido – Mirko Pontello ed il vice campione del
mondo Andrea Barbieri. I gruppi coreografici che completeranno il programma saranno curati dalle Società: Pattinaggio Roseto – Pattinaggio
Giulianova e Pattinaggio artistico
Teatino. I corsi di pattinaggio, diretti dall’allenatrice federale Cristiana
Amadio, si tengono tutto l’anno e
possono aderire ragazzi e ragazze dai
4 anni in su. •

‘

sport

nel nome
di Remo

di Barbara Mazzocco

S

port, passione e allegria sono
stati gli ingredienti di questa
17° edizione del Trofeo Ministars, 6°
Memorial Remo Maggetti. Come ogni
anno la manifestazione ha riscosso
grande successo regalando emozioni
da fotografare nella memoria.
Tutto era iniziato con la sfilata sul lungomare di Roseto, tra gli occhi dei curiosi
e gli sguardi attenti dei genitori. Venti
squadre provenienti da tutto lo stivale,
si sono date simpaticamente battaglia
in questa settimana di gare e sebbene il
sole abbia fatto più di qualche capriccio
nei primi giorni, è tornato a risplendere
per il resto del torneo, permettendo ai
giovani atleti anche qualche momento
di relax in spiaggia. Tra gli appassionati e i genitori ogni sera sugli spalti
dell’Arena Quattro Palme è spuntato
un volto legato al basket rosetano, più o meno recente. Da
Bonaccorsi a Boni, passando
per Paolo Moretti, che ha assistito ai match con un occhio di
riguardo verso il campo. Ma
non sono mancati personaggi noti nel basket nazionale
come l’ex ala dei Roosters di
Varese, Cecco Vescovi, e l’arbitro Massimiliano Filippini,
che ha approfittato della finale
per salutare alcuni amici.
Sono i ragazzi della LBL
Caserta ad entrare nell’albo
d’oro del torneo, aggiudicandosi questa edizione dopo aver
sconfitto in finale Varese. Vittoria meritata quella dei casertani che nell’avvincente semifinale contro il Leoncino
Mestre erano riusciti a portare a casa il
risultato finendo la partita con soli tre
uomini in campo. A tenere alti i colori
di casa ben due squadre, una delle quali
interamente formata da ragazzi nati nel
1998, squadra mascotte del torneo, che
nonostante non sia riuscita a conquistare due punti non ha sfigurato tra i più
grandi, mostrando un talento che sicuramente permetterà loro di concedersi
qualche soddisfazione in futuro. I fratelli maggiori del team Roseto hanno

di Barbara Mazzocco

’

invece conquistato il 5° posto da dividere con i cugini dell’Aquila, un quinto posto decretato dall’arrivo in parità
in un match con le squadre mischiate,
in cui non sono prevalsi i colori ma la
sportività e il divertimento, giusto insegnamento per questi futuri atleti ed
ennesima dimostrazione di amicizia tra
queste due realtà sportive.
Al termine della finale il via alla festa,
con la sfilata di tutte le selezioni partecipanti, una sfilata colorata e divertente
che si è chiusa con le consuete premiazioni. Oltre alla squadra vincitrice, un
premio speciale, per il “fair play” è andato ai ragazzi di Lecce, mentre il riconoscimento dedicato ancora una volta
alla memoria di Massimiliano Scarpone, un ottimo arbitro rosetano scomparso prematuramente, è andato ad un

per avergli regalato una serata speciale
che lo ha emozionato riportandolo indietro nel tempo.
L’unico rammarico è stata l’assenza dei
nostri amministratori non solo durante
le serate del torneo, ma soprattutto durante la premiazione che ha deluso non
solo gli organizzatori ma anche il numeroso pubblico presente.
Come negli anni precedenti la manifestazione si è svolta con il patrocinio dell’Aism, Associazione Italiana Sclerosi
Multipla, a favore della quale è andato
l’incasso della vendita di gadget legati
al Trofeo Ministars, disponibili presso
lo stand allestito dallo staff. T-shirt e
oggetti ricordo sono andati a ruba, rendendo orgogliosi gli addetti ai lavori e
il Presidente dell’Associazione
Ora che anche lo sport vive un mo-

giovane ragazzo in grigio di Teramo,
giudicato miglior fischietto del torneo.
A premiare le squadre alcuni tra i maggiori rappresentanti del basket abruzzese, tra i quali il direttore sportivo e il
general manager della neonata società
di Legadue Pallacanestro Roseto 1946,
nell’ordine Domenico Sorgentone e
Giuseppe D’Andrea. Presente anche
il Presidente della Fip Abruzzo Francesco Di Girolamo e Pino Mazzarella,
ex atleta di una delle prime squadre
rosetane nel 1948 e rimasto da sempre
nel mondo del basket e che ha espresso
gratitudine nei confronti di tutto lo staff

mento esasperato veder giocare questi
ragazzi, con lo spirito e la sportività
che li contraddistingue, con la gioia
e la passione di chi ha solo voglia di
divertirsi, nonostante le intemperanze
di qualche genitore dall’animo agonistico, regala emozioni indimenticabili.
Questo torneo ormai legato alla storia
del basket rosetano, prende ancor più
linfa dall’aria che si respira sul cemento dell’Arena Quattro Palme, quell’aria
che respirava Remo Maggetti, che ancora una volta sorride a questi giovani
futuri atleti. •
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trofeo Annalia Rongai

L’

di William De Vincentiis

evento del prestigioso e oramai
storico “Trfofeo Annalia Rongai” si è ripetuto per la 19^ volta e si
è superato anche quest’anno, grazie al
fattivo apporto dell’associazione sportiva “Atletica Cologna Spiaggia”, una società ormai conosciuta e apprezzata in
tutto Abruzzo e anche oltre nel campo
del podismo dilettantistico.
Lo spirito e l’entusiasmo del gruppo sociale, la simpatia e la disponibilità dei
singoli soci, abilmente coordinati dal
Presidente Maurizio Quatraccioni, coadiuvato dal Segretario Massimo Rongai
e dal direttore tecnico Aldo Patacca,
unita all’accoglienza di tutti i colognesi, hanno richiamato nell’importante
frazione rosetana la bellezza di circa
600 atleti e con essi amici e familiari,
appassionati e curiosi. Nel piccolo parco colognese erano quindi radunati più
di 1500 persone. Gli atleti hanno dato
vita a quella che si è rivelata una vera
e propria kermesse sportiva e solidale.
Per l’Atletica Cologna Spiaggia sport
si associa, oramai automaticamente,
alla solidarietà: è pressoché un automatismo, mentre si corre e ci si misura

coi propri limiti fisici, pensare a chi è
più svantaggiato o vive un momento di
difficoltà. Nel parco erano perciò orgogliosamente ospitati gazebo della Fidas
associazione donatori sangue di Giulianova, affezionati partner della manifestazione, dell’associazione Centopassi,
della Provincia di Teramo, delle suore
Passioniste, per raccogliere fondi per le
loro missioni. Grande Soddisfazione ,
quindi, degli organizzatori per i risultati
ottenuti. Una bella vittoria anche per la
frazione di Cologna Spiaggia, che grazie anche a questa manifestazione è ormai nota in molti paesi persino di altre
regioni.
L’indomani il parco è tornato al suo verde e alla sua destinazione naturale per i
giochi dei bambini. Tutto era pulito e al
suo posto (onore ancora agli organizzatori), non vi è più alcuna traccia del
tripudio del giorno prima. Resta però
nel cuore di ognuno la pienezza e la
soddisfazione di aver costruito e realizzato qualcosa di bello e di grande: una
vera festa il cui ricordo accompagnerà e
fortificherà a lungo quanti l’hanno costruita e vissuta. •
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La classifica maschile:
PALUMBO MATTEO (G.S. CARABINIERI BOLOGNA) 0.25.25
GRANDE DANIELE (GROTTINI
TEAM) 0.25.41
BUSSOLOTTO DORIANO (GS
ESERCITO DAR) 0.26.20
La classifica femminile:
NARCISI ILENIA (T.A.M.) 0.31.04
DI DONATO SIMONA (ASD SAN
PAOLO VILLA REALE) 0.31.40
RUGGERI SIMONA (A.S. ASA
ASCOLI PICENO) 0.33.02

libri

di Bianca Maria Campagna

I LIBRI : SIGILLO DI UN’ AMICIZIA
Anche lei ama volare. Anche lei ha compiuto viaggi fantastici
in compagnia de “I TRE MOSCHETTIERI” e delle “PICCOLE DONNE”. Anche lei ha una corrispondenza d’amorosi
sensi con i libri. Lei è Mariolina C., l’amica di tanti «studiamenti», di tante ore impegnative, eppur leggere, trascorse ad imparare che tra le pieghe delle parole si nascondono
tesori speciali. E anche tante ore a parlare di storie, autori...
per accorgerci di amare entrambe la pagina scritta: nutrimento dell’anima e fonte di emozioni. La passione per i libri ha
fortificato la «trama» dell’amicizia e suggellato un’intesa che

valica la frontiera dell’io.
Mi racconta di essere cresciuta a pane e libri, si emoziona accarezzando le pagine, odorose d’antico,dei narratori francesi
e russi dell’Ottocento, si sofferma sul ricordo del piacere della
lettura vissuta, da bambina, come prezioso regalo da condividere con genitori e fratelli. Con gli anni, si sono accalcati
in doppia e triplice fila gli ospiti delle sue librerie: di ognuno
conserva gelosamente la storia, perché nel calendario della
vita le ricorrenze connotate da un libro sono quelle che evocano la nostalgia di affetti, sensazioni, profumi, custoditi nello
scrigno della memoria. Ecco i suoi consigli.

L.PIRANDELLO >Novelle per un anno.
Pubblicate sul Corriere della sera dal 1909 al 1936, le Novelle non hanno caratteristiche di uniformità, né tematica né stilistica, e presentano, anzi, un’infinita varietà e molteplicità di situazioni tese a rispecchiare il caos e l’irrazionalità della vita,
considerata priva di qualsiasi ordine. Importante la componente umoristica presente nelle descrizioni fisiche dei personaggi,
le cui fisionomie sono spesso deformi, nelle vicende inconsuete e assurde che essi vivono nel loro carico di angoscia e
difficoltà, da cui emergono le parti più nascoste e sconvolgenti della psiche.

L. MAZZETTI > Il cielo cade.
Vincitore del premio Viareggio nel 1962, è una storia straordinaria raccontata da Lorenza Mazzetti. Con gli occhi dell’infanzia, l’autrice-Penny, rivive una vicenda tragica verificatasi tra il 1943 e il 1944. Protagonisti: una coppia che accoglie
un’orfana e un commando delle SS. La zia materna dell’autrice è la moglie di R. Einstein, cugino del grande fisico, musicofilo e letterato Albert.
Il cielo cade è testimonianza di un periodo buio della Storia, quando la forza brutale e irrazionale distrugge un mondo di
valori che vanno in frantumi; i protagonisti rappresentano tutte le vittime di quelle minoranze che la follia dell’uomo pensava di cancellare.

PER RAGAZZI (dai 12 anni in su)
IL PICCOLO PRINCIPE
Il libro, dedicato a Leon Werth, è stato scritto da
Antoine de Saint-Exupèry. Nato a Lione, il 29
giugno 1900, in una famiglia nobile, intraprese
una vita da scrittore.
Tratta la storia di un pilota narratore che precipita
nel Sahara. Qui incontra uno strano ragazzino.
Vuole una pecora disegnata. Così, dopo averlo
soddisfatto, il ragazzino comincia a raccontare
qualcosa di sé. Viene dal pianeta B612 dove c’era
soltanto una Rosa accudita da lui. Ora il piccolo principe si preoccupa: portando la pecora sul suo pianeta, questa potrebbe mangiarsi la
Rosa: ci vorrà la museruola. Mentre il pilota la disegna, lui continua a
raccontare... Narra i suoi viaggi nei vari pianeti tra cui uno dove vede
un roseto e capisce che la sua Rosa non è unica. Ma successivamente
una volpe gli spiega che la sua Rosa è davvero unica perché l’ ha
amata.
Vi consigliamo di leggerlo perché il linguaggio semplice dell’ autore
ci fa immedesimare nell’ avventurosa storia.
Ilaria Centola e Marta Di Febbo

POLISSENA DEL PORCELLO
Bianca Pitzorno nasce a Sassari ma si trasferisce a
Milano per cominciare la sua carriera di scrittrice per
bambini. Si è occupata di archeologia, teatro e televisione e ora è considerata una delle più importanti
scrittrici italiane. Fino all’età di 11 anni Polissena è
vissuta con i suoi genitori .Un giorno viene a sapere
da Serafina, la sua acerrima nemica, che è stata adottata. La ragazza chiede spiegazioni ai familiari ma loro
negano tranne la governante che, impietosita, le rivela
tutto. Sconvolta, scappa di casa per cercare i suoi veri
genitori. Incontra Lucrezia e decide di unirsi alla sua “Compagnia di Animali Acrobatici” . La “stracciona” aiuta la sua nuova amica nella difficile
ricerca. Le piste da seguire sono molte e confuse, e, tra incontri inaspettati,
litigi, astute trappole, travestimenti, equivoci, lacrime e risate, i colpi di
scena si susseguono senza fine. Le due ragazzine girano mezzo mondo
e, proprio quando credono di aver trovato la soluzione, scoprono che non
era quella giusta e devono ricominciare tutto da capo. Polissena durante
il percorso trova un simpatico porcellino che diventerà il suo compagno
di viaggi. Dopo mille peripezie, la ragazza scopre la verità e... ma non vi
svelerò nient’altro . Non dovete che leggere questo intrigante romanzo.
Il libro mi è piaciuto molto, soprattutto per la sua l’intreccio della trama e
per il finale a sorpresa. Lo consiglio a tutti quei ragazzi che vogliono vivere un’avventura con la bambina che mi ha conquistato subito: Polissena.
Margherita Paolini
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cinema

In questo numero non vedrete nessun articolo su un periodo della storia del cinema perché abbiamo deciso di fare una
pausa, riprenderemo al prossimo numero. È arrivato il momento di vedere più da vicino alcuni tra i film che abbiamo conosciuto nei precedenti articoli
I FILM CHE NON POSSONO MANCARE NELLA VOSTRA VIDEOTECA
Il monello (di Charlie Chaplin, 1921)
Charlot, povero vetraio, raccoglie e
alleva un bimbetto abbandonato dalla
madre, vittima di un seduttore. Per aiutare il padre adottivo, il monello rompe
i vetri. Poi torna la madre, diventata
ricca, e lo riprende. 1° lungometraggio
di Chaplin, largamente autobiografico
per quel che riguarda la sua infanzia
povera nei quartieri popolari di Londra. Nella sua miscela di patetico e di
comico (anche grottesco) quante generazioni di bambini ha fatto ridere e
piangere? Tenero, umoristico, realistico, lirico. Straordinario esordio del piccolo J. Coogan. Un successo che dura
da 80 anni. VOTO: *****
Il cameraman (di Buster Keaton,
1928).

Luke Shannon, cineamatore, vorrebbe
farsi assumere alla M.G.M., ma tutte le
prove gli vanno buche. Ci riuscirà con
l’aiuto di una scimmietta. Noto anche
con il titolo Io... e la scimmia. Uno dei
capolavori di B. Keaton per ricchezza
di invenzioni e divagazioni, l’uso dello
spazio che è o eccessivo o insufficiente,
la forza polemica sul mondo hollywoodiano, l’infinita, tristissima estraneità
di B. Keaton, il finale beffardo e antiretorico. VOTO:*****
Nanuk l’eschimese (di Robert J. Flaherty, 1922)
La vita di una famiglia eschimese,
formata da Nanuk, dalla moglie Nyla
e dai loro figli, seguita nella dura vita
quotidiana, da un’estate all’inverno
successivo, in un villaggio nei pressi
della Baia di Hudson. È il primo fondamentale esempio di cinema documen-

tario capace di raggiungere un successo mondiale, fu girato dall’esploratore
Robert Flaherty in due lunghi anni di
pellegrinaggio nel Circolo Polare Artico a temperature proibitive. Flaherty
“riesce a regalare la descrizione di una
società alternativa alla nostra, tanto affascinante e complessa da non doversi
piegare di fronte a nessuno, una civiltà
con tecniche proprie, come la costruzione di un igloo, oppure il loro modo
per ripararsi dalla tempesta...”
VOTO: ****

I 10 FILM PIÙ VISTI AL CINEMA: 1.Hellboy II 2.Agente Smart – Casino totale 3.Wanted 4.Un’estate al mare 5.Funny
games 6. Le morti di Ian Stone 7.L’incredibile Hulk 8.Il mio sogno più grande 9.Ken il guerriero – La leggenda di Hokuto

Da vedere al Cinema: Il cavaliere oscuro (di Christopher Nolan, 2008)
Con l’aiuto del tenente Jim Gordon e del procuratore distrettuale Harvey Dent, Barman (Christian Bale)
vuole debellare per sempre il crimine da Gotham City. Il trio inizialmente sembra potercela fare, ma
presto diventa vittima di un pericoloso malvivente, il Joker, che getta Gotham nell’anarchia e fa si che il
Cavaliere Oscuro si trovi molto vicino ad oltrepassare il confine tra l’essere un eroe e l’essere un semplice giustiziere della notte. VOTO: ***

Da noleggiare: Romanzo Criminale (di Michele Placido, 2005)
Le vicende della famigerata banda della Magliana e dei suoi capi (il Libanese, il Freddo, il Dandi) si sviluppano nell’arco di venticinque anni, intrecciandosi in modo indissolubile con la storia oscura dell’Italia
delle stragi, del terrorismo e della strategia della tensione prima, dei ruggenti anni ‘80 e di Mani Pulite
poi. Per tutto questo tempo, il commissario Scialoja dà la caccia alla banda, cercando contemporaneamente di conquistare il cuore di Patrizia, la donna del Dandi. VOTO:****
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gli esperti

Francesco Ferretti

L’AVVOCATO RISPONDE
In questo numero ci occupiamo
di alcune figure di reato che,
secondo la classificazione operata dal codice penale, si inquadrano nell’ambito sistematico
dei cosiddetti “Delitti contro la
Pubblica Amministrazione”. La
cronaca giudiziaria, sia televisiva che giornalistica, si occupa
quotidianamente di episodi riguardanti ipotesi di corruzione
e concussione, spesso senza fornire spiegazioni e delucidazioni, quantomai opportune, sugli
elementi costitutivi e caratterizzanti delle predette fattispecie
di reato. In alcuni casi la confusione tra lettori e telespettatori
è tale da arrivare addirittura a
stilare una sorta di graduatoria
in ordine di gravità, secondo
cui, ad esempio, la concussione
sarebbe meno rilevante -sotto il
profilo penale- della corruzione.
*** *** ***
Nella dogmatica giuridica i delitti in questione vengono qualificati come reati “propri”, nel
senso che il loro autore deve
ricoprire una qualifica specifica,
che nelle ipotesi in argomento
è quella di pubblico ufficiale o
incaricato di pubblico servizio. I
delitti di concussione, corruzione per un atto d’ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio, sono disciplinati
negli articoli 317, 318 e 319 del
codice penale, ricompresi in un
capo titolato, per l’appunto, dei
delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.
Per una trattazione completa ed
esaustiva dell’argomento occorrerebbe rimandare alla copiosa
elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale formatasi in materia, tuttavia per una sintetica
e basilare conoscenza atecnica
basti sapere che vi sono differenze di fondo per la riconducibilità della condotta delittuosa
del P.U. o incaricato di P.S. ad

una delle tre ipotesi esaminate.
Più in particolare, nella concussione il soggetto agente (p.u. o
incaricato di p.s.) abusa della
sua qualità o dei suoi poteri per
costringere o indurre taluno a
dare o promettere indebitamente
denaro o altra utilità. Il pubblico
ufficiale, in sostanza, abusando
del proprio ruolo e della propria
funzione ingenera nel soggetto
passivo un timore tale da indurlo
a pagare una somma di denaro o
a procurargli una qualche altra
utilità che non gli è dovuta. La
corruzione, invece, si articola
nelle due diverse ipotesi previste e punite dagli artt. 318 e 319
c.p.. Nel primo caso (corruzione
per un atto d’ufficio), il pubblico
ufficiale riceve indebitamente o
accetta la promessa, per sé o per
altri, di denaro o altra utilità, per
compiere un atto del suo ufficio.
Nella seconda ipotesi, il p.u. riceve per sé o per un terzo denaro
o altra utilità, o ne accetta la promessa, per omettere o ritardare
un atto del suo ufficio, ovvero
per compiere un atto contrario
ai doveri d’ufficio. Come si può
ben comprendere, già da una
prima fugace approssimazione
alla materia, risulta certamente
improprio ed azzardato stilare graduatorie sul maggiore o
minore disvalore penale delle
condotte esaminate. L’unico
elemento certo reperibile in tal
senso è rappresentato dalle pene
edittali (comprese tra un minimo
ed un massimo) comminate dal
legislatore per le astratte ipotesi
di reato, evidentemente da modellare sul caso concreto anche
in considerazione dell’eventuale
concorso di circostanze aggravanti e/o attenuanti. Da tale angolo prospettico, la concussione
risulterebbe addirittura (per usare un linguaggio improprio) “più
grave” degli altri, in quanto punita con la reclusione da quattro
a dieci anni. Resta solo da osservare che i beni giuridici tutelati
dalle norme in oggetto sono sostanzialmente due, da un lato il
buon andamento e l’imparzialità
della pubblica amministrazione,
dall’altro, con particolare riferimento alla concussione, l’integrità patrimoniale dei cittadini.

Subnotebook
Un po’ meno di un computer, un po’ più di un palmare: questo è un subnotebook.
Portatile a basso costo che
quest’anno ha segnato la più
grande novità del mercato
tecnologico mondiale. Sono
nati per essere commercializzati nei Paesi in via di sviluppo e per aiutare i bambini
delle zone povere del mondo
ad entrare in contatto con le
nuove tecnologie, ma questi dispositivi che tanto somigliano a un notebook di
fascia alta, ma che hanno il
cuore e soprattutto il prezzo
di un palmare, hanno riscosso un largo consenso anche
nei Paesi più tecnologicamente avanzati. In sostanza,
si parla di soluzioni che si
collegano a Internet, anche
senza fili, consentono di
controllare le e-mail, scrivere testi o prendere appunti,
sono dotati di webcam, porte USB tastiera e touchpad;
sono incredibilmente piccoli
e leggeri (non vanno oltre i
due chili) e hanno un prezzo decisamente accessibile,
che varia dai € 299 a € 399
a seconda dei modelli e delle
dotazioni. Per il resto, niente lettore cd, niente grafica
avanzata, memorie piuttosto
limitate, niente processore o
sistema operativo dell’ultimo
grido, il che non lo rende un
pc adatto al classico uso multimediale da casa. La prima a
commercializzare questo prodotto è Asus che ha iniziato
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Domenico Di Sante

la distribuzione del suo Eee
PC. Al momento ne esistono
4 versioni differenti per prezzo e dotazione; in Italia, è in
commercio la versione 701
4G, con disco a stato solido
da 4GB, monitor da 7 pollici,
wireless, lan, webcam, lettore di memory card e sistema
operativo Linux o Windows
XP. Nel frattempo anche altre aziende stanno preparando l’uscita dei loro prodotti,
più mirati alla fascia di utenza business, che metteranno
a disposizione macchine leggermente più prestanti per
memoria e velocità, ma ad un
costo leggermente superiore.
Parliamo di MSI con il suo
Wind PC, di Acer con l’Aspire One e HP con il suo 2133
Mini Note PC. La possibilità
di scelta diventa sempre più
ampia, ma resta importante
ricordare prima dell’acquisto
che un subnotebook non ha
la capacità di poter sostituire il classico pc o notebook,
ma resta comunque un valido strumento di lavoro o apprendimento.

Info: http://www.openpc.it o
scrivere alla nostra redazione.
eidos.roseto@libero.it,
eidos@openpc.it.

itinerari

viaggiando... scoprendo
di Bianca Maria Campagna

Proposte di viaggio/Itinerari
In questo spazio proponiamo brevi itinerari di viaggio: occasioni per scoprire(o riscoprire) luoghi ricchi di meraviglie naturali, artistiche e culturali. Chi scrive racconta esperienze personali e pertanto le valutazioni relative alle città, ai musei, alle
mostre che mi piace consigliarvi sono frutto di sensazioni vissute e non di studi da critico d’arte.
La meta di oggi è Ascoli, a breve distanza da Roseto, visita a cui vogliamo
Aggiungere quella alla Pinacoteca nazionale per la bellissima mostra di pittura “Osvaldo Licini tra le Marche e l’Europa”.

Ascoli,
piccola
elegante città delle Marche, è
ricca di chiese
e palazzi che
esibiscono, orgogliosamente, tutti i loro
tesori artistici.
Procediamo
tra vicoli e portici e lasciamoci incantare dalla magnifica Piazza del Popolo: secoli di storia sono sedimentati sulla bianca pietra
di questo avvolgente scenario. Concediamoci un salto nella
Belle Epoque, tra gli specchi dorati e gli arredi in legno
dell’Antico Caffè Meletti, per un aperitivo di classe da gustare ammirando una delle più belle piazze d’Italia.
Finalmente siamo all’ingresso della mostra che comprende
120 opere ed è completata da testi autografi intensamente
lirici, da fotografie, lettere e documenti.
Ci accolgono i paesaggi e le figure del primo periodo dell’itinerario artistico di Licini.

Amalassunte, rappresentazioni favolistiche di miti e leggende popolari. In particolare, l’Amalassunta traduce in
icona la dualità umana: l’aspirazione all’infinito(la luna)
eternamente ostacolata dalla finitezza dell’uomo(i piedi) .
Al termine della visita, con gli occhi e il cuore ancora suggestivamente impressionati, ci sembra di aver capito una
cosa importante: l’artista dà forma e colore ai sentimenti
umani. Dunque l’opera d’arte non va guardata con timore, ma va avvicinata con la certezza che, semplicemente,
vi troveremo quel caleidoscopio emozionale che dà effetti
speciali anche alla nostra vita e sui quali,
spesso, non ci soffermiamo.

L’ARTISTA: OSVALDO LICINI
(Monte Vidon Corrado A.P. 1894/1958)
È una figura solitaria e originale nel panorama artistico
nazionale. Testimone di un periodo storico complesso,
incarna l’immagine dell’intellettuale lacerato di fronte al
disagio sociale e alle rovine provocate dal secondo conflitto mondiale.

Le amate colline marchigiane sono l’orizzonte in cui si effondono i raffinati accostamenti cromatici e pennellate alla
Cèzanne colorano le atmosfere del mondo liciniano.
Dopo la fase dell’astrattismo lirico, il Nostro giunge a
quella degli Olandesi volanti,degli Angeli ribelli e delle
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la ricetta

PASTA ALLO SPARONE
Per la pasta:

Preparazione:

Per 4 persone si calcolano 4 uova e 400 gr di farina. Stendere la pasta fino
Creato l’impasto, farlo riposare in un canovaccio per ad ottenere una sfoglia
né grossa né troppo fine.
circa 1h
Stendervi, con l’aiuto di
una spatola, il ripieno
Per il ripieno:
amalgamato, lasciando
liberi i bordi. Avvolge1⁄2 kg di ricotta di pecora
re accuratamente per
1 etto di parmigiano grattugiato
ottenere un rotolo ben
800 gr di spinaci lessati poi tritati finemente
compatto. Coprirlo con
Un pizzico di noce moscata
un canovaccio e legarlo.
Cuocerlo per 20’ in acPer il condimento:
qua salata in ebollizione
cuocere unitamente 1 cipolla, 1 carota, 1 cuoricino di
sedano, 5-6 pomodori maturi
e spezzettati, olio q.b. Passare il tutto a cottura ultimata e
aromatizzare con basilico ed
erbette.
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Nella foto: Francesco Di Donato
per info > 335 6525416

in un lungo tegame che possa contenerlo. Togliere, ancora caldo, il rotolo, liberarlo dall’involucro, tagliarlo a
rotelle di 1 cm e disporle su
un piatto da portata. Versarvi il condimento caldissimo,
spolverare con il parmigiano
e servire subito.

amarcord
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VENDESI
Licenza di BAR tipo B

attrezzatura completa, edicola,
ricariche telefoniche.

Prezzo interessante.

Tel. (mattino 08/13) 085 8990198
CAMPO A MARE DI ROSETO

VENDESI LOCALE COMMERCIALE

DI MQ. 200 IN ZONA SERVITA .
DUE ENTRATE E AMPIE VETRINE CON POSSIBILITA’ DI FRAZIONAMENTO SUCCESSIVO.

INFO: 329 797652

prenota il tuo
PRANZO di F
ERRAG

OSTO
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zibaldone

ROSETANA CALCIO VINCITRICE DEL CAMPIONATO E COPPA STAGIONE 1989-90 PROMOSSA IN SERIE D SQUADRA COSTRUITA DAL D.S.
ARMANDO GIANCOLA In alto da sx: Gilberto Vallese, Adriano Limone, Massimo
Angelosante, Luciano Buoni, Antonio D’Eustachio In basso da sx: Roberto Dezzi.
Alessandro Manzoni, Luca Rosa, Lelio Nantesini, Tino Ceci

26 Luglio 2008
ventennale maturità classe 3° B
Liceo Classico 1988 2008
Grzie a tutti coloro che
hanno voluto festeggiare
questo evento con noi.

Separati alla nascita

Indovina chi

Bellezza rosetana
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auguri e anniversari

ROSETANI
D. O. C.
auguri a...

auguri a...

Danilo e Miriam

Auguri per il 17° anno
di matrimonio
Dagli amici Ferdinando Rita Giulia
Santino Lorena
auguri a...

Mariagrazia
11 agosto 2 anni

Sei dolce, sei monella, sei allegra, sei
bellissima: sei tutto per noi! Tanti
auguri di buon compleanno dai tuoi
nonni e dalle tue zie
auguri a...

GIULIA 4 agosto
5 Anni

Tantissimi auguri alla piccola Giulia
da Mamma Papà e da Antonio
auguri a...

Letizia 3 agosto

auguri a...

E siamo a due anni!!! La nostra
principessa cresce e si fa sempre
più bella...in attesa del suo principe
azzurro. Tanti auguri da nonno
Tullio, nonna Silvana, zia Chiara, la
bisnonna Lucia e Checco
Claudio Kaito

FATECI AVERE I
VOSTRI
AUGURI DA INSERIRE
SU “EIDOS DIARIO
ROSETANO”
LA REDAZIONE È
A VOSTRA DISPOSIZIONE!!
Anna Poliandri
24 Luglio 2008

Tanti auguri alla neo laureata DOTTORESSA Anna laureata
in MEDICINA E CHIRURGIA.
Da papà Giorgio e mamma Miranda e Camillo.
auguri a...

Martina 1 anno
15 agosto

Mancava qualcosa nelle nostre vite, ma un anno fa è nata una piccola
stella che ancora oggi brilla ai nostri occhi. Un mondo di auguri alla
nostra piccolina che spegne la sua prima candelina! Mamma e papà

Tanti auguri per il tuo primo compleanno
da mamma e papà!
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auguri a...

auguri a...

Ester Ruggieri

Sara & Matteo

auguri a...

Bruno 45 anni
3 agosto

Serena 15 anni
11 agosto

12-10-1954
29-7-1998

“...la vita è più bella da quando il mondo mi ha dato te...” il 4 agosto 2003
Matteo

auguri a...

auguri a...

A Pupa...
Sono passati ormai dieci anni da
quando ci hai lasciato per sempre, ma
il ricordo di te è rimasto indelebile nei
nostri cuori. Ci mancano il tuo sorriso e
la tua disponibilità nell’aiutare gli altri.
Nei momenti brutti hai affrontato tutto
con molto coraggio, ma non è bastato
a tenerti in vita. Ti ricordano con tanto
affetto tua mamma, tuo marito e i tuoi
figli. Ciao Ester!
auguri a...

Arianna 7 agosto
28 anni

Grazie di esserci. Ci
hai dato il dono più
bello della nostra vita,
Letizia! Auguri da
mamma Silvana, papà
Tullio e Chiara

Gianmario 11 agosto

Ci hai regalato undici anni di gioie, il nostro augurio è che tu possa
continuare a dispensare a chi ti ci circonda questo dono prezioso.
Mamma, papà, Sandro e Marco
auguri a...

DAVIDE ROMANO
13 AGOSTO
4 ANNI

SEI L’AMORE IMMENSO DI MAMMA
E PAPA’ E LA GIOIA DEI NONNI E ZII.
TANTI AUGURI CUCCIOLO
auguri a...

Antonella Di
Ridolfo
35 anni
29 luglio

Tanti auguri alla mamma e moglie
più bella del mondo! Ti vogliamo
tanto, tanto, tanto bene!!! Dalle tue
figlie Ilaria ed Elena
e da tuo marito Sandro
auguri a...

Eccoti alla soglia dei
“40”! Con amore ti
facciamo
i nostri auguri,
Giada, Noemi e tua
moglie Monica.

Tanti carissimi auguri dalla
zia (commara) Rossella e
dallo zio Bruno e Alex

Auguri da tua
moglie Rossella e da
tuo figlio Alex

Francesco
4 agosto

Pensarti è l’immenso, averti è
speciale, sei la cosa più bella che mi
potesse capitare. Tanti auguri per
il tuo diploma e per i tuoi 19 anni
dalla tua ragazza Chiara!

auguri a...

NOEMI MILANO

AUGURI PER IL TUO 10° COMPLEANNO
DA MAMMA E PAPA’
auguri a...

Giuseppe Sichetti jr.

1 anno
2 agosto

Auguri da mamma, papà,
i nonni e gli zii
auguri a...

ALESSANDRO
QUARANTA
15 Luglio

COMPLIMENTI PER LA TUA LAUREA
DAI TUOI AMICI!!

30%
I
D
L
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-20%

-40%
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