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lo sport
percombattereildiabete

di Federico Centola

L

a campagna contro il diabete ha avuto a Roseto il
suo momento di visibilità maggiore. Questo grazie
all’abbinamento con la formazione di pallavolo Framasil
Pineto, che in occasione della gara contro la Trenkwalder
Modena, che si è disputata al Palamaggetti di Roseto,
con diretta televisiva su Sky, sono stati esposti striscioni
con il logo dell’iniziativa. Inoltre i giocatori sono scesi
in campo indossando la maglietta con lo stesso marchio
ed è stato annunciato uno spot di sensibilizzazione. “Il
nostro obiettivo” spiega il presidente Benigno D’Orazio
“è di sensibilizzare la popolazione alla prevenzione di
tale patologia e, soprattutto, a spingere tutti, giovani e
meno giovani, alla pratica di una maggiore attività fisica
importante ai fini sia della prevenzione che della cura”. La
manifestazione è stata istituita nel 1991 dall’International
Diabetes Federation e dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità, è stata celebrata in tutto il mondo. Inoltre, diverse
opere architettoniche e monumenti del pianeta saranno
illuminati da luci blu, il colore del Diabete. Le stime sulla
patologia parlano chiaro: nel 2025 saranno colpiti dal
Diabete oltre 380 milioni di persone. Questi numeri fanno
riflettere, come sottolineato dalla coordinatrice regionale

dell’iniziativa Giuliana La Penna, diabetologo presso
l’ospedale di Pescara: “Il dato è allarmante e rimarca come
la prevenzione sia fondamentale per combattere la malattia.
Infatti il 90% dei casi è curabile mediante un corretto stile
di vita. Per questo motivo l’impegno degli atleti e della
Lega Pallavolo, e della formazione di Pineto in particolare,
è ammirevole sotto il profilo etico sportivo e rappresenta
un chiaro messaggio di come lo sport possa essere veicolo
di comunicazione sociale. In Abruzzo sono state coinvolte
le principali piazze di 24 città in cui sono stati montati dei
gazebo dove le persone hanno ricevuto informazioni, un
consulto medico ed effettuato un esame della glicemia.
La Pallavolo Pineto è stata dunque indicata quale promoter
in Abruzzo dell’iniziativa. “Ringrazio il presidente della
Pallavolo Pineto, Benigno D’Orazio,” ha sottolineato
la dottoressa La Penna il quale ha dimostrato una grande
disponibilità per appoggiare la nostra causa”. “Non potevamo
certo esimerci dal fare da tramite per sensibilizzare la
gente al problema” conclude D’Orazio “l’impegno della
società e degli atleti della pallavolo Pineto rappresenta un
chiaro messaggio di come lo sport possa essere un veicolo
importante di comunicazione sociale”.
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anima cutarula
di Angela Sala

“G

ennaio 2006. Il Roseto Basket sta disputando la
sesta stagione consecutiva nella massima serie del
campionato italiano di pallacanestro, mentre nuvole scure
si affacciano all’orizzonte e si addensano attorno alle sorti
del sodalizio biancazzurro. La classifica è deficitaria e la
situazione economica disastrosa. Nonostante ciò, un paio
di ultras decidono di concretare un sogno che coltivano
ormai da tempo, realizzare un libro che racconti la storia,
l’evoluzione, della tifoseria cestistica rosetana, a partire dal
1934, il primo anno in cui si hanno tracce di una compagine
cittadina di “palla al cesto” e, di conseguenza, tracce di coloro
che possono essere definiti i capostipiti degli ultras locali.
Vengono contattati e intervistati alcuni tra i tifosi ritenuti
più rappresentativi della propria epoca: Mimmo, Pinuccio,
Maciste, Antonio “lu boje”, Cecchetto, Paolo Brandimarte e
le generazioni più vicine. Le interviste, videoregistrate, sono
un fiume di ricordi personali e di emozioni comuni.
Si raccoglie ulteriore materiale video, e cartaceo, oltre a
innumerevoli fotografie messe a disposizione soprattutto da
privati cittadini. E minuziose ricerche vengono effettuate
negli archivi di importanti strutture provinciali.
Un lavoro lungo, certosino, fonte di continui aggiustamenti,

che dà vita a un volume,
Anima
cutarula,
costituito da più di
quattrocento
pagine
suddivise in specifici
capitoli dalle tematiche
più disparate: immagini lontane e vicine, in bianco e nero
e a colori, per catturare ogni possibile sfumatura di un tifo
vissuto in prima linea – con qualche incursione nel calcio
nostrano –, che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio
alla squadra biancazzurra; i testi, nella loro essenzialità,
danno voce a questa ampia carrellata di belle e imperiture
istantanee. La tiratura del libro Anima cutarula è di sole
cinquanta copie, che ne fanno una vera e propria enciclopedia
del tifo rosetano per pochi fortunati acquirenti, uno scrigno
di memorie per appassionati e collezionisti.
Guido e Alessandro sono certi, in virtù dell’impegno profuso,
di non avere deluso le aspettative di coloro che sono riusciti
ad accaparrarsi l’opera e non escludono la possibilità che, in
futuro, si possano pubblicare altre copie di Anima cutarula,
soprattutto se fosse portata alla loro attenzione una richiesta
tale da non poter essere disattesa.
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I

n netto calo le prestazioni
mediche
effettuate
all’interno del consultorio di
Roseto. Secondo gli addetti
della struttura sanitaria le
visite ginecologiche sono
più che dimezzate, così come
le richieste di colloquio con
gli psicologi. E dire che la
sede rosetana, una delle prime in provincia di Teramo, avrebbe dovuto
rappresentare il fiore all’occhiello dell’azienda sanitaria teramana,
soprattutto in virtù della enorme mole di lavoro svolta fino a qualche
anno fa. Per sottoporsi alle visite ginecologiche le pazienti devono
prima compilare una scheda insieme al medico in un piccolo locale
adattato per l’accettazione, per poi passare in un’altra stanza – quella
dell’ostetrica, la quale nel giorno delle visite resta senza ambulatorio
perché deve cederlo al medico - dove si effettua la vista vera e propria.
Il tutto attraversando un corridoio davanti a decine di persone in
attesa. Ma a frequentare il consultorio non sono solo donne incinte o
con problemi ginecologici. Molto più spesso, infatti, si rivolgono alla
struttura persone alle prese con questioni legate alla droga o anche
con problematiche psicologiche, pertanto in questi casi la riservatezza
diventa essenziale. L’archivio è lasciato nell’androne perché mancano
le stanze e quelle disponibili sono troppo piccole per ospitare anche
i grossi classificatori con le cartelle cliniche di tutti i pazienti del
consultorio. Stesso discorso per il magazzino, che non c’è, pertanto i
medicinali sono lasciati in un angolo dentro grossi scatoloni. Insomma,
una situazione non più sostenibile anche in virtù della convivenza
forzata con l’equipaggio del 118.

MARIO
D’AMARIO
VINCITORE
DEL “TROFEO
MONDIALE 2008
a SARAJEVO”
Il giovane Mario
D’Amario (di Cellino
Attanasio, TE) a soli
17 anni può essere
considerato un vero
fenomeno
della
fisarmonica. Proprio in questi giorni, infatti, il giovane
musicista si è aggiudicato a Sarajevo il prestigioso trofeo
messo in palio dall’organizzazione mondiale Cma.
In giugno lo stesso Mario aveva vinto
un’altra importantissima manifestazione
in
Ikaalinen
(Finlandia),
trasmessa
in
diretta sulla Tv nazionale finlandese.
Allievo del noto fisarmonicista jazz Renzo Ruggieri di
Roseto, Mario ha nel suo curriculum la vittoria di tutti i
tre più importanti concorsi al mondo:Trofeo mondiale,
Coppa mondiale, Trofeo di Castelfidardo e molti altri.
Attualmente studia fisarmonica jazz e ha appena
iniziato la registrazione del suo primo Cd.
(in foto Renzo Ruggieri e Mario D’Amario a Sarajevo)

Addio mercato del giovedì?
i n t e n z i o n i
dell’amministrazione,
infatti,
c’era
la
volontà di far restare
il mercato del giovedì
in centro, eliminando
però tutti i problemi
che si vengono a
creare alla viabilità
per la presenza delle bancarelle, con i conseguenti disagi ai
residenti a causa della difficoltà nel trovare parcheggi.

Il mercato del giovedì potrebbe spostarsi definitivamente in
piazza Olimpia, cioè la vasta area che si trova davanti al
Palasport. Almeno queste sono le indicazioni che emergono
dal sondaggio promosso dallo stesso Comune, proprio con
l’obiettivo di trovare una sede più funzionale al mercato che
danni si svolge nel centro storico di Roseto. Per evitare di
scontentare qualcuno, infatti, l’amministrazione comunale
ha lasciato la parola ai cittadini, i quali stanno così votando
attraverso il sito internet del Comune. Se il Comune dovesse
davvero tenere conto delle indicazioni dei cittadini, verrebbe
a cadere l’ipotesi di far svolgere il mercato rionale lungo via
Garibaldi, resa pedonabile proprio per questo motivo. Nelle
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il pattinodromo torna a nuova vita

D

opo la sua inaugurazione, avvenuta negli anni ’90, l’impianto
ha avuto un lento, ma inesorabile, declino che lo ha portato a
un elevato stato di deterioramento. Tutto questo fino al mese scorso,
da quando, cioè, l’amministrazione comunale ha deciso di mettere
mano alla struttura, oramai desolatamente abbandonata, per farla
tornare al suo naturale impiego. Così, nel giro di poche settimane,
l’impianto è tornato a pullulare di bambini che ora
utilizzano la pista, appositamente trasformata, quale
sede per gli allenamenti di calcio. “Abbiamo fatto
di necessità virtù” spiega l’assessore allo sport,
Ferdinando Perletta “in quanto ci siamo visti costretti
a smantellare il campo Patrizi per consentirne la
ristrutturazione”. I più penalizzati sono i ragazzi
del settore giovanile, alla cui società, la As Roseto,
era anche affidata la gestione del Patrizi dove
i responsabili avevano allestito anche gli uffici
facendone la base per tutte le attività. Nel giro di pochi giorni questi
ultimi sono stati così costretti a sbaraccare tutte le proprie cose con
il rischio di restare a piedi se nel frattempo non fosse stata trovata
una soluzione alternativa. “Così abbiamo proposto ai dirigenti della
As Roseto di utilizzare il pattinodromo” riferisce l’assessore Perletta

“nonostante fossimo consapevoli delle pessime condizioni in cui si
trovava la struttura. Per questo motivo siamo rimasti favorevolmente
impressionati nel constatare come nel giro di poche settimane gli
addetti della società, che ringraziamo per il loro encomiabile lavoro,
siano riusciti a rimettere in piedi una struttura che sembrava avviata
verso un inesorabile declino”. Oltre a ripulire l’esterno dell’impianto
dalle erbacce, gli operatori della As Roseto, tutti
volontari, hanno lavato i sedili della tribuna,
verniciato le parti in muratura e quelle in metallo,
oltre a ripristinare la recinzione, deteriorata in più
punti. Il risultato è un impianto tirato a lucido,
tornato in tempi brevi alla totale efficienza. Ma
il tocco in più è dato dal fondo in sintetico con
cui è stata ricoperta la pista per le evoluzioni del
pattinaggio artistico. In questa immensa distesa di
colore verde smeraldo spiccano i bianchi gazebo
posti ai margini del terreno di gioco, dove i ragazzini possono
allenarsi nelle giornate di maltempo. “I responsabili della As Roseto
hanno portato a termine un lavoro eccellente” conclude l’assessore
Perletta “per questo li ringrazio ancora, confermando che il Patrizi
sarà pronto, come previsto, entro febbraio”.
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Isla bonita?
U

na strada completamente
pedonalizzata che nel suo
percorso confluisce in diverse piazze interamente ristrutturate
per diventare il salotto buono all’aperto di Roseto. È questa
l’opera inaugurata ufficialmente qualche giorno fa dal Comune.
La strada in questione è via Garibaldi che corre
parallelamente alla statale Adriatica nel tratto che va da
Via Settembrini a Piazza Verdi, quindi nel cuore del centro
storico di Roseto. Il progetto di recupero ha interessato
anche Piazza Dante, Piazza Verdi e Piazza della Libertà,
creando in questo modo un collegamento fra i tre luoghi di
aggregazione più importanti della città. L’opera ha spaccato
l’opinione pubblica rosetana divisa tra favorevoli al progetto
di pedonalizzazione del centro storico e coloro che invece
vedono l’isola come una iattura per l’economia locale.
Contrari soprattutto i commercianti, i quali chiedono a gran
voce la realizzazione di nuovi parcheggi nell’intera zona.

Una piazza
perennemente
allagata

P

otrebbe essere il fiore
all’occhiello di Roseto e invece è la zona più degradata della
città. Stiamo parlando di piazza Marco Polo, una vasta area che si
trova all’incrocio tra la Statale 150 e la 16. Proprio per questa sua
posizione, che la pone come primo impatto con Roseto per tutti coloro
che provengono dalle autostrade, piazza Marco Polo dovrebbe essere
un’area curata e accogliente, mentre a guardarla dà l’impressione di
un degrado totale. La prima cosa che balza agli occhi è l’angusto
accesso alla piazza dalla Ss 16, reso ancora più difficoltoso dai dossi
che si sono venuti a creare a causa delle radici dei grossi alberi che
costeggiano la strada. Un disagio con cui devono confrontarsi ogni
giorno centinaia di automobilisti che accedono al grande parcheggio
per entrare nel grosso centro commerciale o nei due punti di ristoro
che si affacciano su piazza Marco Polo. Sempre per lo stesso ingresso
devono entrare e uscire con l’ambulanza gli operatori del 118, così
come i numerosi frequentatori del bocciodromo. Tutti devono fare i
conti con i pericoli derivanti dalle cattive condizioni dell’ingresso,
che diviene ancora più disagiato durante le giornate di pioggia,
quando l’intera piazza, e in particolare il suo imbocco, si trasforma
in un immenso stagno.
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S

ono in molti, tra i rosetani, ad essere rimasti
sconcertati dal fatto che non siano state abbattute
le barriere architettoniche del sottopasso ferroviario di
piazza della Libertà, nonostante i lavori di restauro “La
cosa che lascia perplessi” fa notare un pensionato di
Roseto “è che il primo sottopasso pedonale ferroviario
percorribile a piedi, cioè senza barriere, si trova parecchio
distante da quello della stazione, pertanto chi abita nella
zona del centro storico di Roseto e vuole raggiungere il
lungomare, mi riferisco in particolare a persone disabili
e anche a coloro che portano con sé un passeggino, è
costretto a compiere un lungo giro”. Un disagio che
poteva essere eliminato se, con l’occasione dei lavori di
ristrutturazione della piazza, fosse stata prevista anche
la realizzazione di uno scivolo o qualcosa di simile.		

		

Strada chiusa
Strada chiusa

“C

osa aspettano ad aprire al traffico questa
strada?”. È l’appello lanciato da centinaia di
rosetani, i quali ogni giorno raggiungono il lungomare
di Roseto attraversando il sottopasso di via Palermo.
La strada in questione, proprio di fronte al tunnel per
chi proviene dalla Statale 16, nonostante sia pronta
ormai da tempo è ancora transennata il che rappresenta
un mistero per i numerosi frequentatori della zona.
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La Teleco potrebbe ancora
evitare il fallimento?
È

la domanda che si pongono in molti a Roseto,
soprattutto dopo essere venuti a conoscenza
che c’è un gruppo finanziario intenzionato a rilevare
l’azienda rosetana
Il gruppo in questione fa capo alla società “Consulenza
Ltd” con sede a Londra, rappresentato dall’avvocato
Dalmazio Mastrogiuseppe, il quale ha fatto sapere
che i suoi assistiti sono ancora interessati all’azienda
rosetana. “I primi contatti li abbiamo avuti durante la
fase del concordato” continua il legale “poi il tutto si
è arenato a seguito della dichiarazione di fallimento
da parte del Tribunale, cui la proprietà si è opposta.
Nell’istanza era specificato che la società avrebbe
rilevato l’intero ammontare dei debiti della Teleco e
mantenendo il numero dei dipendenti ancora in forza
all’azienda”. Una richiesta che il Tribunale teramano
non ha tenuto in considerazione, visto che nel giugno
scorso, cioè un mesde dopo l’offerta della ‘Consulenza
Ltd’, dichiarò il fallimento della Teleco. “Ci saremmo
almeno aspettati di essere convocati dai curatori”
prosegue il legale “invece l’unica notizia che ci è giunta
è stata quella della dichiarazione di fallimento”. A
questo punto gli investitori si rifanno sotto, rendendo
note all’opinione pubblica le loro intenzioni. “I miei
clienti” aggiunge l’avvocato “sono pronti a far ripartire
la produzione, rilanciando in questo modo l’azienda con
l’obiettivo di tornare a quotarla in borsa”. Bisogna ora
vedere se le trattative andranno avanti con il Tribunale o
con la vecchia proprietà, cioè la Teleco investiments.
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Roseto di notte

Sono accorsi in molti a salutare la
bella Daniela in occasione
dell’inaugurazione stagionale della
suaVeranda a Roseto. Tutti si sono
dati appuntamento il venerdi
e sabato per gustare assieme
fantasiosi aperitivi e sfiziosi buffet.
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il sapore della tradizione.

D

a oggi i rosetani potranno gustare le specialità
abruzzesi senza sprecarsi troppo dietro ai fornelli.
Basta girare l’angolo e sul banco de Lu setacc’, il
nuovissimo laboratorio di gastronomia nostrana che
ha aperto i battenti proprio in questi giorni si possono
trovare gustosi piatti tradizionali. Già nella posizione
del locale sta tutta la filosofia dei titolari, e cioè quella di
aver preferito aprire la bottega non in un posto in prima
fila sulla Statale 16, tra l’altro sempre più sommersa
dallo smog, bensì incastonata nel quartiere, in questo
caso Villa Ardente, che abbraccia la zona del Sacro
Cuore fino a piazza Ungheria, anche se, ne siamo certi,
la genuinità dei piatti non mancherà di attirare buongustai
anche da altre zone di Roseto, perfino da altri Comuni.
Questo anche perché il rapporto con la gente non vorrà
essere quello tradizionale cliente-negoziante, bensì quasi
una relazione familiare, fatta di conoscenza diretta. Non
a caso, infatti, chi si occupa di preparare i piatti, può
farlo anche su ordinazione, uscendo fuori da quello che

può essere il menù del giorno. In cucina un’accoppiata
vincente, cioè quella formata da Giuliana e dalla figlia
Federica, anche se dietro le quinte c’è sempre il papà
Riccardo. Federica è un’abile cuoca nonostante la giovane
età - ha frequentato la scuola alberghiera di Giulianova anche se nessun libro potrà mai eguagliare l’esperienza di
mamma Giuliana. Insomma, non resta che recarsi in via
Puglia per comincaire a gustare le specialità della casa.
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Roseto città dello sport

N

otoriamente la principale risorsa economica della
nostra cittadina, il turismo assume maggiore rilievo
soprattutto nei mesi estivi agevolato dalle peculiarità
geografiche di un territorio, quello abruzzese, tra i pochi a
poter vantare, nell’intera Penisola, caratteristiche uniche e
clima gradevole.
Se aggiungiamo la radicata diffusione di
molti sport, una struttura recettiva turistica
di buon livello e la presenza di impianti
sportivi in grado di ospitare manifestazioni
sportive di qualsiasi genere, si potrebbe
argomentare
favorevolmente
sulla
possibilità di incentivare e di elaborare
un progetto di Turismo Sportivo per
“destagionalizzare” l’offerta turistica
rosetana all’intero anno solare.
La città di Roseto non è affatto nuova
ad importanti iniziative sportive come
le recenti manifestazioni di Pugilato,
qualificazioni europee alle Olimpiadi di
Pechino 2008, di Beach Volley, con la
tappa dello Swatch Beach Volley World
Tour, per non parlare dell’organizzazione
del “Lido delle Rose”, torneo di basket
tra i più antichi dell’intera Europa che
richiama e ha richiamato team di valore
assoluto, del Torneo “Spiagge d’Arbuzzo Cup” di calcio
giovanile, della manifestazione di pattinaggio “Sport per la

di Matteo Salvi

vita”, per citarne alcuni tra i più importanti e senza voler
sminuire gli eventi di altri sport. Le condizioni ideali per
poter puntare sul turismo sportivo e rendere Roseto la
“Città dello sport” ci sarebbero tutte, certamente avallate e
supportate, ne siamo sicuri, dall’amministrazione comunale
per l’incremento dei flussi turistici, dalle imprese locali e
dagli esercenti di attività commerciali,
beneficiari dal seguito di spettatori
degli eventi sportivi. Un primo passo da
compiere potrebbe essere la costituzione
di un comitato organizzatore di eventi
che dovrebbe occuparsi di determinare
un calendario annuale di eventi sportivi
da stabilire con scadenza e tempistiche
prefissate.
Senza addentrarci in una trattazione
particolare, l’obiettivo è quello di
coinvolgere, in ultima analisi, il
maggior numero di soggetti locali e
limitrofi per contribuire a incrementare,
destagionalizzandola, l’offerta turistica
rosetana a finalità sportive, promuovere
il nome di Roseto nel mercato turistico
europeo e mondiale associandolo
alle grandi manifestazioni sportive, e
perseguire un sensibile miglioramento
occupazionale dovuto alla necessità di disporre di figure
professionali specifiche.
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AL VIA IL NUOVO PIANO
DIPROMOZIONETURISTICA

“I

l nostro obiettivo è quello di rafforzare l’immagine di
Pineto come città turistica al fine di diventare, entro
pochi anni, un punto di riferimento in
ambito regionale e nell’intera fascia
adriatica”. Sono queste le parole con
le quali l’Assessore al Turismo del
comune di Pineto, Enzo Nardi, ha
introdotto la presentazione del nuovo
piano strategico di promozione
turistica. Pineto ha registrato negli
ultimi anni una crescita di presenze
sul suo territorio: nel 2008 si è
attestato un aumento di quasi l’8%
rispetto all’anno precedente. Per
cercare di migliorare sempre di più
le performance è stato elaborato
un nuovo piano di comunicazione

da parte della società Sintonia Comunicazione & Design
impegnata a far emergere i punti di forza e le specificità
del territorio: una meravigliosa
pineta e un lungomare solo
pedonale, la natura circostante,
la possibilità di poter scegliere
la tipologia di spiaggia e la
vicinanza con le città d’arte e
i parchi nazionali. È altrettanto
necessario, però, attirare anche
un turismo più giovane ed estero
grazie anche alla vicinanza con
l’aeroporto di Pescara.
(m.b.)
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Barrierearchitettoniche

«Compagniaddio»

G

iancarlo Alonzo se ne va
da Rifondazione ed entra a
far parte dei Comunisti italiani.
“La nuova segreteria del circolo
di Pineto sceglie di rientrare in
maggioranza,” si legge i una
nota del politico pinetese “dopo
due anni di opposizione alla
giunta Monticelli, senza che vi siano stati fatti nuovi che
potessero motivarne la decisione. E la scelta arriva quando
la Magistratura di Teramo avvia l’inchiesta sui semafori
truccati a carico degli amministratori di Pineto. Così si
viene a determinare una situazione paradossale che vede
il Prc chiedere a gran voce l’esclusione di Di Matteo dalle
liste regionali e nello stesso tempo offrire copertura politica
a sindaco e giunta di Pineto, indagati per reati connessi al
loro ruolo istituzionale”. Queste alcune delle motivazioni
che hanno spinto Alonzo a lasciare il partito, Rifondazione,
di cui è stato tra i fondatori a Pineto.
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Buono il servizio
offerto dalla presenza
della stazione a Scerne
di
Pineto.
Meno
buono il fatto che per i
disabili è praticamente
i m p o s s i b i l e
raggiungere i binari
senza
l’aiuto
di
qualcuno.
Siamo
sicuri
che
la
sensibilità del primo
cittadino nei confronti
del problema farà in
modo che si trovi una
soluzione in tempi
rapidi.

Sono in molti a ricordare la bella manifestazione organizzata qualche
anno fa dall’allora vicesindaco, Domenico Ruggieri, insieme
all’attuale assessore all’urbanistica, Ida Nardi, in quell’occasione nelle
vesti di animalista. In pochi giorni fu allestito un campo a ostacoli in
pieno centro, dando dimostrazione di grande efficienza organizzativa.
Perché non ripetere quella esperienza?

Ar
Argenteria
- Articoli da regalo
Bomboniere - Lista nozze
B

Buon Natale
e Felice 2009
dal 1 al 31 dicembre
un simpatico omaggio
a tutti i clienti

Con lista Nozze e Bomboniere
in omaggio un Soggiorno
di 1 settimana per 2 persone con

Morena
a

Piazza A. Moro,3 Campo a Mare - Roseto degli Abruzzi (Te) - Tel. 085.8942706
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BLITZ SUL FIUME VOMANO:
PARTE SECONDA

R

icordate le parole in cui il primo cittadino di Pineto
sottolineava il fatto di dover prendere provvedimenti
immediati in merito alla situazione del Lungofiume Vomano?
Ebbene, innanzitutto la strada che costeggia il fiume è
stata chiusa al transito di qualsiasi mezzo a motore non
autorizzato. Inoltre, è stato dato inizio ai lavori di bonifica
dell’argine sud del fiume, provvedendo allo smaltimento dei
rifiuti mediante il sistema della differenziazione. (m.b.)

QUARTA EDIZIONE
DEI COMUNI RICICLONI

Q

uest’anno la città scelta per la premiazione dei
comuni “ricicloni” d’Abruzzo è Pineto. Sabato, 22
Novembre, presso il Teatro Polifunzionale, verranno
premiate le amministrazioni abruzzesi più efficienti nella
raccolta differenziata. La manifestazione sarà caratterizzata
dalla presenza dei candidati alla presidenza della Regione
Abruzzo che interverranno sul tema della gestione dei rifiuti
e, in particolar modo, sulle varie problematiche ambientali.
All’incontro parteciperanno, oltre al Responsabile
Legambiente Nazionale, il Presidente di Legambiente
Abruzzo, Angelo Di Matteo, Cristian Poggioni, Ecosportello,
Roberto Carluschi, Legambiente Abruzzo, Franco

Gerardini,
Servizio
gestione rifiuti Regione
Abruzzo. Interverranno
il sindaco e l’assessore
all’ecologia del Comune
di Pineto, Luciano
Monticelli e Robert
Verrocchio, oltre agli
assessori
all’ambiente
della Provincia di Teramo
e della Regione Abruzzo.
(m.b.)
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di Antonio Vignola

ALESSANDRO FRANCIOTTI: VI “CONCERÒ” PER LE FESTE
Come e quando hai deciso di diventare
acconciatore?
Sin da piccolo accompagnavo sempre mia
madre dalla parrucchiera perché questo
mondo mi ha sempre affascinato. Poi, a 14
anni, finita la scuola media, essendo bravo
nel disegno artistico, sono stato tentato
di iscrivermi all’istituto d’arte ma, alla
fine, ha prevalso la mia prima passione,
così ho iniziato subito a lavorare presso il
salone “Futura Acconciature” di Cinzia Di
Cristoforo. Sono rimasto lì per circa 10 anni.
Contemporaneamente, avendo avuto la
possibilità di frequentare corsi della Scuola
Aldo Coppola per cui ora insegno, mi sono
appassionato alla loro filosofia di lavoro.
Ho inviato diversi curricula e nel 2002 sono
stato selezionato e assunto per il nuovo
salone di Pescara, dove ho lavorato per
2 anni. Il mio sogno però era raggiungere
Milano, dove sono arrivato nel marzo
2004, iniziando come assistente personale
di Coppola, accompagnandolo nelle sue
trasferte, e poi lavorando stabilmente in uno
dei negozi di Milano.
A quale maestro sei più grato?
Sicuramente a Cinzia. Lei mi ha fornito le
basi sia teoriche che pratiche grazie alle quali
per un lungo periodo ho vissuto di rendita.
Anche adesso c’è tra di noi un rapporto di
amicizia e stima reciproca, nonostante non
riusciamo a vederci molto.
Chi è il tuo mito?
Aldo Coppola. È una persona molto
esigente, precisa ma è fondamentalmente
un artista.
Qual è stata la donna più bella che hai
acconciato?
Ho avuto la possibilità di lavorare con
diverse donne dello spettacolo, quali Alba
Parietti, Vanessa Incontrada, Anna Valle.
Un ricordo particolare va però a Paola
Barale. Mi invitò a casa sua per prepararla

per una serata. Mi diede ampia libertà
di scelta mostrandomi semplicemente il
vestito che avrebbe indossato. Ero agitato,
teso, ma alla fine è rimasta contenta.
Come è stato pettinare per la prima volta
un personaggio famoso?
Ho sentito un forte magone: sapere che
quella persona sarà vista da milioni di
persone significa mettere sotto giudizio il
proprio lavoro.
A chi cambieresti look?
DONNA: Sicuramente alla Carrà. Bionda
non mi dispiace ma quel caschetto ormai
appartiene al passato. In questo caso, si
rischierebbe di brutto per la sua immagine ma
la soddisfazione nel presentarla al pubblico
in maniera diversa sarebbe grande.
UOMO: Pippo Baudo. L’uomo tinto è out.
Quali sono i rischi di un acconciatore?
Non trasmettere il messaggio che ha in
mente. Bisogna saper valutare l’impatto
della luce e la finalità: se per un servizio
fotografico o per un programma televisivo.
L’ambiente
in
cui
lavori
è
ipercompetitivo?
Io ho avuto la fortuna di far parte di un
gruppo dove c’è una sana competizione
costruttiva: il nostro obiettivo è dare sempre
di più.
Presumo che per lavoro viaggi molto. Qual
è il posto più bello che hai visto?
Vado spesso a Parigi, sono stato a Dallas e
Los Angeles per le sfilate di Armani. Adoro
New York. La città che però mi ha più
colpito è stata Tokyo: sembra di arrivare in
un altro pianeta, in un mondo parallelo.
Oggi qui, domani lì. Come gestisci il tuo
tempo e a cosa non rinunceresti mai?
La maggior parte del mio tempo è assorbita
dal lavoro ma appena posso torno a
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ricaricarmi a casa. Non potrei mai rinunciare
ai miei affetti veri.
Com’è cambiata la tua vita?
Sicuramente sono arrivato a quella che era la
mia massima aspirazione ma non ho perso i
miei valori e il legame con le mie origini.
Un ricordo della tua giovinezza pinetese a
cui sei legato.
L’estate sui muretti che non ci sono più.
Cosa vorrà fare Alessandro da grande?
Sono il primo che dice che potrà arrivare
il momento in cui esprimerò la mia arte in
altro modo. Per ora mi godo quello che ho.
Per il futuro, alla prossima intervista.
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GLIAMALGAMA

di Antonio Vignola

U

n rock misto a influenze blues da sentire in compagnia
di amici davanti a una bella birra ghiacciata. È questa
l’immediata associazione che si fa ascoltando il primo discocover degli amaLGama, gruppo musicale composto da due
ragazzi pinetesi, Diego Merletti e Fabiano Ruggeri, e due
rosetani, Giuliana Coscarelli e Daniele Falasca.
Alla fine del 2006, Diego, Fabiano e Giuliana, mossi da forte
spirito di volontà, hanno iniziato a dedicare parecchio del
loro tempo alle prove al fine di ottenere un giusto equilibrio
e un feeling necessari a tutte le band. Anche il nome del
gruppo è frutto di questo spirito. “Gommina”, un loro comune
amico, cogliendo la complicità fra i tre componenti, gli ha

suggerito di chiamarsi amaLGama, nome che è divenuto
il loro manifesto: dietro la musica si nasconde un grande
rapporto di amicizia e un’ottima sintonia.
Spinti dalla voglia di migliorarsi e innovarsi hanno
successivamente contattato e inserito una quarta persona,
Daniele Falasca, maestro di pianoforte, con al suo attivo la
composizione di un cd di musica classica, che ha portato un
tocco di originalità e un pizzico di stile.
Nell’estate del 2007 è uscito il loro primo demo. Il disco è
stato apprezzato dal pubblico e questo li ha portati a suonare
in molti locali di Pineto e Roseto.
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In punta di fioretto

di Lino Nazionale

Il Comune di Pineto si appresta ad ospitare il “Test Event” della
disciplina della scherma, in preparazione ai prossimi “Giochi del
Mediterraneo Pescara 2009”.

N

ei giorni scorsi il Sindaco Luciano Monticelli e
l’assessore alle manifestazioni Filippo D’Agostino
sono stati ospiti, a Villa Maini a Roma, del presidente
della Federazione Italiana della Scherma Giorgio Scarso,
in occasione della presentazione del “Memorial Marta
Russo”. Presenti le atlete pluridecorate Giovanna Trillini,
Valentina Vezzali e Margherita
Granbassi, oltre a molte altre
autorità del mondo della scherma.
“È stata l’occasione per parlare
del “Test Event” che vogliamo
proporre a Pineto”, ha spiegato il
Sindaco Monticelli, “l’estate scorsa
abbiamo vissuto un momento molto
intenso e partecipato nella nostra
città quando abbiamo organizzato
una serata dimostrativa dello sport
della scherma”. Il Comune di Pineto
vorrebbe proporre l’evento in occasione delle prossime

festività natalizie, compatibilmente con la disponibilità
e le esigenze degli atleti. La Trillini e la Granbassi quasi
certamente saranno presenti per il “Test Event” che
rappresenta uno degli appuntamenti più importanti in vista
dei “Giochi del Mediterraneo Pescara 2009”. “Se non
sarà possibile organizzare la manifestazione a ridosso del
Natale”, ha sottolineato l’assessore
Filippo D’Agostino, “cercheremo
di allestire tutto il necessario tra
gennaio e febbraio. Nei prossimi
giorni parleremo anche con i
responsabili del comitato “Pescara
2009” per l’organizzazione della
manifestazione che certamente
richiamerà l’attenzione di tantissima
gente, sulla scia del successo raccolto
già questa estate con l’appuntamento
dimostrativo che abbiamo proposto
in via D’Annunzio, dinanzi a Villa Filiani”.
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NEW
BASKETBALLGENERATIONS
A

ffinché l’albero cresca sano e forte va innaffiato alla radice.
Ed è con questo intento che la neonata Pallacanestro Roseto
1946 sta costruendo le basi per quello che sarà in futuro il basket
rosetano, grazie al proficuo sodalizio con la Scuola Minibasket e la
Virtus Roseto, due importanti realtà che non hanno mai smesso di
lavorare in questo settore, neanche negli ultimi difficili anni. Queste
sono le radici dalle quali è nato l’ambizioso progetto che ha visto la
creazione di ben 6 squadre giovanili che parteciperanno ai rispettivi
campionati federali, dall’under 13 all’under 21, tutte allenate da
professionisti, la maggior parte dei quali appartenenti al panorama
rosetano. Da Brindisi è arrivato Gigi Santini, coach di grande
esperienza, al quale è stato affidato il compito non solo di allenare
le squadre under 21 e under 19, in collaborazione con Pierpaolo
Di Gianvittorio, quanto di mettere in atto un lavoro specifico per
singoli gruppi, che in maniera individuale vada a perfezionare i
fondamentali tecnici dei futuri atleti. La collaborazione con la Virtus
Roseto di Sergio Maggetti è di fondamentale importanza nell’ambito
dell’esperienza che i ragazzi
devono maturare sul campo,
e in campionati in cui hanno
la possibilità cimentarsi anche
contro alcuni atleti provenienti
dal professionismo. La Virtus
allenata da Ernesto Francani
che milita nel campionato di C2
annovera tra le sue fila molti dei
ragazzi appartenenti al settore
giovanile, ed in particolare i tre
giovani selezionati in estate tra
i tanti arrivati da fuori regione.
In questo progetto di crescita del
settore giovanile non mancano le iniziative promosse dalla Scuola
Minibasket Roseto del Professor Saverio Di Blasio, che da anni,
con passione e divertimento, sforna piccoli talenti. Con lo scopo di
fidelizzare e nella maggior parte dei casi di avvicinare per la prima
volta i ragazzi alla palla a spicchi è nato da alcuni anni il progetto
scuola “crescere bene giocando insieme”. Con la partecipativa
collaborazione della Pallacanestro Roseto, il progetto ha preso il
via la scorsa settimana. Gli istruttori Saverio Di Blasio, Gianluca Di
Gianvittorio e Paolo Aloisi, hanno accompagnato Solvere Bryan e
Sergio Di Nicola, atleti della Pallacanestro Roseto, a fare visita agli
alunni delle scuole del 2° circolo didattico di Roseto, con i quali hanno
scambiato opinioni, fatto foto e firmato autografi. Questa iniziativa
proseguirà nel corso dell’anno didattico e i ragazzi potranno inoltre
partecipare alle lezioni di minibasket tenute dagli istruttori della
Scuola Minibasket Roseto, durante l’orario scolastico. Un modo
divertente ed alternativo per creare un sodalizio importante tra la

di Barbara Mazzocco

realtà cestistica affermata e quella che potrà essere nel futuro, per
far entrare il basket nella vita dei ragazzi attraverso il contatto con
i loro beniamini. Da sempre la Scuola Minibasket Roseto è vicina
all’Aism, l’associazione italiana sclerosi multipla, con iniziative atte
a raccogliere fondi per il sostegno alla ricerca. Come lo scorso anno i
piccoli atleti saranno immortalati nel calendario 2009, un’iniziativa
che unisce divertimento e solidarietà. La novità di quest’anno
sarà la partecipazione dei giocatori della Pallacanestro Roseto
1946, che si divertiranno ad affiancare i bambini negli scatti che
accompagneranno il nostro 2009. Sempre nell’ambito della raccolta
fondi Aism, è in previsione una partita di beneficenza che avrà come
protagonista la formazione di casa e che riempirà il Palamaggetti
durante una fase di stop del campionato, al fine di unire alla voglia
di rendersi utili nel solidale il piacere di godere ancora una volta
delle imprese dei biancazzurri. Oltre alle lezioni riprese nel mese di
ottobre, i ragazzi del professor Di Blasio sono impegnati nei tornei
che come ogni anno toccano varie città dello stivale. Nel week-end
di inizio novembre, il gruppo
96’, in selezione mista con
alcuni piccoli atleti provenienti
dalla formazione di Porto San
Giorgio, sotto la guida dei coach
Saverio Di Blasio, Gianluca
Di Gianvittorio e Luca Del
Pontano ha partecipato alla Crusi
Cup, il 1° Torneo Nazionale
di Under 13, nel palasport di
Lecce, classificandosi al 2°
posto, sconfitta in finale dalla
LBL Caserta. Il prossimo
appuntamento è con il gruppo ’97
che dal 4 al 9 dicembre sarà impegnato nel Torneo Internazionale
in terra spagnola a Barcellona. La scorsa settimana è stata funestata
da un tragico evento che ha colpito tutti ed in particolare la Scuola
Minibasket. Un drammatico incidente si è portato via il giovane
Paolo Mercaldo, 14 anni, atleta della LBL Caserta, e suo padre
Luigi, Gianluca Noia ed Emanuela Gallicola, dirigenti della stessa
società casertana con la quale la Scuola Minibasket Roseto è
gemellata e legata da profonda amicizia. Dirigenti, atleti ed istruttori
della Scuola Minibasket e della Pallacanestro Roseto si sono stretti
attorno alla LBL Caserta in un commosso e profondo abbraccio alle
vittime e ai parenti per la scomparsa di quattro persone che hanno
dato la loro vita per il basket giovanile. Ed un altro lutto ha colpito
in settimana la Scuola Minibasket Roseto, con la scomparsa della
cara mamma del professor Saverio Di Blasio. Personalmente e a
nome della Scuola Minibasket e della Pallacanestro mi unisco nel
dolore e nel ricordo della cara ed indimenticabile Gigetta.
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COMICIECLASSICIPERLANUOVASTAGIONETEATRALEROSETANA

Si inizia il 26 Novembre con “Chi ha detto che gli uomini
preferiscono le bionde?

di Mario Giunco

STAGIONE TEATRALE 2008-2009

I

• MERCOLEDI’ 26 NOVEMBRE 2008
Enrico Beruschi, Patrizia Rossetti,
Franco Locascio, Rosario Galli, Claudia
Cirilli, Clelia Galli
CHI HA DETTO CHE GLI UOMINI
PREFERISCONO LE BIONDE?
di Rosario Galli - Regia di Rosario Galli

l vero nemico è il
torpore. Il teatro
ha tanti nemici, che
hanno il nome di
costi, recessione,
• GIOVEDI’ 4 DICEMBRE 2008
sale
inadeguate, Lunetta Savino, Paolo Bessegato,
fama (immeritata) Riccardo Zinna, Salvatore Landolina,
di
divertimento Carlina Torta, Rei Ota
elitario,
ma
il CASA DI BAMBOLA - L’ALTRA NORA
nemico più subdolo di Leo Muscato (da Ibsen) – Regia di Leo
Muscato
è proprio il torpore,
quello che prende • MERCOLEDI’ 17 DICEMBRE 2008
davanti
ad
un Geppy Gleijeses, Marianella Bargilli,
televisore e che Luciano Virgilio, Massimo Cimaglia,
Antonio Ferrante, L. Spadaro
quasi
impedisce IL GIUOCO DELLE PARTI
di
muoversi, di Luigi Pirandello – Regia di Egisto
ipnotizzati
dal Marcucci e Elisabetta Courir
piccolo schermo. A
teatro si va invece • LUNEDI’ 12 GENNAIO 2009
Gianfelice Imparato, Valerio Santoro,
per libera scelta, Loredana Giordano, Luigi Montini,
sapendo di assistere Erica Blanc
ad uno spettacolo NIENTE SESSO, SIAMO INGLESI
unico e irripetibile, di A. Marriott e A. Foot – Regia di
Renato Giordano
anche se è l’ultima
replica. Dietro una
compagnia di giro c’è il lavoro, ma soprattutto la passione di
tante persone, attori, registi, tecnici, attrezzisti che permettono
al teatro di essere cosa viva. C’è anche una risposta,
piccola, parziale, ma concreta, in termini di occupazione.
La stagione teatrale rosetana, organizzata dall’ATAM
e dal Comune, ha ormai superato il trentennale ed è ogni
anno più difficile trovare un attore, che non sia passato sul
palcoscenico dell’Odeon, inaugurato nel 1978 e trasformato
in multisala nel 1998, grazie anche all’intervento fattivo
dell’amministrazione comunale, dopo che se ne era temuto

• VENERDI’ 30 GENNAIO 2009
Marina Confalone, Pino Strabioli
CAPASCIACQUA
lo smantellamento.
di Luciano Saltarelli e Marina Confalone
Questa
vicenda,
– Regia di Marina Confalone

sia
detto
per
inciso,
dovrebbe
far riflettere su
abbattimenti
di
simili
strutture,
specie
se
• VENERDI’ 20 FEBBRAIO 2009
funzionanti,
Mariangela D’Abbraccio, Paolo
decretati a cuore
Giovannucci
forse un po’ troppo
LA ROSA TATUATA
leggero, perché, se
di Tennessee Williams – Regia di
si perde un teatro, è
Francesco Tavassi
una pagina di vita
• GIOVEDI’ 5 MARZO 2009
di una comunità
Ivan Castiglione, Francesco Di Leva,
che va in fumo.
Giuseppe Gaudino, Giuseppe Miale
Tornando a Roseto,
di Mauro, Adriano Pantaleo e con la
la stagione teatrale,
partecipazione straordinaria di Ernesto
Mahieux
di cui qui accanto il
GOMORRA
calendario, insieme
di Roberto Saviano e Mario Gelardi
a quello dei concerti
– Regia di Mario Gelardi
dell’Orchestra
S i n f o n i c a
Abruzzese, inizia
il 26 Novembre e,
come di consueto, cerca di tener conto dei desideri degli
spettatori, unendo testi decisamente comici (“Chi ha detto
che gli uomini preferiscono le bionde?”, “Niente sesso,
siamo inglesi”, “Capasciacqua”) a classici (“Casa di bambola
– L’altra Nora”, rinviato la passata stagione, “Il giuoco delle
parti” e “La rosa tatuata”, un omaggio ad Anna Magnani,
nel centenario della nascita). Attesa anche per “L’ultima
radio”, autobiografia in musica (non priva di sorprese) di
Tullio Solenghi e “Gomorra”, la cui trasposizione teatrale è
antecedente a quella cinematografica, in odore di Oscar.
• MERCOLEDI’ 11 FEBBRAIO 2009
Tullio Solenghi
L’ULTIMA RADIO
di Sabina Negri - Regia di Marcello
Cotugno
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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

l’esperto
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libri

a cura di Bianca Maria Campagna
in collaborazione con Cinzia Tropea

In ordine sparso

Q

u a n d o
rimetto
a
posto un libro
o ne cerco uno
per cominciare a
leggerlo(impresa
ardua, di cui
parleremo,
magari, in un
prossimo numero)
mi
soffermo
davanti
alla
libreria che occupa
interamente due
pareti di una stanza- studio. I miei libri
sono disposti “in ordine sparso” nel senso
che sono sparsi dappertutto per casa e
anche nella libreria sono sparsi sia per
argomento sia per autore. Sulle mensole
lo sguardo accarezza volumi che riflettono
interessi disparati sicuramente legati, però,
da una stuzzicante curiosità. In quelle più
alte, meno frequentate, sono allineati in
bell’ordine, come soldatini alla parata,
i libri dell’infanzia e dell’adolescenza:
Pinocchio ascolta estasiato le avventure
della Tigre di Mompracem, i ragazzi del
libro “Cuore” solidarizzano con i ragazzi
della via Pal e Piccole Donne, naturalmente

AZZI
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P

civettano con i Piccoli Uomini. Pur senza
prenderli in mano, conosco perfettamente
ogni pagina sgualcita, rivedo mentalmente
le affascinanti illustrazioni e per quelli
più amati rivivo anche l’emozione del
primo incontro. Altre mensole, sempre
in alto, accolgono i libri della scuola
superiore: Carlo Levi, Primo Levi, Buzzati,

«La lettura è il più
bel passatempo
mai escogitato
dall’umanità.»
Wislawa Szymborska
Premio Nobel per la
letteratura.
Natalia Ginzburg, Silone, Gramsci, si
affacciano in prima fila e tengono ben
ferma la seconda, invisibile, ma che io
posso leggere a memoria, Emily Brönte,
Jane Austen, Grazia Deledda, G. Verga,
George Orwell…Letture di stupefacente
bellezza, feconde di scoperte esistenziali:
sono stati quei libri-chiave, ineludibili, a
sedimentare valori e conoscenza nel tessuto
assorbente del mio io. Rileggerli, a volte,
è un’esigenza, quasi un anelito di libertà,

con la convinzione che se tutti leggessimo,
potremmo forse capire dove siamo finiti e
trovare la chiave di volta per interpretare,
senza far uso di luoghi comuni, la realtà. La
copertina leziosa di un gatto e un uccello su
un davanzale mi conduce alle mensole più
basse, quelle che accettano la convivenza
di libri noti e libri ancora sconosciuti. Mi
stuzzicano l’appetito…libresco quegli
autori, Doris Lessing, Albert Asor Rosa,
Daniel Pennac che sanno “tradurre” nel
linguaggio umano(splendidamente giocoso
e immaginifico) la visione della vita di un
quattrozampe, gatto o cane non importa,
purchè l’animale…abbia talento! Vicini
vicini, messi di piatto, per occupare tutta
l’altezza della mensola, i tanti libri di
testimonianza storica e civile, i diari, le
autobiografie di protagonisti e di scrittori
che mi porto nel cuore e che hanno
attraversato la mia vita con la discrezione
e la forza di un amico su cui si può sempre
contare. La “libreria immaginaria” di
Borges è la libreria che ognuno di noi
può costruirsi: l’importante è che ogni
volume abbia quella risonanza emotiva
che, anche dopo aver finito di leggerlo, ci
faccia provare ancora a lungo il brivido e la
nostalgia di un irripetibile viaggio.

IL SOGNO DI PANDORA > Sara Boero

andora è una ragazza di 17 anni con una grave malattia
alle gambe che non le permette di camminare. Ha una
passione: il disegno. Ai compleanni riceve sempre tempere,
pastelli, pennarelli e fogli. Un giorno, però, accende il
computer per una ricerca e le viene la folle idea di scrivere un
racconto. E racconta di un’altra Pandora che è la principessa
del regno degli umani in lotta contro quello dei maghi. La
ragazza s’innamora di Xavier, un tipo misterioso che dice
di venire da molto lontano. Il re non approva che sua figlia
lo frequenti perchè non si conosce nulla di lui, ma Pandora
non lo ascolta e comincia a vedere Xavier di nascosto. La
vera Pandora è così presa dal racconto che non si accorge

nemmeno di quello che accade
intorno a lei. Ormai considera
la sua storia come un vero e
proprio tesoro e non può fare a
meno di continuare a scrivere.
Di questo libro mi è piaciuta
molto la trama e lo consiglio a
tutti i ragazzi avventurosi per
vivere davvero l’avventura
dell’immaginazione!
Margherita Paolini
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Eidos in Spagna

Eidos in Egitto
Scuola in bianco e nero

Lafrasedelmese
La missione di Barak H. Obama
Tu regere imperio populos,
Obama, memento (haec
tibi erunt artes), pacique
imponere morem, parcere
subiectis
et
debellare
superbos.

Bellezza rosetana
Calcio in binaco e nero
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MANDATARIO ELETTORALE: Enio Pavone

Nicola Di Marco
Gianni Chiodi Presidente

auguri

&anniversari

ALESSANDRO

copertina

Tiziano

18 anni 24 novembre

Tantissimi auguri al
piccolo Alessandro!!

45

Hai raggiunto
ungrandetraguardo.
…Tantissimi auguri
per i tuoi 18 anni,
da Gabriele, Mattia,
Antonio, Lorenzo,
Mariangela,Valentina
e Bove.

Agnese
16 novembre

Tantissimi auguri per i
tuoi 50 anni da Arianna
e Alessandro.
Ti vogliamo bene!
Thomas Di Marcantonio
6 anni
5 novembre

Gianmarco
18 anni 21 novembre

Elisa
24 anni il 27 novembre

Auguri da mamma, papà e Luca
Giovanna
14 novembre

Giuseppina
50 anni

Un augurio forte come i
tuoi abbracci, da tua
madre Luciana e Gianni.
Sei grande “Jimmy”!
Greta 4 anni
Gaia 1 anno

4 novembre
Buoncompleannoconl’augurio
cheiltuonuovoannosiapienadi
dolcezza! Da mamma, papà,
le sorelline Rebecca e Clarissa!

Tanti auguri
mamma da Marco,
Gabriella e Andrea

GIUSEPPINA E MIMI’
Congratulazioni
per un
traguardo
così importante!
Con affetto
Aldo, Alma,
Nelli, Dina
e Fifì.
Riccardo

LORENZA
20 NOVEMBRE
9 ANNI

TANTI AUGURI
PRINCIPESSA

Alle nostre due
principessine augurissimi
di buon compleanno da
mamma, papà e dalla
cuginetta Dadà!
Nicola

Questo giorno è il dono che Dio ti
ha fatto e tu sei il dono che Dio ha
fatto a noi. Buon compleanno!

Matteo

10 anni
20 novembre

Tanti auguri a
Riccardo da mamma,
papà e Veronica

Tanti carissimi
auguri dal fratello
Francesco e dalla
cognata Patrizia

Se la matematica non è
un’opinione 39+1 fanno 40
Auguri papà da Gianmarco
Domenico e Viola.

È come canta Jovanotti... “a te che sei la miglior
cosa che mi sia successa, a te che hai reso la nostra
vita bella da morire, che riesci a rendere la fatica
un immenso piacere...” A te amore, auguri da mamma,
papà, Mattia e da tutti quelli che ti vogliono bene!
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