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Modella per caso

copertina

di Federico Centola
foto: PANCALDI

L

a prima volta che è salita su
una passerella aveva appena 16 anni, ma non si è fatta abbagliare da quel mondo di lustrini.
Marialaura Ruggeri, rosetana doc,
oggi di anni ne ha 22 e di sfilate
ne ha fatte tante, ma ha sempre
mantenuto i piedi saldi per terra
e la testa sulle spalle. “Dopo la
mia prima esperienza a una sfilata
di bellezza” racconta “sono stata
lontano dai riflettori per un lungo periodo perché il mio fidanzato di allora era piuttosto geloso.
Devo dire, comunque, che la decisione non mi è pesata affatto,
anzi, per me non ha rappresentato una limitazione il non potermi
mettermi in mostra”. Da allora per Marialaura è iniziato un periodo di lavoro, in cui la sua bellezza è solo uno strumento necessario
per svolgere certi ruoli. La giovane ha infatti posato per numerosi cataloghi e ha partecipato a numerose trasmissioni televisive.
Inoltre fa la ragazza immagine, la cosiddetta ‘cubista’, in diverse discoteche di Marche e Abruzzo. Tra una serata e l’altra trova
anche il tempo per sfilare, come ha fatto l’altra sera al ristorante
il Vigneto di Casale, dove ha conquistato la fascia di Miss Gran
Prix. Certo, in questa nuova fase della sua vita, avere un nuovo
fidanzato che fa lo stesso mestiere, la aiuta non poco. Infatti il
boy-friend di Marialaura, Damiano di San Benedetto del Tronto,
è a sua volta uno che sfila in passerella, partecipando a concorsi
come Il più bello d’Italia. La bella modella rosetana ha affidato la
gestione della sua immagine all’agenzia Vertigò di Alba Adriatica, i cui responsabili si preoccupano di scegliere sempre il meglio
per lei. Non a caso Marialaura è entrata nel circuito di Claudio
Marastoni, patron di Miss Gran Prix e organizzatore di numerose
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manifestazione nazionali, tutte di altissimo livello. E Miss Italia?
“Quel concorso non mi interessa” dice decisa Marialaura “perché
so benissimo a quali compromessi bisogna scendere prima di arrivare alla finale di Salsomaggiore. Preferisco, perciò, prendere
parte a manifestazioni meno roboanti, ma comunque in grado di
offrirmi la possibilità di entrare in questo mondo”. Un mondo che,
comunque, non ha completamente stregato Marialaura. “Il mio
lavoro è quello di commessa in un discount di Tortoreto” dice
la miss rosetana “pertanto prendo tutto il resto come un gioco.
Sono comunque consapevole che ogni mia apparizione in passerella può rappresentare un trampolino di lancio per un’attività
completamente diversa, quindi faccio ogni cosa sempre con molta
professionalità”. Il suo sogno nel cassetto è di diventare modella
e posare per fotografi di grido. Oggi possiamo dire che il primo
passo in tal senso lo ha già fatto affrontando con grinta l’obiettivo
del nostro Sergio Pancaldi. Scherzi a parte, Marialaura ha dimostrato di essere molto più matura degli anni che ha. “Ciò che mi
renderebbe davvero felice” conclude “è di costruire una famiglia.
So che è una cosa molto difficile, ma voglio assolutamente provarci e non tra vent’anni, ma fra due o tre, naturalmente se in quel
momento avrò vicino la persona giusta per me”. •

notizie flash

ROSETO SU DUE RUOTE

Pugni musica e tanta allegria

Ormai quella del Pugilato rosetano è diventata una vera famiglia. I motivi di incontro non sono più soltanto le occasioni
ufficiali, ma basta un pretesto qualunque per riunire dei vecchi
amici. Il nucleo storico resiste e sembra inossidabile, ma sono
sempre più numerosi i neofiti che scalpitano per potersi aggregare.

Ha preso il via ufficialmente il servizio di noleggio gratuito
di cento biciclette da parte del Comune. I mezzi a due ruote
sono a disposizione nel parcheggio sotterraneo di Piazza della
Repubblica, dove tutti i rosetani, così come i pochi turisti che
sono rimasti ancora in città, possono recarsi per prenderne in
prestito il numero necessario. Prima di salire in sella i cittadini
devono compilare un modulo allo sportello Urp, al piano terra
del Municipio, e consegnare un documento all’operatrice addetta. “Si tratta ancora di una gestione sperimentale” spiega il
sindaco, Franco Di Bonaventura “ma contiamo a breve di passare alla fase definitiva che prevederà il coinvolgimento diretto
dell’associazione carabinieri in congedo, una cui sezione sta
per essere aperta anche a Roseto, cui verrà affidata l’amministrazione dei mezzi”. In programma anche l’attivazione di altri
punti in città per favorire lo scambio delle biciclette, in modo
da evitare di tornare al punto di partenza per riconsegnarle.
Per il momento anche la durata del noleggio è legata all’orario
di apertura dell’ufficio Urp, quindi i mezzi dovranno rientrare
necessariamente prima delle 14. Il progetto è stato realizzato in
collaborazione tra gli assessorati all’urbanistica, lavori pubblici e servizi sociali, i quali hanno dirottato una parte dei fondi a
loro disposizione per l’acquisto delle cento biciclette.

Il comandante
dello Smom in
vacanza a Roseto
A vederlo seduto in
uno dei tavoli esterni
dell’Hotel Palmarosa
di Roseto sembra un
turista come un altro,
invece si tratta di uno dei più alti ufficiali dell’esercito italiano.
Il generale Mario Prato di Pamparato è infatti il comandante
in capo dello Sovrano militare ordine di Malta (Smom), impegnato in compiti di assistenza sanitaria in tutto il mondo. L’alto
ufficiale ha scelto da anni la spiaggia di Roseto per trascorrere
le sue vacanze estive con la moglie e il figlio e ama rilassarsi giocando a carte con il cavaliere Alessandro Del Toro, suo
amico di sempre.
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I numeri vincenti della lotteria dell’Assunta
1° premio: Tv lcd 32” hdmi divx Combo gbc lq32x, biglietto n° 5621 (assegnato al 6° estratto);
2° premio: Nokia N95 8gb umts/gsm gps black, n° 3320 (5° estratto);
3° premio: notebook Hp 6720s Tim, n° 2044 (4° estratto);
4° premio: fotocamera Ixus 801S Canon 8 mpix, n° 1354 (3° estratto);
5° premio: Tomtom one XL Italia, n° 5664 (2° estratto);
6° premio: Espresso Inn V 230 lusso, n° 1456 (1° estratto).

Bimbi senza giochi
Sempre
più
genitori si lamentano della
carenza di giochi per bambini sotto la pineta centrale di
Roseto. “Fino
a qualche anno
fa” dice uno di
loro “ce n’erano
davvero
tanti, ma poi,
con il tempo,
sono
andati
deteriorandosi
tanto da essere rimossi perché costituivano un pericolo per i piccoli”. Il fatto è
che nessuno si è preoccupato di sostituirli, pertanto i bambini devono arrangiarsi con quello che è rimasto.

Una questione
di democrazia
Abbellire un pezzo
di città a proprie
spese non è consentito ai cittadini
senza una precisa autorizzazione.

Questo la signora Emilia Pavone lo sa
benissimo, tanto è vero che si è rivolta al
Comune per chiedere chiarimenti circa
un tratto del marciapiede di via Giulio
Cesare, rifatto con materiale diverso da
quello preesistente dopo dei lavori di
ristrutturazione di un’abitazione che si
trova nei paraggi. “Interpellato il personale dell’Ufficio tecnico” si legge nella
lettera della signora Pavone protocollata in Comune il 22 luglio scorso “dopo
aver constatato tale opera mediante sopralluogo, mi sono sentita rispondere
che si è trattato di una ‘svista’ nella concessione dell’autorizzazione. Gli assessori preposti (urbanistica e
lavori pubblici) non sono stati disponibili a dare i dovuti chiarimenti. Pertanto considero, come cittadina di un
Comune democratico, che questa è una problematica di
interesse pubblico, che può creare precedenti per mancanza di seri controlli”.

Il gomito dell’attacchino
C’è chi sloga il gomito giocando a tennis e chi invece se lo ritrova malridotto
a causa del gran numero di manifesti
affissi ogni anno. È il caso di Pio Rapagnà, sempre in prima linea nel sociale,
la cui attività non va mai in vacanza.
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Man at work
Lavorare in pieno agosto è decisamente duro, ma lo è ancora di più per chi
non è proprio avvezzo ai lavori manuali. I nostri amici Sergio e Federico (aiutati da Massimo e Pino, un po’ meno da
Riccardo e Gabriele) ci stanno dando
dentro da matti per poter allestire nel
più breve tempo una redazione degna
di ospitare tutti i rosetani che vorranno farci visita. Se non si incontreranno
intoppi lungo il cammino entro settembre si potrà inaugurare ufficialmente,
con tanto di nastro tricolore,
la nuova redazione di Eidos.
Il nostro “direttore” Federico alle prese
con la pittura del parquet.

Il nostro “fotografo” Sergio

Nel “borgopinto” di
Mutignano storie di
paese realizzate da
roberto cantoro con
spatole e pennelli

gli States ha avuto il suo battesimo con pennelli, colori e
tavolozza) che risiede a Scerne, a poca distanza dal parco
marino, incantevole zona protetta che naturalmente bene si
adatta ad ispirare l’artista. Questi può vantare una produzione in materia di arti figurative talmente varia e diversa da
farci trovare in difficoltà nell’ elencarne le diversità settoriali: autore di “olii su tela”, grafica, affreschi, restauri di opre
antiche. E poi ancora illustratore di libri, autore di fumetti
e di disegni satirici. L’ultima sua opera, quella che è molto ammirata nel “borgopinto” mutignanese, si riferisce ad
una scena con un’antica tematica puntata sull’artigianato.
E’ l’annoso lavoro del ciabattino che Cantoro ha fissato al
muro blindandone le trame con un ‘alchimia capace di proteggere l’apparato scenografico dai distruttori dardi solari.
Il soggetto, appartenuto al passato come elemento di bonomia e di allegria, è ricordato come “zii Ilario”, Salvatori il
cognome , “lu gallucce” il sopranome. Il suo lavoro era quello del calzolaio, accanto al desco da ciabattino non mancava
mai “lu ddù-botte” ,la piccola fisarmonica ...a due voci. In
realtà, quelli che lo ricordano sono pronti ad ammettere che
il suono garrulo de “lu ddù vucette” prevaleva su quello del
lavoro. Animate, ma amichevoli le discussioni. E poi, tanti
i bicchieri di buon vino. E’ così che Roberto Cantoro ha offerto, da...cronista pittorico del passato , quale si sente , uno
spaccato di vita mutignanese ritornando però rapidamente
nella contemporaneità per affrontare i tanti settori delle arti
figurative alle quali è vocato da tempo con grande passione
e con altrettanto marcato attivismo.
Luigi Braccili

Quando dalla California
negli anni 60 arrivò da
noi la moda pittorica dei
murales, come inevitabile prodotto “made in
U.S.A.”, ma con estrazione antecedente all’insegna dello “style Sudamerica” , gli spazi da
far diventare delle vere e
proprie lavagne contenitrici di messaggi di arte figurativa furono presi d’assalto da
coloro che subivano i pruriti della creatività pittorica. Questa moda estemporanea ancorché affascinante per coloro che
l’attuavano con molta dose di entusiasmo e tanta voglia di
farsi trainare da una misteriosa spinta creativa , si diffuse
particolarmente nei borghi antichi. Nel vetusto abitato di
Mutignano , “matrice” di Pineto, molti sono stati gli artisti
che dal 1982, data dell’apparizione del primo “murales” ad
oggi, hanno trovato spazio per lanciare quelli che sono stati
definiti “veri e propri messaggi a colori”. Ma, non per caso,
procediamo a ritroso e citiamo l’ultimo, firmato da Roberto Cantoro, artista eclettico. Italo-americano ( proprio ne-
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Una ricchezza poco sfruttata
Antichi percorsi pedonali lasciati nel
più totale abbandono. Si è persa ancora
un’occasione per consentire non solo ai
cittadini rosetani, ma soprattutto ai villeggianti, di percorrere i suggestivi sentieri
che risalgono la collina da via Collepatito
e da via Accolle e terminano a Montepagano. Basterebbe qualche intervento di manutenzione per garantire almeno la fruibilità del sentiero per la Fonte dell’Accolle
che, come quello di Collepatito, è attualmente coperto dalle erbacce, pieno di rifiuti
di ogni genere e con panchine e lampioni distrutti.

Pontile malridotto
A guardarlo da un’altra angolazione ci si accorge quanto sia
malridotto il pontile di Roseto. Passandoci sotto, infatti, si possono notare i ferri arrugginiti che sporgono dal cemento, oltre
alle scale rotte, quindi praticamente inservibili. Tutto questo
rappresenta un pericolo per i turisti che scelgono quel tratto di
mare per fare il bagno, come dimostrato dai numerosi incidenti
che si verificano ogni anno proprio sotto al pontile.

Segnali invisibili
Se non si è a conoscenza della presenza di uno stop all’incrocio
tra via Napoleone e via Da Vinci non è difficile tirare dritti senza
fermarsi. Purtroppo questo capita sempre più spesso, tanto che il
crocevia è sempre più spesso teatro di incidenti stradali. Colpa della
velocità, e questo è vero, ma il fatto che i cartelli stradali siano coperti dalle fluenti chiome degli alberi indubbiamente non aiuta gli
automobilisti a essere più disciplinati. Il segnale di Stop è praticamente invisibile per chi proviene da via Adriatica e i bidoni della spazzatura praticamente occupano lo spazio
della segnaletica a terra.
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Elena Martella, Luca De Federicis, Alessandra Ninno
(Rosetana Nuoto), Alex Bassetti (Giulianova Nuoto).

Piccoli campioni.
Si è conclusa a Gubbio la manifestazione nazionale “Nuoto
per tutti 2008” dedicata a tutte le scuole nuoto italiane del
settore “propaganda” l’Abruzzo era presente con i migliori
atleti dell’anno 98-99 nelle specialità: nuoto e salvamento,
pallanuoto e nuoto sincronizzato.
Nei tre giorni di gare gli atleti si sono distinti eccellentemente conquistando molte medaglie. Nel nuoto, gran parte
dei ragazzi appartenenti alla ASD ROSETANA NUOTO,
allenati e accompagnati dalla loro prof.ssa Franca Cornice
hanno guadagnato un grandissimo terzo posto nella staffetta
4x50 misti, tra gli atleti più premiati si sono distinti Elena
Martella che ha conquistato due secondi posto (50 dorso e 50
nuoto con ostacoli) e un terzo posto in staffetta, Alessandra
Ninno terza in staffetta e quarta e quinta sempre medagliata
(50 trasporto e 50 rana), Luca De Federicis terzo in staffetta
e ottavo (50 farfalla) a seguire Marika De Patre, Federica
Iezzi, Michael Prosperi, Giorgia Di Giacinto, tutti protagonistidi questa bellissima esperienza di sport e di vita. •

Sotto il vestito...i pannoloni
A vederli sfilare sulla passerella si è avuta l’impressione di essere di fronte a dei veri professionisti. I piccoli modelli che si sono prestati, insieme ai propri genitori, a sfilare nella piazza di Morro D’Oro hanno incantato il numeroso pubblico presente che ha mostrato
il proprio apprezzamento con appalusi a scena aperta.
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Equipe dermoestetica è l’organizzazione di chirurgia e medicina estetica più avanzata del
centro Italia. Siamo un’ équipe affiatata e vincente di professionisti del settore: medici,
chirurghi plastici, dermatologi e curatori di immagine, con esperienze sviluppate in Italia,
in Inghilterra e negli Stati Uniti d’America. Abbiamo già realizzato migliaia di interventi
di chirurgia della calvizie, medicina estetica e chirurgia plastica.
EQUIPE dermoestetica è anche ESTETICA AVANZATA

Luce pulsata per epilazione
Luce pulsata per fotoringiovanimento
Peeling all’acido glicolico, piruvico, salicilico e mandelico
Elettroporazione viso-effetto lifting
Trattamento levigante contorno occhi
Trattamento viso antietà con maschera alla vitamina C
Linfodrenaggio secondo Vodder
Massaggio rilassante con olii caldi
Trattamento antistress
Shiatsu
Rilassamento aromaterapico
Trattamento corpo “Pelle Oro”
Massaggi snellenti con coppettazione e metodo cinese
Elettroporazione corpo-anticellulite e antiedema
Equipe Dermoestetica
Via Nazionale Adriatica ang. Via Lago di Garda Roseto - Te
Prenota un appuntamento gratuito al Tel. +39 085 8943217
www.equipedermoestetica.it info@equipedermoestetica.it

viaggiando... scoprendo
di Bianca Maria Campagna e la collaborazione di Cinzia Tropea

Proposte di viaggio & Itinerari
La meta proposta è Castelbasso che si raggiunge in 35 minuti circa percorrendo la Ss 150
fino a Castelnuovo Vomano per poi girare a destra al semaforo; alla visita al paese aggiungiamo quella alla mostra “Mito e Mistero” di Giorgio De Chirico.
Per arrivare a Castelbasso percorriamo i sinuosi tornanti che si inerpicano sulle pigre colline teramane: tutt’intorno
piumini di uliveti punzecchiano il giallo-ocra delle terre appena scoscese. Il piccolo borgo medievale, avvolto dalla
luce ormai rarefatta e cinerea dell’imbrunire, ci accoglie ospitale tra le sue mura secolari e protettive. Viuzze acciottolate, su cui affacciano graziosi balconi in ferro battuto e decorativi architravi in mattoni, ci conducono alla scoperta
del cuore di questo grappolo di case e le piazzette si riempiono del limpido silenzio serale. L’animazione estiva che
sveglia l’atmosfera sonnolenta di Castelbasso non supera mai la soglia della vivacità cortese e consente perciò la
piacevole riscoperta di un ritmo di vita che ci rappacifica con il mondo. Entriamo nell’edificio che ospita la mostra
su De Chirico con la consapevolezza che l’Associazione “Amici per Castelbasso”, da alcuni anni sta scommettendo su un Progetto Cultura che ha il grande
merito di coniugare recupero urbanistico e manifestazioni artistiche di pregevole interesse. Le opere esposte sono rappresentative dei grandi temi ricorrenti
della Metafisica di De Cherico: Le Piazze d’Italia, immerse in una prospettiva irrazionale e in un tempo sospeso, fiancheggiate da portici ombrosi, misteriose ed
enigmatiche nella loro tacita solitudine che esprime il vuoto della vita, della società; i Manichini, inconsueta e anonima rappresentazione delle statue classiche
“riviste” alla luce dello «spirito geometrico» dei tempi nuovi e della perenne geometria dell’arte. Di più facile lettura sono sicuramente le tre Nature morte, o
Nature silenti(così le chiamava lui): una con mele e ananas, godibilissima nel ventaglio cromatico che va dal verde aspro al giallo solare e succoso; un’altra
con un grappolo d’uva violacea, dai luminosi riflessi
purpurei, contenuto in un paesaggio di brune colline.
L’Autoritratto, infine, a dimostrazione della grandezza dell’artista, ci sorprende per lo sguardo orgoglioso
e penetrante, specchio di un carattere spigoloso dotato anche di una buona dose di alterigia.
L’ARTISTA G. DE CHIRICO( Volos, Grecia
1888- Roma 1978)
Padre della “pittura metafisica” è uno degli esponenti più importanti dell’arte del Novecento. La
presenza rituale di alcune immagini (il treno, la statua, il manichino) e l’evidente “classicismo” delle
sue opere rendono facilmente riconoscibile la sua
produzione.
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‘ chitarra’
musica

Dio suona la

di Carina Spurio

E’ il titolo del nuovo CD di Goran Kuzminac
che uscirà il 1 Ottobre 2008, composto di
dodici brani nuovi piu’ diversi Bonus track
e registrato presso lo “Skunk Studio” di
Bellante (TE) dal quale verranno estratti
due singoli e un video.

L’album, a cui Goran ha dato la sua
impronta con la sua voce inconfondibile
è stato realizzato con uno strumento che
ha grandi possibilità di suoni diversi; la
chitarra baritono che riesce a combinare
voci armoniche incredibili e impossibili
da ottenere con una chitarra standard oltre
alla Batteria, Chitarra e Basso e con le
collaborazioni di: Alex Britti, uno dei
migliori chitarristi blues italiani in grado di
produrre suoni energici e vitali che rivelano
un’ottima conoscenza del linguaggio
musicale; dopo il successo di “Milano”,
ha riproposto la cover de “L’isola che
non c’è”, cantata dal suo amico Edoardo
Bennato. Glauco Di Sabatino, reduce dalla
registrazione di un CD per un’etichetta
giapponese con i “Sinthesis Trio” di Paolo
Di Sabatino sempre allo Skunk Studio di
Bellante. Oltre al cuore di Alex Britti, c’è
la chitarra Jazz “Partenopea” di Antonio
Onorato , l’energia di Charlie DeAnesi,
la precisione di Lincoln Veronese, la
giovinezza di Andrea Valeri, il basso di
Anchise Vetuschi.

“Dio suona la chitarra” è un titolo
originale! Parlaci di questo tuo
ultimo CD!
Dio suona la chitarra, di questa cosa sono
convinto. Non suona il violino che è lo
strumento del diavolo, no. Immagina
il Dio di Michelangelo: grandioso,
armonioso, e sono anche sicuro che
beve la birra e se la ride di quelli che
si ammazzano. Dio è un chitarrista, è
una mia profonda convinzione, gira il
mondo con la chitarra e suona il blues.
Un brano del CD a cui sei
particolarmente legato? “Parole
semplici”. E’ un pezzo che gli italiani
non avrebbero mai scritto. Perché?
E’un testo strambo e molto
anglosassone. Parla di uno slavo che
vende rose rosse e fumo “o ha i brividi o
ha la tosse”. All’interno dell’album c’è
anche un altro brano molto simpatico
“Bimbi Buoni e Belli” una favoletta per
bambini, i quali, mentre attraversano il
bosco per tornare a casa, scoprono che
il lupo, la strega e l’orco sono scappati
perché ci sono i politici feroci….è
un’allegoria, un divertimento.
Hai registrato spesso in Terra
d’Abruzzo?
L’Abruzzo è una bella terra con ottimi
musicisti. “Dio suona la chitarra” è il
terzo album che registro in Abruzzo.
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Canti e suoni da 32 anni, libero dalle
mode e dai compromessi, dal passato
ad oggi cos’è cambiato nel tuo modo
di fare musica?
Ho lavorato al nuovo CD mettendomi
semplicemente a nudo, privilegiando
strumenti ritmici che amo da sempre con
la mia voce e la mia chitarra cercando
di fare un album semplice come l’ho
sempre desiderato, facile da cantare.
Ho cercato di comunicare l’amore che
sento per alcune persone, i dubbi che
ho sul clima sociale attuale,i pensieri
in libertà sul tempo che passa sui sogni
e sulle speranze che tutti noi abbiamo.
Di una cosa sono sicuro: non venderà
molte copie, come non ne hanno
vendute altre mie produzioni forse piu’
“commerciabili”, ma sarà una cosa
che riascolterò con piacere anche nei
prossimi anni. Ho suonato in maniera
più rilassata rispetto al passato e vorrei
che tornasse di moda il buon senso.
Forse pretendo troppo? E dopo aver
assistito per 3 giorni alle registrazioni
per le ritmiche; basso e batteria “Torno
a casa” canticchiando una canzone del
suo CD:Torno a casa e mi prepari una
festa già lo so Per ubriacarmi un pò si..
torno a casa che il mondo è un circo di
impuniti e cattivi di veline e sportivi e
poi ti dico caro amore dove sono stato
quante avventure e pericoli che ho
passato…

musica

La chitarra baritono era stata inventata gia’ agli inizi dell’ottocento, ma non
aveva avuto molto successo per via del
suo volume relativamente basso rispetto ad altri strumenti a corda simili.Oggi
ne esistono diversi modelli in commercio, sia in versione acustica che elettrica, ma abbastanza difficili da reperire
ed a prezzi molto sopra la media delle
altre chitarre. Tendono però ad essere
strumenti ibridi, ne’ chitarra ne’ basso,
con la lunghezza della corda che non
supera i 70 centimetri e corde particolari più simili al basso elettrico.
Stavo cercando un suono nuovo per il
mio prossimo disco, e volevo questo
strumento. Sapevo solamente che era
accordato due toni e mezzo sotto l’accordatura di una chitarra normale, (in
Si invece che in Mi) e perciò avrebbe
dovuto avere un suono molto più grave,
ma in verità non ne avevo mai sentita
una. Dopo qualche ricerca su Internet,
ho contattato alcuni liutai americani e
canadesi, solo per sentirmi rispondere
che bisognava aspettare dai sei mesi ad
un anno per averne una, e che il prezzo
era assolutamente esagerato.
Mi sono rivolto allora al mio amico
Felix, liutaio Tedesco trapiantato a
Casoli di Atri per vedere se era possibile costruirne una. Lui ovviamente,
impegnato in faccende più serie, quali
violini e contrabbassi.. mi disse di non
avere tempo, e ridacchiando mi chiese:
” perché non te la fai da solo?”.
Mi piacerebbe dire che : “detto fatto...

la chitarra era pronta il giorno dopo...”
ma la verità e’ che ci sono voluti mesi
e mesi di tentativi falliti, manici storti
e casse sbagliate, oltre ad una impressionante mole di segatura, prima che
il primo prototipo fosse pronto. Ci ha
guadagnato la mia scorta di legna per
l’inverno. Poi eccola!
Nessun compromesso, ne’ nel suono ne’
nella forma. Il diapason della chitarra e’
di 80 cm e la forma ad elisse con un
microfono in corrispondenza di uno dei
due fuochi garantisce una lunghezza di
suono impressionante con corde standard per acustica. Per me che suono la
chitarra da più di trentacinque anni, si
sono aperti orizzonti nuovi. Posizioni
ed accordi che oramai erano diventati
obsoleti e quasi “noiosi” riprendono
nuova sonorità e vita. Non è facilissima
da suonare ma con un po’ di impegno
un chitarrista impiega pochissimo tempo ad adattarsi ai tasti più larghi. Questo sacrificio e’ compensato dall’acquisizione di frequenze prima impensabili.
Quasi come suonare un pianoforte pizzicandone le corde con le dita.
La cosa divertente e’ che ogni tanto uso
anche legni strani e poco convenzionali
per la costruzione di questi strumenti. Immaginate ad esempio un manico
realizzato con legno di vaniglia invece
che con il solito ebano... ogni volta che
lo suonate e lo riscaldate con le dita al
punto giusto.. emana odore di brioche.
Il vero dolce profumo della musica! •
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Goran Kuzminac (dietro) con Iva Graziani
(a destra), Max Venegoni (al centro) e Ron
(a sinistra).

Goran Kuzminac con il chitarrista e
cantante pop Alex Britti.

primo piano

Il gigante dai piedi d’argilla

Due imprese rosetane hanno partecipato all’opera di demolizione della ex Saig
suo genere in Abruzzo
Un botto assordante, una nuvola di
di Francesco De Lauretis
polvere e poi un solo un cumulo di
foto PANCALDI
macerie. Così è crollata la torre della
ex Saig, un edificio alto 40 metri con
un volume di 3mila metri cubi del peso
di oltre 2mila tonnellate. Per demolire
questo gigante di cemento sono bastati una ventina di chili di gelatina alla
nitroglicerina piazzati alle 20 colonne
che costituivano la base della torre.
“Per ciascuna di essa” spiega Antonio
Vincenzi, responsabile dell’unità operativa della Petroltecnica di Rimini,
la ditta che ha gestito la demolizione
“sono state piazzate sei micro-cariche ritardate, in modo da creare una
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di Colleranesco, un intervento unico nel
sequenza tale da gestire il numero di
colonne da tagliare e in che momento”. Il gigante si è quindi afflosciato
compiendo una piccola rotazione su
se stesso, così come calcolato dagli
artificieri, trasformandosi nel volgere
di un batter d’occhio in un mucchio di
macerie fumanti. La demolizione della torre è solo una piccolo parte dello
smantellamento che riguarda la vasta
area dove sorgeva il mangimificio
Saig. Insieme alla Petroltecnica hanno infatti collaborato alcune aziende
specializzate come la “Iceim”, del
gruppo Diodoro di Roseto, che si è
occupata dello smaltimento di 8mila

metri quadri di eternit. La messa in
sicurezza del cantiere e l’ulteriore
frantumazione dei detriti è stata
invece affidata alla “Inerti Di Giuseppe”, anch’essa di Roseto. L’esecuzione dei lavori è stata complessa,
in quanto le imprese hanno dovuto
salvaguardare sia l’aspetto ambientale, operando in modo da evitare
possibili rilasci di fibre di amianto
nell’ambiente, sia l’aspetto della sicurezza antinfortunistica degli operatori interessati, tenendo conto che gli
stessi si trovavano a lavorare a oltre 15 metri d’altezza.
Le ditte rosetane hanno provveduto quindi a trasportare
le lastre in cemento-amianto con automezzi idonei e autorizzati presso discariche, a loro volta autorizzate allo
smaltimento degli stessi. In questo modo si è ottenuto
un netto miglioramento dello stato ambientale precedente e si è contribuito a porre le basi per un ulteriore
sviluppo della zona.
La Inerti Di Giuseppe Bruno ha invece effettuato numerose demolizioni, fra cui una dozzina di capannoni, oltre 5 vasche raccolta acqua
in cemento armato e numerosi pavimenti industriali, per un totale di
circa 25.000 metri quadrati di materiale. La società dispone di tecnologie altamente competitive, come escavatori cingolati idraulici con
martelli demolitori e pinze demolitrici. Una parte degli impianti, così
come i residui di mangime, saranno rigenerati e riutilizzati per altri
scopi. Il terreno su cui sorgeva la ex Saig è stata acquistata per 7
milioni dalla “Progetti abruzzesi srl”, di cui fa parte un gruppo di immobiliaristi locali e anche alcuni emiliani, i quali vi realizzeranno una
grande area artigianale. •
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Nelle foto:
varie fasi della
demolizione

‘

NON SOLO...
JAMBORÈ

di Salvatore Gullotto

A

’

rchiviata la XVII edizione del Trofeo Ministars, Memorial Remo Maggetti, i ragazzi della scuola Minibasket
Roseto
si sono presi le
meritate vacanze, ed ora sono
già pronti a ripartire. Infatti in
questi giorni ferragostani si sono
visti sul cemento dell’Arena 4
Palme i ragazzi
del gruppo esordienti (nati nel
1996/97)
che,
con il loro istruttore
Pierpaolo
Di Gianvittorio,
stanno preparando il torneo “Porto S. Giorgio và a
canestro” che si
terrà per l’appunto nella cittadina
marchigiana dal
19 al 24 agosto.
Il torneo giunto
alla sua diciassettesima edizione
vedrà ai nastri di
partenza 16 squadre tra le quali la
LBL Caserta fresca vincitrice del
Ministars. Le sedici squadre sono
divise in quattro
gironi con i rosetani inseriti nel
girone “sole” insieme all’Aurora
Brindisi, Basket
Recanati e i padroni di casa del Porto S. Giorgio ’97. Gli
“aquilotti” (nati nel 1997) della scuola minibasket Roseto,
insieme ai cugini della scuola minibasket L’Aquila, daranno
vita nuovamente alla formazione mare e monti denominata “Rosetaquila”, per partecipare al torneo Don Marzari di
Trieste. Il Torneo Don Marzari nasce nel 1994 sotto l’organizzazione del Centro Minibasket dell’Azzurra Repubblica
dei Ragazzi di Trieste. Le partite del torneo vengono dispu-

sport

tate sui suggestivi campi all’aperto di Punta Sottile e della
base logistica militare di Lazzaretto. Le finali inizialmente
venivano disputate in Piazza Unità d’Italia, sicuramente una
delle piazze italiane più belle. Poi il rifacimento della piazza
fece traslocare le gare finali in Piazza S. Antonio, anch’essa
molto affascinante ma soprattutto dotata di una tribuna naturale composta dai gradoni della Chiesa del Santo. Non solo
di attività agonistica vive la Scuola Minibasket Roseto, infatti il Settore Minibasket F.I.P., in collaborazione con il Comitato Regionale
FIP dell’Abruzzo, gli ha dato
l’onore e l’onere
dell’organizzazione del I° Jamborèe Nazionale
Minibasket “ 3
vs 3 del Mediterraneo”. All’importante manifestazione, che si
terrà a Roseto
dal 3 al 7 settembre, prenderanno
parte 10 selezioni regionali
composte da 3
aquilotti e 3 gazzelle, ragazzi e
ragazze nati nel
1997. Le partite
si disputeranno
sul lungomare
presso gli stabilimenti balneari
Bagni Vittorio e
La Paranzella e
presso l’Arena
4 Palme. Questo
nuovo tipo di
manifestazione
del Settore Minibasket FIP, già
sperimentata ad
Aosta lo scorso
1° maggio, vuole lanciare degli
eventi promozionali maggiormente distribuiti sul territorio e specificatamente dedicati alle Categorie
Aquilotti e Gazzelle, evidenziando il valore educativo e formativo del Giocosport Minibasket ed evitando esasperazioni
di tipo agonistico. Subito dopo, dall’8 al 10 Settembre, la
Scuola Minibasket Roseto riapre i battenti per i corsi invernali con il “Day Camp”. Il camp si terrà presso l’Arena 4
Palme dalle ore 15.00, è gratuito ed aperto a tutti i bambini
e bambine nati dal 1997 al 2003. Inoltre a tutti i partecipanti
sarà donato un simpatico gadget. •
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‘
foto PANCALDI

a ritmo di samba

’

Il primo carnevale estivo di Roseto è stato organizzato dalla Claudio Marastoni Communication con il patrocinio del Comune di Roseto, mentre
l’immagine e la promozione sono state curate da Emanuele Barcaroli.
“Abbiamo voluto offrire un omaggio alla bellezza,” dice Marastoni “non solo del litorale che ogni anno sensibilizza, nell’occasione
del Carnevale, una tematica forte legata alla protezione dell’ecosistema marino, ma una bellezza fatta di tanta fantasia dai sapori internazionali”. Protagonisti otto carri allegorici (Happy
hippy, L’era glaciale, Harry Potter, Ballando sotto le stelle,
Mary Poppins, Il continente nero, Re leone, Addam’s party),
concessi dall’associazione Martincarnaval di Martinsicuro
gemellato con il carnevale di Puerto De la Cruz di Tenerife.
Numerose anche le delegazioni a terra, tra cui si sono messi
in evidenza i gruppi di Putignano e Alberobello con i
loro originali costumi . L’attenzione del pubblico,
soprattutto quello maschile, è stata calamitata
dalla rappresentanza di ballerine e ballerini
brasiliani “ Samba show” del Carnevale di Rio De Janeiro gemellato con il
carnevale di Cento, affiancati
da un gruppo di ballerini specializzati nella danza-gioco
“Capoeira” di
grande effetto
scenico.
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“Je pass ch lu rosc”
ATTO II
foto PANCALDI

Si è svolto
lunedì 11 agosto
presso il ristorante « al
focolare di bacco » uno degli
eventi dell’estate rosetana più atteso dai
giovani rosetani (e non solo) degli ultimi 2 anni. Il party
in piscina, sapientemente organizzato dal Pr Paolo Ginoble e dal suo staff, ha ottenuto anche quest’anno un successo che va oltre le più rosee aspettative. Oltre 250
gli ingressi, con gente di tutte le età che si è sbizzarrita tra stuzzichini, balli, drink
e tuffi in piscina, sempre però mantenendo la giusta correttezza. Tutti in possesso
di “bracciale” i partecipanti, oggetto che garantiva l’ingresso con la formula “all
inclusive” per tutta la serata.

“Proprio per questo” ci dice l’organizzatore Paolo Ginoble, “la
serata è stata chiamata “Je pass ch lu rosch” concetto che stà
a significare che in possesso di bracciale, non a caso di colore
rosso, si poteva entrare e avere ogni tipo di libertà.
E’un successo che ci ripaga dell’impegno profuso per più di due
mesi, siamo davvero soddisfatti perché la gente ha risposto alla
grande manifestandoci in più di un’occasione il loro assenso.
Tengo a precisare che la serata si è svolta presso una location
che definire bella potrebbe essere riduttivo e che tutto ciò è stato reso possibile grazie alla professionalità e competenza del
titolare Andrea Bozzelli e dal suo braccio destro Gianni Alcini.

Vorrei rimarcare inoltre che una parte dell’incasso è stato devoluto in beneficenza ai ragazzi missionari della S. Maria Assunta
che provvederanno a portarli a destinazione ai chi purtroppo
può solo farsi raccontare questo tipo di iniziative. A proposto
voglio sentitamente ringraziare chi mi ha proposto questa lodevole iniziativa e cioè l’amico Mario Nugnes, il quale si è adoperato al fine di far ottenere il successo dovuto a questa fantastica
“one night e poter così portare ai più bisognosi un souvenir più
sostanzioso di questa oramai consolidata iniziativa”. •

Il Circolo Fenalc
Bahia de Cuba, ormai punto di riferimento estivo dell’intera
collettività rosetana, visti i consensi che tale
struttura ha ricevuto avendo apportato decoro urbanistico ed essendo diventato punto di ritrovo sociale e turistico secondo
la vocazione che più si addice alla città di Roseto, svolge la sua funzione
sociale oltre che attraverso l’organizzazione di momenti aggregativi e ricreativi, anche tramite un’attenta attività di solidarietà. Infatti parte dei proventi delle
attività sociali vengono destinati ogni anno all’adozione di
bambini a distanza: l’Associazione, ad oggi, ha adottato due
bambini in India ed Uganda con i quali intrattiene un continuo rapporto di scambio epistolare e di soddisfacimento delle loro necessità. Il Circolo Fenalc Bahia de Cuba ed il suo
direttivo presieduto dalla famiglia
Santoro, contano di aumentare il numero dei bambini
in adozione rispettando
la vocazione sociale e i
principi contenuti nella
carta statutaria.

Doce, doce...

È stato il mitico Fred Buongusto a inaugurare l’agosto rosetano.
Il bel tenebroso della canzone italiana si è esibito al “Ferretti
mare” nell’ambito di una serata interamente dedicata alla musica soft, o se preferite, “doce doce”.

R I S T O R A N T E

AL VIGNETO

Prodotti tipici abruzzesi - Pizzeria forno a legna - Arrosticini

Forno a legna

giardino esterno

Giovedì sera:
Mazzarellle
Venerdì sera:
Menù a base
di baccalà

tutte le migliori specialità
della cucina tipica abruzzese

ampia sala
per cerimonie e banchetti

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

euro

Il Ristorante Al Vigneto ringrazia tutti i collaboratori pe l’organizzazione
della Tappa Nazionale Miss Gran Pirix
Un grazie a: LAVANDERIA BRESER, VIRO’ CARNI, BEVANDE FALASCA,
LA LAMBRUSCA, CANTINA S. LORENZO.

‘

pineto

non siamo intolleranti, quella chiesa la sentiamo

“N

essuna
avversione
nei
confronti degli ortodossi cui
è stata concessa la nostra chiesa, ma
Edificio concesso agli ortodossi, i solo un pacato e civile dialogo con il
fedeli di Scerne spiegano perché sono vescovo”. Sono oltre 700 gli abitanti
di Scerne (su un totale di 2mila) che
contro.
hanno sottoscritto la petizione per
manifestare il proprio dissenso in
merito alla scelta di essere privati
della parrocchia cittadina, dedicata
alla Sacra Famiglia di Nazareth.
“L’intolleranza non fa parte del nostro
essere cattolici” spiega la portavoce
del gruppo “vogliamo solo far
conoscere a tutti come ci siamo sentiti
dopo essere stati privati della nostra
chiesa, visto che è stata costruita nel
corso di decenni interamente dagli
scernaroli, senza alcun contributo
esterno, neppure quelli dell’autorità
ecclesiastica. Ognuno di noi, a partire
dai nostri nonni, ha donato o costruito
con le proprie mani un pezzo della
parrocchia, ultimata con tanti sacrifici
e, proprio per questo, sentiamo che
ci appartiene”. Dal giugno scorso
la piccola chiesa di Scerne è stata
affidata a una comunità ortodossa,
fatta soprattutto di Rumeni, i quali
celebrano le loro funzioni religiose
in piena autonomia. I fedeli di Scerne
sono stati invece dirottati nella nuova
chiesa intitolata a Giovanni XXIII
che si trova nel
piazzale Unicef,
immediatamente
fuori dal centro
abitato.
“Molti
anziani”
dice
ancora
la
portavoce
dei
cattolici scernaroli
“riuscivano
a
di Federico Centola

’

nostra
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raggiungere la vecchia parrocchia
proprio perché è incastonata nel
centro cittadino, mentre ora sono
costretti a dipendere da qualcuno
che li accompagni”. Ma quello che
fa male di più ai parrocchiani è che
la chiesa sia stata concessa senza
essere consultati. Rispedita al mittente
anche l’accusa di aver protestato
per lo spostamento della statua dalla
vecchia alla nuova chiesa. “L’ordine
di non spostare la statua” prosegue la
portavoce “era stata data al parroco
direttamente dal vescovo davanti a
un gruppo di sei persone”. Secondo
i parrocchiani dietro la concessione
della chiesa agli ortodossi ci sarebbe
un preciso disegno. “La verità è che
ci si voleva disfare della vecchia
parrocchia” continua la portavoce
“e sembra proprio che il tutto si stia
compiendo”. •

‘

’

sulle orme del Vate D’Annunzio

“Un fantastico viaggio attraverso le meraviglie della
vicina costa dei trabocchi”.

di Sergio Scacchia
www.pensieriteramani.splinder.com

È

una tappa obbligata per i turisti
di giorno e le coppiette di sera, lo
splendido castello aragonese ad Ortona
a Mare alla fine della passeggiata. Sul
promontorio “La Pizzuta”, nei giorni
limpidi si scorgono le Tremiti. Siamo
a circa un ora di auto da Roseto e mai
viaggio fu così proficuo.
Moglie e marito giapponesi mi chiedono con i loro soliti inchini, la cortesia di
scattare una foto ricordo. Dietro le loro
sagome innamorate, il castello con la
sua mole imponente dall’obiettivo della macchina fotografica, sembra raccontare chissà quali intrighi orditi nei
secoli. Una specie di maniero incantato
kafkiano questo manufatto del XV secolo. Un fortino che Alfonso d’Aragona
volle costruire per rintuzzare gli innumerevoli assalti della flotta veneziana
che cercava la distruzione di Ortona e
il suo minuscolo porto. Questo è il gomito affacciato nell’Adriatico, su cui il

sole sorge, guardando al di là le terre
di frontiera dell’ex Jugoslavia, Medio
Oriente e Turchia a condividere lo stesso condominio mediterraneo. Da oltre
sette secoli questa città è gelosa custode dei resti terreni dell’apostolo Tommaso simbolo dello scetticismo verso
il Signore, ma anche di impeti generosi
e senso di sacrificio a Dio. Qui era passato secoli prima il diacono Stefano,
protomartire, giustiziato con lapidazione per aver amato Gesù. Ed è ad Ortona che iniziamo questo viaggio alla
scoperta dei luoghi più cari al grande
D’Annunzio. A pochi chilometri si raggiunge San Vito Chetino. Soffia forte
il vento sul pittoresco costone roccioso dove paiono adagiate le abitazioni.
Poco distante c’è la frequentatissima
Vasto, la vetusta Histonium, municipio dell’antica Roma. Sembra che il
capriccioso Eolo, soffiando forte, si sia
divertito a scaraventare un mucchietto
di case fin quasi
a toccare il cielo.
Lo spettacolo, da
questo ardito balcone, è di quelli
che lasciano senza
fiato. Una spiaggia candida e un
acqua da cartolina. Lo sguardo,
rapito, spazia dal
promontorio
di
Ortona, alla punta Aderci della
Penna di Vasto,
fino alle isole Tremiti. Di spalle, le
montagne gemelle della Maiella
e del Gran Sasso
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sembrano reclamare attenzione, quasi
si sentissero trascurate da sì fatta natura. Ovunque l’odore forte di gelsomini,
ginestre e aranceti in fiore, tra aristocratici palazzi antichi dai portali usurati dal tempo. Il borgo antico, sospeso mirabilmente sul mare, ha un aria
orientaleggiante. Le sue case bianche
ricordano in qualche modo i caratteristici nuclei abitativi delle isole greche.
Basta un solo sguardo per capire il perché D’Annunzio volle dedicare a questo paese una sua lirica, definendolo “il
regno delle ginestre in fiore”. Spettacolare il costone roccioso sul quale si
erge a picco su acque così blu da sembrare di essere in Sardegna. I festeggiamenti sul mare, in onore della Vergine
Maria, che si svolgono nel cuore della
fantastica “costa dei trabocchi” questo
ultimo sabato di luglio, sono uno dei
momenti clou dell’estate della provincia di Chieti. La manifestazione nasce
dal ricordo di un prodigioso salvataggio di pescatori. La Madonna, in una
terribile notte burrascosa, apparve a
una paranza in difficoltà nei marosi,
traendola prodigiosamente in salvo. Il
Vate, scendendo sulla riva del mare, in
un luogo fantastico anche nel nome,
Capo Turchino, trovò l’ispirazione in
quello che oggi si chiama eremo dannunziano, per creare una delle sue più
celebri tragedie: “il Trionfo della morte”. Il grande poeta e la divina Duse
passarono qui giorni indimenticabili.
Dal giardino della casa colonica si gode
una vista spettacolare su uno dei tratti
di costa mediterranea più suggestivi.
All’interno del piccolo palazzo gentilizio, si custodiscono alcuni oggetti e un
abito della Duse. Un signore, molto
cordiale, mi indica anche lo strapiom-

bo dove i due personaggi della tragedia
avrebbero deciso di spiccare il salto nel
vuoto, suicidandosi. Scendo lungo il
costone ricco di ginestre, per arrivare
al trabocco descritto dal poeta: “..proteso sugli scogli, simile ad un mostro
in agguato, con i suoi cento arti...” I
“trabocchi”sono delle ingegnose macchine per la pesca dalla riva. Per mezzo
di passerelle e con la rete agganciata a
lunghi bracci a bilanciere, permettono
di raggiungere anche senza barca, punti
dove l’acqua é più profonda e pescosa. Etimologicamente la parola deriverebbe dal termine provenzale trabuc,
nome di un’antica macchina da guerra
a leva, ma non saprei dirvi se ciò sia
vero. Quel che è vero è che un tramonto sul mare con il trabocco che si staglia lungo l’infinita distesa di acqua, è
qualcosa di fantastico. Un’antica storia
racconta che, su di uno scoglio, vicino
al rifugio del grande poeta, sono ancora
visibili due impronte di zampe animalesche, che gli abitanti affermano essere dei piedi del diavolo: mefistofelici
demoni ballerebbero ancora oggi, durante le tempeste, per la gioia di vedere
i marinai inghiottiti dai flutti, morire
nel peccato. A pochi chilometri si trova la poderosa abbazia di San Giovanni
in Venere, affacciata sul golfo di Fossacesia. Qui fu ospitato anche Berardo

colui il quale divenne vescovo di Teramo e Santo protettore aprutino. Berardo vi si raccolse in preghiera prima di
“ascendere alla cattedra episcopale di
Teramo”. “Un paradiso terrestre, certo.
Io amo chiamarla la Montecassino del
mare!” E’ un fiume in piena il signor
Carmine. Abita qui praticamente da
sempre tra questo lecci e ulivi e oggi
conta ottantadue estati. Voce piacevole quanto il suono di un unghia che
scorre su di una lavagna, ma cordiale
e ricco di aneddoti.Su questo balcone
si affacciava anche D’Annunzio, rapito da tanta bellezza. Accanto a Carmine, la moglie, forcine tra i capelli,
occhi arrossati, labbra violacee per la
difficoltà di respirazione, sembra meditare ad occhi aperti. L’abbazia di San
Giovanni in Venere è una meraviglia di
pietra, autentico capolavoro di architettura sacra medioevale, posto su di
un balcone del meraviglioso promontorio dedicato alla dea della bellezza.
“ Ma non credere che sia sempre così
con questo azzurro splendente fino all’orizzonte – ammonisce il loquace vegliardo- quando infuria il vento, quello
che fa cadere i denti senza la tenaglia,
il mare urla da metter paura!” Poco distante il trabocco turchino, la macchina da pesca immortalata nella tragedia
dannunziana, sembra una terribile ca-
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tapulta romana in procinto di lanciarsi
contro le acque profonde. Tutto intorno
boschi di lecci, agrumeti, olivi, vigne
e macchie di ginestre che puntellano
di giallo, il verde ocre a formare, col
blu del mare e il bianco lontano della
Maiella ancora innevata, una tavolozza
del Tintoretto. I monaci cistercensi che
vi giunsero intorno al mille erano buon
ultimi dato che, numerosi rinvenimenti
preistorici nel corso degli anni, hanno
testimoniato l’esistenza di insediamenti umani a partire dal VII millennio
a.C. La facciata della chiesa è austera e semplice. Il portale è decorato da
bassorilievi in pietra bianca. L’interno
si presenta a tre navate, di stile cistercense, dalle maestose volte con travi in
legno e grandi pareti spoglie. I dipinti
si concentrano tutti nella cripta al di
sotto dell’immenso presbiterio. Getto
uno sguardo al lussureggiante giardino
mediterraneo del convento, tenuto in
ottimo stato. Cipressi, palme, rododendri, quasi si abbarbicano sul portico a
tre lati. Non trovo le parole per rendere
la bellezza del luogo. Le lunghe ombre
della sera, si allungano oltre l’orizzonte
dell’Adriatico, dove si stagliano le sagome, annerite dal sole calante, delle
piccole barche di pescatori che all’alba
di domani forniranno ottimo pesce fresco dell’Adriatico. •
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mostra di pittura
di giorgio sporys

’

S

i è tenuta nei giorni scorsi, nelIl maestra Giorgio Sporys davanti allo
l’Auditorium Sant’Agostino di
storico negozio di ottica sul corso principale di Atri, poi gestito dal figlio Al- Atri, l’interessante mostra di pittura
e scultura che l’associazione Atr’Arberto.
corde ha voluto dedicare al maestro
Giorgio Sporys (1913-1983) di cui
quest’anno ricorre il XXV anniversario
della scomparsa. Di origini polacche,
ma atriano d’adozione, Sporys rappresenta certamente uno degli artisti più
importanti del Novecento. Conosciuto
in patria e in Italia, la sua ricchissima
produzione abbraccia opere pittoriche e
sculture di respiro internazionale, in un
“unicum” nel contesto provinciale della Atri dei suoi tempi. Le sottili figure
di malta, plasmate su sottili “animule”
di ferro, fievoli echi degli ingranaggi
organici, che Ercole De’ Roberti andava ideando nella Ferrara di fine ‘400,
e ancor più delle figurazioni intimiste
e surreali di Albereto Giacometti, rivelano un’originalità fresca e penetrante.
Molto interessanti e struggenti gli scorci materici della “sua” Atri e dei suoi
più rappresentativi personaggi. •
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Il maestra Giorgio
Sporys a lavoro,
e sotto alcune sue
opere.

libri

di Bianca Maria Campagna
UNA SERATA OZIOSA
Le vacanze, nell’accezione moderna della parola, sono quei giorni
in cui ci lasciamo vivere, o assecondando il ritmo chiassoso della folla a caccia di divertimento, o abbandonando agli “esperti”
l’organizzazione di quei momenti piacevoli che la nostra immaginazione non vuole più cercare e scoprire. L’ozio estivo andrebbe
invece vissuto nel concreto significato della parola: tempo per dedicarsi ai piaceri della vita e per concedere più spazio all’anima. In
questo senso è bello anche rinsaldare la trama delle amicizie con
una serata insieme, per il gusto di apprezzare sapori e riscoprire
saperi.Pur non avendo frequentazione assidua con loro, gradevoli
e stimolanti sono le ore trascorse con Eliviana e Fiorenzo Di B.,
amici di vecchia data, sempre pronti a condividere una conversazione garbata con sfumature che vanno dal frivolo al culturale.
E i libri, le letture che ci accompagnano in questi azzurri giorni
agostani diventano gli inattesi commensali di cui scoprire “pregi
e difetti”. Maratoneta per passione e geografo mancato (se siete
in partenza per una qualsiasi località, a voi sconosciuta, e avete

delle curiosità, lasciate perdere l’atlante ... telefonategli!) Fiorenzo ama incondizionatamente i classici, quegli autori e quei libri
su cui la polvere del tempo non può depositarsi: quelle storie ci
danno l’appartenenza ad una memoria culturale comune. Confessa che da alcuni giorni è in vacanza a Donnafugata, ospite de “Il
Gattopardo”. Si entusiasma a parlare del libro e ne cita a memoria
alcune frasi implicitamente significative: mentre declama assapora
le parole così come se stesse centellinando un liquoroso e amabile
vino d’annata. Aggiunge che le sue prossime avventure libresche
saranno vissute con Borges, con García Márquez, con Goncarov,
con Dostoevskij... quasi una lista della spesa necessaria per nutrire
bene anche la nostra parte fantastica. « I classici sono libri che
quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando
si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti. Questo
avviene quando un classico «funziona» come tale, cioè stabilisce
un rapporto personale con chi legge. Se la scintilla non scocca,
niente da fare: non si leggono i classici per dovere o per rispetto,
ma solo per amore.» (I. CALVINO)

G. TOMASI DI LAMPEDUSA>Il Gattopardo
Composto tra il 1955 e il 1956, rifiutato dallo scrittore E.Vittorini per conto di un’importante casa editrice italiana, il
romanzo fu pubblicato postumo e venne tradotto in ventidue lingue con un enorme successo internazionale.
È la Sicilia, dal 1860 al 1910, lo spazio in cui scorrono le vicende del principe Fabrizio Salina, protagonista dell’opera e attorno al quale l’autore dispone una serie di personaggi capaci di rappresentare con straordinaria efficacia la
società isolana colta nel momento storico del tramonto borbonico. Il lettore s’innamo rerà della sensuale e bellissima
Angelica, tutte le lettrici sogneranno un giro di valzer tra le braccia dell’affascinante Tancredi. Le numerose descrizioni svelano le preziosità linguistiche del capolavoro e restituiscono vitalità a riti, tradizioni e Storia(la recita quotidiana del Rosario, la partenza estiva per Donnafugata, lo sbarco di Garibaldi) di un’Italia spesso considerata lontana,
ma che è davvero curioso scoprire invece così “vicina” per caratteristiche umane e consuetudini codificate.

PER RAGAZZI (dai 12 anni in su)

La bambina della sesta luna
Moony Witcher è lo pseudonimo di Roberta Rizzo, nata a Venezia nel
1957, scrive molti libri fantasy tra cui “La bambina della sesta luna”, che
ha avuto molto successo in tutto il mondo. Una ragazzina di nome Nina
abita con le zie Andora e Carmen a Madrid. I suoi genitori sono astronauti
e lavorano a Mosca. Mentre Carmen è sempre dolce e gentile con la
nipote, Andora fa di tutto per renderle il soggiorno in Spagna un inferno.
Una notte, si accorge che la voglia a forma di stella che ha sul palmo della
mano si sta oscurando e non è un bel segno poiché indica un pericolo in
agguato. Il giorno dopo, accanto al letto, trova una lettera mandata dal
nonno che la invita a recarsi il più presto possibile a Venezia. La dolce
zia cerca di aiutare Nina a partire ma, quando Andora viene a sapere della
lettera va su tutte le furie e proibisce alla bambina di mettersi in viaggio.

La notte stessa Nina non riesce a prendere sonno e allo specchio vede
un’immagine mostruosa; vede la stella diventare nerissima e sviene.
Nello stesso momento giunge una telefonata da Venezia: nonno Misha è
stato trovato morto nella sua camera. La ragazzina,disperata, va subito a
Venezia per la lettura del testamento. Lì scopre di essere la nipote di un
prestigiosissimo alchimista che è stato assassinato dal conte Karkon ca’
d’oro,perfido stregone del buio. Più avanti Nina viene a sapere che l’omicida di Sasha è lo stesso che ha visto la notte in camera sua. Dopo qualche
giorno la ragazzina riceve una lettera dal nonno defunto; lui è su Xorax,
un pianeta magico dove finiscono gli alchimisti dopo la morte. Incontra
anche dei nuovi amici e insieme a Cesco, Roxy, Fiore e Dodo si diletterà
nella lotta contro il malvagio conte. Questo libro è pieno di intrighi e
magie che coinvolgeranno tutti i lettori. Lo consiglio ai ragazzi che desiderano assaporare l’inebriante alchimia di una lettura effervescente!!!
Margherita Paolini
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‘

STAND BY

roseto di notte

’

Il Salsedine è stato scelto per il casting del cortometraggio, da titolo Stand By, che sarà girato interamente a Giulanova.
Nella stessa serata è stata presentata la testimonial della linea Piciu, Nabila Rambaldi, insieme alla creatrice del marchio Sara Ciavucco.
foto Valentina De Luca
Nella foto a destra:
l’attrice giuliese
autrice del cortometraggio Cristiana Esposito insieme alla regista
Sabrina Simonetti.

La modella Nabila Rambaldi
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la ricetta

Spaghettini con scampi piselli e patate
e salsa di peperoni gialli e nero di seppia.
Ingredienti per 4 persone: si calcolano
circa 80 gr di spaghettini all’uovo confezionati.
- 16 scampi di media grandezza - 100 gr di
piselli freschi
- 1 peperone giallo - 1 patata
- nero di seppia - basilico
- erba cipollina - 1 scalogno
- 1 aglio vestito - Sale e pepe q.b.
Preparare il fumetto con le teste degli
scampi:
In fumetto si prepara con olio extravergine
d’oliva, erba cipollina, le teste degli scampi
un bicchier d’acqua, carota, 1⁄2 pomodoro
sale pepe q.b., far cuocere per circa 20’

Preparazione del sugo:
Far dorare lo scalogno, la patata grattugiata
e l’aglio con dell’olio extravergine d’oliva,
a doratura ultimata adagiare gli scampi
precedentemente lessati e sgusciati, sfumare con vino bianco, aggiungere infine
il basilico, il fumetto filtrato e spegnere il
fuoco.
Preparazione :
Con olio ed acqua cuocere il peperone in un
pentolino per circa 30’, mixare e filtrare.
Comporre il piatto:
Al centro adagiare gli scampi, un leggero
strato di peperone filtrato e del nero di seppia,
al lato gli spaghettini mantecati con il sugo.
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23 Agosto
BIGLIETTI VINCENTI:
1° Premio, biglietto n° 3848
2° Premio, biglietto n° 2649
3° Premio, biglietto n° 952

A destra:
il maestro
Luciano Astolfi
davanti al suo
laboratorio in
Via Latini, per
l’occasione
decorata
dall’artista.

In alto: Teresa De Sio alla rotonda nord

Il pianista che ha aperto la manifestazione
alla Villa Comunale

Il chitarrista
Guglielmo Terrazza
e la sua band.

‘

antiche tradizioni

’

nel baule della nonna...
foto M. Rosini

E’ bello a volte tornare indietro nei ricordi e perdersi nei dolci profumi che il passato ci regala. La serata organizzata dalla
indomabile Patrizia Taddei ha avuto questo piacevole compito.
Un defilèe di abiti da sposa, con abiti rigorosamente d’epoca, allietata da musiche e bella gente. Un plauso all’organizzatrice, pronta, con l’aiuto di tutti, ad un nuovo “miracolo” per l’anno prossimo, si perché organizzare una sfilata del genere,
con i problemi che sorgono non è cosa facile.
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zibaldone

ROSETO COM’È

INDOVINA CHI

ROSETO COM’ERA

BELLEZZA ROSETANA
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periscopio & zibaldone

Si organizza rimpatriata nel mese di settembre
della classe 5° anno scolastico 1994/1995.

(data da concordare)

Gli alunni:
Prima fila in alto da sx verso dx
Maestra Gloriana, Sandro Della
Loggia, Ilaria Polcini, Vincenzo
Chiarini, Alfonso Pincelli, Lorenzo Zappacosta, Federico Sistilli,
Domenico Fidanza, l’idimenticabile maestra Elena, nella fila centrale abbiamo, sempre da sx verso dx Stefania Di Marco, Roberta
Bruscia, Sara Pincelli, Francesca
Ferretti, Gianni Capuani, Manuele Erriù, Alessandra Marozzi, Elisabetta Muzii, nella fila in basso
abbiamo sempre da sx verso dx
Corrado Balducci, Marco Sersante, Antonio Saccomandi, Teodoro Di Pancrazio, Massimiliano
Ruggeri,Paolo Bucci.
Per info: Corrado 328 08 94 966
Eidos fuori Roseto
questa volta per
merito di Emanuela Caponi e Maria
Collevecchio, qui
in posa davanti
alla Cattedrale di
Exeter, principale
città della contea
del Devon in Cornovaglia. Emanuela e Maria hanno sostenuto un English Language Training Course di 15 giorni a Penryn (Cornwall) al Tremough
Campus, dove ha sede l’University of Exeter e l’University College of Flamouth, dando prova delle proprie abilità
linguistiche, e conseguendo eccellenti risultati.

Ciao
amici...

sono una cagnolina affettuosa
in cerca di una famiglia
che sappia prendersi cura di me.
Vi aspetto!!
per info: 320 0790041
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auguri & aniversari

CERCASI CAMERIERA

auguri a...

Ludovica Malatesta
1 anno
11 Agosto

Ristorante MODUS VIVENDI
di Scerne di Pineto

auguri a...

Lucrezia 18 Agosto

CERCA CAMERIERA

con esperienza,
dal 15 Settembre
per tutta la stagione invernale,
ore serali.
Info > 085 9461003
auguri a...

Silvana 72 anni
18 agosto

Tanti auguri di
buon
compleanno!!!
auguri a...

auguri a...

Luca Di Giovannantonio
2 anni 30 agosto

Andrea Zitti 26 anni

Alla mamma più bella e brava del
mondo...Tuo figlio Nicola

Laurea Ing. Elettronico 110 e
lode. Auguri da Mario, Lina
e Celestino.

auguri a...

...Al nostro cucciolo di uomo,
tanti auguri di buon compleanno!!
Mamma, papà, i nonni e gli zii
auguri a...

Buon compleanno per i tuoi 4
anni dalla nonna Ivana dagli
zii Vittorio e Mascia e dalle
cuginette Tetta e Totta.
auguri a...

Emily
10 anni

Alla splendida stella che illumina
le nostre vite!!
Buon compleanno Emily per i
tuoi 10 anni da mamma, papà, i
nonni e gli zii.

Melania

“Amore mio, segui il tuo cuore, nulla si perde davvero, la vita è
troppo breve per non essere felici...insieme”. Il tuo Paolo
auguri a...

nonno Renato

Nonno Renato lo so che l’amore non ha età ma rimorchiare
ventenni non ti sembra esagerato?!
Per i tuoi 60anni un milione di auguri dalla tua nipotina
Emily e da tutta la famiglia!

Il 15 agosto Alessandro Serafini e Marta Lak
si sono sposati a Breslavia (Polonia) Nella foto
con l’immancabile amico “Diario Rosetano”.... Al
matrimonio erano naturalmente presenti i familiari
rosetani dello sposo che raccontano di una festa
unica e divertente.
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auguri a...

Natalia

auguri a...

Serena 15 anni
11 agosto

auguri a...

Sara 1 anno
3 agosto

“Il tuo sorriso è
ciò che dà vita
ai nostri sogni!”
Auguri da mamma, papà, nonni
e zii.
auguri a...

Vittorio Esposito 70 anni 19 agosto

Il 23 Luglio 2008 all’Università de
L’A quila la Dott.ssa Natalia De Luca
ha conseguito la Laurea Specialistica in Gestione degli Ecosistemi
terrestri e marini.

Augurissimi per il
tuo terzo 110 e lode!
I tuoi amici.

auguri a...

Stefano
16 Agosto

Tanti auguri a Stefano dalla
tua famiglia
auguri a...

Walter
18 anni
14 Agosto

tati auguri di buon compleanno
ti voglio bene, mamma

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

...E dopo aver tagliato innumerevoli traguardi, il 19 agosto raggiungerai il più importante: tanti auguri per i tuoi 70 anni! La moglie, i figli,
il genero, la nuora e il nipotino Marco
NEW YORK
auguri a...

Domenico 10 Agosto

Walter auguri a...
18 anni
14 Agosto

tantissimi auguri per i tuoi 18
anni e un traguardo importante.
baci e abbracci dalle tue cuginette noemi e alessia.

Auguri alla nostra pulce atomica da
Gianmarco, Viola, mamma e papà.
auguri a...

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

auguri a...

Sanaki e Gadi

Tanti auguri da Santino,
Rosanna, Alessandro, Daniela
e Nicole.

Tania Castellabate
Auguri dai nonni, gli zii e i cigini.

Giovanni Scarpone 22 anni 30 agosto
Luigi D’Amario 50 anni 31 agosto

Cane e Gatto
Auguri ai due rompi.......Dai cari amici
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auguri a...

Alberto Di
Giammatteo
1 anno
21 agosto

Non si può spiegare a parole la
gioia che hai portato nella nosra
vita così come non si può misurare il bene che ti vogliamo. Tanti
auguri da mamma Barbara, papà
Claudio e da tutti i nonni!

auguri a...

28 agosto

Tantissimi auguri per i tuoi 18 anni a te che sei speciale e con il tuo
essere hai riempito la nostra vita.
Ti vogliamo un mondo di bene mamma, papà e Giorgia

auguri a...

Bruno 45 anni
3 agosto

auguri a...

auguri a...

Antonio
41 anni 22
agosto

“Sei forte papà!” Auguri dai
tuoi figli Simone, Vanessa, Valentino e da tua moglie Cinzia.
Ti vogliamo un mondo di bene!
auguri a...

Cristian 28 anni
13 Agosto
Un mare di auguri di Buon Compleanno

Auguri da tua moglie Rossella e da tuo figlio Alex
auguri a...

Elena & Bruno
50 anni insieme

da mamma, papà, il fratello e da
tutti coloro che ti vogliono bene!

Cristina 19 Agosto

auguri a...

Edoardo Malatesta
15 anni
21 Agosto
Che tu possa avere il vento in poppa,
che il sole ti risplenda in viso e
il vento del destino ti porti in alto
a danzare con le stelle.

Auguri da Sandra, Gianfranco
e i nipoti Lorenzo e Francesco.
auguri a...

BUON COMPLEANNO!

Fabiana, Giulia e Francesca.
auguri a...

Santino Nardoni
45 anni 26 luglio

Ti facciamo tanti, ma tanti
auguri di buon compleanno! Dalla
moglie Rina e dai figli Francesca,
Roberta e Lorenzo

Il giorno della tua nascita una stella ha brillato di più e ti ha
seguito in questi anni illuminando le strade che hai percorso,
ma le discese, le salite sono ancora tante per raggiungere i
traguardo percorri la strada della vita con coraggio, determinazione e sopratutto lealtà... Auguri Campione rimani sempre
così, noi ti saremo vicini... Buon Compleanno da
mamma, papà, Ludovico, i nonni e Zia Paola.

Gabriella

Tanti auguri
per i tuoi 23 anni
da tuo marito Massimo!
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