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Ritorno al passato?
Secondo gli addetti ai lavori il
Piano del Ministro
Mariastella Gelmini
rischia di riportare
la scuola indietro di
vent’anni

di Pasquale Avolio*

Il ritorno al maestro unico viene presentato dal Ministro Gelmini come una soluzione che proietterà la scuola primaria verso elevati traguardi di qualità, mentre si tratta invece di un vero
e proprio arretramento di oltre 20 anni per quanto concerne
ricchezza organizzativa ed efficacia didattica. Tre insegnanti
sono riusciti e riescono a garantire un insegnamento incisivo di
tutte le discipline in virtù di una specializzazione conseguita a fatica in anni di aggiornamento e di lavoro sul campo; hanno
garantito agli alunni un sapere unitario
attraverso il lavoro collegiale, verificato
settimanalmente; hanno valutato con maggiore obiettività i loro alunni; sono stati
per essi positivi modelli di riferimento.
L’attuale ministro è troppo giovane per
ricordare l’appassionato dibattito che negli anni ottanta portò al superamento del
maestro unico e all’adozione di nuovi
strumenti per conoscere e ‘promuovere’ le
capacità di ogni alunno. Erano gli anni in
cui la scuola trovava la sua forte identità di scuola seria e competente, di ambiente di vita e di apprendimento, le cui soluzioni organizzative e didattiche erano ampiamente giustificate
sul piano scientifico. Allora si era ben capito che ai giovani
bisognava fornire non cumuli di nozioni ma gli strumenti per
comprendere la realtà e per continuare ad imparare in modo
autonomo. Dei giovani bisognava saper comprendere in sede
di valutazione le attitudini e le cause degli insuccessi.
Ora invece si impone per decreto agli insegnanti una valutazione numerica, puramente classificatoria, che guarda al solo
risultato e non ai processi seguiti dai singoli alunni, con il fon-

dato rischio che essa possa diventare un procedimento meccanizzato con scopi fiscali e non un’attività al servizio degli
alunni stessi. Ripristinare, infine, il voto in condotta nella
scuola secondaria fa perdere di vista che l’educazione è un
processo tutto interiore, non di coercizione, che deve incidere nel tessuto motivazionale dell’alunno e che i problemi di
comportamento sono legati per lo più a
disagi affettivi e a difficoltà sociofamiliari che nessuna bocciatura può risolvere. Così come è concepita, la nuova
legge non fa che imporre un modo ingiusto e sbrigativo di risolvere un problema complesso come il disadattamento scolastico. Attendiamo infine come
colpi di scure le disposizioni in materia
di organizzazione del sistema scolastico
che imporranno ai docenti ulteriori pesanti sacrifici.
Perché, invece, non si è pensato di investire sulla disponibilità intellettuale ed
etica dei docenti o sulla realizzazione di un concreto rapporto
tra la scuola e il mondo del lavoro?
Di sicuro non si avvertiva il bisogno di questi provvedimenti
e neppure di questi tagli drastici al personale e ai finanziamenti, bensì di ulteriori risorse indispensabili per elevare la produttività di un’istituzione fondamentale per la stabilità della
democrazia e per lo sviluppo economico, sociale e culturale
del nostro Paese.
* Dirigente scolastico
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di Luigi Braccili
foto: PANCALDI
“Nen è trattate ‘nchè l’amore se nen è accunciate ‘nchè la pummadore”
(Non è trattato con amore se non è condito
con il pomodoro) . Sembra un’antica sentenza culinaria, specialmente se messa in bocca
ad un’attempata massaia che in questo caso
ha tutto il diritto di dire la sua. La stessa casalinga, aggiunge a mò di commento, che
è certamente propizio gustare un piatto di
pastasciutta condita con burro, margarina,
panna e quant’altro, ma se non c’è la “...la
pummarole ‘ncoppe” , come dicono i napoletani, quello che viene portato a tavola non
è soltanto un pasto alternativo, ma soprattutto incolore e parzialmente insapore.
Il saporoso frutto rosso-rubino proviene
nell’antichità dall’America meridionale
dove lo chiamano “tomato” e dove il suo
“juice” viene usato come condimento in tutti
i tipi di minestre.

E’ ancora possibile a Roseto
stappare una bottiglia di
pomodoro
bollita a “bagnomaria”
per ritrovare il gusto del ragù
di un tempo
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Occorre dire che noi, a cominciare dagli antichi, lo abbiamo adottato in pieno.
D’altra parte noi rosetani ci vantiamo di incorporare nel nostro territorio un sito, Cologna Spiaggia, nel quale la coltura degli
ortofrutticoli, pomodori in testa, è stata nel
passato un simbolo produttivo ad alta valenza. Abbiamo detto ...nel passato perché oggi
gli orti colognesi sono stati occupati da moderne villette. Va detto ancora che proprio a
Roseto, nella prima metà del secolo scorso,
entrò in funzione, prima nella nostra regione, un’industria per la trasformazione dei
prodotti ortofrutticoli (la Salpa, sorta dove
oggi c’è la Rolli, quest’ultimo organismo
industriale a livello mondiale che diffonde
anche la prestigiosa etichetta di “Paren”).
Prima dell’avvento industriale i pomodori...si facevano in casa. E’ per questo che il
“clik” invadente di Sergio Pancaldi è riuscito a trovare una famiglia “indigena” che
prepara ancora in casa le bottiglie di pomodoro e le fà bollire, a “bagnomaria”, in un
grosso calderone di rame in giardino.

notizie falsh

Per prima cosa la famiglia che ha voluto riprendere l’esperienza arcaica delle bottiglie di
pomodoro deve impegnarsi nella scelta del frutto. In testa alla scala di gradimento c’è il “sammarzano” che bene si adatta ad essere messo in
bottiglia, seguono il “tondo liscio” che assomiglia molto all’arancia, il “datterino” , accostato
al dattero ed il “pachino”
, frutto ancora più piccolo che somiglia molto
alla “ciliegina” di estrazione pugliese che però
non viene mai messa in
bottiglia. Essa fu portata nei tempi andati dalle nostre parti dai nostri
pastori che in primavera
ritornavano nei nostri
“stazzi”montani dal tavoliere dopo la transumanza
settembrina.
Come nasce il frutto ? Attraverso la seminagione in un rettangolo detto “la role” che avviene
nel mese di aprile e quando la piantina raggiunge
i 20 centimetri, viene trapiantata e, nella crescita,
sorretta da una canna.
La preparazione delle bottiglie di pomodoro,
fatta dalle donne, che potete vedere nei fotocolor
di Pancaldi, prevede prima la cernita del frutto,

poi il lavaggio, poi il taglio a pezzetti per immettere questi ultimi nelle bottiglie già lavate . Con
un attrezzo speciale viene chiusa la bottiglia con
un tappo.
La bottiglia è pronta per essere bollita in un
calderone di rame con un fuoco molto intenso, da riporre nei fondaci ed usare, giorno per
giorno, per condire ogni
tipo di minestra, carne e
pesce.
Non si prepara più invece l’estratto di pomodoro che veniva essiccato
sul piano di un tavolo di
legno esposto al sole cocente di agosto. L’estratto
serviva a colorire la minestra. Niente più tavoli
color granata esposti al
sole, ma il coloritore vegetale viene normalmente
venduto dentro dei tubetti come quelli dei dentifrici sui banchi dei supermercati alimentari.
Le bottiglie di “pummadore” sono state invece sostituite dalle scatole di latta che, aperte, vuotate e buttate , riempiono tristemente i
cassonetti.

““
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Fa bene mangiare in bianco, ma senza
il pomodoro nel condimento è come
mettersi nelle condizioni di un malato
Cologna spiaggia, il sito che ha reso
nobile il prodotto ortofrutticolo
A Roseto la prima industria per lo
sfruttamento del pomodoro
Rievochiamo il rito, ormai raro, delle
bottiglie di pomodoro bollite nei calderoni di rame
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Un Libro sulla Storia della Radiofonia Abruzzese
Rosario Di Blasio

Si chiama Luciano Alonzo,vive e abita ad Atri, la
sua passione da sempre è stata la Radio. Da questa sua
grande passione per la radio ha deciso di scrivere un
libro per raccontare, attraverso schede foto e adesivi,
la storia delle oltre 500
emittenti libere nate in
Abruzzo dalla metà degli anni 70 sino ad oggi.
Anche nel territorio delle Terre del Cerrano sono
esistite numerose realtà
radiofoniche: per esempio a Silvi sono nate Radio Antenna Silvi, Radio
Moulin Rouge, Radio
Jolly Time, Radio Kiwi,
Radio Liberty e Radio
Studio Erre.
A Roseto, invece, era
possibile ascoltare Radio Jeans, Lady Radio,
Radio Roseto Libera e
Radio Adriatica, mentre
Montepagano ha ospitato ben tre realtà radiofoniche: Radio Eko, Radio
Faro e Radio Popolare. Anche la città di Atri è stata sede
di numerosi studi radiofonici, ricordiamo infatti Radio
Alternativa, Radio Atri 1, Radio Tv Atri, Radio Regina,
Radio Express e la storica Radio Arcobaleno che si è

subito distinta sul territorio per l’ alta professionalità.
“Scrivere un libro sulla storia della radiofonia abruzzese” dice Luciano Alonzo “è un progetto editoriale molto
complesso, poiché negli anni 70 e 80 le radio nascevano come funghi per poi
sparire dopo alcuni anni
o mesi nel nulla, senza
lasciare alcuna traccia.
Proprio per questo motivo è difficile riuscire a
trovare notizie e materiale sulle radio del passato, poiché non esistono elenchi e documenti
ufficiali dai quali poter
attingere informazioni”.
L’unico modo quindi è
quello di raccogliere ricordi e testimonianze
direttamente da coloro
che hanno avuto collaborazioni con le vecchie
radio del passato o che si
limitavano ad ascoltarle.
“A tal proposito” conclude Alonzo “voglio rivolgere un appello a tutti coloro che hanno fatto radio o che
hanno qualcosa da raccontare sulle vecchie radio abruzzesi a mettersi in contatto con me tramite la redazione di
Eidos”
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Come eravamo,
come siamo diventati

di Enzo Corini

CRONACA DI UNA RISSA STORICA
Luglio 1974 ore 22. Il gestore del lido Mirella telefona ai
carabinieri e riferisce che un nutrito gruppo di giovani provenienti dal Lazio in modo aggressivo sta disturbando la serata da
ballo. Ore 22.30. Visto il mancato arrivo delle forze dell’ordine
(anche perché impegnate altrove), il gestore in modo calmo e
corretto chiama i due o tre caporioni del gruppo e li invita a
sedersi a un tavolo offrendo loro da bere purché lascino stare in pace i clienti. Il gruppo, incoraggiato forse dall’atteggiamento remissivo del titolare, pur
accettando consumazioni a iosa,
continua nel suo atteggiamento.
Ore 23. Il proprietario perde la
pazienza chiama il capo del gruppo e gli ordina di sloggiare altrimenti avrebbe chiamato a sé un
drappello di rosetani che avrebbe
dato loro una lezione. Intanto il
gruppo laziale, formato da una
ventina di elementi capelli lunghi
e brutte facce, convinto di poter
fare il proprio comodo, continua
a disturbare. Alcuni di loro iniziano a ballare in modo volgare
davanti alle ragazze sedute ai tavoli. Se qualcuno cerca di reagire viene circondato e rimesso di
forza a sedere. La gente impaurita non prova neanche a uscire
dal locale.
Per puro caso passa da quelle parti Fabrizio Coppa, detto Maciste. Il gestore del locale lo chiama mettendolo al corrente
di quanto sta accadendo e quasi gli ordina di radunare un po’
di giovani capaci di porre fine a quelle assurde prepotenze. In
un battibaleno si sparge la voce e nel giro di venti minuti affluiscono al Mirella una ventina di ragazzi rosetani. Alle 23.30
la situazione è la seguente: all’ingresso del locale c’erano i
rosetani e all’interno coloro che vennero poi chiamati ‘romani’,
ma che in realtà erano delle campagne reatine giunti a Roseto
col solo scopo di far casino. Ugo Bartolone, detto Bruciaferro,
gestore del locale ed ex marinaio abituato a pensarla in maniera
spiccia, chiama per l’ultima volta il caporione dei romani e in
tono perentorio gli ingiunge di lasciare il locale. Alcuni romani
si affacciano, guardano i rosetani e con tono canzonatorio rientrano nel locale. I Rosetani entrano all’interno del locale. L’orchestra continua a suonare mentre il gruppo dei rosetani fa un
giro di pista. Un romano continua a ballare a gambe spalancate
con il bacino vicino al viso di una ragazza seduta a un tavolo.
Parte la palla. Il romano viene afferrato per i capelli e con un
paio di pugni in faccia ben assestati, cade a terra. Si scatena il
pandemonio. Alcuni romani restano a terra, gli altri fuggono.
La folla cerca l’uscita del locale, ma all’improvviso indietreg-

gia terrorizzata. I teppisti romani fuggiti erano in realtà andati
alle loro macchine parcheggiate davanti l’hotel Miramare e si
erano armati di spranghe di ferro, catene e anche coltelli. Così
armati, minacciosi e pieni d’odio correvano verso il locale. La
folla che stava uscendo fa marcia indietro urlando cercando
di ripararsi all’interno del locale. Di corsa, controcorrente,
molti giovani rosetani riescono a guadagnare l’uscita e, vista
la situazione afferrano tutto quello che capita loro tra le mani:
tavoli, sedie, bottiglie e anche i
bastoni degli ombrelloni. Inizia
una lotta furibonda e in pochi minuti i romani hanno la peggio. Alcuni riescono a scappare gli altri
giacciono in terra feriti e storditi.
Fuori dal locale una folla inferocita inizia a picchiarli. Si rischia
il linciaggio. Molte donne inferocite dagli affronti subiti, con le
scarpe picchiano selvaggiamente
in testa quelli che poco prima e
per tutta la sera le avevano umiliate. Maciste e alcuni altri si mettono in mezzo afferrano i feriti li
sollevano di peso e facendosi largo
a stento li portano nella caserma dei carabinieri, all’epoca in
via Thaulero, dove oggi c’è il negozio di Alcini.
Il maresciallo Porzio messo al corrente dell’accaduto arresta
i romani e lancia l’allarme. Poco dopo alcuni di loro vengono fermati al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova. In
poco tempo il lungomare si riempie di pattuglie di carabinieri
e di polizia, con capannelli di gente che commenta l’accaduto,
restando sul lungomare fino all’alba.
Una notte bianca “Sui generis”. Il giorno dopo alcuni giornali
escono con titoli a sette colonne:” Far west a Roseto” “Orgoglio rosetano” “ Roseto: teppisti malmenati da una folla
inferocita” ecc ecc.

RIFLESSIONI DI UN EX RAGAZZO
Nel corso degli anni molte volte mi sono chiesto se quella
sera facemmo bene o facemmo male”. Si c’ero anch’io.
Indubbiamente volenti o nolenti quella sera furono commessi un mucchio di reati e solo quel sant’uomo del Maresciallo
Porzio, venuto a conoscenza dell’intera storia, riuscì a evitarci
una denuncia per rissa aggravata. A titolo di cronaca i teppisti
furono processati per direttissima e condannati. Vi chiederete
perché dopo tanti anni ho rivangato questa brutta storia. Sì,
una brutta storia di cui non sono fiero anche se c’è ancora gente in giro che ci addita a eroi. Questa storia viene fuori perché
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rosetanitàperduta

alcuni giorni or sono alcuni extra comunitari hanno picchiato
tre o quattro ragazzi di Roseto che si erano rifiutati di offrir
loro da bere. L’aggressione è avvenuta di fronte a una ventina
di giovani rosetani che non hanno tentato neanche di sedare il
pestaggio. Questi ragazzi oggi vengono additati quali vigliacchi. Domanda: lo sono veramente? Io penso di no, e vi spiego
il perché. Non passa giorno che in Italia non ci scappi il morto.
Risse accoltellamenti stupri sono all’ordine del giorno e dopo
cosa accade?
Il più delle volte questi delinquenti vengono presi restano in
carcere il tempo d’essere interrogati da un magistrato e si ritrovano di nuovo a delinquere. Viviamo in un Paese dove la legge
è aleatoria, sfuggente e soprattutto alla mercè della volontà di
giudici che la interpretano a loro
discrezione e piacimento. Così per uno stesso reato qualcuno
sconta qualcosa altri se non vengono premiati poco ci manca.
Ma dove sta scritto che un Ministro della repubblica italiana è
costretto a decretare l’espulsione dall’Italia a due stupratori per
paura che essi vengano rimessi in libertà da qualche “cavillo
legale” o dalla volontà d’un giudice che invece di chiuderli in
gabbia e buttare la chiave, li lascia liberi in attesa d’un giudizio che avverrà alle calende greche? “Dura lex sed lex” (la legge è
dura ma è la legge), questo è quanto
dicevano i romani, ma se la legge
diventa un colabrodo vuol dire che
l’organo preposto a farla funzionare cioè la Magistratura non è più in
grado di assolvere al compito cui
è preposta e ciò significa cambiare
magistrati o cambiare le regole. Per
cominciare basterebbe che l’organo
di controllo sul comportamento dei
magistrati invece di essere composto dai loro stessi colleghi venisse
assegnato a tre, dico tre saggi eletti
dal popolo con potere di licenziamento immediato, per costringere a un giusto comportamento
una casta che continua a fare del processo italiano uno scandalo mondiale.
Qualche giorno fa ad Avezzano degli zingari a tarda notte festeggiavano. Dopo vari reclami da parte dei vicini è giunta sul
luogo una pattuglia della polizia. Immediatamente gli zingari,
probabilmente ubriachi, hanno aggredito i due poliziotti che
hanno chiamato rinforzi. Risultato? Un poliziotto ricoverato
con la mascella fratturata e l’altro con quindici giorni di prognosi per ferite e tumefazioni al volto e al corpo. Due di questi
galantuomini vengono arrestati, degli altri nessuna traccia. Si
va al processo per direttissima e cosa accade: uno dei due zingari patteggia e, condannato a un anno e quattro mesi viene
liberato, pronto di nuovo a delinquere. L’altro resta in carcere
perché recidivo per lo stesso reato e se non è ancora uscito

uscirà molto presto. Io non sono un giudice, ma penso che
se uno dà un colpo in faccia tale da fratturare una mascella,
non è un colpo da poco. E se invece di colpire la mascella
del poliziotto lo zingaro avesse colpito un punto vitale quale
una tempia o la carotide? Probabilmente avremmo avuto un
altro funerale di stato con tanto di bandiere e di retorica alla
faccia di chi è morto per servire il cittadino. Perché se uno
spara ad un altro e lo colpisce al braccio o a una gamba viene accusato di tentato omicido mentre chi sferra un colpo di
violenza tale da fratturare un osso del viso no? Potrebbe o non
potrebbe essere stato mortale il colpo ricevuto dal poliziotto?
A mio avviso sì, e quindi l’accusa doveva essere di violenza
privata aggressione a pubblico ufficiale e tentato omicidio. Il
che avrebbe voluto dire due delinquenti in galera per un arco
di anni sufficiente a insegnar loro un po’ d’educazione. Come
possono sentirsi quei poliziotti aggrediti e picchiati di fronte
a cose del genere? Pensate che la prossima volta che verranno
chiamati interverranno celermente come hanno fatto? Personalmente visto il modo con cui un organo dello stato ha difeso
l’altro penso proprio che non lo faranno e se lo faranno vuol
dire che sono dei fessi.
Si la gente ha paura, paura d’affrontare delinquenti che non
hanno nulla da perdere.
Come dar dunque torto a quei
ragazzi se non sono intervenuti.
Vero, hanno chiamato le forze
dell’ordine, ma quando queste
sono arrivate degli aggressori neanche l’ombra. Vogliamo
condannare i carabinieri che
svolgono servizio a Roseto?
Provatevi voi con quattro gatti a
tener sotto controllo una città di
ventimila abitanti che in agosto
ne fa almeno il doppio. Anche
se al momento non scrivo per alcun giornale l’abitudine all’osservazione mi è rimasta e se voi
non avete mai visto il comandante dei carabinieri in spiaggia
a fare controlli io si, l’ho visto. Molti sono stati quest’anno i
rimpatri fatti fare dai nostri carabinieri e molte facce di nullafacenti che girovagavano tutto il giorno per la nostra città
non si vedono più. I miracoli lasciamoli fare ai santi. Quello
invece che a mio avviso va fatto senza alcun indugio è vietare
la vendita e l’assunzione di alcolici dopo l’una di notte. Si,
queste cose accadono sempre a tarda ora. Se non vogliamo
ritrovarci anche noi sulla cronaca nazionale per qualche fatto
efferato occorre che il sindaco vieti in maniera perentoria la
vendita e l’assunzione di alcolici dopo la mezzanotte. Almeno
nelle serate di venerdì sabato e domenica quando generalmente
accadono questi fatti. Se qualcuno vuol rompersi le corna vada
a farlo lontano da Roseto.
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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

Alla ricerca

della spiaggia perduta

di Sergio Scacchia

www.pensieriteramani.splinder.com

N

ell’aria serale si spande il profumo della salsedine. Il
mare è veramente una tavola blu. Un gabbiano volteggia,
lancia il suo grido rauco, sembra riprendere quota, ma poi,
puntando dritto, si abbassa a pelo d’acqua, nelle trasparenze del fondale becca la sua piccola preda. Dietro le spalle
si spiegano i dolci scenari del verde delle coline, chiazzate
dalle mezze tinte dei campi deturpati da improvvide costruzioni fin sul borgo antico di Montepagano. Sono i retaggi
degli insensati eccessi edilizi che da anni regalano a Roseto
degli Abruzzi una vera e propria cementificazione selvaggia che rende sempre più precario l’equilibrio tra natura e
antropizzazione. Il costume da bagno della nonna ha vagamente il sapore retrò degli anni’60. L’anziana donna sta riprendendo il nipote, reo di voler giocare a pallone nei pochi
metri quadri di battigia che il mare regala ai bagni del ristorante “La Tartaruga”. Il ragazzo continua nei suoi slalom,
con la sfera attaccata ai piedi tra i lettini che lambiscono
l’acqua del mare. Siamo in uno dei tre stabilimenti balneari
di Roseto, insieme al “Narcisi” e l’”Altamira”, che da tempo soffrono il grave handicap di possedere una minuscola
lingua di sabbia dove gli ombrelloni sembrano sgomitare
per farsi largo. Spiagge tranquille, adatte ad un turismo familiare, a chi preferisce il rumore delle onde a quello del
divertimento ma gli spazi angusti non permettono giochi
sul bagnasciuga. Aboliti i racchettoni, le palle, le corse con
gli aquiloni, gli ingombranti pedalò, rimangono solo anacronistici secchielli e palette per un ritorno all’antico. Da
queste parti non arrivano neanche le note dei megafoni che
propinano musica e pubblicità ai villeggianti di serie A del
centro. Gli ombrelloni, uno attaccato all’altro, favoriscono
le conoscenze e le chiacchiere amene, ma impediscono un
minimo di privacy e determinano una assoluta promiscuità nella ricerca dell’ombra perduta. E’ l’ironia di una delle
tante situazioni paradossali di una città turistica ancora alla
ricerca di se stessa. In un mondo in cui i contatti diventano
minimi, demandati alla tecnologia, qui si è così vicini da rubare l’ombra del dirimpettaio di ombrellone. E il mare con-

tinua ad avanzare inesorabilmente, senza che nessuno dei
nostri amministratori si allarmi più di tanto. A sud si vive un
turismo poco mondano, molto residenziale dove comunque
la parola tranquillità a volte si coniuga con la noia. Primo,
il gestore del lido, è un personaggio tutto da scoprire nella
sua calma, nei suoi gesti sempre misurati. Eppure anche lui
sta perdendo la pazienza, visibilmente deluso dalle infinite
promesse da marinaio dell’amministrazione comunale. Da
tempo coltiva l’ossessione di questa lingua di arenile che
pian piano scompare. “E per fortuna che in questa estate
sono mancate le mareggiate! Io non cerco una spiaggia più
grande dove porre tanti altri ombrelloni. Il numero di clienti
mi sta bene, voglio solo regalare più spazio ai villeggianti e far sì che il loro soggiorno sia perfetto!” . Da anni si
favoleggia di interventi che blocchino l’inarrestabile erosione subita dalle spiagge a sud. Era scomparso anche un
bel cartellone nel gennaio del 2006 che annunciava imminenti lavori per favorire l’avanzata dell’arenile. A Pasqua
del cartellone non c’era più traccia, perso nei legacci di una
burocrazia che, in tempi da record, ha distrutto a nord via
Makarska, sommersa da un mare di cemento e che da anni a
sud propone un turismo fatto di puro immobilismo. Eppure
nei vari “piani spiaggia” è sempre stata inserita, come assoluta priorità, la riqualificazione dell’area turistica di Roseto.
L’erosione costiera è un fenomeno in espansione a causa dei
frequenti disboscamenti, le cementificazioni degli argini, le
urbanizzazioni lungo i corsi dei fiumi i quali trasportano
sempre meno dai loro alvei i sedimenti a valle e le continue mareggiate invernali. Naturalmente ad essere colpite
non sono solo le spiagge di Roseto, anche Alba Adriatica e
Martinsicuro sono interessate dal fenomeno. Ma da quelle
parti è già stato avviato, nel corso degli scorsi anni, un “ripascimento” artificiale morbido, una sistemazione protettiva dentro e fuori le scogliere di Villa Rosa e il rifornimento
di circa 200.000 mq. di nuova sabbia prelevata dai fondali
adriatici a largo.
Interventi che il governo regionale ha finanziato, all’inizio
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la storia infinita
del 2006, con circa cinque milioni di euro.
Così come accade ad esempio, per le piste ciclabili del Corridoio verde Adriatico che arrivano fino alle porte di Cologna Spiaggia, si interrompono a Roseto e riprendono a
Scerne di Pineto, così anche per i lavori di adeguamento
degli arenili, tutti realizzano progetti di potenziamento per il
turismo ad esclusione dell’amministrazione della città delle
Rose.
Una ricerca condotta negli ultimi anni dall’”Eurovision”,
agenzia di studi sulle spiagge europee, ha confermato il secondo posto dell’Italia nella qualità delle acque e il triste
primato del paese a più alto rischio erosione in zone costiere. L’Osservatorio ha quantificato in cinque miliardi di
euro persi all’anno, la somma dei mancati guadagni da parte
dell’industria turistica nazionale. A voi fare i conti di quanti
di questi soldi sono andati perduti a Roseto!

Per molti anni la zona sud di Roseto, dal pontile turistico fino
ai campeggi, è rimasta senza i necessari frangiflutti. Questo
ha comportato un continuo avanzare del mare, soprattutto in
inverno. Le onde, infrangendosi continuamente sulla costa,
hanno danneggiato ripetutamente i marciapiedi e il lungomare creando non pochi disagi agli abitanti della zona. Nei
primi mesi del 1996, iniziarono dei lavori a difesa della zona.
Furono posizionate delle piccole scogliere lungo il tratto di
spiaggia che fiancheggia la strada, tra il porto e il molo, migliorando la situazione e salvando la strada dalle continue
inondazioni. Da allora niente più è stato fatto. A causa della
forza del mare, gli scogli si sono quasi inabissati ed oggi, a
malapena, sono visibili a filo d’acqua. Gli operatori economici degli stabilimenti balneari debbono, ogni anno, affidarsi
alla provvidenza affinché eventuali mareggiate non cancellino, in un attimo, quello per cui si è duramente lavorato. Essi
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primopiano

effettuano a loro spese, prima di ogni stagione turistica, i lavori dell’arenile. Nel 2005, nove anni dopo i primi interventi, la Regione Abruzzo, avendo a disposizione circa 400.000
euro da destinare alla salvaguardia della spiaggia, nel mese
di maggio anziché rinforzare le scogliere a largo, praticò un
ripascimento di tutta l’area. Soldi buttati perché già in agosto tutta la sabbia aggiunta, venne ingoiata dalle forti mareggiate. All’inizio dell’anno successivo comparve un grosso
cartello che annunciava gli imminenti lavori di salvaguardia
dell’arenile, finanziati da circa 2.400.000 euro di fondi europei per il turismo. Anche la stagione estiva 2008 è andata in archivio senza che nessun tipo di intervento sia stato
messo in opera. I proprietari degli stabilimenti a sud sono
stati diverse volte all’Ufficio Opere Marittime di Pescara. Il
responsabile, alle domande chiare formulate al riguardo, nel
2007 ha informato che i lavori già finanziati e con progetto
approvato, non sono iniziati per mancanza di candidati! Nel
maggio di questo anno, i soldi, secondo il loro interlocutore,
stavano quasi finendo e di certo non sarebbero bastati per
rafforzare la scogliera davanti agli stabilimenti. Secondo il

Direttore dell’ufficio si sarebbe dovuto interpellare il sindaco
di Roseto, Di Bonaventura. A detta degli operatori turistici
che sollecitavano un intervento dell’amministrazione comunale, il primo cittadino ha risposto un politico “non so!”.
Lasciamo la possibilità di replica ai politici rosetani, ricordando che la prima fonte di sostentamento della città è pur
sempre il turismo.
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brutteabitudini

Una questione di civiltà
di Francesco De Lauretis
In molte parti d’Italia si è obbligati a portare con sé,
insieme all’ inseparabile Fido, una paletta con il relativo
sacchetto per far fronte ai bisognini lasciati in giro per
strade e spiagge. Molto spesso, però, a Roseto si fa fatica
a prendere questa civile abitudine. Cosa che, ad esempio
non succede a Viareggio, dove è stato istituito il divieto di
dimenticarsi paletta e sacchetto, pertanto non si può uscire
di casa senza equipaggiamento, tanto che se si prova a
lasciare in giro un ricordino sui marciapiedi o sulle aiuole
si rischia dai 50 ai 100 euro di multa. Come questo esempio ve ne sono tantissimi. Il problema è l’applicazione
delle sanzioni: troppo difficile domandare al proprietario
con al guinzaglio il proprio animale “ per cortesia favorisca
paletta e sacchetto”, ma troppo facile chiedere a un posto di
controllo “patente e libretto”.
La Polizia municipale, oltre a tutelare la sicurezza dei
cittadini, dovrebbe prestare maggiore attenzione al decoro
degli spazi pubblici, pertanto avere un paese con strade più
pulite e, soprattutto, prive da escrementi di animali, come
purtroppo si vede troppo spesso nelle strade di Roseto,
sarebbe cosa opportuna. L’amministrazione comunale, dal
canto suo, potrebbe innanzitutto ripristinare i distributori di
sacchetti, vandali permettendo. Inoltre, prendendo esempio da Parigi, potrebbe creare degli appositi spazi dove far
‘liberare’ gli amici a quattro zampe.
Naturalmente la parte più importante spetta ai padroni, i

quali devono prendere coscienza che le strade sono di tutti,
pertanto non è giusto né corretto lasciare che gli altri debbano convivere con i ‘ricordini’ lasciati dai nostri cani.
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Luci e ombre della ‘Cittadella dello Sport’

Questo è il campetto della zona sportiva di Roseto che si trova tra la piscina , il nuovo stadio e il cinema battezzato da alcuni come “campo Tirana” per via del fatto che, prima della costruzione del nuovissimo palazzone che
domina la zona, era spesso frequentato da alcuni bambini albanesi che abitavano nelle vicinanze.
Non sappiamo se il Comune abbia provveduto direttamente oppure ha incaricato qualcuno di metterlo a posto ma
quello che era un bosco di erbacce e di escrementi di animali lasciati liberamente a dare sfogo ai propri bisogni
è magicamente diventato un posto gradevole dove ora si vedono anche tanti ragazzini giocare. Complimenti!
Speriamo che ora si metta mano a quella vergogna a cielo aperto che è il Pattinodromo Comunale.
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Una bella giornata a cavallo
di Luigi Talamonti

Tutto inizia da Roseto un sabato mattina alle 7, quando dopo una ricca colazione, la allegra compagnia di amici
si incammina verso le montagne con destinazione Tottea.
Durante il traggitto si ride e si scherza sui percorsi da praticare una volta arrivati tanto che nemmeno ci accorgiamo
del viaggio. All’arrivo in paese incontriamo il nostro amico
Italo, cavaliere di Tottea, che dopo poco ci raggiunge con
il proprio cavallo. Alle 9,30 cavalli e cavalieri
sono pronti per una giornata indimenticabile immersi nel verde delle montagne
abruzzesi.
Si parte dalla piazza di Tottea e
durante la prima salita un gruppo di cavalli allo stato brado
si unisce a noi, rendendo
ancora più emozionante
la partenza verso il bosco.
L’arrivo è previsto al lago di
Campotosto dopo circa due
ore, ma a metà tragitto dopo
aver fatto una pausa per far
riposare i cavalli e una sana colazione nel bosco, decidiamo di
ampliare il nostro giro. Rimontati
in sella continuiamo la salita verso il
lago e dopo essere passati sotto la stretta
diga di Campotosto, che ci incute un po’ di timore e soprattutto sperando che a nessuno venga in mente di
aprire le chiuse, ci inerpichiamo immersi nel verde della
natura attraverso mulattiere con perdenze vertiginose verso
il colle della Giustizia. Tra la compagnia si alternano stati d’animo di euforia ed estrema attenzione visti i percorsi
molto impegnativi. Ci capita spesso di incontrare orme di
cinghiali che, alla ricerca di radici, arano quei pendii quasi
come trattori; qualche fungaiolo con il quale scambiamo

informazioni e approfittiamo per farci quattro risate.
A mezzogiorno siamo sopra il mondo, tutto è al disotto di
noi e tutto ci sembra piccolo, la nostra vista spazia dai monti
della Laga al Gran Sasso d’Italia e si intravedono paesini
sperduti tra le montagne come Cesacastina, Alvi, Cervara,
Piane Vomano, tutti popolati forse solo da alcune famiglie
o qualche vacanziere della domenica in cerca della pace e
del silenzio della montagna. Cosi dopo qualche
attimo di pausa per scattare alcune foto
e ammirare un panorama mozzafiato,
proseguiamo verso Frattoli rituffandoci nuovamente nel nostro
amico bosco, che nonostante
l’orario ci rende sempre fresca la nostra passeggiata.
Alle13,30 dopo tanta solitudine incontriamo i primi
cani pastore e un gruppo di
pecore, i quali ci annunciano
che siamo nei pressi del nostro punto di ristoro, Frattoli,
dove dopo un ingresso trionfale in paese ci attende una trattoria e un meritato riposo per i nostri
cavalli. Descrivere quei sapori rimane
difficile lasciamo a voi la fantasia per immaginare profumi e gusti a base di funghi porcini,
tartufo, cinghiale e pecora alla callara. Tra noi l’allegria sale
anche perché al nostro gruppo si uniscono persone amanti
del puro divertimento all’insegna di un passato troppo spesso dimenticato.
Ma è tempo di ricomporre al nostra allegra compagnia che
dopo essersi assicurata che cavalli e cavalieri siano a posto,
salutando le persone e il paese che l’ha ospitata si incammina per l’ennesima mulattiera in mezzo ai boschi che, tra

sport

alti e bassi, li riconduce nuovamente a Tottea, dove alcuni
amici di Italo li accoglie in paese con simpatia e curiosità di
sapere dei percorsi tracciati durante l’escursione.
Alle 18,30 siamo pronti per tornare a casa e dopo aver salutato il nostro amico Italo, riprendiamo la via del ritorno.
Nelle nostre facce traspare una chiara stanchezza, visti gli
orari e le difficoltà che ci hanno accompagnato per tutta la
giornata, ma soprattutto quello che si legge nei nostri volti
è tanta allegria, serenità e una felicità per quei ricordi che
entreranno a far parte indelebile della nostra memoria il tutto grazie ai nostri amici cavalli che senza chiedere niente

donano così tanto.
Questa storia è stata resa possibile grazie ai partecipanti:
Domenico Di Giuseppe, detto Wild West su Anglo-Arabo
Kabir; Antonio Pigliacelli, detto la Base su Avelign Valentina; Luca Di Pasquale, detto l’Altezza su Paint Garda; Luigi Talamonti, detto Prodotto diviso due su S. Francè-Arabo
Shila.
Sicuramente un grazie e la nostra gratitudine va ai nostri
amici a quattro zoccoli....alla prossima.
.
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Un salvataggio

quasi soprannaturale
di Maruska Berardi

a notte precedente aveva sognato la mamma defunta
che lo rimproverava e il giorno successivo è stato
salvato grazie alle urla di una bambina, che porta lo
stesso nome ed è nata lo stesso giorno di sua madre.
Antonio Malnati, imprenditore 73enne della provincia di Varese, a Pineto per le sue vacanze estive, era quasi annegato
quando il bagnino lo ha riportato a riva dove alcuni medici,
presenti lì per caso, lo hanno rianimato.
Domenica 24 Agosto, verso le 12.00, nonostante le condizioni
del mare non fossero favorevoli, l’uomo ha deciso di tuffarsi in
acqua all’altezza del Lido La Conchiglia, ma comunque sempre tenendosi all’interno del limite acque sicure. Ha iniziato
a nuotare ma, vista l’impetuosità delle onde, è stato travolto
dalle acque agitate, quindi, preso dallo spavento, ha bevuto
ed è stato trascinato, ormai privo di sensi, per più di 4 minuti,
fino ad arrivare all’altezza dello stabilimento Miramare, dove
è stato avvistato da una bambina. La piccola ha iniziato a
urlare, e subito il bagnino, Elio Pavone, pinetese di 19 anni,
seguito da altre persone che si trovavano lì sulla battigia, si
è tuffato in mare per cercare di salvarlo. “Ho reagito subito,
la vita di un uomo era in pericolo”, ci racconta Elio, giovane ma coraggioso, “ho iniziato a nuotare ma il mare mosso
mi impediva di individuarlo facilmente. Quando finalmente

sono riuscito ad afferrarlo, l’ho girato
in maniera supina
e ho notato che il
suo volto era gonfio e cianotico”.
Così lo sventurato
è stato pian piano
trasportato sul bagnasciuga. Fra la
folla erano presenti tre medici, di cui
due pinetesi. “Abbiamo preso l’uomo e, dopo esserci
accertati del battito cardiaco e della respirazione, entrambi
presenti ma deboli”, ci racconta Berardino Timperi, medico
chirurgo da poco in pensione, “l’abbiamo subito girato pancia
a terra per cercare, facendo pressione sui polmoni e sui reni,
di svuotarlo dell’acqua ingerita”. “Successivamente, dopo
averlo posto in posizione supina, con l’aiuto di un collega lì
presente, abbiamo iniziato a praticargli il massaggio cardiaco”, ci riferisce Rita Illuminati, anche loei medico.
Pian piano, grazie anche all’intervento dei sanitari del 118,
prontamente avvertiti, il Signor Malnati ha ripreso a respirare ed è stato trasportato in ambulanza all’Ospedale San
Liberatore di Atri, dove è stato ricoverato per due giorni e
poi dimesso.
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LE VACANZE A PINETO
del ministro GIANFRANCO ROTONDI
di Maruska Berardi

L’onorevole Gianfranco Rotondi, classe 1960,
segretario nazionale della Democrazia Cristiana per le
Autonomie, attualmente Ministro per l’Attuazione del
Programma nel Governo Berlusconi IV, ancor prima di
dedicarsi alla vita politica, ha avuto la possibilità di legarsi
ad una realtà a noi molto vicina: la città di Pineto.
Ministro, so che da parecchi anni frequenta la città di
Pineto, come l’ha conosciuta e da quanto tempo?
Ho iniziato le mie vacanze qui, con la mia famiglia, alla
tenera età di 8 anni, nel 1968: quando gli studenti occupavano le scuole, io ho occupato Pineto.
Qual è il ricordo più bello che ha di Pineto?
Ho impressi nella mente l’immagine e il sapore del timballo che mangiavo nei ristoranti, le macchinine che giravano
con le 100 lire nella Piazza del Centro, dove non c’era
ancora il municipio. Al mare erano presenti solo due stabilimenti: I Due Fratelli e il Miramare. Quest’ultimo è quello
che io frequento, scegliendo sempre lo stesso ombrellone
da ormai quarant’anni.
Cosa la porta a continuare a scegliere i trascorrere le sue
vacanze qui?
È la filosofia di vacanza: ho la possibilità di riposare e di
stare con la mia famiglia, non solo con mia moglie e le mie
tre bambine, ma coinvolgendo anche altri amici e parenti.
Nella cena di quest’anno di mezz’agosto eravamo in 55 nel
giardino della mia casa qui a Pineto e quella prevista per
fine stagione è saltata per “overbooking”. Inoltre, le mie
bambine sono felici di stare qui perché riusciamo a spostarci tranquillamente in bicicletta e a piedi, posso portarle al
mare e sul ponticello, dove loro gradiscono andare.
Come ha trovato negli ultimi anni questo paese?
Ci sono stati alcuni cambiamenti che erano necessari ma ci
sono ulteriori spazi di miglioramento.
Come trova la cucina teramana e qual è il piatto che
preferisce?
Scegliere di passare le vacanze qui, significa anche essere
consapevoli di tornare a casa con cinque chili in più...mi
piacciono parecchio i formaggi, mangio gli arrosticini, la
pecorara, ma il mio piatto preferito resta la chitarra con le
polpettine di carne.
Passiamo ora a qualche domanda di natura politica, più
vicina al suo ruolo di Ministro. Visto che lei è responsabile dell’attuazione del programma, come valuta il lavoro
fin qui svolto dal Governo?
È troppo presto per stendere un bilancio, bisogna prima
lavorare cinque anni e poi si possono tirare le somme. Certamente, sono stati raggiunti risultati considerevoli sia nella
gestione dei rifiuti di Napoli, che nel caso Alitalia.
Quali sono le sue considerazioni in merito alla vicenda
dell’arresto di alcuni componenti della Giunta regionale
abruzzese e del Presidente Del Turco?

Sono particolarmente stupito della vicenda che ha colpito
Del Turco, persona che conosco da tempo, nei confronti
della quale esprimo la mia solidarietà e di cui ho un’idea
diversa rispetto a quelle che sono le accuse imputategli.
Spero quindi che egli possa chiarire ogni addebito.
Il Papa ha ultimamente invocato la presenza di politici cattolici con rigore morale e competenza capace di
operare per garantire uno sviluppo sostenibile. Lei cosa
ne pensa?
Quello che sta accadendo è una conferma di quanto preventivato da Alcide De Gasperi negli anni 50: i cattolici
si sarebbero divisi fra destra e sinistra. Ai tempi della
Democrazia Cristiana i politici mantenevano un comportamento coerente con la propria fede cristiana, sviluppavano programmi sociali di ispirazione cattolica e conservavano autonomia rispetto alle autorità ecclesiastiche.
Oggi sono i politici, da destra e da sinistra, che tirano
sempre in ballo i cattolici.
L’ultima domanda e poi la lasciamo con la sua famiglia
a godersi la vacanza. Quale potrà essere il ruolo dell’Italia nella crisi del Caucaso?
Il Governo Berlusconi agirà in relazione alla situazione
del Caucaso così come ha fatto in altri scenari mondiali,
assicurando l’invio di forze che garantiscano la pace.

“Signore, perché?”
Abbiamo trascorso un mese di agosto molto intenso; ricco di avvenimenti che hanno
interessato il mondo intero, come le Olimpiadi di Pechino, ma ci sono due fatti che
hanno colpito la comunità bresciana e quella rosetana.

di padre Luigi Mari

Ai primi di agosto muore, in un incidente stradale il
giovane ingegnere rosetano Enrico Pagnottella. Alla fine del
mese di agosto, due fidanzatini, Fulvio e Valentina, 19 e 18
anni, muoiono, stroncati dal monossido a
Paisco, piccolo paese della Valcamonica.
Sono due tragedie! Ma quante ne potremmo raccontare, accadute in questo mese
d’agosto 2008? E perché ci soffermiamo
solamente su queste due? La domanda
“Signore, perché?” è antica quanto l’uomo. Di fronte alla morte di un giovane,
Enrico di Roseto e quella dei due fidanzatini bresciani, sembra che non abbiamo
altre parole che: “Signore, perché?”. La
morte, come la nascita, è scritta nel dna
dell’uomo; eppure... In ogni casa troviamo foto ricordo, ma quelle più presenti,
quelle con un fiore, sono quelle di volti
ridenti di giovani con davanti una lunga
strada: la strada della professione, la strada dell’amore e della famiglia, la strada
che porta in alto...in alto...al Signore!
(Per chi ci crede!). E’ stato sempre così e sarà sempre così!
In questi primi giorni di settembre, ad un mese dalla morte di Enrico Pagnottella e ad una settimana dalla morte di
Fulvio e Valentina, si festeggia in quel di Viterbo, una ri-

“

“

correnza particolare: santa Rosa da Viterbo. Il famoso carro di s. Rosa da settecentocinquant’anni, ogni anno, attraversa i meravigliosi fondali medievali della città, per una
procesione tra le più spettacolari d’Europa. La tradizione è
iniziata nel 1258, quando papa Alessandro IV diede avvio
alle celebrazioni in onore di una ragazza morta nel 1251, a
18 anni. Oggi, quel semplice carro, adornato di fiaccole, è alto come un obelisco,
luminoso come un presepio e, adagiato a
terra, viene applaudito dalla folla. Enrico
aveva scalato la montagna della scienza
(la sua bella laurea in ingegneria) e stava scalando la montagna della vita (bella
come il Gran Sasso), ma il Signore gli ha
anticipato – incomprensibile per l’uomo,
solo ragione, – la montagna del cielo. Al
funerale del fidanzatino, Fulvio,un adulto
ha letto queste parole: «Per una comunità
piccola come la nostra, questo è un dolore
troppo grande da comprendere. Dio, siamo talmente pochi e Tu ci hai portato via
un pezzo di futuro! La verità è che Fulvio e Valentina erano troppo dolci per la
vita su questa terra e Tu li hai voluti in
cielo, due stelle in più, per renderlo più
brillante!». “Signore, perché?” Sono seduto in terrazza e di
fronte, lontana, c’è Sirmione, poi l’isola del Garda e a destra il golfo di Maderno: un piccolo paradiso terrestre. Ho
tra le mani un piccolo Vangelo e nei tre sinottici (Matteo,

Marco e Luca) c’è un racconto: la risurrezione della figlia
di Giairo. Mt, 9, 18 ss. “...giunse uno dei capi che gli si
postrò innanzi e gli disse: « Mia figlia è morta proprio
ora; ma vieni, imponi la tua mano su di lei ed essa vivrà
». Alzatosi Gesù lo seguiva con i suoi discepoli....Arrivato
poi Gesù nella casa del capo e veduti i flautisti e la gente
in agitazione, disse: «Ritiratevi, perché la fanciulla non è
morta, ma dorme». Quelli si misero a deriderlo. Ma dopo
che fu cacciata via la gente, Egli entrò, le prese la mano e
la fanciulla si alzò. E se ne sparse la fama in tutta quella
regione... Qualcuno può pensare che sia stato un miracolo isolato, che non soddisfa la nostra domanda: “Signore,
perché?”. Nel Vangelo di Luca troviamo il racconto della
risurrezione del figlio della vedova di Nain.. Lc. 7, 11-17.
“In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano
la strada con lui i suoi discepoli e grande folla. Quando
furono vicini alle porte della città, ecco che veniva portato
al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova e molta
gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe
compassione e le disse: «Non piangere!». E accostatosi
toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse:
« Giovinetto, dico a te, alzati!». Il morto si levò a sedere
e incominciò a parlare. Ed egli lo diede a sua madre... La
fama di questo fatto si diffuse in tutta la regione. Ma c’è
un miracolo – la risurrezione di Lazzaro – raccontato solo
da Giovanni, che può dare una risposta ancora più vicina,
umana a noi. Giov. 11. Lazzaro e le sue sorelle, Marta e
Maria, sono amici di Gesù. Quante volte Gesù, salendo da
Gerico, sulle sponde del Mar Morto, a Gerusalemme, si

fermava, si rifocillava e soprattutto godeva dell’amicizia
a Betania, di quelle tre splendide persone. Persone giovani, aperte al bene, alla verità; aperte al soprannaturale (la
fede!), che è il vero dono di Dio; Dio che è Padre ed ama
ogni uomo, così come esso è. Ma , Lazzaro muore. Ed
allora ritorna con insistenza: “Signore, perché?”. Gesù è
lontano da Betania: è in Galilea, nel nord della Palestina,
e quando arriva a casa del morto, Lazzaro jam fetet! Già
puzza! Signore è di quattro giorni e non potevamo tenerlo
più tra noi, dice Marta. Gesù nel vedere gli amici di Lazzaro piangere, si commuove e poi ordina di essere guidato
al sepolcro. Jam fetet! Però gli dicono: «Signore, vieni a
vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei:
« Vedi come lo amava!». Jam fetet! Gesù dice a Marta:
«Non ti ho detto che, se credi, vedrai la gloria di Dio?».
Poi gridò a gran voce: « Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti in bende ed il volto
coperto da un sudario. Gesù disse loro: « Scioglietelo e
lasciatelo andare!». Già qui potremmo trovare una risposta
alla nostra domanda iniziale, “Signore, perché?”. Dice il
Vangelo di Giovanni “molti dei Giudei che erano venuti
da Maria, alla vista di quel che egli aveva compiuto, credettero in lui.” Come conclusione, desidererei lasciare a
me e a voi, cari amici rosetani, un pensiero di un nostro
docente di lettere, quale suo testamento: “Signore, quando
sono nato, io piangevo e gli altri ridevano; ora al momento
della mia morte, mentre gli altri piangono, che io, Signore,
rida.” Quanta fede!
Ad maiorem Dei gloriam.

...belle sotto le stelle
Una serata all’insegna della bellezza quella svoltasi al ristorante “Al Vigneto” , luogo ideale
per la tappa abruzzese di “Miss Gran Prix”.
La manifestazione organizzata dalla Claudio Marastoni Communication, e voluta fortemente
dal proprietario del locale, il Sig. Pasquale, ha visto la partecipazione di numerose e belle
ragazze che hanno sfilato, prima in abito da sera e poi in costume da bagno, davanti ad un
pubblico attento e sempre pronto a concedere applausi.

notizieflash

Il Re Mida del pugilato
Roseto ha portato fortuna agli azzurri di Pugilato, tornati da Pechino con il pieno di medaglie. Merito sicuramente degli atleti e dei
loro preparatori, anche se qualcuno ha voluto
accreditare al rosetano Mimì Di Battista e a
tutto il suo staff, politici compresi, il merito
di aver portato fortuna agli azzurri. Ma se il
vulcanico Di Battista può essrere paragonato al
Gastone di Paperopoli, sicuramente all’attuale
commissarzio regionale Fpi Ezio Vannucci va
la palma di Re Mida del pugilato, visto che gli
è bastato toccare sulla spalla il gigante cammarelle per trasformare in oro la sua meritatissima
medaglia.

Carissima redazione, chi vi scrive è un’appassionata lettrice di Eidos. Volevo complimentarmi per l’accurato lavoro che svolgete nell’informare i lettori di tutto quello che accade a
Roseto e dintorni. Abito nella provincia di Torino ma con
origini rosetane doc e, grazie all’impegno del vostro corriere di fiducia Marcello, sono sempre aggiornata sulle ultime
novità! Complimenti allo staff!
Una lettrice torinese.

San Rocco arriva alla Torre
giunta a Torre San Rocco la reliquia dell’omonimo santo. A portarla nella chiesa
della piccola frazione pinetese sono stati
i membri del comitato cittadino, i quali sono andati
direttamente a Venezia dove sono custoditi i sacri resti del santo. “Siamo riusciti a ottenere un frammento
sacro” dice Pasquale Brecciara, uno dei responsabili
del comitato “grazie all’interessamento di alcuni alti
prelati come i cardinali Ruini e Sepe oltre all’arcivescovo di Venezia Scola e, naturalmente il vescovo di
Teramo Michele Seccia. Senza il loro aiuto non saremmo mai riusciti nel nostro intento come accaduto
a una comunità australiana la cui richiesta di ottenere
la reliquia risale a oltre dieci anni fa”.
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Roseto minibasket city

di Barbara Mazzocco

opo il successo ottenuto dalla 17° edizione del
Trofeo Ministars Roseto è tornata ad essere
capitale del basket giovanile, ospitando per una
settimana il Jamboree del Mediterraneo, per il centro e sud
Italia, torneo nazionale di minibasket riservato a ragazzi e
ragazze nati nel 1997 ed appartenenti alle categorie aquilotti
e gazzelle. Per la prima volta la Scuola Minibasket Roseto
è stata scelta dalla Federazione Italiana Pallacanestro quale
organizzatrice di questo importante torneo promozionale del
settore giovanile, che si è svolto dal 3 al 7 settembre. Dieci
le squadre partecipanti, appartenenti a dieci regioni diverse:
Abruzzo, Marche, Umbria, Lazio, Molise, Puglia, Basilicata,
Calabria, Sicilia, Sardegna. Grazie ad una location ottimale
e alla perfetta macchina messa in moto dal presidente dell’Asd Scuola Minibasket Roseto, Saverio Di Blasio, la prima
edizione di questo Jamborée del Mediterraneo ha regalato
enormi soddisfazioni agli addetti ai lavori e soprattutto allo
staff della Federazione, che ha espresso giudizi entusiastici
sul torneo e sul contorno promozionale della manifestazione. Oltre al basket vero e proprio, giocato sui campi allestiti
presso Bagni Vittorio e il Lido La Paranzella, tanti sono
stati gli eventi collaterali al fine di avvicinare i bambini alla
pallacanestro. Tutto è iniziato con la sfilata di presentazione
delle squadre che dal lungomare ha raggiunto la piazza del
comune. Ad attenderla c’erano il sindaco Franco Di Bonaventura e il Presidente Regionale della Fip, che hanno affermato con entusiasmo quanto il minibasket stia prendendo
piede non solo a livello cittadino quanto regionale. Venerdì
sera, nel suggestivo scenario dell’Arena Quattro Palme,
Maurizio Cremonini ha tenuto un clinic riservato ad allenatori di minibasket. Un successo in più sancito dalla presenza
di ben 82 allenatori. Nel pomeriggio di sabato, invece, tutti
i partecipanti alla manifestazione si sono riuniti nuovamente
nella piazza del comune per il secondo degli eventi promozionali. Grazie ad un canestro ed ai palloni gentilmente

regalati dalla federazione, la piazza si è trasformata in un
campo da basket e tutti i bambini presenti si sono dati battaglia in una gara di tiro. Ad aggiudicarsi il torneo è stata
la regione Lazio, che ha battuto in un match emozionante,
proprio i ragazzi dell’Abruzzo guidati da Pierpaolo Di
Gianvittorio.
La possibilità di giocare su campi in riva al mare e il successo ottenuto da questa edizione organizzata dallo staff
della Scuola Minibasket Roseto ha pienamente soddisfatto
Maurizio Cremonini, Responsabile nazionale minibasket e
tutto lo staff federale, che hanno espresso la loro intensione
di organizzare a Roseto il Jamborée Nazionale per il prossimo anno. “ Ho già accettato la proposta della Federazione
– ha affermato con soddisfazione il professor Saverio Di
Blasio – per organizzare il Jamborée Nazionale del 2009.
Non saranno più dieci regioni ma tutte le regioni italiane.
E’ un evento importante per noi ed anche per Roseto, visto
che richiama l’attenzione sulle nostre spiagge in un periodo
come quello di settembre, in cui la stagione turistica è in
calo. In questi giorni infatti abbiamo registrato oltre cento
presenze tra atleti, istruttori e funzionari Fip, in aggiunta a
trecento persone tra parenti e amici, che hanno espresso la
soddisfazione per aver trascorso una piacevole settimana a
Roseto.”
Chiusa la fase estiva la sua scuola Minibasket Roseto
è pronta a riprendere le consuete attività con i corsi di
minibasket. Sono riaperte le iscrizioni per i bambini dai 5
ai 13 anni. Tutti gli iscritti riceveranno in regalo una tuta,
una canotta e un pantaloncino, un bellissimo zaino ed un
pallone da basket. Per quest’anno inoltre, per tutti ci sarà la
possibilità di seguire gli incontri casalinghi dell Pallacanestro Roseto 1946 gratuitamente in posti riservati per l’intera
stagione. Per tutte le informazioni rivolgersi all’Asd Scuola
Minibasket Roseto tel. 085/8941477, Saverio Di Blasio
339/1669250, Pierpaolo Di Gianvittorio 339/4468692.
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Al via i corsi di minibasket femminile a cura

del

Centro “Woman Minibasket School RS Panthers Roseto”

L’Associazione Sportiva Dilettantistica RS Panthers Roseto, titolare della
formazione di basket femminile militante nel campionato di B2, dopo la bella
esperienza della stagione appena conclusa, che ha segnato la creazione a Roseto
del primo Centro Minibasket femminile,
proseguirà l’attività sportiva anche nel
2008-2009.
“L’invito a praticare il minibasket, sotto
la guida di istruttori qualificati,” è l’appello della società “è rivolto alle ragazze
nate dal 1997 al 2002 residenti a Roseto
e frazioni ma anche nei Comuni più vicini alla nostra cittadina”.
Nella scorsa stagione, il Centro “Woman
Minibasket School RS Panthers Roseto”, grazie al supporto logistico dell’Associazione Rosetosportiva, e al lavoro
dell’istruttore Alfonso Di Marco, ha potuto contare su un numero di 17 ragazzine che hanno partecipato a diversi tornei contro squadre di
coetanei, prevalentemente maschili, approfondendo così, in
modo graduale, la conoscenza del minibasket.
In attesa di riprendere l’attività annuale, prevista per il
mese di Ottobre, è già in programma una serie di lezioni

dimostrative gratuite che si terranno dal 16 al 30 settembre,
nei giorni di martedì e giovedì, dalle 15 alle 16, presso il
“Centro Piamarta”, di fronte alla Chiesa del Sacro Cuore e,
in caso di maltempo, in un altro impianto sportivo comunale
che sarà comunicato per tempo.

Tutti gli atleti Uisp ai blocchi di partenza

Riparte l’attività sportiva delle leghe calcio e pallacanestro Uisp territoriale di Teramo per l’anno 2008/09.

sport

Sport, musica e divertimento

di Fabrizio Fornaciari

con l’associazione Il Foro al Bagno Oltremare

E’stata una due giorni all’insegna del divertimento, dello
sport e della musica, tutto sulla spiaggia dello stabilimento
“Bagno Oltremare da Andrea” sul Lungomare Trento. Lo
scorso 19 e 20 agosto si è tenuto infatti presso il suddetto
stabilimento il I Trofeo “Il Foro” torneo di beach volley e
concerto rock organizzato dall’associazione culturale e sportiva “Il Foro”. L’associazione, composta da giovani rosetani
e non, ha organizzato un torneo che ha visto la partecipazione
di venti squadre al torneo di beach volley, il torneo ha avuto
attorno una tale attenzione che a malincuore gli organizzatori
hanno dovuto rifiutare le numerose richieste pervenute oltre
il termine massimo. Un grande entusiasmo quindi, dimostrato
dall’intensità e dai ritmi delle partite disputate nelle fasi eliminatorie, con quattro gironi da cinque squadre ciascuno, e la
fase finale con semifinali, finale 3° e 4° posto e finalissima.
Questa è stata vinta dalla squadra “Bagno Oltremare” di Ivan
Di Giacinto e Livio Porcinari che ha sconfitto la squadra “Lido
Celomi” composta da Riccardo Bozzelli e Simone Ponticelli.
Terza classificata è risultata la squadra “I nani” di Giulio Di
Domenico e Andrea Di Donato. Nelle fasi eliminatorie è da
segnalare la grande competitività delle squadre componenti
il girone C,vinto dal “Lido Celomi”, vero e proprio girone di
ferro del torneo in cui si sono confrontati le coppie Monticelli-Di Carlo, Buccilli-Lovero, Del Sorbo-Palmese e BaumlBauml.
Aspetto particolare di questo torneo è stata la presenza del
Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga a bordo
campo. Gli organizzatori hanno infatti voluto,coinvolgendo
l’ente Parco in questa iniziativa, “portare la montagna al

mare”, cioè permettere ai turisti della nostra Roseto e non
solo, di conoscere le tradizioni, le bellezze e il patrimonio
storico-culturale di quella parte del nostro territorio provinciale e regionale racchiusa nei confini del Parco. Ad ogni partecipante al torneo il Parco ha donato uno stopper con dentro
gadget, berretto, riviste e libri. Vicino i due campi da gioco è
stato allestito un gazebo, presso il quale la gentilissima Flavia
ha distribuito ai visitatori riviste, depliants, gadget e materiale
informativo sul Parco Nazionale.
Oltre allo sport e alla natura c’è stato spazio anche per la musica nella serata del 20 all’interno di “Oltre in Rock” che ha
visto l’esibizione dei “Sound Proof Box” cover band Red Hot
Chili Peppers e Pearl Jam e i “Thunder ‘n fire” cover band
Metallica. Nello spazio tra l’esibizione dell’uno e dell’altro
gruppo si è svolta la premiazione del torneo che ha visto la
presenza di due ospiti d’eccezione: l’avv. Giandonato Morra, commissario del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti
della Laga, e Pino Mazzarella, ex-cestista rosetano e vicepresidente della squadra di pallacanestro Banco di Roma vincitrice di Coppa Korac, Scudetto e Coppa Italia.
Gli ospiti hanno premiato, insieme al Presidente dell’associazione “Il Foro” Davide Di Bonaventura, le prime tre squadre
classificate complimentandosi con i partecipanti ed esortandoli a praticare sempre lo sport e promuovere la sua cultura e
conoscere e preservare la bellezze e le tradizioni della nostra
terra.
Sperando di poter fare ancora meglio, invitiamo tutti all’evento dell’anno prossimo!
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Dal Vomano

”

al Tamigi, via laguna

Mariella Hayward-Cook
di Luigi Braccili

C

he si tratti di un itinerario artistico, pittorico per giunta, è fuori di dubbio , ma c’è da dire che si riferisce anche
ad una tecnica figurativa ostica ed inesorabile: l’acquerello
o, come dire, i colori diluiti nell’acqua, che non consentono
correzioni, una volta eseguito il disegno.
Ebbene nell’itinerario d’arte la “rosetana” Mariella Molinari è partita dalla foce del Vomano, dalla ...sua Roseto
appunto, per arrivare sulle rive del londinese Tamigi, dopo
essersi fermata a Venezia per rilevare figurativamente le evocazioni liriche espresse delle velature lagunari.
La mostra, allestita recentemente nel salone della villa comunale di Roseto, ha reso felici i rosetani che hanno potuto
godere la loro Rosburgo con le distanze, fra un ‘opera e l’altra, coperte da un intreccio di reti da pesca.
La pittrice ha disegnato, sempre con la stessa tecnica a base
di colori ed acqua, le copertine di due libri della romana Sallustiana-editrice , “...con il senno di poi” (2007) e “...ancora
noi “ (2008) contenenti i racconti di dieci rosetani, compresi
quelli di Mariella Molinari. Nel primo volume i racconti firmati a pag. 101 sono “in un caffè” e “Padre Nicola” , mentre
nel secondo a pag. 96 “ Sulla costa adriatica nasce un grande
amore”.
Certo non si offende se qualcuno la definisce “eclettica”,
ma come si fa a non considerare poliedrica una signora che
scrive sul binario delle due lingue, quella italiana come madre lingua e l’altra di Albione perfettamente assorbita ? C’è
di più : nei suoi vari spostamenti in Europa è stata presentatrice televisiva e lettrice di testi poetici ed in prosa.
Una cosa infine va detta : Mariella Molinari, cresciuta
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Sono delle delicate miniature che
evocano alte sensazioni liriche
Quanto mai bene inserite le scene surreali londinesi e quelle velate
veneziane
Quanto mai azzeccata la disposizione,
fra un’opera a l’altra,
delle reticelle delle” pezzuole”
confezionate dai vecchi marinai che
sono scesi da tempo dalle “lancette”

“

tani

lli rose
acquere

a pochi passi dalla battigia sulla rosetana via Colombo, ha
mantenuto la sua promessa, cioè quella di offrire ai propri
...compaesani l’album a colori delle “quote”, Rosburgo e Roseto degli Abuzzi. Lo ha fatto con delicatezza.

E
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a cura di Bianca Maria Campagna

BUONI PROPOSITI
bro non ci rimprovererà per averlo a lungo abbandonato
o per averlo bruscamente rimesso a posto perché stanchi
della sua compagnia.
Cerchiamo sempre un angolo, magari piccolo e recondito,
in cui commuoverci per le emozioni di quel personaggio
che conosciamo così intimamente da non saper più distinguere quanto di lui c’è in noi e quanto di noi c’è in lui. E
se l’identificazione diventa totale avremo la straordinaria
opportunità di intrecciare una fitta rete di connivenze con
tutti i personaggi incontrati: sulle ali delle storie ci sentiremo anche noi come particelle luminose dell’universo romanzesco.
«Non ho mai avuto tempo di leggere, eppure nulla, mai, ha
potuto impedirmi di finire un romanzo che mi piaceva.
La lettura non ha niente a che fare con l’organizzazione
del tempo sociale. La lettura è, come l’amore, un modo di
essere.» (DANIEL PENNAC).

Torna il mese di dannunziana memoria. Ora è tempo di lasciare i ritmi distesi della vacanza spensierata e riprendere i
consueti impegni dello studio e della scuola. Si restringe così
anche lo spazio concesso alla lettura: quei silenziosi amici,
così prodighi di emozioni e di magia, i libri, torneranno al
loro posto sulle mensole della libreria e attenderanno fiduciosi che “la voglia” di storie attragga di nuovo, fatalmente,
il lettore...affamato!
E se provassimo a fare dei buoni propositi(non come quelli
di Pinocchio!) e a cercare di essere più “affettuosi”e “vicini”
con questi amici che non parlano pur essendo fatti di parole?
Del resto, l’amicizia ha bisogno di frequentazione, di contatto, di intimità per mantenere quel carattere di relazione
ravvicinata capace di dare colore e intensità all’esperienza
umana. E allora destiniamo sempre uno spicchio di tempo
alla « nobile distrazione» della lettura, certi che l’amico li-

Il romanzo, vincitore del
Premio Viareggio nel
1962, inizia con la visita,
dello stesso Bussani, alla
necropoli etrusca di Cerveteri; la conseguente
riflessione sul rapporto
vita-morte evoca nella
memoria l’immagine
del cimitero ebraico di
Ferrara, dove riposa
Alberto Finzi-Contini, da lui conosciuto
prima della II Guerra

Mondiale.
Il libro è, quindi, l’omaggio postumo a questo nucleo
familiare che ha il fulcro nella figura di Micol, enigmatica fanciulla destinata a scomparire in un campo
di concentramento tedesco. L’intreccio narrativo, ambientato appunto durante gli anni cupi del fascismo,
racconta le vicende di un gruppo di giovani ferraresi,
tra cui anche l’io narrante, amici di Alberto e Micol,
accolti a condividere con questi ultimi passatempi e
interessi culturali. Il parco dai viali ombrosi, il campo
da tennis della villa, la casa del protagonista-narratore
sono gli spazi in cui agiscono i personaggi nell’atmosfera sempre più oppressiva e irrespirabile della splendida Ferrara.

DANIELE PENNAC >L’occhio del lupo
Il libro è stato scritto da Daniel Pennac che, nato
a Casablanca nel 1944, ha scritto molte storie per
ragazzi. E’ la storia di un lupo fuggito dall’Alaska
che ora si ritrova in uno zoo in Africa. Un giorno
un ragazzino lo vede e, interessato, comincia a fissarlo. Quando il lupo se ne accorge, fa lo stesso, e
il ragazzo capisce che all’animale manca un

occhio. Così anche lui, con estrema delicatezza,
chiude un occhio. Riuscirà il ragazzino ad aiutare il lupo? Consigliamo la lettura a tutti i ragazzi
che, attraverso lo stile di Pennac, riusciranno
a capire il messaggio che vuole darci. Ormai
l’estate è finita, siete abbastanza abbronzati per
dedicarvi alla lettura dei libri!
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DALLA VITE

al

TAPPO A VITE

Tradizione o innovazione? Tappo di sughero o stelvin?

di Katja Soardi

Quante volte siamo rimasti incantati, seduti al tavolo di un
ristorante, a guardare il sommelier che, con professionalità e stile, stappando una bottiglia di vino portava il tappo di sughero al
naso per poter constatare se il vino era privo del tanto indesiderato odore di tappo ? Quante volte, durante una cena con amici, ci è
dispiaciuto dover buttare via l’ultima bottiglia di vino, comprata
magari in vacanza e pagata carissima, perché sapeva di tappo ?
Quante volte in un’enoteca abbiamo comprato più di una bottiglia di vino della stessa tipologia ... perché se una sa di tappo !
Tappo di sughero ...ma quanto mi costi? Per quanto tempo mi
costerai ancora? Oggi giorno esistono diverse alternative al sughero che in Italia, paese legato molto alle tradizioni, faticano
davvero a prendere piede: tappi di silicone o materiale simile,
tappi sintetici con particolare forellino per il passaggio graduale
dell’ossigeno, tappi di vetro con sigillo plastico ed infine ... tappi
a vite!!
In giro poche prese di posizione e molto silenzio. Forse un silenzio obbligato, legato al fatto che molti disciplinari di vini DOC e
DOCG non consentono di usare tappi diversi da quello di sughero. Ad esempio il disciplinare di produzione del Montepulciano
d’Abruzzo DOC, alla voce “tappatura” recita testualmente: “È
obbligatorio utilizzare il tappo di sughero raso bocca”. O forse
legato semplicemente alla convinzione che i tappi alternativi al
sughero (silicone, vetro e a vite) non abbiano lo stesso charme
della tradizione.
A condurre la battaglia in prima fila però non possono essere i
vini a basso costo, pena l’inevitabile rischio di identificare un
tappo diverso dal sughero con la mediocre qualità. Ed allora ecco
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che da tempo diversi produttori all’estero e più recentemente
alcuni in Italia, hanno iniziato a confezionare il loro vino top
anche nella versione con il tappo a vite, magari per quantità
limitate e destinate a particolari aree geografiche, declassando il loro vino a IGT quando il disciplinare proibisce l’uso
di chiusure alternative e limitando così alcuni mercati per
l’esportazione.
Stiamo calmi e ragioniamo: tutti sanno che attraverso un tappo di sughero il vino respira e ha negli anni un microscambio
di ossigeno con l’esterno che lo aiuta ad invecchiare meglio
anche se tutti sappiamo che nei grandi vini, Barolo e Barbaresco in primis, soprattutto i grandi formati sono sigillati con
ceralacca, proprio per evitare ogni contatto con l’esterno!
Mmmh ... ma allora l’invecchiamento è un processo naturale
caratteristico del vino che si verifica con il passare del tempo
indipendentemente dal tipo di chiusura utilizzata ? Allora la
maggior parte dello sviluppo avviene “anaerobicamente” ovvero senza ossigeno?
Secondo ragionamento: tutti sanno che la vinificazione di un
vino fermo è diversa da quella di un Franciacorta o di uno
Champagne, ma non tutti sanno che queste tipologie possono restare per decine d’anni chiuse con un tappo a corona,
esattamente come quello di una bottiglia di acqua minerale,
prima della sboccatura finale, e nessuno si scandalizza o si
domanda se questo influisca negativamente sulla qualità finale del prodotto ... e poi ... c’è la tappatura finale con un bel
“bouchon” di sughero!
La produzione di tappi in sughero ogni anno è di circa venticinque miliardi di pezzi e l’approvvigionamento di sughero
di qualità per le aziende vinicole sta diventando sempre più
difficile, non solo da un punto di vista economico ma anche
sotto il profilo del reperimento. Secondo gli studi e le prime
sperimentazioni, i tappi alternativi sono in grado di eliminare
appunto il caratteristico sentore di tappo, oltre che retrogusti
ed odori sgradevoli. Con il tappo a vite o di vetro inoltre l’
apertura della bottiglia avviene in maniera ancora più semplice e senza l’utilizzo del tradizionale cavatappi: una volta
rimosso il rivestimento protettivo, il tappo si toglie facilmente. Esteticamente bello, pulito, inodore e trasparente, sembra
incontrare il favore di produttori americani ed australiani, anche qualche azienda italiana lo ha adottato in anteprima per
vini importanti ...e quale sarà la prima cantina abruzzese a
sorprenderci e a “provocarne” l’utilizzo?

viaggiando...

MORRO D’ORO

di Bianca Campagna
foto: PANCALDI

Visitare Morro D’Oro significa concedersi un premio:
per aver saputo spendere alcune ore, magari di una banale
domenica, in modo “alternativo”. Percorriamo la strada, a
tratti piacevolmente ombreggiata, che si snoda tra le morbide rotondità delle colline teramane, affollate di uliveti e vigneti, e raggiungiamo il piccolo borgo nato su «un mucchio
di pietre dorate».
Piazza Duca degli Abruzzi ci offre un panorama insuperabile: nella limpida e assolata aria settembrina lo sguardo si distende fino all’”Adriatico
selvaggio” e, all’opposto, s’inoltra fino
all’arduo Gran Sasso. Costeggiamo
il fianco della chiesa parrocchiale di
S.Salvatore per ammirare la facciata
seicentesca con un portale in pietra:
l’edificio è quasi austero nella sua
semplicità e invita ad entrare. Nella
fresca penombra delle tre navate ritempriamo lo spirito e immaginiamo
che l’atmosfera sarebbe davvero....divina
se potessimo ascoltare le note del pregevole
organo settecentesco opera di Adriano Fedri.
Torniamo in piazza e, se possibile, visitiamo il Museo delle arti e tradizioni popolari: l’esposizione di attrezzi,
utensili, suppellettili della civiltà contadina racconta la vita
quotidiana dei nostri nonni.
Le case del paese sono arroccate l’una sull’altra e come im-

merse in un tempo sospeso:qui il ritmo della vita di sempre
segue una liturgia di cui abbiamo perso ormai conoscenza.
Poiché l’orologio ci è amico, decidiamo di chiudere l’escursione facendo tappa a S.Maria di Propezzano. Riprendiamo
la statale 150 e la segnaletica ci conduce ad un ampio slargo
della campagna dove s’impone, accanto a un vasto edificio
monasteriale, questa suggestiva chiesa romanica. La facciata
con i rosoni asimmetrici, il piccolo portico a tre arcate e, a
sinistra, la bellissima Porta Santa, rendono all’edificio l’aura preziosa del capolavoro.
È un territorio spesso sconosciuto quello che
ci circonda: la curiosità ci spinge all’ALTROVE, ma prima dovrebbe condurci al
QUI.

Bellezza rosetana

Gita sul Vomano

Scorci rosetani
Cologna Spiaggia 1950

Scuola in bianco e nero
1940

Sportivo rosetano

Roseto com’era

1970
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Roseto, Via Nazionale 451
Tel. 085.89.41.103

HIPULSE è la rivoluzione tecnologica nel settore delle LUCI PULSATE,
in grado di offrire SOLUZIONI CONCRETE per inestetismi cutanei quali:
PELI SUPERFLUI, RUGHE, MACCHIE SENILI e SOLARI.
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auguri a...

auguri a...

auguri a...

Anna 18 settembre
Carissimi auguri di buon compleanno
da tuo marito Pierino e da tua figlia
Antonella!

Buon compleanno principessa! Auguri da mamma,
papà e la sorella Vanessa

auguri a...

auguri a...

Ragazzi!!!
Sono passati 23 anni
e queste foto dimostrano
che la nostra amicizia
non ha paura
del tempo che passa anzi...

TANTI CARI AUGURI A
Elisa Ginoble

Valeria Settepanella 1 anno 3 settembre

auguri a... Francesca Cimorosi 8 anni auguri a...
28 agosto

Majra 10 settembre . Romina 2 settembre

Un mondo di auguri alla straordinaria moglie e mamma che
sei e alla nostra piccola Majra per il suo primo compleanno!
Con amore Mirko e Asia
auguri a...

auguri a...

Sanaki e Gadi

Fernando
19 Settembre

Alla più bella mora e dolce signorina, un
infinito augurio da mamma, papà e dalle
tue carissime sorelle!
auguri a...

Rita

Tanti auguri per i tuoi fantastici 70 anni
da tua moglie Amalia e dai tuoi figli,
nipoti e generi

Auguri papà !!
le tue “bimbe”

CHIARA 11 anni 16 Settembre
ALESSIA 9 anni 8 Settembre

TANTI CARI AUGURI

Eidos cerca
attori
e
sceneggiatori
per
storie rosetane

Auguri a Rita per i suoi 50 anni dalla
mamma Rosina e da tutti i cugini.
06 Settembre 1958
iniziate il vostro cammino insieme,
06 Settembre 2008
Avete raggiunto una meta importante e per adesso
Vi siete guadagnati L’ORO ma il traguardo per il
Diamante è ancora lontano........
Auguri ai Nonni Ida e Pierino dai Nipotini:
Andrea, Martina,Alessia,
Piergiorgio,Matteo e Emanuela

TANTI AUGURI PER IL
VOSTRO COMPLEANNO
DA MAMMA PAPA’ E DA TUTTI QUELLI
CHE VI VOGLIONO BENE
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auguri a...

Alessia 2
anni
6 Settembre

Alla principessa più bella del mondo,
auguri di buon compleanno dalla
mamma Katy (metti a coi puntini
sopra) e il papà Mirko, dai nonni, gli
zii, i prozii e tutti i cugini.
auguri a...

auguri a...

Anthea

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...

auguri a...

Roberto e Cinzia
25 agosto 2008

...una piccola stellina è scesa ad
illuminare la nostra casa e la nostra
famiglia... Benvenuta tra di noi dolce
Alessia! La tua mamma e il tuo papà
auguri a...

Favara 1 anno
29 agosto

Assuntina 88 anni

AUGURI DA ALESSIA EMANUELE
E I GENITORI MAURO E TIZIANA.
auguri a...

Gianpaolo 3 anni
7 settembre

I anniversario
Un anno è già passato e il nostro primo
Alla nonna più nonna del mondo,
anniversaro è arrivato! Questo primo
anno ci ha appena regalato un fiore auguroni dai tuoi nipoti Katy, Antonella,
Riccardo, Fabio, Marco, Andrea,
bellissimo...il frutto del nostro Amore!
Auguri amore mio!
Cristian, Luca. E dai figli e le nuore.
auguri a...

Maria Nada
5 Settembre

Mattia 18 anni
7 settembre

Eri così piccolo e vivace, ora sei
un grande uomo! Auguri per
i tuoi 18 anni dalla tua mamma.

Con immenso amore
auguriamo un buon compleanno
a Gianpaolo! Gli zii Carino e
Filippa
auguri a...

Martina 5 anni
10 settembre

Tanti auguri da mamma, papà e gli
zii Attilio e Lucia

SILVIA ARCADIO
2 MESI

10 SETTEMBRE

02 Settembre 1920

Finalmente anche tu (Lollo) hai spento
la tua prima candelina! Infiniti auguri
dalle zie e dai nonni.
auguri a...

auguri a...

A una donna come te,
un anno in più serve
solo a renderti più speciale...
Tanti auguri ...
da tuo marito Gianni
dai tuoi figli Silvio
e Valentina

Auguri per i tuoi 18 anni

da Alessia e Luca
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Patrizia Di Domenico e Durante Francesco

Tanti auguri per il vostro
30° anniversario di matrimonio!
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