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“N

tra i mestieri di casa e, quando capitava, anche qualche lavoretto in campagna come la vendemmia o la raccolta delle olive.
Una vita sana, la sua, condivisa con le persone che ha sempre
amato. Forse anche per questo motivo oggi ha ancora voglia di
ridere e scherzare con i suoi nipoti, stigmatizzando l’interesse,
a suo dire immotivato, di qualche sconosciuto nei suoi confronti. “L’altro giorno sono venuti a consegnarmi una medaglia”
dice Rosaria “oggi fi fate tutte queste fotografie e tutto ciò solo
perché ho compiuto cento anni”. Nei giorni scorsi, infatti, la
nonnina ha ricevuto un riconoscimento dal sindaco di Morro
D’Oro, Enrico Valentini, giunto ufficialmente nella sua casa di
Roseto insieme all’assessore Simone Fasciocco, il comandante
della polizia municipale Antonio Sulpizii e il responsabile dell’ufficio demografico, Pasquale Cerulli. “In pochi giorni ho visto più gente che negli ultimi dieci anni” ironizza nonna Rosaria, abituata a trscorrere le giornate dedicandosi alla lettura del
vangelo. Questo, però, non le impedisce di effettuare escursioni settimanali a casa del figlio, che abita povco distante. “Non
ha alcun problema ad affrontare le ripide scale di casa” dice il
nipote Guarino “tantomeno rinuncia a gustare buoni piatti di
pesce al ristorante”. Insomma una vita vissuta fino in fondo,
grazie anche alle buone condizioni di salute che le consentono
di essere autosufficiente. •

on mi hanno mai fotografata quando ero giovane, lo
fanno adesso che ho cent’anni”. Ha ironia da vendere
Rosaria Vallonchini, la nonnina di Roseto che ha compiuto il
secolo di vita proprio in questi giorni. D’altro canto diventare
modella a quella veneranda età non è certo cosa da tutti. Con
lei seduta sul divano ci sono tre generazioni: la figlia Luigina Bizzarri, il nipote Guerino Schiavoni e i pronipoti Gaia, 12
anni, e Franco di 8. Vederli tutti insieme, uno accanto all’altro,
e assistere ai lorio discorsi indubbiamente fa un effetto strano per chi si trova in quel contesto per la prima volta. Infatti,
vedere il nipotino che si rivolge alla nonna con la naturalezza
e l’innocenza tipica di un bambino fa una certa impressione,
soprattutto se si pensa un attimo ai percorsi di vita di entrambi. Ma Rosaria non sembra avere problemi e va avanti con la
stessa verve che le ha consentito di essere ancora così com’è
oggi. “Le sue origini sono di Montepagano” ci racconta la figlia
“ma per circa sessant’anni ha vissuto nella tranquilla Morro
D’Oro e credo che sia proprio questo il segreto della sua longevità”. La pace bucolica delle colline morresi ha sicuramente
influito positivamente sulla vita di nonna Rosaria, la quale ha
trascorso quel periodo facendo la mamma a tempo pieno per i
suoi due figli, Nicola e Luigina, oltre che la moglie di Florideo
Bizzarri, morto circa 30 anni fa. Le sue giornate si dividevano
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«Un’emozione che resterà per sempre

nei nostri cuori»

L’ex deputato D’Elpidio e la famiglia declamano la Bibbia
insieme al papa.
È salito sul palco dopo l’attore Benigni per la maratona dedicata
ai testi sacri.
di Federico Centola

foto: Pippo Onorati

R

itrovare le condizioni dell’ascolto
e della riflessione attraverso la lettura del Libro per eccellenza. È questo
lo scopo di “La Bibbia notte e giorno”:
la lettura integrale delle Sacre scitture,
Antico e Nuovo Testamento, per sette
giorni e sette notti, senza interruzioni
e commenti. A leggere i passi biblici
si sono alternate più di 1.200 persone,
di ogni età, categoria sociale e appartenenza religiosa. Anche i non credenti
hanno potuto prendere parte all’iniziativa. Unica condizione richiesta: il rispetto della Parola.
A inaugurare la settimana di lettura è
stato il Papa che ha aperto con il primo
capitolo della Genesi. Subito dopo di
lui si sono alternati al leggìo il Patriarca di Mosca, il presidente delle chiese
evangeliche in Italia e il premio Oscar
Roberto Benigni. Il tutto trasmesso
in diretta su Raiuno, per l’occasione
collegato in Eurovisione. Subito dopo
l’attore toscano a salire sulla pedana è
stata la famiglia D’Elpidio di Roseto:

il padre Dante, la moglie Carmelina
D’Esposito e i figli Davide e Diego, i
quali hanno declamato i capitoli relativi al diluvio universale.
“Condividere la gioia e il privilegio di
leggere la Bibbia con il Santo Padre ha
rappresentato il regalo più bello per la
mia famiglia”.

“Lampada per i miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino”
(Salmo 119)
Questo il primo commento di Dante
D’Elpidio, dirigente nazionale dell’Unitalsi, per l’occasione portatore del
messaggio alle famiglie voluto da Papa
Benedetto XVI.
“Al di là delle convinzioni religiose di
ciascuno” dice ancora D’Elpidio “la
Bibbia è la lettura che accomuna tutti
e nella quale ritroviamo una parte delle
nostre radici culturali e umane”.
“È stata un’esperienza che non di4

menticherò mai” gli fa eco Davide, il
primogenito “sono riuscito a vincere la
tensione che avevo dentro di me grazie
alla consapevolezza che il nostro gesto
poteva rappresentare un messaggio di
speranza per tutte le famiglie”. “Lo spirito con cui abbiamo affrontato questa
esperienza” interviene la madre, signiora Carmelina “è stato quello di dare una
testimonianza dell’unità e dell’indissolubilità della famiglia attraverso la nostra storia di vita e di fede”.
Non è mancato l’aspetto più leggero,
relativo ai preparativi dell’evento mediatico. “Durante le prove sono rimasto
molto colpito dalla professionalità degli addetti” racconta Diego, il secondogenito “poi è stato emozionante vedere
personaggi importanti come Benigni o
Andreotti, così come Massimo Ranieri o Andrea Bocelli che aspettavano in
fila, insieme a tutti noi, il proprio turno
per provare”. •

Bíblos, in greco, indica la corteccia, interna e fibrosa, del papiro, che cresceva
in abbondanza in Egitto, soprattutto tra
le paludi del delta del Nilo, e costituiva
l’antico materiale scrittorio. Il derivato to
biblíon significa pertanto il libro, lo scritto. Per designare i libri che componevano
le Scritture Sacre, nella Chiesa greca, dall’epoca di Giovanni Crisostomo (+ 407),
s’impose sempre più la forma plurale ta
biblía (i libri). Questa forma, poi, nel medioevo, fu trasformata in femminile singolare - «la Bibbia» - e così è arrivata fino
a noi, oggi. In realtà, più che di un libro,
si tratta di una raccolta di libri, alcuni dei
quali molto brevi (la Lettera a Filemone
si compone di soli 25 vv.), altri più estesi
(il libro di Isaia contiene 66 capitoli). Una
biblioteca, dunque, scritta da diversi autori
e in diverse epoche.
Per tutto il I secolo d. C., fino al II sec.
inoltrato, era considerata Scrittura Sacra
solo la Bibbia degli Ebrei, il cui acronimo
(TaNaK) indica le tre parti principali: Torah (Legge), Nebi’îm (Profeti) e Ketūbîm
(Scritti), con la Torah (la cui traduzione
«Legge» non è del tutto appropriata) a
fondamento e riferimento delle altre due.

Quando, a poco a poco, vennero a formarsi e ad essere accettati come libri sacri anche gli scritti del Nuovo Testamento, i libri
della Bibbia ebraica non vennero sostituiti,
ma riconosciuti dalla chiesa delle origini
come libri «canonici», e dunque normativi anche per la fede dei credenti in Cristo.
Si formò così la Bibbia cristiana, con due
parti principali: Antico Testamento (AT) e
Nuovo Testamento (NT). Bisogna aggiungere però che, per quanto riguarda l’AT, il
canone cristiano risultò alla fine più ampio
rispetto a quello ebraico, perché vennero
annessi sette libri che non si trovano nel
TaNaK, ma solo nella Settanta (LXX), la
traduzione greca della Bibbia ebraica. Essi
sono Tobia, Giuditta, 1 e 2 Maccabei, Sapienza, Siracide, Baruc. Questi sette libri
- insieme ad altri brevi passi sparsi qua e là
– sono noti come «libri deuterocanonici».
Dai Riformatori, essi furono esclusi dal
canone, mentre furono riconosciuti Scrittura Sacra dal Concilio di Trento nel 1546.
La Chiesa orientale, nel 1672, si decise in
favore di alcuni di essi. In ogni caso, fino
ad oggi, la delimitazione del canone non
ha trovato una valutazione uniforme tra le
diverse confessioni cristiane.

In totale, i libri dell’AT sono 46, di cui 39
corrispondono a quelli della Bibbia ebraica, mentre gli altri 7 sono costituiti dai cosiddetti «deuterocanonici». I libri del NT
sono 27.
Per i cristiani e - quanto al TaNaK - per
gli Ebrei, essi sono i libri, senza qualificazione, perché contengono l’«evento» della
Parola di Dio rivolta all’uomo. Essi occupano un posto speciale nella vita e nella
missione delle comunità credenti che li
riconoscono come Scrittura Sacra e in essi
ravvisano la manifestazione del Progetto
salvifico di Dio per l’umanità intera.
Sin dall’inizio, nel culto e nelle professioni di fede, le comunità cristiane hanno
riconosciuto i testi dell’Antico e del Nuovo Testamento come la Parola mediante la
quale Dio comunica con l’uomo, lo interpella e lo chiama a comunione. Una Parola
che Dio ha voluto trasmettere alla maniera
umana, per cui si può ben dire che «Dio
ha parlato nella Sacra Scrittura per mezzo di uomini e alla maniera umana» (DV
12). Una Parola che va anzitutto ascoltata
(cfr. Dt 6,4), con rispetto e amore, perché
è proprio di un Progetto d’Amore che la
Bibbia parla.

La Bibbia: quadro schematico
d’insieme
NUOVO TESTAMENTO

ANTICO TESTAMENTO
• Torah (Pentateuco): Genesi, Esodo, Levitico, Numeri,

• Vangeli e Atti: Matteo, Marco, Luca, Giovanni, Atti degli

• Libri storici: Giosuè, Giudici, Rut, 1 Samuele, 2 Samuele, 1 Re, 2

• Lettere apostoliche: Romani, 1 Corinzi, 2 Corinzi, Galati, Efesini,

Apostoli.

Deuteronomio.

Filippesi, Colossesi, 1 Tessalonicesi, 2 Tessalonicesi, 1 Timoteo,
2 Timoteo, Tito, Filemone, Ebrei. Giacomo, 1 Pietro, 2 Pietro,
1 Giovanni, 2 Giovanni, 3 Giovanni, Giuda.

Re, 1 Cronache, 2 Cronache, Esdra, Neemia, Tobia*, Giuditta*,
Ester (aggiunte LXX*), 1 Maccabei*, 2 Maccabei*.

• Libri sapienziali: Giobbe, Salmi, Proverbi, Qohelet, Cantico dei

• Apocalittica: Apocalisse.

Cantici, Sapienza*, Siracide*.

• Libri profetici: Isaia, Geremia, Lamentazioni, Baruc*, Ezechiele,
Daniele (Dan 13-14*), Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona,
Michea, Naum, Abacuc, Sofonia, Aggeo, Zaccaria, Malachia.

foto: tratte dal TG3
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notizie flash

Datele delle mandorle e dello zucchero e sarà come mettere
un blocco di marmo di Carrara in mano a Michelangelo; ne
uscirà un capolavoro.
Sono delle vere opere d’arte quelle che MariaPia presenta
(solo per poche ore) in occasioni particolari e solo per pochi
amici.
A guardarle ....altro che sindrome di Stendhal! E’sindrome
da acquolina in bocca e rischio di raptus di quelli che fanno
finire subito la festa per arrivare prima al dolce.
Brava MariaPia! Hai capito il segreto: le cose belle sono per
pochi e non devono durare molto.

L’isola che continua a non esserci,
ma i parcheggi neppure
Isola pedonale utilizzata come parcheggi. E’ quanto accade a
Roseto nella centralissima via Garibaldi, una parallela della
statale 16, trasformata di recente in una grande isola ciclo-pedonale. Sempre più spesso, però, l’isola risulta impercorribile
a causa della presenza di numerose automobili lasciate in sosta proprio negli spazi che dovrebbero essere invece riservati
a pedoni e ciclisti. L’eccessivo peso delle macchine sta creando dei danni alla pavimentazione, concepita per sopportare
pesi differenti, tanto che in diversi punti si possono già notare
delle rotture dei tombini. Questo rappresenta un’insidia in più
per i pedoni, i quali devono stare molto attenti a dove mettono
i piedi quando percorrono la strada in questione. Senza considerare che l’isola di fatto non c’è, visto che è perennemente occupata dalle automobili in sosta, costringendo così
sia i pedoni che i ciclisti a cimentarsi in estenuanti slalom durante quelle che, al contrario, dovrebbero essere delle
tranquille passeggiate. Molto spesso, inoltre, le strade che si vanno a incrociare con via Garibaldi, sono anch’esse
occupate da automobili in sosta, il che rappresenta un’insidia in più per i pedoni e anche per coloro che la percorrono
in bicicletta. Il traffico che si interesca con l’isola pedonale, infatti, non tiene conto di incrociarsi con un percorso pedonale e che, per questo motivo, dovrebbe sempre avere la precedenza. La stessa cosa
accade nell’isola di via Latini, che con via Garibaldi fa a formare un lungo percorso
pedonale, tanto che nelle intersezioni con via Manzoni e via Cavour, si verificano spesso incidenti nonostante la presenza di rallentatori.
Bisogna comunque spezzare una lancia a favore degli automobilisti in sosta selvaggia,
i quali da quando sono state creare le isole nel centro storico, si sono ritrovati senza
parcheggi. Infatti con la pedonalizzazione di via Garibaldi e via Latini, Roseto si è
ritrovata dall’oggi al domani senza almeno 300 posti macchina che l’amministrazione
non ha provveduto contemporaneamente a rimpiazzare. Una soluzione dovrebbe giungere dal parcheggio che il Comune ha in programma di realizzare nell’area contigua
alla stazione ferroviaria, anche se per dare una risposta concreta al problema parcheggio servirebbe anche qualche altra idea.
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notizie flash

AUGURI E SOLIDARIETÀ

Viva i nonni!

E’ stata una festa che si ricorderà a
lungo, quell’organizzata per
festeggiare i 60 anni della Signora Naide, moglie del più
conosciuto Mario Santarelli
famoso giornalista Rai.
Ormai e da un annetto circa
che non lo si vede più in TV
a dar notizia al TG3 , infatti
alla maturazione della pensione, Mario e Naide , hanno pensato bene di acquistare casa a
Roseto e con i tanti amici di
Pescara e con i nuovi amici rosetani hanno organizzato una
splendida festa .
La notizia che piacevolmente
colpisce è stata il gesto di sostegno che la Signora Naide ha
compiuto donando al Banco di
Solidarietà Alimentare di Roseto le offerte e i regali che parenti e
amici hanno sostenuto.

Troppo spesso dimenticati, gli anziani sono
invece una risorsa per la società. Per questo
motivo ci fa piacere segnalare la festa che un
gruppo di amici ha voluto dedicare a un gruppo
di persone con i capelli bianchi, ma con tanta
esperienza da trsmetterci.

da Pineto solidarietà a distanza

sala mensa in grado di accogliere circa 50 bambini. Mi sento
di ringraziare di cuore tutte quelle persone, non solo di Pineto,
che in questi mesi hanno dato il loro contributo affinché venissero raccolti i fondi necessari per portare a termine il progetto, realizzato in un territorio martoriato dalle guerre civili
che si sono succedute in questi anni”.

È finalmente una realtà la scuola realizzata in Sudan, nel Darfur sui Monti Nuba, e finanziata con fondi raccolti dall’Associazione “Pineto In Progess”, con la partecipazione del Comune di Pineto, della Cooperazione Internazionale
della Regione Abruzzo, della Scuola Media “G.
Pascoli” di Pescara e da tanti cittadini.
Il progetto è stato portato avanti grazie all’intermediazione dei Missionari Comboniani, in modo
particolare di Padre Gianni Fenzi che presta la sua
opera proprio nel Darfur.
Padre Fenzi ha ricevuto dalle mani del presidente
dell’Associazione “Pineto In Progress”, Antonio
Di Febo, un assegno da 2500 euro, ultima trance
dei fondi raccolti per la realizzazione dell’importante progetto.
“La costruzione della scuola”, ha dichiarato il presidente Di Febo, “è avvenuta nell’arco di un anno
circa. Si tratta di un fabbricato a un piano, all’interno del quale sono state attrezzate un’aula e una
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Prigioneri nel quartiere
“Aiutateci voi a risolvere i nostri problemi”. È l’appello dei residenti
del rione compreso tra le vie Loira e Volga, i quali si sono rivolti al
nostro giornale nel tentativo di trovare una soluzione ai numerosi
disagi con cui sono costretti a convivere quotidianamente. Primo
fra tutti quello dei frequenti allagamenti che sono provocati dalle
pendenze sbagliate delle due strade in questione, che si trovano di
almeno 30 centimetri al di sotto della vicina Statale 16 Adriatica.
Per di più con la costruzione del muro di recinzione della ferrovia,
che si trova proprio a ridosso delle case, si è creata una sorta di
conca da cui
l’acqua piovana non può
proprio defluire, anche
perché non ci
sono tombini.
Così bastano
poche gocce di pioggia
perché
si
formino
delle enormi
pozzanghere
che in pratica
impediscono
ai residenti di
uscire di casa.
“Siamo stati
più di una volta in Comune” svela uno degli abitanti della zona
“dove abbiamo ricevuto solo tante promesse, ma in concreto non
hanno fatto nulla per cercare di risolvere i nostri guai”. Nonostante
via Volga sia una strada senza uscita, o forse proprio per questo
motivo, il traffico è un’altra delle difficoltà con cui devono fare i
conti ogni giorno le venti famiglie che abitano nel rione. La pre-

senza di un’attività artigianale proprio nel cuore
del quartiere è infatti la causa del continuo viavai
di mezzi che, per poter tornare indietro, sono costretti a compiere numerose manovre nella stretta via. “Tutto questo si sarebbe potuto evitare”
dice un altro residente nella zona “ se avessero
consentito l’apertura di una strada come d’altronde era previsto nei piani del Comune”. L’unico
terreno dove poter realizzare una strada è stato
però acquistato da un privato che vi ha realizzato
sopra un edificio, pertanto la possibilità di avere
un’altra via di fuga è sfumata definitivamente.
“Oltre al danno di non poter costruire la nuova
strada” sottolinea un pensionato “abbiamo anche la beffa del rumore costante di motori, visto
che nell’edificio è stata attrezzata un’officina per la riparazione di
macchine agricole, per cui il rombo di motori è oramai diventato
il rumore di fondo del nostro quartiere”. Una situazione tuttaltro
che piacevole, quindi, soprattutto durante il periodo invernale per
via degli allagamenti.
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SCUOLA CALCIO? A SCERNE È GRATIS
Per i ragazzi di
Scerne di Pineto è arrivata la
scuola calcio
gratuita.
È questa la lodevole iniziativa realizzata
grazie alla collaborazione tra
il Real Scerne,
squadra cittadina del Presidente Emilio
Pepe, e il settore giovanile Virtus Scerne. “L’idea è nata pensando al fatto che non tutti possono permettersi di pagare un
corso annuale per il proprio bambino e, non essendo tanti i

ragazzi, c’è stata la possibilità di realizzare tale progetto”,
ci spiega il Presidente della Virtus, Mauro Di Tecco. I corsi,
comprensivi di tesseramento, assicurazione e trasporto con
il pulmino, sono riservati a bambine e bambini dai 5 agli
11 anni, suddivisi nelle categorie di piccoli amici, pulcini e
esordienti. “Lo scorso anno, con gli esordienti, siamo arrivati nella fase finale del Campionato Regionale di categoria”,
ci dice entusiasta Di Tecco. “Inoltre”, aggiunge il signor
Pepe, “quest’anno abbiamo stipulato un accordo con il Pineto Calcio, in virtù del quale, i ragazzi sopra ai dodici anni,
che appartengono alle categorie giovanissimi e allievi, potranno partecipare con il Pineto stesso ai relativi campionati
regionali di categoria.” Il corso si concluderà nella prima
settimana di Giugno e vedrà impegnati i ragazzi dai 5 agli 11
anni nell’Undicesima Edizione del Torneo Amicizia Trofeo
“Alessandro Collevecchio”.
					 Antonio Vignola

I PICCOLI ARTISTI DI TERRALLEGRA
CERCANO NUOVI COLLEGHI
Riprendono le prove dei Piccoli Artisti di Terrallegra, neonata compagine corale di bambini che ha già all’attivo numerosi concerti e tra i tanti la prestigiosa esibizione con Guillermo Terraza, entrato nel Guinness del
Mondo. Con i bambini ha cantato un famoso brano dello Zecchino d’oro aggiungendo alla sua prestazione
una nuova categoria musicale. Nella rinnovata sala prove i Piccoli Artisti di Terrallegra preparano i concerti
per il cartellone di Natale, quando si esibiranno in chiese e teatri della provincia. Alla guida del gruppo,
l’insegnante Carla Mancinelli di Silvi, cantante anche lei e particolarmente conosciuta per i successi raccolti
nella sua band rock “Blue Bonnet”. Nei Piccoli Artisti di Terrallegra si entra già a cinque anni, ma non mancano elementi di dodici. Il repertorio spazia dai brani dello Zecchino d’oro al più moderno pop e rock. Un
raro esempio di attività molto coinvolgente per bambini e genitori. Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno. Il
gruppo, tra l’altro, a Gennaio sarà ospite negli studi dell’Antoniano di Bologna dove incontrerà il Piccolo
Coro “Mariele Ventre” e la direttrice Sabrina Simoni. Un momento magico in cui abbracciarsi a suon di musica. Sala Prove: Via della Resistenza
90 a Borgo S.Maria di Pineto, Martedì 15.30/17.00 .
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POKER ALLA...PINETESE

Dai tavoli statunitensi, il Texas Hold’em è arrivato a Pineto.
Grazie alla disponibilità della Villa Filiani, concessa dall’amministrazione comunale, e alla collaborazione tra le associazioni Abruzzo Texas Hold’em e Italian
Rounders, si è tenuto il Primo torneo unificato d’Abruzzo di Poker alla Texana.
“È stato un primo tentativo”, ci conferma Andrea Di Croce, presidente dell’Abruzzo Texas Hold’em e neocommissario della Regione Abruzzo per la Federazione
Italiana Gioco Poker, “ma comunque ben riuscito”.“La modalità di gioco scelta è
di tipo freezout, cioè viene pagata una quota di iscrizione che ammonta in questo
caso a € 50,00 per giocatore, in cambio della quale vengono consegnati 5000 punti in fiches.”, ci spiega Luca Di Febo,
presidente dell’Associazione Italian
Rounders, “Una volta finito il cosiddetto buy-in, si esce dal
gioco: non si può rientrare in nessun modo”. L’idea è quella di
non far morire tale iniziativa, tanto che le due associazioni hanno in programma altre diverse tappe, in modo da dar vita ad un
torneo itinerante. Sabato, i 40 partecipanti, per lo più uomini,
hanno iniziato a gareggiare attorno alle 18.15. I tavoli impegnati
inizialmente erano quattro e alle 21.30 si è costituito il tavolo
finale, composto da dieci concorrenti, da cui sono usciti i cinque
vincitori: Alfredo, Lucas, Guido, Mila76 e Socrate. Questi ultimi hanno ricevuto buoni acquisto e non premi in denaro, come
previsto da regolamento, e ai primi tre è stata riservata l’assegnazione della coppa. A ogni pokerista, inoltre, è stata consegnata la
medaglia recante la scritta 1° orneo unificato d’Abruzzo.
				
Maruska Berardi
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una guida per l’economia rosetana
La Cna si pone come supporto alla produttività locale e anche
come pungolo nei confronti delle istituzioni .
Gloriano Lanciotti

di Franco Lulli

C

on le sue circa 2.757 imprese Roseto rappresenta
un’importante zona produttiva ed economica per
la Provincia di Teramo e che questo territorio abbia le
potenzialità per creare ulteriore ricchezza, è una convinzione
della Cna provinciale.
“È questa la ragione principale che ha indotto la dirigenza
dell’associazione a investire nel 2004 nell’apertura di una
nuova sede a Roseto” spiega il direttore, Gloriano Lanciotti
“con personale qualificato pronto a rispondere alle richieste
del tessuto produttivo e commerciale della zona”. La Cna di
Roseto organizza corsi di formazione
professionale, da quelli imposti
per legge ad esempio in materia di
sicurezza sul lavoro, alla creazione
di impresa oltre ad attività formative
di approfondimento e sviluppo delle
competenze o formazione tecnico
specialistica per singoli settori.
Ancora: le imprese rosetane posso
avvalersi della struttura per ottenere
finanziamenti
agevolati
grazie
alle molteplici convenzioni con le
banche del territorio e consulenza
personalizzata in ambito fiscale e
previdenziale.
“Voglio inoltre evidenziare” prosegue
Lanciotti “anche la partecipazione
della Confederazione a importanti
progetti realizzati a Roseto come
l’insediamento
artigianale
“Co.
in.pro.” nel 2006, per il quale sono
stati investiti 4 milioni di euro, ma
soprattutto che rappresenta una delle poche esperienze
positive di governance locale: la Cna ancora una volta ha un
ruolo importante nelle azioni di sviluppo locale”.
Parallelamente, però, bisogna registrare anche la mancata
attivazione dell’autoporto, che si trova proprio vicino
al complesso artigianale, costato alla collettività circa 7
milioni di euro. L’infrastruttura doveva essere un nucleo
logistico per l’intera Regione e, soprattutto, aveva il compito
di ridurre il trasporto su gomma con conseguente tentativo

di riduzione del traffico stradale e di inquinamento. Cosa è
oggi l’autoporto di Roseto? L’ennesima indecenza Italiana.
Gloriano Lanciotti già dal 2003 denunciava con forza la
mancata attivazione dell’opera e ancora persiste in questa
battaglia, divenuta quasi solitaria, perché è ormai abitudine
frequente rassegnarsi di fronte al malcostume italiano. “Il
mio ruolo istituzionale e il forte legame con la città di Roseto”
dice Lanciotti “mi spinge a perseguire nella mia denuncia,
perché il mancato avviamento dell’autoporto danneggia
principalmente gli operatori economici, ma anche l’intero
territorio perché da Roseto doveva
partire un percorso alternativo al
trasporto su gomma con effetti fuori
i confini regionali e creare possibili
condizioni attrattive per imprenditori
esogeni alla città”.
L’impegno della Cna per la
valorizzazione di Roseto si manifesta,
quindi, da un lato seguendo tutte
le attività in corso e segnalando le
irregolarità, dall’altro facendosi
promotrice da sola o in partenariato di
progetti di sviluppo come l’ideazione
e la costituzione della società
TéCNEMA s.r.l volta a fornire
servizi avanzati alle imprese sul piano
tecnico, organizzativo, finanziario e
fiscale, oltre a fungere da incubatore
di nuove imprese e sostenere i progetti
imprenditoriali innovativi e utili alla
crescita del territorio.
“Quotidianamente gli operatori della
prima associazione di categoria della provincia” conclude
Lanciotti “lavora con e per le imprese al fine di contribuire
al rilancio del territorio. Roseto è sicuramente una zona
rilevante per lo sviluppo, pertanto intendo impegnarmi in
prima persona nella valorizzazione della città in cui vivo
con la mia famiglia, che per potenzialità, bellezza e spiccata
dedizione al lavoro dei propri abitanti può e deve trovare
più spazio nella vita politica e sociale della provincia di
Teramo”. •
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Roseto: ricordi e nostalgie

rimembranze

Carlo Di Stanislao

“La più nobile specie di bellezza è
quella che non trascina a un tratto, che
non scatena assalti tempestosi e inebrianti
(una tale bellezza suscita facilmente nausea), ma che si insinua lentamente, che
quasi inavvertitamente si porta via con sé
e che un giorno ci si ritrova davanti in sogno, ma che alla fine, dopo aver a lungo
con modestia giaciuto nel nostro cuore,
si impossessa completamente di noi e ci
riempie gli occhi di lacrime e il cuore di
nostalgia”
Friedrich Wilhelm Nietzsche
Non vivo a Roseto da trent’anni e sebbene vi soggiorni
spesso (per periodi più o meno brevi e a intervalli molto irregolari), il paese natale è per me, ora aquilano, un
luogo di ozio, ricordi e nostalgie. Pertanto lo spazio che
alcuni amici qui mi offrono, lo colgo non già per elencare i motivi di disagio (o soddisfazione) circa le trasformazioni del paese (cresciuto, cambiato, ma con la
stessa luce e le stesse inquietudini di trenta-quaranta
anni fa), ma per riflettere su cosa significhi ricordo e,
soprattutto, nostalgia. La nostalgia è un sentimento

davvero poco indagato, eppure frequente e largamente
conosciuto dall’animo latino e mediterraneo più in generale. Gli studi scientifici hanno evidenziato che nel
38% dei casi essa sembra indotta da uno stato d’animo
negativo, in particolare da un senso di solitudine. Un
altro “interruttore” della nostalgia sono le interazioni
sociali, ovvero il rivedere persone che erano con noi
tempo fa e ricordare con loro quello che è accaduto nel
passato. Seguono gli imput sensoriali come gli odori e
la musica confermando il noto “Fenomeno di Proust” e
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in coerenza con il fatto che gli imput sensoriali sono in grado di far
emergere contenuti mnestici di particolare vividezza. Più in basso
(nella frequenza statistica) gli oggetti, eventi simili a quelli già vissuti (ad es. una gita al mare che ricorda un’altra gita al mare), l’inerzia
(ovvero momenti in cui non si ha
molto da fare come durante un viaggio in treno), emozioni positive, anniversari e situazioni (ad esempio il
ritorno, appunto, al paese natale).
Ad ogni modo la prevalenza dello
stato d’animo negativo nel provocare nostalgia ha fatto supporre che
le persone possano sperimentare ricordi nostalgici nel tentativo di
contrastare tale stato emotivo. Coerentemente con questa ipotesi Josephson, Singer, e Salovey, nel 1996,
verificarono che i soggetti dei loro
esperimenti recuperavano maggiormente memorie autobiografiche
positive quando erano di umore triste, come se esse fungessero da
tentativi di riparazione e ricostituzione di uno stato umorale più funzionale. Tuttavia, altre ricerche, dimostrano tutto il contrario e risulta
altrettanto provato (la scienza fa di
questi antinomici scherzi) che quando l’umore è drammaticamente bas-

so, come nelle persone clinicamente
depresse, si assiste ad un recupero
selettivo in memoria dei soli ricordi
negativi. E’ l’insieme di questi elementi, più la possibilità di oziare
(quando sono a Roseto non lavoro!), che indubbiamente fanno del
mio paese, un luogo privilegiato di
nostalgia. Va qui detto, in primo
luogo, che nostalgia, come termine
assunto nella sua designazione ori-

Si tratta, quindi, di una
designazione istituita per
definire una patologia,
una malattia che colpiva,
spesso, i soldati svizzeri,
quando questi venivano
destinati presso guarnigioni stranieginaria, venne proposto, nel 1688, re. Sicchè il dover vivere “altrove”
da un giovane laureando in medici- e la reminiscenza, il ricordo del prina all’Università di Basilea. Nostal- ma, sono elementi essenziali per la
gia è una parola formata dal prefisso nostalgia. Il ricordo principale della
nostos, che vuol dire “ritorno” e dal nostalgia, è il ricordo di un luogo, di
suffisso algìa, ovvero “sofferenza”.
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uno spazio temporale vissuto in un
luogo. Per lo più è il luogo natale, è
il luogo dell’infanzia, è il luogo della patria, da cui ci si è mossi per
andare altrove. Per questo la nostalgia è l’insieme dei ricordi propri di
chi è stato sradicato o allontanato da
un luogo. E’ un modo di sentire tipico della lontananza, ed è un sentire
proprio dell’esilio. Si badi bene,
non mi trovo male a L’Aquila (vi ho
molti amici e mi gratificano luoghi
e storia), eppure, è evidente, che io
mi senta in “esilio” ed in qualche
modo sradicato dal mio paese. Ora
è anche naturale che, nella memoria
nostalgica, il passato venga in qualche modo ingentilito, coperto di una
certa aura positiva. Colui che vive
lontano dalla propria terra (la nostalgia è, come dicevo prima, un
sentimento tipico dell’esilio), rende
quella sua terra come la miglior terra possibile. Nella sua immaginazione il suo piccolo paese diviene il
mondo intero ed i ricordi, messi a
fuoco in modo sbiadito dalle lente
della memoria, trasformano e nobilitano ogni istante passato (i larghi
spazi per i giochi, il mare più limpido e pulito, la collina cangiante nei
colori, al volgere delle stagioni).
Tutto viene trasformato, nobilitato
e, per dirla con Stendhal, tutto è
“cristallizzato” dal filtro dell’amore. Ma, mi accorgo di provare a Roseto e credo a causa della natura
stessa del paese, una particolare forma di nostalgia “riminiscente”, una
forma non chiusa, ma aperta e progressiva che, ne sono certo, ho ereditato dalla mia gente e da questi
luoghi. Intendo dire che, in me come
in ogni rosetano, è presente una forma di nostalgia particolare, progressiva, capace di catturare il tempo
vissuto nell’infanzia, nell’adolescenza; i luoghi conosciuti, i paesaggi visti, le persone amate e di
portarle via con sé, intatte, fino a restituirle “intere e vive” nel ricordo.
E, attraverso il ricordo, si ha la netta
sensazione di riportarle con sé nella
vita: sicchè le persone ed i luoghi

divengono come una costruzione
del nostro sé, stabili, eppure in continuo movimento. Questo impossessarsi di qualcosa che si è avuto, ci
aiuta ad andare oltre e, quindi, per
noi, crescere vuol dire portarsi dietro quello che siamo stati, portarselo
dietro non tanto all’interno di un
rimpianto doloroso, bensì con una
sorta di consapevolezza in grado di
comunicarci che l’oggetto o la persona ricordata non c’è più, non può
tornare più, ma è con noi in quanto
lo possiamo immaginare o ne possiamo ancora parlare con gli amici.
Tutto quello che abbiamo vissuto
non possiamo riviverlo come tempo, ma possiamo viverlo come linguaggio, come comunicazione. Non
credo, a questo punto, che sia per
caso che il nostro idioma sia più
aperto di quello dei limitrofi e che,
quanto a comunicativa, Roseto superi di gran lunga i paesi vicini. E vi
è un elemento in più, su cui spesso
rifletto, circa la nostalgia dei rosetani: un senso di limitatezza ed incompiutezza della vita, che spinge
verso uno stoicismo istintivo, melanconico, estremamente affascinante. Tutti viviamo nella incompletezza. Siamo tutti nella finitezza,
Nella foto in basso
Vittorio De Sica tra giovani rosetani
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all’interno di un limite. Tutti sappiamo di non essere onnipotenti.
Bisogna riconoscere la presenza di
questi limiti innanzitutto quando
cominciamo a pensare, ad agire, ad
amare e a muoverci fra gli uomini.
Ma (ed è questo tipico del mondo
rosetano dei ricordi e delle nostalgie), solo accentando la finitezza
come orizzonte, la nostalgia appare
come un elemento positivo. Nella
nostalgia noi avvertiamo di essere
finiti, perché non siamo affatto potenti di fronte al tempo. La nostalgia
ci dice, costantemente, che tutto ciò
che abbiamo vissuto, che abbiamo
amato, che abbiamo coltivato nel
passato, non tornerà più, non ci appartiene più. Quindi noi non possiamo essere quello che siamo stati un
tempo. Siamo in continuo movimento. Si tratta, allora, di riconoscere il nostro limite davanti al tempo che scorre, che è più forte di noi,
che si consuma e che non ci appartiene. Nella saudade portoghese di
Fernando Pessoa troviamo qualcosa
di simile (non a caso Pessoa è di Lisbona e Lisbona, come Roseto, è un
“ luogo di pescatori”). La saudade
assume in sé l’elemento mnemonico della nostalgia, ma va al di là di
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esso, diventa quasi un desiderio
vago, un desiderio indefinito. Quella che Baudelaire chiamava nostalgie d’un pays inconnu, ossia nostalgia d’un paese sconosciuto,
che è in definitiva il paese natale, deformato nel ricordo, ma
assunto come connotazione
profonda, come materia costruttiva del nostro essere.
Rousseau scrisse una lettera
sulla nostalgia e, ad un certo
punto, affermò che la voce che si
può ascoltare nella lontananza, la
voce familiare, che riecheggia in
una terra straniera, riascoltata all’interno di un ambiente straniero e
in una lingua straniera, questi contrasti tra la voce familiare e la lingua straniera, tendono a creare una
caduta nello stato di nostalgia. Io
non vivo fra stranieri e della mia
nuova città, conosco, ormai, lingua
ed accenti. Eppure la saudade tipica
del rosetano mi induce ad un perenne stato di nostalgia, che (ri)scopro
nelle ore di ozio rosetano, durante i
miei “ritorni” nel mondo dei ricordi. Ancora Rousseau definì la nostalgia come una malattia tipica della povertà. Scrisse: “Della nostalgia
non soffrono i Francesi, perché hanno una vita confortevole, ma ne sof

chi comprendono questo tipo progressivo e “positivo” di nostalgia. Il
fatto è che, dai più, la nostalgia è
vista come un elemento di chiusura, come qualcosa legato ad
un oggetto passato, come un
sentimento che lega, blocca,
raggela. Invece è importante
(e noi rosetani lo sappiamo da
sempre), che la nostalgia venga vissuta in un modo diverso.
Se cercassimo la nostalgia nella letteratura, nella poesia, nella musica, anziché nei siti web,
troveremmo tanti luoghi dove la
nostalgia può apparire con forte
energia e grande fascino. Questo
vuol dire che la nostalgia è un topos
proprio della profondità dell’animo
frono quei ragazzi svizzeri, che ab- umano e ringrazio Roseto di averbandonano i loro villaggi sperduti mene fatto partecipe. Ciò che in denella montagna”. Questo modo di finitiva mi ha regalato il mio paese
vedere non mi trova d’accordo, poi- (e lo vedo ancora, nonostante le traché il confortevole nella vita non sformazioni), è di credere nei sentimuta, né ha mai mutato, l’atteggia- menti, nelle emozioni, nella potenmento di chi proviene da una terra e za, anzi nel primato del cuore. Noi
da un paese di “radicata” nostalgia rosetani (scusate se ora mi ripongo
(guar
fra voi, per un istante), siamo e sadate i volti nei quadri di Celommi o remo sempre appassionati, convinti
nelle foto in bianco e nero di “Ita- che le passioni trasformano e miluccio” o, se vi capita, perdetevi al gliorano il mondo. Di questo, semmattino, fra i discorsi “comuni” dei pre, avrò grato ricordo e profonda,
rosetani, al mercato del pesce). Po- melanconica nostalgia. •
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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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Benvenuto Hotel Roses
A
vvicinandosi ai campeggi, a nord di Roseto, lungo viale Makarska, tra le numerose
nuove costruzioni spuntate come funghi negli
ultimi mesi, si erge un nuovo, grande albergo
che ha aperto i battenti nel mese di maggio
2008: l’Hotel Roses. In realtà trattasi dell’unico albergo realizzato nella cosiddetta zona alberghiera che, se non fosse per la presenza di
questa struttura potrebbe essere confusa per
una zona a vocazione residenziale. La proprietà dell’albergo è dell’imprenditore Giuseppe
Olivieri, proveniente da una delle famiglie più
conosciute e famose nel mondo del turismo.
La struttura è organizzata secondo i più evoluti standard alberghieri internazionali e si pone,
insieme all’hotel Bellavista e l’hotel Liberty,
tutti a 4 stelle, come l’offerta di punta nel panorama ricettivo rosetano. Questa nicchia, basata soprattutto su di una
clientela con capacità di spesa medio-alta, è stata per troppi
anni relegata ad un ruolo marginale, vista la scarsa efficacia
delle politiche turistiche locali a determinare (o quanto meno
ad incontrare), una offerta qualificata. Negli ultimi decenni
si è assistito ad una progressiva diminuzione della capacità
di spesa del turista medio, fatto questo che ha contribuito a
far si che l’offerta si adeguasse alla domanda, col risultato
di un appiattimento di prezzi e servizi e innescando una spirale negativa per tutto il comparto. Il ritorno di investimenti
verso strutture che vogliono essere di qualità ci sembra pertanto un buon segnale, nel senso di una rinnovata volontà a
riproporre Roseto come meta ambita per le sue risorse turistiche e per le sue bellezze. Abbiamo perciò pensato di farci
una chiacchierata con il sig. Giuseppe, in primo luogo per
dargli il benvenuto da parte di tutti i rosetani ed in secondo
luogo per conoscere le sue valutazioni di fine
stagione circa l’andamento turistico. Arrivando nella grande area che circonda l’Hotel, in
una ambientazione di grandi alberi secolari, si
incontra l’ampia piscina e da lì, proseguendo, si raggiunge la bella spiaggia. Purtroppo la
spiaggia circostante è ancora totalmente libera,
per cui si notano le carenze in fatto di pulizia
e servizi di tutte le spiagge libere. Nonostante
questo piccolo neo, che certamente non dipende dalla gestione dell’hotel e che sicuramente
verrà risolto, l’albergo ci appare ben strutturato ed immerso in una grande area verde, in cui
sono stati posti a dimora 5 grandi ulivi, di cui
tre provenienti dal Portogallo la cui età viene fatta risalire
all’occupazione romana della Lusitania (attuale Portogallo)
e due ulivi a struttura colonnare provenienti dalla Calabria di
oltre 400 anni. Le 88 camere dell’albergo, tutte con balcone e
vista mare, hanno una superficie che in certi casi arriva a 40
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di Vincenzo Casolani

metri quadri. Inutile dire che sono presenti tutti i confort possibili da TV satellitare, frigobar, cassaforte, aria condizionata,
internet e grandi bagni holliwoodiani. La sala ristorante, una
delle più grandi presenti a Roseto, insieme a quella dell’Hotel Bellavista, possiede una vista mozzafiato per la sua peculiare posizione direttamente sul mare che ne fa una struttura
speciale per gli amanti della vacanza marina. La sua posizione parzialmente isolata, ne fa un luogo ricercato per quanti
amano la pace, ma non troppo lontano dalla pazza folla che
d’estate si riversa sulle spiagge rosetane. Il sig Giuseppe ci
ha detto che nonostante l’apertura a stagione ormai imminente, la domanda è stata soddisfacente, e la struttura ha avuto
indici di occupazione elevati; inoltre si è riscontrato, da una
indagine svolta all’interno dell’hotel, che i clienti alloggiati o
non erano mai venuti a Roseto, o non vi tornavano da almeno
trent’ anni. Inoltre una parte dei clienti di luglio ha riprenotato una settimana supplementare in agosto o ha gia deciso di
riprenotare per l’anno
prossimo. Queste dichiarazioni ci hanno
fatto veramente piacere, viene sfatata l’idea
che ogni nuova struttura che si affaccia sul
mercato crei concorrenza e quindi diventi
antagonista di tutte le
altre, anzi dimostra
che nuova offerta crea
nuova domanda. Vista
la scomparsa di molte
strutture alberghiere
Roseto rischiava di soffocare nel vortice del turismo del “fine
settimana”, senza quella forza di penetrazione sui mercati nazionali e stranieri che solo una robusta presenza di strutture
alberghiere può dare. •
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vendemmia

vendemmia 2008

la linfa vitale della terra

di Sergio Scacchia

L

a dolcezza delle mattine di ottobre non
ha l’ardore dell’estate ma costituisce la
mirabile sintesi delle sue atmosfere, dei suoi
profumi, dei suoi colori. Anche quest’anno,
nel decimo mese dell’anno, si rinnova un
rito collettivo radicato nei millenni, quello
della vendemmia. L’uva, il frutto caro al dio
Bacco, è raccolta per essere
trasformata nel vino, linfa
vitale della terra capace di
inebriare gli uomini, ma
anche sangue sacrificale del
Signore per tutti i cristiani.
Il sacro e il profano
sembrano dialogare ogni
giorno trovando nel vino,
nettare degli dei e bevanda
prediletta dagli uomini, un
punto d’incontro attraverso il quale fondersi
in una piacevole esaltazione del gusto.
L’uva, sotto forma di acini o trasformata in
vino, così come scriveva Charles Baudelaire
“…sa vestire di un prodigioso lume la
stamberga peggiore e fabbricare portici di
fiaba con le spume del suo rosso vapore,
come un sole cocente che splenda fra le
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brume”.Nelle campagne tornano a spandersi
gli odori e i suoni della vendemmia: il
profumo dolciastro del mosto che bolle in
grossi calderoni, il tic tac ritmico dei torchi,
l’odore acidulo delle vinacce.
Le antiche cantine si riaprono, sembrano
rianimarsi, gli attrezzi vengono rimessi in
uso tra possenti torchi e
capienti tini di castagno
ereditati da padre in figlio.
Un autentico patrimonio
culturale ed antropologico
di straordinario valore.
Nessun cibo come il
vino e l’olio sintetizzano
magistralmente i colori, i
sapori della nostra terra.
Non c’e’ altra pianta al
mondo celebrata dall’arte e dalla letteratura
come la vite. Fin dai tempi più antichi i poeti
hanno dato libero corso alla loro creatività
per cantare le lodi della vite e del miracoloso
nettare che se ne ricava. Ogni bottiglia di
vino è ancora oggi una poesia che si scopre
nel colore, si legge nel profumo, si interpreta
col gusto.

vendemmia

un vino fuori dal comune

O

cchi puntati sul Montepulciano d’Abruzzo docg Colline
Teramane. Ancora una volta massima è l’attenzione
rivolta al vino più prestigioso della vitivinicoltura abruzzese
e che ha dato maggiore rilevanza alla zona di produzione
delle Colline Teramane, dove figura soprattutto la città di
Roseto. Alla apertura della vendemmia, quest’anno, ha
partecipato investe ufficiale anche il primo cittadino di
Roseto, Franco Di Bonaventura, che è stato ospite della
cantina Rodea, facente parte del gruppo Farnese Vini. Alla
cerimonia ha partecipato anche
un’importante delegazione del
gruppo inglese Sunday Times
Wine Club, leader mondiale nella
vendita a privati, che in questi
giorni è balzata agli onori della
stampa di settore per aver siglato
un accordo commerciale con il
prestigioso quotidiano economico,
Wall Street Journal, per la vendita
dei vini pregiati a tutti i lettori
della rivista. Questo accordo, nel
quale il vino Colline Teramane
docg figura tra i prodotti inseriti
nell’operazione commerciale di
cui sopra, apre la strada ad un tipo di vendita su larga scala
che mai prima d’ora era stato autorizzato dalle autorità

di Marco Scarinci

americane. Si tratta di un altro grande successo di cui può
andare
fiera la denominazione Colline Teramane, assieme a quello
già ottenuto a seguito di un importante contratto siglato con
il monopolio svedese, che apre la strada alla valorizzazione
di un prodotto i cui successi sono da attribuire ai produttori
storici locali che hanno da sempre investito e creduto sulla
superiorità qualitativa che il Montepulciano d’Abruzzo ha
nel territorio della provincia di Teramo. Una lungimiranza,
quella di cui sopra,
sottolineata
anche da Camillo
De
Juliis,
presidente della
Farnese
Vini,
per il quale “il
Montepulciano
d’Abruzzo
docg
Colline
Teramane”
è
stato, ed è, un
grande successo
per la nostra
territorialità. Era
da molto tempo che l’Abruzzo necessitava di un vino dalla
denominazione così importante.
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una vendemmia nobile
di Sergio Scacchia

N

ella storica azienda
vitivinicola Mazzarosa
DeVincenzi di contrada
Borsacchio a Roseto, la
vendemmia è al suo culmine.
Partecipano gioiosamente a
queste giornate di raccolta,
anche degli studenti canadesi
che si trovano in Italia per
uno stage di approfondimento
dell’enologia e delle materie
agrarie.
Le vigne sono un tripudio di
colori, profumi e umori.
Il responsabile, Raffaele
D’Eugenio mi racconta
che in azienda la raccolta
dell’uva avviene ancora
a mano. “Non perché il
raccolto meccanizzato- mi
dice il buon Raffaele- non sia
valido, ma perché la scelta
manuale che permette di
mantenere l’uva integra, è
dettata anche dalla struttura
della storica cantina”.
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L’azienda possiede 23 ettari
di proprietà a vigneti più
dieci ettari in comproprietà
con i cugini della famiglia
Mazzarosa.
Tutti terreni favorevoli
all’uva, ubicati tra Casal
Thaulero e Cologna paese.
La fattoria oltre che nel
comune di Roseto, si estende
nei territori di Morro d’Oro
e Notaresco con un totale
di 536 ettari di superficie
agricola utilizzabile.
Queste terre baciate dal
sole regalano tre Doc,
un Docg e un Igt. Le uve
utilizzate sono autoctone
per i Doc, Montepulciano
e Trebbiano, per l’Igt il
tocco di internazionalità
è dato dall’utilizzo delle
uve cabernet. Non manca
il “pecorino” un vitigno
riscoperto negli ultimi anni.
“Per produrre un buon

vino non servono alchimie- sorride sotto i baffi il signor
D’Eugenio- semplicemente, la buona uva fa il buon vino. In
cantina le tecniche possono migliorare il risultato finale ma
solo quando l’uva è perfetta!”
Domando cosa ci si può attendere dalla vendemmia 2008.
“Non bisogna parlare di quantità- mi dice- visto che
adottando la disciplinare delle Doc e Docg la stessa è già
stabilita nell’uva prodotta per ettaro. La qualità è ottima
anche se non eccellente.
La primavera piovosa, dopo la calda estate 2007 e quella
2008 senza precipitazioni, ha consentito la maturazione

dell’uva nel migliore dei modi.
Lascio a malincuore la cantina Mazzarosa.
Mi torna alla mente Bacco, divinità pagana nel cui nome
si svolgevano gli allegri riti della gioiosa vendemmia.
Gli affreschi rinascimentali delle antiche ville patrizie,
lo ritraggono beatamente grasso nel corpo ed ebbro nello
spirito, con le tempie adorne di tralci ricchi di grappoli.
Se poteste recarvi in mezzo ai filari, se poteste visitare i locali
della cantina, chiudere gli occhi e lasciare corso alla fantasia
apparirebbero, ne sono certo, festosi cortei di danzatori e
musici. •
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l’intervista

di Maruska Berardi

FACCIA A FACCIA CON IL SINDACO MONTICELLI
“…aveva degli occhi bellissimi e un accento particolare…è stato subito un colpo di fulmine…”
Iniziò così l’altra grande passione di Luciano
Monticelli, che tempo fa intraprese l’attività politica.
Qual è stato il motivo che l’ha spinto ad entrare in politica?
C’è un momento nella vita in cui ti guardi intorno e sei convinto che le
tue idee possano dare un contributo per migliorare il posto in cui vivi.
Così ho deciso di metterle a disposizione degli altri facendo mia la frase
di John F. Kennedy: “Non chiedere che cosa il tuo paese può fare per te,
chiediti invece che cosa puoi fare tu per il tuo paese”.
Qual è stato il percorso politico che l’ha portato fin qua?
Sono rientrato a Pineto nel 1985, di ritorno da Torino, dove ero stato per
motivi di lavoro. Tre anni più tardi mi sono candidato come indipendente
nella Lista della Democrazia Cristiana: era il periodo in cui si discuteva
della realizzazione del Villaggio Hapimag a Scerne. Nonostante abbia
ricevuto parecchie preferenze, visto il quorum molto alto, non sono stato

eletto. Questo per me non è stato un evento negativo, anzi, mi è servito per
capire che la politica mi interessava veramente e ho iniziato a muovermi
sul territorio attraverso l’elaborazione di progetti, la costituzione di
associazioni giovanili e la frequenza del consiglio comunale. Nel 1993,
sono stato eletto consigliere nelle Liste di Rinnovamento Democratico.
Nonostante sedessi sui banchi dell’opposizione, ero contento perché
avevo la possibilità di vivere la politica attivamente. È in questo periodo
che sono state poste le basi per la realizzazione della Stazione Ferroviaria
a Scerne di Pineto, che poi ho avuto la fortuna di inaugurare da Sindaco.
Successivamente, ho ricoperto la carica di Assessore alle finanze, alla
programmazione economica e ai lavori pubblici con la giunta Parisse.
Sono stato segretario cittadino del Partito Popolare e della Margherita,
che mi ha designato poi come candidato a Sindaco nella tornata elettorale
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2004.
Quali sono state la più grande
gioia e la più grande
amarezza della sua
esperienza politica?
La
più
grande
soddisfazione è stata quella
di aver realizzato come
Amministrazione comunale,
con
la
collaborazione
dell’associazione cittadina
“Pineto in Progress” e dei
Missionari Comboniani,
in particolare di Padre
Gianni Fenzi, un’opera
pubblica al di fuori del
proprio
territorio:
la “Scuola Pineto”,
sui monti Nuba in
Darfur, ad ovest del
Sudan.
La
più
grande
amarezza, forse, deve
ancora arrivare.
Quali sacrifici
comporta
amministrare
un comune come
Pineto e quali sono le
soddisfazioni?
Questo impegno richiede
molto tempo che spesso
viene sottratto alla famiglia,
ma dona altrettanto piacere
vedere le proprie idee
materializzate.
Come riesce quindi
a conciliare politica e
famiglia?
Appena ho un momento a
disposizione tendo a spenderlo per stare a casa
con mia moglie e mio figlio di 11 anni, che seguo
con affetto anche se, indubbiamente, è mia moglie che
riesce a dedicargli più tempo.
Quale potrà essere il futuro politico di Pineto?
Da tempo stiamo lavorando al fine di creare un’unione
a livello amministrativo e politico tra le città di Pineto, Silvi e Atri, in
modo da riuscire a creare una forza omogenea e compatta che possa far
sentire la sua voce anche a livello provinciale.
Come si pronuncia sulle prossime elezioni regionali per quanto
riguarda il Partito Democratico?
Sicuramente si tratta di un momento delicato e difficile per il Partito. La
politica, d’altro canto, tende sempre più a personalizzarsi, ad incarnarsi
nella figura del candidato. Pertanto, credo che un buon risultato dipenda
anche dalla persona, che dovrà essere autorevole, competente e radicata
sul territorio.

Quali sono le passioni di Luciano Monticelli?
Sicuramente la politica ma, soprattutto
in passato, i miei più grandi
hobbies sono stati di tipo
sportivo: “fratello sci e sorella
moto” mi hanno accompagnato
sin da giovane. Essendo un
amante della montagna, sono
riuscito a diventare uno sciatore
provetto. Ho anche partecipato a
molte gare di moto cross e me
sono appassionato al punto da
conseguire la licenza di pilota
junior.
Oltre allo sport e
alla politica ha altri
interessi?
Si, la musica. Suono
il pianoforte e il
contrabbasso e amo
ascoltare jazz, musica
etnica e tutti quei
pezzi
caratterizzati
da
contaminazioni
culturali
e
improvvisazioni.
Mi piacciono molto
Jovanotti e il suo
bassistaSaturninoche
riescono a mescolare la
musica leggera con le influenze
di altre culture.
Quali sono i suoi pregi e i
suoi difetti?
Sono una persona che tende
ad arrabbiarsi facilmente,
divento irascibile e questo
spesso può essere inteso
come
atteggiamento
arrogante.
Dall’altro
lato, però, concedo la mia
massima disponibilità a tutti.
Cosa la fa arrossire?
Quasi nulla.
E cosa la fa arrabbiare?
La politica che non riesce a stare dietro alle esigenze delle
persone e diventa autoreferenziale.
Quando si è innamorato la prima volta?
È stato sui banchi della Scuola Media: era una ragazzina che adesso non
vive più qui a Pineto. Ma il vero amore è arrivato più tardi, quando sono
tornato da Torino: era bionda, aveva degli occhi bellissimi e un accento
particolare, in quanto venezuelana. È stato subito un colpo di fulmine
ed è da 15 anni mia moglie.
Come si vede Luciano Monticelli tra 20 anni?
Sicuramente non a spasso con il mio cagnolino ma, ritenendomi una
persona piuttosto attiva, ancora impegnato a lavorare per me e per gli
altri.
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cultura

scienza della vita

Luigi Braccili

affidati a Mimmo Rega.
C’è tanta ...rosetanità in
questo volume per cui
va sottolineata un’aggiunta : la presentazione
del Prof. Giustino Filippone Thaulero, rosetano d.o.c., ordinario di
Storia dei rapporti fra
Stato e Chiesa all’Università “La Sapienza “
di Roma. Tito Rocci,
qualche mese prima
che uscisse il libro, ha scritto una
lettera ai redattori del mensile rosetano con i quali lavora da ben dicci anni per spiegare tutto con la chiarezza
La formula fisica significa “forza uguale massa per e la semplicità che hanno sempre caratterizzato la sua
l’accelerazione” con un sottotitolo esplicativo che così vita. Si capisce che vuol far sapere che il libro non è un
recita : Appunti e spunti di vita proposti ai priopri figli”. saggio , ma solo un quaderno di appunti e che servono
“Scienza della vita”è il titolo, “Piccola città” l’editrice a capire i rapporti tra Scienza e Fede, il tutto all’insegna
, la Tipografia grafica 2000 di Scerne di Pineto , 140 le di una prosa precisa e lineare, soprattutto attuata con il
pagine , euro 12,50 il prezzo. E poi ancora l’impagi- rispetto di un lessico rassicurante. Per questo è il caso
nazione e la composizione sono della Linea Maginot di seguire il consiglio del fantomatico critico riportato
di Roseto mentre l’editing e la progettazione sono stati in apertura di questa nota. •
Si tratta di un quaderno di appunti che affronta i rapporti tra Scienza e Fede. Tutto è stato spiegato in un lettera
ai redattori del mensile del quale è redattore-capo da
ben dieci anni. Vista la linearità del testo, l’intromissione della fisica va sopportata e perdonata
“Tranquilli- direbbe il critico, ma chi scrive questa
nota tale non è- potete facilmente accostarvi, senza
alcun timore riverenziale al libro di Tito Rocci, ingegnere e redattore-capo del mensile ‘Piccola cittàcomunità in cammino’. L’ammonimento, buttato giù
a mò di bonario consiglio, è dovuto alla formula F =
ma , una specie di sigla che attesta, secondo lo stesso autore, la propria deformazione professionale, alla
quale resta legato dopo aver trascorso tanti anni a progettare...ma anche a meditare dice l’autore del libro.
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correre è bello!

di Luciano Pacinelli

Se la mattina, specie di domenica, si ha la possia Cologna spiaggia la corsa va di moda e va sempre puù veloce
bilità di alzarsi presto, si può assistere, oltre che
allo spettacolo del risveglio della natura, con la
vittoria della luce sulla notte, allo sfilare ondeggiante di sempre più numerosi appassionati della
corsa.
Magri, tonici, sempre smaniosi alla rincorsa del
tempo, che sembra sempre più mancare, per poter
inseguire una forma fisica perfetta, come formichine si mettono in riga e corrono. Corrono presi
da una strana malattia che li porta a eliminare il
peso superfluo, ad ammaestrare le gambe, regolare il fiato e dominare il pensiero. E’ l’Atletica
Cologna Spiaggia che raccoglie l’entusiasmo di
tutti questi sportivi fatti in casa, che non amano
corridore che, al di là dell’essere più o meno introverso o estrosofisticazioni e ricercano la semplicità con un’unica concessione.
verso, è persona tranquilla e riflessiva, solare e operosa, che crede
Un paio di scarpette, di quelle buone, dove la marca fa la qualità.
nella centralità dell’impegno e sa che dal sacrificio e dalla costanza
“Siamo una famiglia – afferma Maurizio Quatraccioni il Presidenvengono i risultati.
te- una famiglia il cui legame di sangue e costituito dal comune
Tutti hanno belle e radiose famiglie, sono padri e mariti premurosi
sentire di medesimi obiettivi e desideri legati alla corsa”. Benesed attenti alle piccole cose che, sanno, se fatte bene portano frutti.
sere fisico con conseguente cura del corpo e delle proprie capacità;
Correre fa bene non è solo uno slogan, fa bene non solo all’indiviricerca di relax per un sano miglioramento anche della qualità della
duo ma alla società: rende uomini attivi e vivi, realizzati, cittadini
vita; soddisfazione personale con il misurarsi con i propri limiti
onesti, perché abituati al rispetto delle regole, attenti ed integrati.
alla ricerca di sempre migliori risultati; appagamento dell’esigenza
Chi corre, infatti ama la natura, il proprio territorio, la città: correndi rapporti e di legami di amicizia sana e positiva; voglia di diverdo, camminando, sudando, sempre alla ricerca di nuovi percorsi,
tirsi, di sudare e di...fare tanta strada. Ecco, questi sono i comuni
riesce a sentirsene parte.
interessi della ventina di iscritti all’associazione. “Obiettivi già
Correre non è solo indice di vita sana, è anche riappropriarsi di ciò
raggiunti in partenza. Altri obiettivi che fanno parte del bagaglio
che il progresso, la modernizzazione e il suo sedentarismo ci hanno
delle realizzazioni dell’Associazione - spiega, ancora, con orgofatto dimenticare o mettere da parte: riscoprire la socialità inconglio il Presidente- sono l’organizzazione e la realizzazione degli
trando persone, (all’ultima manifestazione colognese c’erano più
ultimi trofei “Annalia Rongai” la partecipazione a numerose gare
di 600 atleti!), riscoprire l’ambiente naturale, riscoprire la qualità
tra le quali le più importanti la Roma-Ostia 2006, la “Stramilano
della vita.
2008” e la Amatrice-Configno di qualche settimana fa.
Correre è poi metafora della vita, che richiede rispetto delle regole,
Obiettivi in programma sono la partecipazione ai giochi del Mediimpegno e disciplina si, ma che sa ripagare con grandi risultati.
terraneo 2009 a Pescara, la realizzazione di un meeting di atletica
Anche S. Paolo nel suo invito alla vita di santità prese come esemcon gli alunni delle scuole colognesi e la consueta partecipazione al
pio la corsa: “Non sapete che nelle corse allo stadio tutti corrono...?
Corriabruzzo 2009e al Criteriun Piceni e Pretuzi running 2009”.
Correte anche voi in modo da conquistare la vittoria! Ogni atleta
Attorno al Presidente ci sono validi e entusiasti atleti che infondopoi è temperante in tutto; essi lo fanno per ottenere una corona
no vigore solo a vederli. A Cologna è confermato lo stereotipo del
corruttibile, noi invece una incorruttibile. Io dunque corro,... e
tratto duramente il mio corpo...per raggiungere la vittoria”. Correre è bello, perché correre è già un risultato, una vittoria. Prima
grande vittoria è la ricerca, il desiderio di una pienezza di vita!
Domenica mattina, perciò, vale la pena svegliarsi presto, oltre
alla vittoria del sole sulle tenebre, potremo assistere alla vittoria
di noi stessi: “Facci sapere – conclude il Presidente- ti passiamo
a prendere, o ci vediamo direttamente sul Lungomare alle 7.30
in punto”. E comunque, da soli o in compagnia, buona corsa a
tutti! •
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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
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IRON MEN con i capelli grigi

sport

di Riccardo Innamorati

I

l rosetano Tancredi D’Andrea Ricchi è il nuovo
campione d’Italia di Trathlon. L’uomo d’acciao di
casa nostra si è imposto sugli avversari coprendo le tre
distanze (km 1,5 nuoto + km 40 bici + km 10 corsa
podistica) in h 2.35’06” nella gara , valevole per i campionati italiani undrer 23 e age group, che si è svolta al
Lido delle Nazioni, in provincia di Ferrara. Il Triathlon
Olimpico è una disciplina sportiva che prevede una prima frazione di nuoto di1,5 km, una seconda di ciclismo
di 40 km e una terza di corsa di 10 km, senza soluzione
di continuità.
Il Triathleta della Inuit di Atri ha fatto il vuoto fra se e
i diretti avversari nella prova riservata agli Age Group
Master (categorie M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7).
Nella prima frazione di nuoto Ricchi (M6) ha coperto
la distanza in 31’55” per di più con il mare mosso.
L’alteta rosetano ha incrementato il suo vantaggio nella
seconda frazione di bici, coprendo i km 40 in 1 ora 07’41” alla media
di 35,45 kmh infine ha controllato e gestito il vantaggio, nella terza
frazione di corsa coprendo la distanza di km 10 in 53’30”, lasciando
alle sue spalle e al 2° gradino del podio, il fortissimo triatleta Egidio
Cristofoletti (già campione italiano di triathlon distanza doppio olimpico) della A.S. OSTIA. D’Andrea Ricchi diventa quindi il primo atleta abruzzese che vince un titolo italiano nella disciplina del Triathlon.
Il neo campione italiano di triathlon olimpico milita nel piccolo ma
grande team Inuit Triathlon di Atri, dove fra gli altri militano tre grandi Finisher che sono riusciti nell’impresa di portare a termine una
prova estrema di Triathlon, sulla mitica distanza IRON MAN (km
3,8 di nuoto + km 180 di bici + maratona finale di km 42,195), essi

sono: il “Doctor” Giuseppe Romito (M3) e i Senior Luigi Melasecca
e Giovanni Amico (S4). A breve, è auspicabile, se ne aggiungerà un
quarto, il senior Renato di Febo (S3), “il capitano”, che sarà al via del
triathlon distanza Ironman “Elbaman” in programma all’isola d’Elba.
Solo dopo si potrà fare il bilancio, già cospicuo, del 2008, per ripartire
con i nuovi già abbozzati programmi futuri.
Per il neo campione rosetano è previsto tra l’altro, il Finish di un Ironman ( Km 3,8 -180 -42,195), spendibile in 12-13 ore di gara continuata, cioè dall’alba al tramonto. Si prevede, anche, insieme ad altri
atleti della Inuit, la traversata a nuoto dello stretto di Messina, fatica
di avvicinamento per affrontare la gara vera e propria. Obie ttivo: la
traversata a nuoto del mitico stretto Ellesponto, attuale stretto dei Dardanelli. L’estrema sfida alla fisica e alla biologia continua. •
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la pallacanestro nel cuore
di Massimo Bianchini
foto: PANCALDI

La storia ritorna. Uno slogan che non è stato scelto a
caso dalla Pallacanestro Roseto 1946 per lanciare il
suo rientro nel basket ai massimi livelli. I biancazzurri
ricominciano dalla Legadue con l’obiettivo di salvarsi
il prima possibile in questa stagione per poi puntare a
traguardi più ambiziosi nei due campionati successivi.
Il programma della società è triennale e ha già tagliato
un traguardo fondamentale, quello di riaccendere
la passione dei rosetani per la palla a spicchi. Il Pala
Maggetti pieno per l’esordio contro Varese (con oltre

2500 spettatori sulle tribune) è l’esempio puntuale di
quanto sia grande l’amore della città per questo sport:
dopo due anni di assenza completa dalla scena, era
divenuto quasi indispensabile ripartire. La “lucida
follia” del gruppo (composto da rosetani doc) che ha
acquisito il titolo sportivo di Fabriano è stata ripagata
dalla risposta entusiastica da parte del pubblico e dei
partner commerciali che hanno apprezzato anche un
altro dei dei capisaldi della società, l’attenzione verso i
giovani. Con una sinergia con la Virtus Roseto di Sergio
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Maggetti e la Scuola Minibasket di Saverio Di Blasio,
la società punta a rilanciare il ruolo del settore giovanile
come “incubatrice” di futuri campioni e serbatoio
per la prima squadra. Ovviamente il lato sportivo ha
una parte importante nel progetto della Pallacanestro
Roseto 1946 e da questo punto di vista quanto fatto
vedere sinora dal quintetto di Tony Trullo dovrebbe
consentire ai biancazzurri di centrare gli obiettivi
prefissati. La costruzione della squadra, realizzata dal
coach e dal direttore sportivo Domenico Sorgentone, si
è basata su di un equilibrato mix tra atleti di esperienza
internazionale (con quattro nazionali) e giovani
promettenti. Due gli uomini di punta dello starting
five, Jr Pinnock e Jaime Lloreda. Il primo ha incantato
il pubblico del Pala Maggetti con alcune schiacciate

devastanti nel corso delle gare di pre-season mentre il
secondo è stato fermato da un infortunio che ha privato
i biancazzurri di uno dei migliori interpreti del ruolo di
pivot dell’intera Legadue. Accanto a loro il play della
nazionale brasiliana Fulvio, l’ala forte della Svezia
Martin Ringstrom e il capitano Fabio Ruini nel ruolo di
guardia. In panchina Stefano Borsato, grande difensore
e rivelazione del pre-campionato, Andrea Lagioia
tiratore eccezionale dalla distanza, Nello Lorenzetti,
ala straripante fisicamente, Marco Pazzi lungo pronto
al grande salto in Legadue, Roberto Casoli, pivot di
grandissima esperienza e Sergio Di Nicola, rosetano
doc, talentuosa guardia/ala. A questi uomini è affidato
il rilancio della pallacanestro biancazzurra per il sogno
chiamato serie A. •
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libri

IL MOMENTO GIUSTO

a cura di Bianca Maria Campagna in collaborazione con Cinzia Tropea

Nella biblioteca del buon lettore

nei libri troviamo storie d’amore

si trovano libri per tutte le ore!
Un libro per quando si fa mattina
e leggi la fiaba della Regina,
un libro per quando è mezzogiorno
e leggi di Gretel messa nel forno,

di

un libro per quando già scende la notte
e leggi dell’Orco che prende le botte!

il

batticuore,

nei libri troviamo storie infinite
a leggere , forza, bambini venite!
E anche gli adulti posson trovare
storie e racconti che fanno sognare
parole leggere che fanno viaggiare
parole forbite che sanno insegnare
parole d’amore che danno calore
parole a colori che sembrano fiori!

Nei libri troviamo storie radiose
per riscaldare giornate uggiose,

danno

che fanno spavento a tutti quanti,

un libro per quando aspetti la cena
e alla tele...programmi da pena,

che

nei libri troviamo storie agghiaccianti 		

un libro per quando si fa merenda
e sei col califfo sotto la tenda,

quelle

Nel libro c’è sempre un mondo di gusto: 		
sfoglialo adesso: è il momento giusto!

MAGDA SZABÓ > LA PORTA
Mi fa molto piacere proporre la lettura di
questo bellissimo libro(che lo scoperto troppo
tardi)dell’ autrice inglese M. Szabó,scomparsa
due anni fa,a novant’anni, tradotta in quaranta
lingue ma pressoché sconosciuta da noi. È stato
proprio il caso, anzi la copertina intrigante, a
farmi conoscere e amare Emerenc Szeredás,
donna tuttofare che aiuta la narratrice nelle faccende domestiche. Il rapporto è sempre molto
conflittuale, fatto di litigi e rappacificazioni.

AZZI
R RAG

PE

L’io narrante, una scrittrice alle prese con un
marito, un cane dal carattere originale e frequenti viaggi, attratta dal mistero che avvolge la
vita privata e gli affetti di Emerenc, ma soprattutto da ciò che si torva oltre quella porta di
casa che nessuno può varcare. Il lettore scoprirà
che il destino dell’anziana donna è stato drammaticamente segnato dagli avvenimenti del
Novecento. Regalatevelo!

JOSTEIN GAARDER e KLAUS HAGERUP
LILLI DI LIBRIS E LA BIBLIOTECA MAGICA

È un piccolo libro appassionante, scritto per ragazzi ma
che “travolgerà” anche gli adulti. Parla dell’innamoramento dei libri con umorismo e una trama originale frutto
della penna di due autori norvegesi tradotti in tutto il
mondo. Lilli accumula libri in maniera compulsiva e li fa
sparire in casa. I due cugini Nils e Berit, che vivono lontani, seguono eccitati le sue mosse e per corrispondenza si
confidano riflessioni e ipotesi sulle stranezze della bibliofila, del viscido Ghigno e di Bresani, antiquario romano
che possiede libri non ancora pubblicati. La situazione si

tinge di giallo quando i due ragazzi
precipitano nella biblioteca magica di Lilli e...
Gli ingredienti per una lettura
avvincente e spassosa ci sono
tutti. Il linguaggio è divertente
per l’uso incongruo di vocaboli
difficili; le citazioni, mai saccenti,
aggiungono preziosità
alla narrazione.
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Meta osservazione

di Giannicola De Antoniis

N

el momento stesso che gli amici di EIDOS mi hanno
chiesto di collaborare con loro per condividere alcuni
momenti della mia professione, ho accettato di buon grado
l´invito.
Grazie, quindi, a tutta la redazione per questa iniziativa e per
questa possibilitá.
Ma che senso ha, cosa significa questa condivisione?
Ha il senso dell´abbondanza, che risiede nella consapevolezza
del “é meglio avere scelte piuttosto che mancanza di
scelte!”
Per i piú “maturi” questa sembra tanto una frase alla Max
Catalano ma dietro ogni banalitá apparente si cela, per chi si
ferma a cercarle, un mondo di consapevolezza.
Vuoi un´esempio?
Quando ti succede quella cosa che ti fa arrabbiare tanto
(scegli tu quale) al lavoro, con quel solito cliente o collega,
reagisci sempre in un certo modo! Vero?
In realtá potresti avere piú di un´unica reazione ma non ce
l´hai. Fai sempre le stesse cose! Vero?
Giá ti sento rispondere: “Sí lo so, ma...”
Ed é proprio da quel ma, seguito dai puntini di sospensione, che
si capisce quante scelte operi in uno stato di consapevolezza,
in uno stato di potere personale, in uno stato di attraente
senso di destinazione.
Nel cambiare le cose che non ti vanno, esercitare il tuo senso
di scelta é una delle abilitá piú potenti che puoi aggiungere
alla tua vita per arricchirla di meraviglia e per renderla
piacevole anche alle persone che ti sono piú care.
Puoi ottenere risultati differenti continuando a comportarti

nello stesso modo?
In questi casi, di solito, si spera e ci si affida nel cambiamento
degli altri!!!
Le persone sono in grado di gestire efficacemente la propria
vita ed il proprio ambito lavorativo perché ogni persona é
creativa e piena di risorse.
E allora?
E allora mettersi alla ricerca!
A proposito, se mai te lo fossi chiesto, zetetes significa...
cercatore.
I miracoli non li fa nessuno e il nostro lavoro é basato sulla
reciproca responsabilitá di arrivare ad un obiettivo chiaro
e condiviso. Verbi come impegnarsi, persistere, volere,
cercare, osservare, sperimentare, ecc... sono gli strumenti
piú utili per mettersi alla ricerca.
Il coaching include un approccio che si fonda sul
riconoscimento di ciò che funziona per il cliente, di ciò che
è desiderato da lui/lei, di ciò che è utile per arrivare ad un
suo obiettivo.
Non si danno consigli ma sono previste “solo” set di domande
basate sulla scoperta di possibilitá straordinarie finalizzate
ad ottenere reazioni naturalmente efficaci.
A tutti é permesso di migliorare sia le performance
professionali che la qualità della propria vita.
Ognuno come puó.
Abbi gioia
Giannicola

zetetesFORMAZIONE é la societá specializzata in sviluppo del potenziale umano, PNL, NEUROSEMANTICA, executive business e leadership personale.
Per info: www.zetetesformazione.it o info@zetetesformazione.it
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gli esperti

L’AVVOCATO

di Francesco Ferretti

ASSICURAZIONE AUTO SCADUTA
Un signore si è visto infliggere una sanzione amministrativa
di ben 742,00 euro dalla Polizia Stradale, oltre sequestro
del veicolo e spese di trasporto e deposito, per aver posto in
circolazione una vettura la cui polizza assicurativa era scaduta da circa un mese. Al trasgressore è parso singolare, se
non addirittura illegittimo, che l’organo accertatore abbia
preteso, per la restituzione del veicolo, oltre al pagamento
della sanzione e delle spese, la corresponsione del premio
assicurativo per almeno sei mesi.
*** *** ***
I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla
strada senza la copertura assicurativa per la responsabilità
civile verso terzi. Questo è il principio fondamentale posto
dall’art. 193 del Codice della Strada in materia assicurativa.
La violazione della predetta disposizione normativa è punita con la sanzione amministrativa da euro 742,00 a euro
2.970,00. Il secondo comma dell’art. 1901 del codice civile,
a sua volta, prevede che il mancato pagamento del premio
assicurativo alla scadenza prestabilita comporta la sospensione dell’assicurazione dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza.
Scaduto il premio di assicurazione, quindi, il mancato pagamento non determina l’immediata sospensione della polizza,
ma questa resterà operante ex lege per altri quindici giorni.

Purtuttavia, se il trasgressore della normativa sull’obbligo di
assicurazione riattiva la polizza nei quindici giorni successivi al termine di cui all’art. 1901 c.c. (vale a dire entro i trenta giorni successivi alla scadenza della polizza), avrà diritto
alla riduzione della sanzione ad un quarto del suo importo ai
sensi del terzo comma del predetto articolo 193 C.d.S..
All’atto dell’accertamento e della contestazione dell’infrazione, l’organo accertatore ordina che la circolazione sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il
veicolo stesso sia prelevato, trasportato e depositato in luogo
non soggetto a pubblico passaggio. L’Organo di Polizia che
ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo
all’avente diritto, dandone comunicazione al Prefetto, solo
quando l’interessato effettui il pagamento della sanzione,
corrisponda il premio di assicurazione per almeno sei mesi
e garantisca il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e
custodia del veicolo sottoposto a sequestro.
Qualora nei termini previsti non sia proposto ricorso e non
avvenga il pagamento in misura ridotta, il verbale di contestazione costituirà titolo esecutivo per la riscossione coattiva dell’importo dovuto ed il veicolo verrà definitivamente
confiscato.
In conclusione, mi sembra di poter affermare che l’organo
di Polizia in questione abbia, nel caso di specie, interpretato ed applicato correttamente il dato normativo previsto nel
Codice della Strada.

ACER ASPIRE ONE
Torniamo a parlare di subnotebook e con l’occasione
abbiamo deciso di prendere in esame un diretto concorrente
dell’Asus EEE Pc, l’Acer Aspire One.
A differenza del piccolo Asus, questo prodotto è molto più
vicino ad un notebook, conservando tuttavia caratteristiche
di mobilità eccezionali.
Legerissimo: pesa solo un kilo, ma dotato di piattaforma
Intel Atom con un processore da 1,6GHz. Fornito con 1 GB
di memoria ram DDR2 ed espandibile fino a 1,5GB.
Il display è da 8,9 pollici che permette di avere una
risoluzione massima di 1024x600 pixel, lo schermo è
luminoso e comodo da utilizzare.
Altro punto di forza dell’Aspire One è la tastiera, ampia e
comoda da usare, nonostante le ridotte dimensione dello
chassis che sono di 24,9x17x2,9 cm.
Viene distribuito al momento in due verisoni di colore:
bianco e blu, ma presto usciranno anche le versioni rosa e
marrone.
Esistono in commercio versioni con SSD memory e con hard
disk da 120GB, ma a discapito del prezzo più vantaggioso
della versione con memoria a stato solido, la versione
con hard disk permette un utilizzo più ampio e completo
dell’Aspire One.
La versione con hard disk da 2,5” pollici da 120GB e sistema

operativo Linpus Linux Lite
è commercializzata a 349€,
L’INFORMATICO
mentre la versione con XP
di Silvia Brandimarte
home costa 399€.
L’interfaccia della versione
linux è molto semplice e
intuitiva, ma limitata nelle
funzionalità, per coloro
che amano le personalizzazioni, nulla però vieta di poter
installare una diversa distribuzione di Linux o Windows
Xp e mentre sul Asus EEEPc l’installazione della versione
professional risulta difficoltosa, sull’Aspire One c’è la
possibilità di avere l’una o l’altra indistintamente.
La confezione include i cd di ripristino, batteria al litio,
carica batterie e un comodo folder per trasportare il no
tebook.
Per ulteriori approfondimenti
potete visitare il nostro sito:
http://www.openpc.it, o scrivete
alla nostra redazione,
eidos.roseto@libero.it,
eidos@openpc.it
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Bellezza rosetana

Scorci rosetani

zibaldone

Scuola in bianco e nero

Brindisi d

Sportivi rosetani

’estate a P

25 aprile 1954 Campionato di promozione Rosetana - S. Egidio 1-0
Franco Collevecchio,Dante Candelori,Ettore Alcini
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Calcio in bianco e nero
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Amarcord Pineto
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auguri e anniversari

Giovanni e Silvana

Anniversario
1° ottobre
Attenti a quei due, dopo 47 anni di matrimonio
“sono ancora felici!!!!”
Auguroni dai vostri Regina, Camillo, Andrea,
Edi, William, Marcello, Elena, Paola.

Stefano 27 anni
13 ottobre

Passeggiando tra la storia ti potresti montare la
testa, ma non dimenticare mai
chi ti vuole bene davvero!
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auguri e anniversari

Nicola 50 anni
13 ottobre

Pasquale 25 anni
15 ottobre

Tanti auguri di
buon compleanno
da Roberta!
Alessia D’Angelo 1 Ottobre 		

Dirti “non cambiare mai” è forse un po’
ingiusto. Il tempo passa per tutti, sono
passati cinquant’anni e la vita ti ha sorpreso con nuove prove quando meno
te lo aspettavi e ogni volta ne sei uscito
cambiato, in qualche modo, piccolo o
grande che sia, diverso. In poco tempo
sei diventato più buono, più disponibile, più sensibile ma anche più diffidente e un po’ deluso...Sappiamo che, in
ogni modo, ogni minuto della tua vita
ti farà cambiare. Quello che vogliamo
augurarti oggi, che è il tuo compleanno, è che il tempo ti riservi tutto ciò che
c’è di più bello perché già adesso sei
meraviglioso e perfetto ai nostri occhi!
Sei il nostro mondo e ti meriti davvero
il meglio che c’è! Buon compleanno!
Gabriella, Domenica e Valentina

50° anniversario

Siete per noi
un esempio di vita.
Auguri di cuore per
il vostro
50° anniversario
di matrimonio

Steven Di Giovanni
15 anni 12 ottobre

Auguri dai vostri figli
e dai vostri nipoti

Tanti auguri per i tuoi 15 anni a te che sei
un ragazzo speciale e con il tuo essere hai
riempito la nostra vita. Ti vogliamo un mondo di bene! Da mamma, papà, Patrick, Michael, i nonni, gli zii e, in particolare, da tutti i
tuoi amici e l’amico del cuore Alex. Auguri!

Vanessa 10 anni
23 settembre

18 anni

Auguri
“peste” da
mamma,
papà,
Simone, Valentino, zia
Lucy, zio
Grazy
e i nonni

Un augurio speciale ad una figlia speciale! Grazie, perché il tuo sorriso è stata una ragione di vita nei momenti
tristi. Ti voglio bene, la tua mamma. Augurissimi! Finalmente hai raggiunto il traguardo dei 18 anni. Auguri
dai nonni e da tutti quelli che ti vogliono bene, soprattutto dal tuo fratellone Nino.
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auguri e anniversari

Andrea 18 anni

3 novembre

Auguri dai nonni, gli zii
e i cuginetti Gloria
e Lorenzo
Azzurra 2 anni
7 ottobre

Chiara Tarquini

Elisa e Ercolino Di Diomede

Elisa e Osvaldo

2 ottobre
Nozze d’Argento

Nozze
D’Oro

Sono passati 50 anni da
quando avete pronunciato
il vostro“si”...
Tanti asugri dai figli, la
nuora, i nipoti e la bisnipote.

Auguri di buon compleanno
da mamma
Federica e papà Guerino!

ANTONIA 8anni

Auguri a Elisa e Osvaldo
per il loro 25° anniversario
di matrimonio dai figli
Marco e Alessandra e da
tutto lo staff dell’Hercules!

Gloria 14 anni
8 ottobre

Giuseppe 45 anni
14 ottobre

25 Settembre
Tantissimi auguri alla
piccola “aquilotta” Azzurra da mamma, papà,
i nonni e la bisnonna
Concetta

La passione è passione. Tale padre tale figlia .
Tanti auguri di buon compleanno
da Gabriele e Marina.

Tanti Auguri da Mamma
Papà e Giulia.

Ludovica 1 anno
16 Ottobre

Un mondo di auguri
alla nostra
principessa!!!
Da papà e mamma

dal 1958 al 2008
insieme

ai nonni ,
altri 50 anni insieme!
Auguri dai nipoti Martina, Ludovica, Corrado,
Alessandra e Gianpietro
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21 ottobre

Buon compleanno
Tanti auguri per i tuoi
primi 40 anni da tua
sorella Antonietta
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