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fragile e friabile, i responsabili dovranno pagare. Per loro,
e questo è il mio personale giudizio, nessuna pietà, nessuno
sconto di pena! Distrutto anche quasi l’80 per cento del
patrimonio culturale della provincia de L’Aquila.
Il nostro intento oggi comunque non è neppure quello di
creare pietismo. Assolutamente no! Noi abruzzesi, tutti,
abbiamo dimostrato ancora una volta di essere un popolo
forte, con una grande dignità, capaci di saperci rimboccare
le maniche e di ripartire. Forti e gentili, ci definiscono. Ed è
vero! Perché dinanzi a questo dramma abbiamo dimostrato
che non ci siamo piegati. Ci spezziamo, forse. Ma anche
spezzati non indietreggiamo di un solo metro, neppure
dinanzi ad un terremoto di simili proporzioni.
Siamo gente “cocciuta”, gente “tosta” e soprattutto
solidale. Quella soliderietà che è stata messa in campo da
tutti, nessuno escluso. Perché il dramma del terremoto non
ha riguardato solo i nostri amici de L’Aquila, ma un intero
territorio regionale. Roseto, Pineto e tante altre località
della costa hanno abbracciato quanti purtroppo hanno
perso tutto o quasi. Chi piange un parente o un amico. Chi
ha visto sbriciolarsi i sacrifici di una vita. E penso in questo
momento anche al mio collega Giustino Parisse che ha
perso due figli, di 18 e 16 anni, e l’anziano padre.
Da L’Aquila e provincia c’è stato un evitabile esodo
verso la costa. In circa 20 mila sono presenti nelle nostre
strutture ricettive dell’intera fascia costiera teramana, negli
appartamenti messi a disposizione anche dai privati. Una
solidarietà che è arrivata anche dall’estero. Da Amburgo,
ad esempio. Grazie all’interessamento di una famglia
rosetana che ha vissuto per tanti anni in Germania, è stato
possibile far venire da Amburgo un tir carico di generi di
prima necessità, di cibo e quant’altro necessario per far
fronte all’emergenza.
Il mio pensiero va anche a tutte quelle famiglie della
provincia de L’Aquila che in questo momento sono costrette
a vivere nelle tendopoli. E chissà quando torneranno in una
casa degna di questo nome.
Prendo per buon l’impegno del nostro Premier Silvio
Berlusconi che ha garatito che prima del prossimo autunno
gli aquilani lasceranno le tendopoli per rientrare nelle
abitazioni, anche se provvisorie in attesa della ricostruzione
dei paesi e del nostro Capoluogo.
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ari lettori,
questa volta abbiamo voluto dedicare Eidos al
dramma che la nostra Regione ha vissuto il 6 aprile
scorso, quando alle 3,32 una violenta scossa di terremoto,
pari al 5,8 della scala Richter, ha devastato L’Aquila e altri
paesini del nostro capoluogo. Quasi 300 le vittime. Anziani,
donne, bambini, studenti! Vite spezzate in pochi secondi,
quei 20 interminabili secondi che hanno buttato giù, oltre a
centinaia e centinaia di edifici privati, la Casa dello Studente,
l’ospedale San Salvatore, la sede della Prefettura. Strutture
che invece avrebbero dovuto garantire l’incolumità degli
occupanti, travolti purtroppo dalle macerie. Certo, chi ha
sbagliato alla fine pagherà. Ma individuare un colpevole,
o più colpevoli, non sarà facile. Confidiamo nella giustizia
che dovrà fare chiaramente il suo corso. Se è vero che sono
state realizzate strutture pubbliche con la sabbia di mare,
che corrode il ferro del cemento armato rendendo tutto più
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Roseto offre ospitalità e aiuti alle famiglie aquilane

di Biancamaria Di Domenico
foto: Corriere Della Sera

N

ella notte del 6 aprile scorso, ore 3,32, un violento terremoto ha colpito la
cittàdeL’Aquila,sconvolgendotuttalazonasuburbanaenelprofondotutto
l’Abruzzo. “La più grave sciagura del millennio”, l’ha definita Guido Bertolaso,
Capo della Protezione Civile, quando si è trovato di fronte allo scenario straziante
dei palazzi crollati, delle chiese di incomparabile bellezza irrimediabilmente ferite
e del centro storico completamente in macerie. La sequenza ripetuta delle scosse
ha distrutto il Palazzo della Prefettura (sulla carta designato come il luogo per il
coordinamento dei soccorsi), la Casa
dello Studente (il simbolo della vita e
dell’attività universitaria), la Basilica
di Santa Maria di Collemaggio
(superba chiesa gotica, la cui volta è
crollata quasi per intero) e l’ospedale
del “terzo millennio” San Salvatore,
così rovinosamente lesionato tanto
da essere evacuato per trarre in salvo
medici, infermieri e pazienti. Le
vittime sono state tante, quasi 300, e
inermi. Studenti e bambini, donne e
uomini, con le loro vite spezzate. È
rimasto solo il dolore composto dei
sopravvissuti, che nel loro silenzio
vivonoancoralosgomentodiquanto
hanno vissuto.
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“All’indomani di questo tragico evento”, ha dichiarato il Sindaco di Roseto Franco Di
Bonaventura, “la nostra città, che ha avvertito la scossa (seppure con minore intensità
ndc), ha cominciato, per disposizione della Protezione Civile prima e poi per i messaggi,
comunicati a Radio RAI, ad accogliere nelle strutture alberghiere, e non, numerosi aquilani
ed offrire loro i primi aiuti. Occorre sottolineare, infatti, che visto il ripetersi delle scosse,
il numero degli sfollati è andato di giorno in giorno crescendo (attualmente circa 5 mila
presenze ndc), con un flusso spontaneo di persone che, spinte dall’esigenza di trarsi in
salvo, ha trovato ospitalità nella nostra città anche presso amici e parenti”. Un dramma
che ha sconvolto tutti, un’intera Regione. Il popolo abruzzese, soprattutto quello ferito dal
terrmeoto, ha dimostrato comunque una grande dignità.
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“L’Amministrazione Comunale”,
ha spiegato il vice Sindaco Teresa
Ginoble, “ha subito attivato
la macchina della solidarietà,
aprendo così, come previsto dal
Piano di Zona, in collaborazione
con il Banco Alimentare, con
la Caritas e il Volontariato
Vincenziano, tre punti per
raccogliere generi alimentari di
primanecessità,vestiario,coperte
e materiale igienico-sanitario.
Nello specifico: il Pattinodromo
(nei pressi del Palasport Maggetti,
Piscina Comunale) e la Caritas
(Roseto Centro, Via Di Donato,
26) per le piccole donazioni e
l’Autoporto (nei pressi dell’uscita
autostradale A14 di Roseto)
per le grandi donazioni, per lo
più provenienti dalle grandi
aziende. Il Comune ha istituito
in più un conto corrente per la
ricostruzione (codice IBAN: IT
33 B 06060 77020 / CC 04600
52274), versando subito una
prima somma di 5 mila euro, che
sarà consegnata dal Comune di
Roseto al Sindaco de L’Aquila
Cialente e al Presidente della
Provincia Pezzopane, chiedendo
loro di individuare progetti
specifici ed utili alla collettività”.
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Dopo aver fatto fronte alla prima
emergenza e dopo aver effettuato un
censimento delle famiglie aquilane,
sono stati attivati degli sportelli
itineranti per il supporto psicologico
(ludico e artistico per i bambini,
ad esempio) ed è stato rafforzato,
in generale, il lavoro della Asl e
delle strutture sanitarie locali. Il
monitoraggiodellefamiglieèrisultato
indispensabile per individuare il
numero dei bambini che hanno
trovato in questi giorni un’adeguata
accoglienza nelle scuole. “In ultima
istanza”, conclude il vice Sindaco, “mi
sentodiringraziarelaProtezioneCivile,
l’Arma dei Carabinieri, la Polizia
Municipale, la Croce Rossa, i Servizi
Sociali, la Caritas, l’Associazione
Dimensione Volontario Onlus, tutte
le altre Associazioni di Volontariato,
il Coordinamento delle Politiche
Giovanili, il Gruppo Rosetani per
l’Aquila, il Centro raccolta Banco
Alimentare, tutti coloro che operano
nelle strutture ricettive e sanitarie e
tutti i cittadini che hanno contribuito,
con il loro impegno, a portare avanti
il sistema organizzativo degli aiuti,
rafforzando così i legami di solidarietà
e coesione all’interno della nostra
comunità.Conl’auspiciodimantenere
e consolidare nel futuro i rapporti di
collaborazione e cooperazione”.
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Nel giorno del Venerdì Santo, si sono svolti
i funerali delle vittime del terremoto a L’Aquila
presieduti da Monsignor Tarcisio Bertone,
segretario di Stato del Vaticano: le 205 bare sono
state allineate nella Caserma
della Guardia di Finanza di Coppita.
Davanti a loro amici e parenti
che davano l’ultimo saluto,
tra le lacrime e il dolore straziante ma composto.
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Sono circa 20 le tendopoli allestite
per gli sfollati a L’Aquila.
Nel comune le tendopoli si trovano ad Armi e Acquasanta.
Tendopoli anche nei comuni di San Demetrio,
San Pio, Poggio Picenze, Villa Sant’Angelo,
Sant’Erasmo, Fossa, Onna, Arischia, Piccioli,
Marebbe, Rocca di mezzo, Pianola, Roio piano, Ocre,
Paganica, Bazzano, e Tempera.
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Pineto

PINETO ACCOGLIE GLI AMICI DELL’AQUILA
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o
t
n
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“L’Aquila…addio, si cara e bella, addio…”
ono queste le parole con le quali inizia una poesia
che è stata attaccata su di una colonna del centro
polifunzionale del comune di Pineto. A firmarla, subito
dopo il terremoto, Girolamo Galluccio un poeta aquilano.
Spostandosi per le strade della città,
sembra di essere in piena estate: tante
macchine nei parcheggi, gente che affolla
le hall degli alberghi, ma l’atmosfera è
cupa, il silenzio assordante. Non posso
non far caso durante la Santa Messa di
Pasqua al comportamento di un signore
che mi è vicino. Sempre seduto, le mani
consumate di chi ha lavorato una vita,
perse fra i capelli bianchi e la testa chinata
verso il basso. Lo sguardo addolorato,
provato, ma fiero.
Pineto in questi giorni è diventato, come
tanti altri comuni della costa abruzzese,
la via di fuga e il punto di ritrovo di tanti
amici aquilani sofferenti, rimasti vittime
del terribile sisma. La città, con le sue
istituzioni, i volontari, gli albergatori
e i privati cittadini che hanno messo a
disposizione le loro strutture, ha dato una
grande prova di accoglienza e di generosità.
“Già il 06 aprile mattina avevamo allestito il Centro
polifunzionale come “Centro di prima Accoglienza” - ci
dice il vicesindaco Verrocchio – “ abbiamo subito posto in
atto il piano di emergenza che avevamo preparato in caso di
alluvione”.
Infatti il coordinamento e l’organizzazione delle varie forze
in campo è stato eccellente. Il centro è diventato il punto
operativo. “Sono state predisposte diverse postazioni: una
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telefonica per contattare e prenotare le persone in arrivo”,
- continua il vicesindaco - “una seconda per l’accettazione
e l’assegnazione dell’alloggio e una terza postazione di
raccordo con la protezione civile dell’Aquila”.

Immediatamente, da parte di tutta la cittadinanza c’è stata
una grande mobilitazione e una bellissima risposta alle
esigenze di aiuto espresse dalla popolazione aquilana. Più di
400 volontari hanno prestato la loro opera a servizio di chi
aveva bisogno. L’associazione Beach Paradise ha coinvolto
tanti ragazzi in questa gara di solidarietà. Si sono occupati
della raccolta di generi alimentari sistemati in parte presso
il centro di accoglienza e in parte presso un deposito. Una
grande quantità di indumenti è stata portata dai cittadini che
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ogni istante si sentivano più vicini a quelle persone che una
casanonl’avevanopiùederanostaticostrettiadabbandonare
la loro terra. Nei visi di questa gente c’era lo smarrimento.
Alcuni piangevano, altri arrivavano e non sapevano perché
erano lì, altri ancora ti ringraziavano solo per avergli dato un
succo di frutta e fatto un sorriso. Per essere vicini a queste
situazioni dolorose e traumatiche è stato creato anche un
Team di psicologi che sta cercando, attraverso la tecnica di
“Debriefing di alleviare le conseguenze emotive generate
dal trauma. La cosa che mi ha rincuorato è stato quello che
mi ha raccontato una psicologa a contatto con i bambini:
“Abbiamo analizzato i disegni che hanno realizzato, ci
aspettavamo cose più tragiche. Con la loro innocenza, la
loro forza, sono loro stessi, a volte, che danno morale ai loro
genitori scossi e provati.” E forse questa è la notizia più bella
che esce fuori in questo viaggio del dolore.
Quello che la città di Pineto ha cercato di fare è stato di
coinvolgere i tanti aquilani che erano sul territorio e farli
sentire a casa loro. Lunedì 11 aprile, infatti, presso il
Palavolley a Borgo Santa Maria è stata tenuta una Messa,
allestita per 1500 persone, alla presenza del Vescovo di
Atri-Teramo Mons. Seccia. Inoltre, l’associazione degli
spettacoli viaggianti, che si occupa dell’allestimento del
luna park durante i festeggiamenti a Borgo Santa Maria, ha
allestito gli stessi dando la possibilità a tutti i bambini ospiti
di poterne usufruire gratuitamente.
“Abbiamo accolto quasi 3000 persone” - ci dice il sindaco
Monticelli – “stiamo cercando di dare il massimo sostegno
a tutte le famiglie che arrivano qui anche da altri comuni. Il
mio ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato a
partire dai dipendenti comunali, i volontari della protezione
civile guidati da Biagio Castagna, il comando della Polizia
Municipale e le centinaia di volontari.”
In questo momento di sconforto e dolore, la comunità tutta si
è impegnata e si è stretta vicino a chi era sofferente. Oggi più
che mai sono fiero di essere italiano, di vivere in una regione
a volte sconosciuta, di sentirmi pinetese e spero presto di
poter dire: “L’Aquila… eccoti, si cara e bella, eccoti…”
Per essere vicini a queste situazioni dolorose e traumatiche
è stato creato anche un Team di psicologi che sta
cercando attraverso la tecnica di de briefing di alleviare
le conseguenze emotive generate dal trauma a sostegno
e supporto delle persone rimaste coinvolte nel sisma.
La tecnica utilizzata è stata quella del “Debriefing”, che
sta cercando attraverso la tecnica di de briefing di…
consistente in un intervento strutturato, condotto da
uno psicolgo esperto al fine di alleviare le conseguenze
emotive generate dal trauma.
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FIERO ED ORGOGLIOSO
foto: Annalucia Conte
studentessa universitaria
residente a L’Aquila

di Silvio

Che giornate indimenticabili che abbiamo vissuto. E non sto
parlandodelsismachehacolpitoduramentelanostraregione,
ma voglio parlare della enorme ma soprattutto commovente
mobilitazione di tutta la nostra città per i nostri amici aquilani.
Nessun rosetano si è tirato indietro, nessuno si è azzardato a
pensare che il dramma non lo riguardasse ed in tantissimi,
migliaia, hanno risposto alla tragedia rimboccandosi le
maniche e dedicandosi a tempo pieno ai tanti sfollati che si
sono riversati nella nostra città. Una gara di solidarietà che ha
permessodifarrifugiarenellanostraRosetocirca5000persone,
un numero impressionante, ma che è già diventato un motivo
di orgoglio per tutta la nostra comunità. C’è chi ha dedicato
il proprio tempo, chi ha svolto il suo lavoro gratuitamente,
chi ha dato la disponibilità del proprio appartamento e chi
ha donato vestiti, cibo, giocattoli a testimonianza di quanto
la rete della solidarietà sia radicata nella nostra città. E forse
la sensazione più bella è che ognuno di noi, tornando a casa
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stanco, sudato, senza voce, si è sentito soddisfatto, pieno di
emozione, in una parola, felice … E’ proprio vero, spesso
l’essenziale sfugge allo sguardo. Mai come prima, soprattutto
noi ragazzi di Roseto (a volte un po’ sminuiti) ci siamo sentiti
un’unica grande cosa identificandoci veramente per la prima
volta con la nostra città. Esorto tutti a tenere duro, sono
passate le prime settimane e altre ne dovranno passare, il filo
che ci ha uniti sarà messo a dura prova, ma l’avvocato Agnelli
parlando degli abruzzesi disse: i piemontesi sono testardi
ma gli abruzzesi sono coccioni. È questa la nostra forza, la
caparbietà, non ce lo dimentichiamo mai. In questi giorni di
ringraziamenti ne ho sentiti tanti ma uno solo mi ha colpito
in particolare; è quello di un ragazzo aquilano che commosso
ci ha detto: “siete stati proprio forti voi di Roseto, non so se
fosse successo a voi, se saremmo stati capaci a L’Aquila di
offrirvi la stessa accoglienza”. Non ci sono parole …. Anzi:
mai come adesso FIERO DI ESSERE ROSETANO…

UN TUFFO AL CUORE ….
Inizio a scrivere questo pezzo alle 2 di notte. E’ passata da
pocolapasquettaenonriescoadormire.Pauradelterremoto?
No, mi tengono svegli i visi e i luoghi che ho amato e che non
vedrò più. Come tanti ragazzi di Roseto sono uno studente
universitario a L’Aquila, più fortunato rispetto ad altri, perché
all’ultimo secondo ho deciso quella maledetta domenica di
non ripartite. Ma come altri, afflitto da un sentimento di lutto
così forte perché al dramma della morte di tante persone
si associa lo sconforto di veder distrutti anche quei luoghi
dove quelle persone si incontravano. In quell’inferno hanno
trovato la morte tanti ragazzi, che popolavano insieme
i giovedì universitari, immersi in un’atmosfera magica,
speciale sostituita così violentemente da nuvole di polvere,
sangue e dolore. Sarebbe bello non fermarsi solo ai freddi
numeri della sciagura, 300 morti, ma si dovrebbe andare
più a fondo e allora si scoprirebbero particolari struggenti,
commuoventi. Come la coppia di fidanzati sepolti ancora
abbracciati, oppure che tra i ragazzi ritrovati nelle macerie
della casa dello studente c’erano alcuni giovani palestinesi
scappati dall’inferno di Gaza. Dopo averci vissuto cinque
anni, questa città si è impossessata di un pezzo del tuo cuore
e allora a maggior ragione non puoi permettere che muoia.
È un dovere riniziare, in tutti i sensi. Ed ecco che allora
una professoressa di medicina scrive sul sito di poter far

sostenere gli esami anche sui prati. Ovunque le immagini
che vediamo su giornali, televisioni ci raccontano di una
città che non c’è più e gli ultimi ricordi felici allora vanno
tenuti stretti, perché fanno parte di un album andato perduto.
Ma guardando un telegiornale ho notato di sfuggita (spero
di non essermi sbagliato) che uno dei simboli de L’Aquila,
la Fontana Luminosa, punto di incontro e riferimento per
noi studenti, datami per annientata, è in piedi, non crollata.
Preso allora da un strano ottimismo mi sono ripetuto: “se la
fontana non crolla, CERTAMENTE IO NON CROLLO…”
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TERREMOTI...remoti
rio
di Ma

C

ome di ogni evento apportatore di lutti e devastazioni, l’uomo
ha sempre cercato di comprendere l’origine dei terremoti.
Per gli antichi era un segnale prodigioso che, spesso insieme
ad altri, preannunciava o accompagnava sciagure maggiori. E’ il 76
avanti Cristo e la
fonte è lo storico
latino Tito Livio:
“Un terremoto a Rieti
danneggiò gli edifici
sacri in città e in
campagna, le pietre
di cui era lastricato il
foro furono divelte,
i ponti interrotti,
gli argini franarono
nell’acqua corrente
del fiume, si udirono
boati levarsi dalle
viscere della terra e
pochi giorni dopo le
costruzioni lesionate
crollarono. Una roccia viva, mentre stava
precipitando, stette immobile sull’orlo di un
precipizio. In Spagna gli eserciti romani furono
battuti da Sertorio, contro i Medi si combatté
con esito incerto”. Con il Cristianesimo si
afferma una concezione diversa. I terremoti
sono intesi come un castigo di Dio o come
segni (sintomi) di questo castigo. Filastrio
da Brescia, un teologo del IV secolo d. C.,
ritiene un’affermazione eretica attribuire il
sisma a cause naturali e non alla volontà e
all’indignazione di Dio. Ma, per quali motivi
la Provvidenza avrebbe dovuto indignarsi? La
casistica era sterminata. Di fronte al terremoto
del 1703, che fu uno dei più rovinosi per
l’Abruzzo (solo a L’Aquila seimila vittime
ed anche la provincia di Teramo e la stessa
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Montepagano ebbero a soffrire molto) si fece riferimento ad una
generica decadenza morale, che comprendeva anche la smoderatezza
delle donne negli ornamenti indecenti, le lezioni di musica miste
e l’eccessiva frequentazione femminile da parte del clero, come
ricordava papa Clemente XI ai religiosi. Perciò la risposta consisteva
essenzialmente in solenni riti di espiazione collettiva (preghiere;
purificazione mediante confessione, pacificazione tra cittadini,
penitenza e offerte o elemosine; riconsacrazione del suolo; ricorso
ad avvocati celesti, cioè santi protettori; pellegrinaggi) e nella
“commemorazione”, cioè nel ricordo, mentre la cultura popolare
odierna tende piuttosto alla “rimozione” dell’angoscia, provocata dal
sisma. Infatti, il terremoto del 1703 era ricordato, almeno fino al 1833,
a Campli, dal 14 Gennaio al 2 Febbraio, con il suono delle campane
alle due di notte e a Teramo, il 2 Febbraio, con la sospensione degli
spettacoli teatrali. Sempre a seguito del terremoto del 1703, S. Emidio
(273-303), patrono di Ascoli Piceno, divenne protettore dei fedeli nei
pericoli dei terremoti, sostituendosi, nelle competenze antisismiche,
a san Filippo Neri e a san Francesco Borgia. Cinquant’anni dopo,
in pieno Secolo dei Lumi, un altro terremoto, che colpì Lisbona
il 1 Novembre 1755 e provocò circa trentamila vittime, cominciò
a far vacillare la fiducia dei filosofi nell’idea di progresso. Mentre
Rousseau attribuiva la responsabilità del disastro agli
uomini e alle abitazioni della città non costruite, si direbbe
oggi, a norma, Voltaire, ormai vecchio e sfiduciato in teorie
vanamente consolatorie, concludeva, nel “Poema sul disastro
di Lisbona”, che il male è inevitabilmente connesso alla
condizione umana, come i difetti, i rimpianti, l’ignoranza,
la speranza e distingue appunto l’uomo da Dio. Il richiamo
alla lotta impari, che l’uomo pure deve affrontare, contro la
natura matrigna e alla solidarietà, è l’estremo messaggio che
Leopardi, un anno prima della morte, lanciava dalle pendici
del Vesuvio. E proprio all’umile leopardiana ginestra, che
fiorisce nel deserto della lava e non si arrende di fronte alla
forza del vulcano sterminatore, vorremmo assimilare i fratelli
aquilani, così composti e dignitosi nel loro dolore, che anche
da Roseto vogliono riprendere il loro cammino. Con coraggio,
con fiducia, forti e gentili, come richiede la nostra terra.
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ROSETO - L’AQUILA
ili
i Bracc
di Luig

Aquilani: vecchi o “quadrani” resterete sempre fratelli di noi rosetani.

Continueremo in un futuro migliore a fruire delle innumerevoli tesserine
del vostro grande mosaico culturale / Non smetteremo mai di ascoltare la musica dei “Solisti aquilani”,
dell’ “Orchestra sinfonica de L’Aquila” ed assistere dalle nostre platee agli spettacoli teatrali dell’
A.T.A.M. , del Teatro Stabile Abruzzesee dell’ “uovo”/ Non vi sarà nula di mmutato/

“I

n trenta secondi –ha scritto in suo libro il giornalista
Panfilo Gentile, nato a L’Aquila nel 1889- possiamo
perdere la vita e le ricchezze.
Impariamo a vivere
proponendoci scopi che trascendano la nostra vita e le
nostre ricchezze, il terremoto non ci torrà più nulla”.
Nessuna intenzione da parte nostra, per carità, di
aggiungere ancora tanta angoscia a quella procurataci dal
dramma subito da “jAquila bella mè…” , così infatti noi
rosetani indicavamo gli aquilani che, numerosissimi, sin da
quando il nostro sito si chiamava Rosburgo, si riparavano
dal “solleone” sotto gli ombrelloni o facevano le sabbiature
sotto la caldissima “arena”.
Il “feeling” fra noi rosetani che vivevamo sulla battigia
e loro che provenivano dall’altra parte del Gran Sasso è
sempre stato fortissimo , addirittura inscindibile. Quelli che
vivevano dentro porta Castello e le
tante altre antiche porte della città erano tutti ghiotti di pesce,
per cui, dopo le abbonanti mangiate, si sentivano rivolgere
da noi, in dialetto aquilano
ovviamente, questa domanda : “… scì magnatu ju pesce, scì
levatu ju spino?”. Ci rifiutiamo di tradurlo perché faremmo
un torto all’…Abruzze mè, Oggi gli amici aquilani sono
tornati a Roseto non per godersi il sole d’estate come nei
tempi andati, bensì quello, non allegro, pre-pasquale , triste

per l’evento che ha fatto tremare la terra.
Ad ogni buon conto, ci siamo rallegrati nel vedere sul
nostro lungomare
i bambini, i nipoti dei bagnanti di allora, nostri coetanei,
giocare sul nostro lungomare nel pomeriggio di una giornata
di festa che speriamo preluda ad una “Resurrezione” di chi
ha tanto sofferto.
A L’Aquila la terra trema da sempre. A cercare in un vecchio
tomo dedicato ai sismi in Abruzzo troviamo una data, anno
840, non ci sono il giorno,il mese e l’ora e neppure la scala
di appartenenza del movimento tellurico, niente statistiche
di morti e di danni, solo un aggettivo più che significativo :
“tragico”. Uno degli ultimi terremoti avvenne il 25 dicembre
1980, sì proprio il giorno di Natale, con epicentro a
Montereale, il piccolo paese dai cui forni esce quel saporoso
pane che si vendeva nei panifici di Piazza Duomo. D’altra
parte la devozione degli aquilani verso S. Emidio, protettore
dei terremotati, non è stata mai posta in dubbio, tanto che
la sua statua, conservata in una delle novantanove chiese
della città, non è mai rimasta senza fiori. Altre testimonianze
potrebbero riguardare l’annoso gemellaggio fra le città de
L’Aquila ed Ascoli ed i frequenti pellegrinaggi, sempre in
epoca antica, degli aquilani presso la cattedrale
ascolana per inginocchiarsi ai piedi del simulacro e pregare
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perché la terra non ieri
tremasse più.
Ed a Roseto ?
Chi legge questa
rivista, con tempi
quindicinali,
si
attende
qualche
riferimento
ai
terremoti rosetani.
Ebbene
il
più
forte,
basta
la
testimonianza di chi
scrive ?, fu quello
che fece tremare la
terra alle 4,02 del 24
ottobre 1940 , quinto
della scala Mercalli
. Sulla collina di
Montepagano crollò
la casa di “Pinciarà”, così chiamata perché si trattava di una
“pinciara”, casa di creta impastata con la paglia. A sinistra ,
su di una cresta della collina, si formò un picco che prese il
nome di “colle franato” , oggi del tutto spianato dai potenti
mezzi dimovimentoterra, ediventato quinditerreno agricolo
che produce grano.
Ed ora ,certo vogliamo bandire
i ricordi, le rievocazioni, le
commozioni per non premere
esageratamente sul tasto della
retorica.
Occorre ben altro : mani tese
fra rosetani ed aquilani , ma fra
abruzzesiedabruzzesi,senzaconfini
di inutili etnie, fastidiosi risentimenti

oggi

campanilistici e false ideologie. Forza L’Aquila mè !
Precisazione
Nel numero di Eìdos precedente a questo, in un articolo
dal titolo “La mattanza canina del 1950” è stato indicato
come autore di una strage di cani
un personaggio il cui sopranome
era quello di “Gefrico” (Sigfrido).
Questi, pur essendo un addetto ai
lavori nel mattatoio, non ebbe nulla
a che fare con l’uccisione dei cani.
Ci scusiamo per il grave, ma non
voluto malinteso.
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Emergenza terremoto

ROSETO CITTÁ APERTA

Istituzioni, società civile e la meglio gioventù in soccorso degli sfollati aquilani.
ti
Maggit
di Luca

foto: MIMMO CUSANO

I

primi arrivati a Roseto degli
civile presente e disponibile, attenta e
Abruzzi dall’inferno de L’Aquila,
generosa nel suo adoperarsi, a partire
poche ore dopo le 3.32 di quel
da cittadine e cittadini rosetani. Fin dal
maledetto 6 aprile 2009, non avevano
primo giorno, poi, i tifosi del Roseto
che qualche bicchiere di benzina
Basket sono usciti dalla Curva Nord
ancora in macchina e forse un pigiama
per lanciarsi in prima linea, dando
addosso. Bambini, anziani, donne,
vita al gruppo Rosetani per L’Aquila
uomini, sradicati da vita e affetti nel
e rispondendo presente a centinaia.
cuore della notte da un mostro che Una piccola parte del gruppo Rosetani per L’Aquila. Roseto degli Abruzzi, mai così unita,
scuote e semina morte. Gente senza
hadatounadimostrazioneesemplaredi
carta d’identità, carta di credito,
solidarietà che non ha voluto fermarsi
libretto sanitario. Gente lanciata nel
ad asciugare le lacrime e sfamare gli
vuoto della disperazione da un tuono
sfollati, ma ha voluto andare oltre. Gli
chealpostodeidecibelhal’assordante
splendidi Rosetani per L’Aquila hanno
magnitudo 5,8 della Scala Richter.
voluto un fine settimana di Pasqua che
Gente che ha riscoperto il valico delle
fosse con il sorriso anche per i fratelli
Capannelle, per mettersi in salvo da
aquilani. E allora ecco la Messa di
una bestia gigantesca che latrava alle
Pasqua celebrata dal Vescovo Michele
spalle. In poco più di una settimana,
Seccia al PalaMaggetti, davanti a circa
Il Sindaco di Roseto degli Abruzzi, Franco Di
Roseto degli Abruzzi, naturale sbocco Bonaventura, ringrazia i volontari del gruppo 4.000 fedeli, dove cittadini rosetani e
geografico sulla costa del capoluogo
aquilani si sono stretti in un’unica
Rosetani per L’Aquila.
di regione, ha accolto oltre 4.600
preghiera.EccoilpomeriggiodiPasqua
sfollati da L’Aquila, che se uniti ai
sul lungomare di Roseto, con decine di
tanti ancora da conteggiare rifugiati nelle loro
artisti di strada a offrire sorrisi e spensieratezza
case estive, diventano circa 6.000 persone.
soprattutto ai bambini, davanti a circa 20.000
Roseto degli Abruzzi, fin da quel maledetto
persone. Ecco il pranzo di Pasquetta al
6 aprile 2009, ha aperto le proprie porte ai
PalaMaggetti, per circa 2.000 persone, in cui
fratelli aquilani. La macchina dei soccorsi e
aquilani e rosetani hanno parlato insieme di
dell’accoglienzasiècostituitasubito,crescendo
futuro e di forza comune, mangiando la pasta
ora dopo ora grazie all’Amministrazione
al ragù preparata dai tifosi fortitudini della
Comunale, ai Carabinieri, alla Caritas, al
Fossa dei Leoni scesi da Bologna e la porchetta
Banco di Solidarietà, alla Protezione Civile,
e gli arrosticini preparati dai Rosetani. Roseto,
all’Associazione Dimensione Volontario e ad Massimo “Tosse” Bedetti, storico città aperta, lavora per far tornare al più presto
tifoso della Fortitudo Bologna
una serie di altre componenti di una società
L’Aquila a volare.

Alcune delle splendide volontarie che hanno servito a tavola
al pranzo di Pasquetta.

Pomeriggio di Pasqua 2009 sul lungomare di Roseto degli Abruzzi. Decine di artisti di strada hanno
offerto il loro spettacolo per gli sfollati aquilani - soprattutto bambini - ospitati a Roseto degli Abruzzi.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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La corsa liberatoria di bambini sul lungomare
di Roseto, i giochi con gli artisti di strada,
le uova di pasqua divorate insieme,
queste le festività pasquali dei bimbi de L’Aquila.

Tutto esaurito per il pranzo di Pasquetta,
a base di pasta al ragù bolognese doc,
arrosticini e porchetta.

Messa di Pasqua 2009 al palasport
Remo Maggetti di Roseto degli Abruzzi.
La messa è stata celebrata dal Vescovo
Michele Seccia ed ha visto la partecipazione di tanti sfollati aquilani ospitati
a Roseto degli Abruzzi.

Tutti i Mar tedi alle 20.30 AB Channel (SKY 920) e TeleMax.
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ROSETO SOLIDALE

foto: TOMMARELLI
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“Ti lascio una canzone”
su Rai Uno incorona Gianluca Ginoble

ini
na Pech
ia
b
a
F
i
d

C

he Gianluca fosse bravo lo sapevamo tutti, ma che
potesse rivelarsi un fenomeno nazionale non se
l’aspettava nessuno…
Le tre puntate del programma “Ti lascio una
canzone” condotto su Rai Uno da Antonella
Clerici lo hanno visto assoluto protagonista.
Gianluca ha infatti vinto la prima e la terza
puntata in un crescendo di emozioni e
sensazioni che hanno colpito al cuore tutti gli
italiani!
Commovente la sua interpretazione dell’Ave
Maria dedicata ai corregionali de L’Aquila
segnati dal terribile terremoto nel corso della
trasmissione dell’11 aprile. La sensibilità e
l’espressività degli occhi di Gianluca hanno
lasciato tutti senza fiato! E la curiosità nei
suoi confronti è aumentata a dismisura. Sul
sito YouTube le visualizzazioni del giovane
talento hanno superato il numero di 30.000 e

su Facebook le richieste di amicizie sono arrivate a 500! I
video che lo riguardano sono i più visitati in Italia e arrivano
messaggi di complimenti anche dagli Stati Uniti!!
Anche gli addetti ai lavori dietro le quinte del
programma (tra i quali Claudio Cecchetto,
famosotalentscout)hannoriservatoaGianluca
parole gratificanti e ciò non può che riempire
d’orgoglio la città di Roseto degli Abruzzi,
soprattutto della frazione di Montepagano, e
l’Abruzzo intero! Gianluca Ginoble arriverà
sicuramente alla finale prevista per la fine di
maggio nel corso della quale, tra le migliori
sei canzoni più votate, verrà decretata quella
vincitrice.
Ci auguriamo che, prima della fine del
programma, Gianluca possa coronare il suo
sogno di duettare con il Maestro Andrea
Bocelli suo grande idolo!
In bocca al lupo Gianluca!
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L’Idv schiera Elisabetta Rolli alle prossime Europee

L’

Italia dei Valori ha deciso di candidare per il Parlamento Europeo
una nostra concittadina: si tratta dell’architetto Elisabetta Rolli, vice-referente del
circolo rosetano del Partito di Antonio di
Pietro.
“Candidiamo una figura nuova nel panorama politico” si legge in una nota dell’Idv
rosetano, “avendo solo da qualche mese
di impegnarsi attivamente, scegliendo di
aderire all’Italia dei Valori e collaborando alla fondazione del Circolo cittadino.
La sua storia personale e familiare la lega
profondamente alla nostra Città, come si
puòdesumeredallenotiziebiograficheche
eseguono”.
Nata a Teramo il 30 dicembre 1968, vive e
lavora a Roseto degli Abruzzi. Ha frequentato il Liceo Scientifico per poi proseguire gli studi presso l’Università degli
studi “La Sapienza” di Roma, dove ha conseguito la laurea
in architettura. Ha collaborato, durante gli studi, con il Dipartimento ITACA, della Facoltà stessa, nell’ambito della ricerca
di un sistema operativo di supporto allo sviluppo dei parchi
nella regione Lazio.
Dopo alcuni incarichi nel settore privato, è entrata a far parte,

dal 1999 al 2005, di una società di progettazione del territorio e dell’ambiente con
sede in Pescara, dove si è occupata di progettazione architettonica e di“valutazione
di impatto ambientale”.
Sposata e madre di due bambini di 2 e 5
anni, attualmente esercita la libera professione nel suo studio di Roseto e collabora
con altri professionisti, tra i quali lo Studio
Metroquadro di Trento per la progettazione bio-ecologica e tutela ambientale.
La storia personale la lega profondamente con Roseto, poiché qui, negli anni ’50,
il padre, Primo Rolli, venne mandato da
Parma, per conto del cugino Giuseppe, a
rilevare una piccola fabbrica di prodotti
alimentari già presente in Roseto, per poi
dirigerla fino al 1991, anno in cui è venuto a mancare.
La dirigenza di quegli anni ha seguito sempre una politica di
pieno rispetto della figura degli operai, ed è grazie a questa
collaborazione che la ditta, ancora proprietà della famiglia
Rolli di Parma, ha avuto un notevole sviluppo con relativo incremento di personale, creando concrete possibilità per il territorio e rimanendo ancora oggi, nonostante il periodo di crisi
profonda, un punto di riferimento per le famiglie rosetane.

aperto tutti i giorni dalle 10 fino alle 00
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Pineto

La spiaggia di Pineto…
proteggiamola!
rio D
di Vale

C’

era una volta la spiaggia… con le sue varie fila di
ombrelloni, dove per arrivare dal casotto alla riva
durante le giornate più calde c’era bisogno delle ciabatte
o, dove ci si fermava sotto l’ombra di ogni ombrellone
che si incontrava, dove le mamme correvano quando i
figli scappavano per entrare in mare,
la spiaggia dei “castelli di sabbia” e
delle “buche”, la spiaggia delle partite
a calcetto e dei racchettoni, la spiaggia
dei baci e delle carezze. Ora questa
spiaggia rischia di non esserci più.
Basta fare una passeggiata lungo la
splendida pineta per accorgersi che il
mare è avanzato portando con sé pietre
e detriti ma soprattutto quello che
preoccupa di più è l’erosione. Nella
zona nord di Pineto in alcuni punti
vi sono dei solchi di circa un metro
e l’acqua è arrivata sino ad un lido
dove si sono scoperte le fondamenta.
L’erosione aumenta di anno in anno
e le soluzioni tampone, come il
ripascimento, non hanno alcun effetto
nel tempo e ci si trova sempre con lo
stesso problema. L’Amministrazione
Comunale di Pineto aveva dato fiducia
alla Regione che aveva promesso di far
partire i lavori di ripascimento entro
gennaio, ma a tutt’oggi i lavori ancora
non vedono la luce. Il sindaco Luciano
Monticelli si dice stufo ed amareggiato
ed annuncia che ora non si fermerà alle
semplici segnalazioni, ma che l’Ufficio legale del comune
di Pineto si sta adoperando per ottenere al più presto dei
risultati, cioè il ripascimento morbido con i 270.000m³

el Papa

di sabbia necessari. Bisogna avere il coraggio, però, di
trovare una soluzione che duri nel tempo e che risolva il
problema definitivamente.
Le soluzioni tampone sono chiamate tali perché servono
nell’immediato e la situazione per la nostra costa non si
prevede rosea in vista della prossima
stagione balneare, dal momento che su
di essa gravano sia il fattore economico
dovuto alla crisi economica mondiale
che il fenomeno di erosione in sé.
Sino ad oggi l’innesto di un sistema
di scogliere è stato escluso perché,
secondo alcuni, non permetterebbe il
totale ricambio dell’acqua e si pensa
checiòpotrebbeinfluirenegativamente
sul flusso turistico ma, non influirebbe
più negativamente la mancanza di
spiaggia?
Basterebbe valutare serenamente le
esperienze dei Comuni limitrofi, che
hanno già affrontato il problema, per
capire che il turismo balneare non è
influenzato poi così negativamente
dalla presenza delle scogliere, le quali
restituendo metri e metri di spiaggia
permettono una migliore ricettività e
maggiori servizi ai “bagnanti”.
Ad oggi la situazione, dopo le recenti
mareggiate, è leggermente migliorata
ma, il timore reale è che basti il
ripetersi dell’evento per far tornare
la situazione come era prima. Noi
cittadini pinetesi ci auguriamo che venga al più presto
affrontato e risolto questo problema in modo da poter
continuare a vivere e fruire la nostra bellissima spiaggia.
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Pineto

Acquistati dal comune di Pineto
due nuovi scuolabus
Gli alunni potranno viaggiare piu’ comodi.

Per i piccoli studenti pinetesi, da qualche giorno sono arrivati
due nuovi scuolabus della capienza rispettivamente di 46 e 28
posti. I due nuovi mezzi rispondono alle esigenze venutesi a
creare nella cittadina. Negli ultimi tempi si
è registrata una crescita esponenziale della
popolazione residente lontano dalle zone in cui
sono ubicati gli edifici scolastici, la maggior
parte dei quali si trova al centro, pertanto c’è
stato l’aumento proporzionale del numero
di trasporti e di conseguenza anche degli
scuolabus necessari per effettuarli.
Lo scorso anno, nel plesso di Mutignano, non
si è riformata la classe della prima elementare,
quindièstatonecessariotrasportareiragazzifino
al centro di Pineto. Inoltre, per quanto riguarda
la zona di Scerne, essendo aumentati gli utenti,
si provvedeva al trasporto mediante due viaggi che al momento
non sono più necessari. L’acquisto di questi due nuovi mezzi fa
fronte all’esigenza di rinnovo del parco automezzi del Comune

di Pineto. In effetti, i due
nuovi scuolabus vanno a
sostituire due mezzi ormai
rdi
obsoleti della capienza di
ka Bera
s
u
r
a
M
soli 18 posti cadauno. La di
scelta è stata basata sulle
dimensioni: c’era bisogno di veicoli stretti, in grado quindi di
passare per esempio tra le vie di Scerne, ma capienti.
Inoltre, grazie a tale intervento, si è cercato di
razionalizzare il servizio, diminuendo i tempi
di attesa per gli alunni e alleggerendo il carico
di lavoro agli autisti.
“Pensiamo di continuare a migliorare il parco
automezzi e, in particolar modo, il servizio
scuolabus”, afferma l’assessore Nerina Alonzo,
“sicuramente però la situazione ottimale
riusciremoad ottenerlaquandoladestinazione
dei ragazzi sarà unica, cioè quando si riuscirà a
far partire il nuovo polo scolastico individuato
dall’Ufficio del Piano Regolatore nella zona
tra il Quartiere dei Poeti e Villa Fumosa”.
Intanto, i due nuovi veicoli sono stati utilizzati per il trasporto
dei terremotati aquilani al palavolley di Borgo Santa Maria,
dove è stata celebrata la messa dal vescovo di Teramo, Michele
Seccia, il lunedì di Pasqua.

Il formale Ponno verrà
presto messo in sicurezza
“All’indomani dell’alluvione che ha colpito la nostra cittadina
nello scorso mese di Novembre, io insieme all’Amministrazione
comunale abbiamo operato al fine di trovare una soluzione
definitiva al problema derivante dalle condizioni in cui si trova
il formale Ponno”. Queste le parole del consigliere comunale,
Cleto Pallini, piuttosto preoccupato per la situazione inerente il
canale di raccolta delle acque piovane collinari che da Scerne
di Pineto si riversa nel torrente Calvano, attraversando la zona
di Villa Fumosa. Oggi, purtroppo, questo canale non
è più in grado di far defluire le proprie acque verso il
Calvano. “L’intento era quello di risolvere ad ogni costo
il problema formale e l’avremmo fatto rivolgendoci ai
vari enti competenti quali la Provincia e il Genio Civile
fino ad arrivare anche all’Unione Europea”, afferma
Pallini, “ma ciò non è stato necessario. 565 mila euro
sono stati forniti dall’Ispra, l’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale”.
I fondi, recuperati grazie al fatto che altri comuni non li
avevano utilizzati, serviranno per mettere in sicurezza
tutta l’area sottostante il canale soggetta ad allagamenti
a seguito di abbondanti piogge e consisteranno
nella ripulitura del formale a seguito di alcuni punti
completamente ostruiti. La scorsa alluvione ha causato
danni davvero ingenti. Oltre all’allagamento, i residenti
della zona si son trovati a dover gettar fuori dalle proprie
abitazioni anche fanghiglia e pesci trascinati fin nelle
stradine del quartiere.
In passato due sono stati gli interventi sulla zona, uno
dei quali portato avanti grazie alla collaborazione dei
privati.
“E arrivata l’ora di rendere questo canale il più
sicuro possibile”, afferma Pallini, “Il finanziamento
è già disponibile. Adesso bisognerà procedere con
la progettazione e successivamente con il bando per
l’affidamento delle opere. Non conosco adesso quali
possano essere i tempi tecnici. Posso invece assicurare
che entro il prossimo autunno l’intervento di messa in
sicurezza del formale Ponno sarà portato a termine”.
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Le opere del maestro Zenobio esposte a New York

I

In crescendo l’impegno musivo dell’artista rosetano

l 16 aprile scorso inaugurata
al Sofa di New York, al Park
Avenue Armony (at 67th Street), per
conto della galleria Berengo Studio di
Venezia, la mostra di tre straordinarie
opere realizzate dal maestro Bruno
Zenobio. Si tratta di totem musivi,
ovvero sculture in mosaico. E’ una delle
più importanti mostre organizzate nella
Grande Mela per quanto riguarda l’arte
del mosaico e di sculture in vetro e
polimaterici. Anche in questa occasione
il maestro Zenobio ha cercato di portare
luce e colori nella scultura. La tappa di New York conclude
un periodo particolarmente fertile dell’artista rosetano, autore
già di decine e decine di opere che racchiudono 4 momenti
importanti relativi ai suoi ultimi impegni. Dal Palazzo Saliceti
di Ripattoni, dove l’estate scorsa ha realizzato un’importante
mostra con oltre 70 opere di piccole e grandi dimensioni, sino
all’inaugurazione lo scorso 12 dicembre nella nuova chiesa
dell’Immacolata Concezione di Alba Adriatica del mosaico
absidale che rappresenta la Vergine Maria. Ma c’è di più. Il
16 dicembre scorso, infatti, ha inaugurato, alla presenza del
Vescovo della diocesi di Pescara Tommaso Valentinetti, il
grande mosaico absidale nella chiesa della Beata Vergine della
Visitazione a Pescara. L’opera è tra le più grandi realizzate
dal Maestro Zenobio. Copre una superficie di circa 100 metri
quadrati. Lo stesso vescovo ha avuto parole di ammirazione e
di straordinario interesse nei confronti dell’artista e dell’opera,
fortemente voluta dal parroco don Antonio Palmucci. Ma il
mosaico più grande resta sempre quello del Sacro Cuore di
Roseto che copre una superficie di circa 670 metri quadrati.
“Mentre si realizza un’opera tutto avviene attraverso vari
passaggi”, afferma il maestro Zenobio, “pinti comunque da

una passione. Sono assolutamente convinto che ci sia, una
forza interiore che alimenta la piccola scintilla che rappresenta
in qualche modo quella parte del divino che è in ognuno di
noi. Basta saper cercare e soprattutto ascoltare ciò che avviene
interiormente”.

musica&cultura, eccellente esordio
Padre al fagotto, intento
in virtuosismi
davvero fuori
del comune (vista anche l’atipicità di questo
strumento in
versione solistica); madre con tanto di pianoforte percorso da cima a fondo con magnifica agilità
di falangi; e figlio (flautista) spettatore attento e critico di entrambi i genitori!
Una serata, quella dello scorso 3 aprile alla
Villa, davvero particolare, e chi mi conosce
sa bene che detesto i luoghi comuni.
Originalità quindi, benvenuta e regalatami,
da artisti di ottimo livello, quali Patrick De
Ritis e signora. Entrambi alle prese con un
ben congegnato programma, la cui prima
parte ha annoverato una severa struttura di
Bach e un pezzo del russo Glinka, per riservare, nella seconda, un sorprendente lavoro
schubertiano (sonata D.821) e una sorta di
potpourri da musiche di G.Donizetti, che
hanno inebriato la folta presenza di pubblico in sala. Da sottolineare, che la sonata del
grande compositore viennese, fu concepita,
nel periodo della sua relativa maturità, per
l’arpeggione, strumento creato durante il
suo ventiseiesimo anno di vita dal liutaio
austriaco Staufer, strumento che ebbe poi
poca fortuna e durata. E’ evidente perciò la
coraggiosa traslazione musicale attraverso
cui, Pat De Ritis (non a caso elemento dei
Wiener Simphoniker), ha potuto eseguire il
primo tempo del pezzo di Schubert. Sonata
di cui, comunque, per il precitato motivo,
esiste da tempo una versione per violoncello, cioè il parente più stretto del suddetto
avo dell’importante famiglia degli archi.
Aldilà poi dell’insolita performance dei
coniugi De Ritis, devo considerare anche
l’ulteriore bagaglio culturale di cui anch’io
mi sono gratificato, attraverso una serata
simpaticamente presentata da Lamberto
Iervese. Molti sanno, infatti, che sono ben
poche le opere di Franz Schubert a me sconosciute, una di esse però era proprio la sonata per pianoforte e arpeggione. Questa si
è subito evidenziata con il solito miracolo
melodico del giovane sinfonista danubiano,
un tema non certamente dispiaciuto nella
versione timbrica del fagotto: reso perciò
alquanto tenebroso, pur nella sua fluida
cantabilità. Un primo tempo che ha quindi
proseguito non senza impennate virtuosistiche nelle quali, il maestro De Ritis, si è
ben districato grazie anche alla complicità
musicale ed esistenziale (e non è poco) della bella e vivace consorte. Quest’ultima ha
quindi offerto, oltre al suo talento musicale, significative parole al pubblico presente.
Rossano Di Palma

E’ arrivata da Roseto
la torta di compleanno
di Sandra Milo

Sandro Ferretti, maestro pasticcere
di Roseto, alla festa di compleanno
dell’attrice Sandra Milo. E’ stato
incaricato di realizzare la torta, una
vera e opera d’arte che l’attrice ha
molto apprezzato. Alla grande festa, che si è tenuta in un noto locale
di Roma, erano presenti Leopoldo
Mastelloni, Demetra Humpton, Nadia Bengala, Manuela Villa, Ilona
Staller e molti altri vip, gente del
mondo dello spettacolo. La serata
iniziata intorno alle 23,30 ed è andata avanti sino a mattina inoltrata.
La scelta di far confezionare la torta
per gli auguri di Sandra Milo non è
stata casuale. “Sono arrivati a me”,
racconta il maestro pasticcere, “grazie anche ad alcuni articoli apparsi
su riviste di settore. Ho partecipato
a varie manifestazioni, come quella
di Verona, a gare internazionali tra i
migliori maestri pasticceri ottenendo importanti riconoscimenti”. Per
Sandro Ferretti ci sono stati molti
attestati di stima e apprezzamenti per l’attività che gli consente in
qualchemanieradiesprimereanche
un’arte. Per quanto riguarda la festa di compleanno di Sandra Mila,
Sandro Ferretti è stato contattato
direttamente dagli organizzatori
della grande festa che si è tenuta il
31 marzo scorso. “La torta è pesata
circa 10 chili ed è stata divorata dagli 80 invitati”, conclude il maestro,
“era a forma di pacchi, per l’esattezza tre, sovrapposti l’uno all’altro. All’ultimo piano un gioiello in
cioccolato per Sandra Milo. L’età?
Di una signora non si dice mai”.
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Roseto, scoperto un mosaico
di epoca romana

Un mosaico di epoca romana,
risalente probabilmente tra il
II e il IV secolo dopo Cristo, è
stato ripor tato alla luce durante
gli scavi per la sistemazione di
condotte interrate, nella zona
di Roseto sud, all’altezza della
concessionaria R anault/Ducati.
Subito bloccati gli inter venti
per evitare che l’area, a questo
punto di interesse archeologico, venisse ulteriormente danneggiata dalle ruspe della ditta
che sta eseguendo le opere. Tutta la zona è stata già ispezionata dai funzionari della Sovrintendenza dei Beni Archeologici
che hanno confermato come in
questa zona un tempo vi fosse
una Villa Patrizia dove i romani
più facoltosi amavano trascorrere le loro vacanze in riva all’Adriatico. Spetterà ora alla
Sovrintendenza decidere cosa
fare. Sono stati trovati frammenti vetrosi utilizzati per realizzare il mosaico che decorava
un tempo quasi cer tamente il
pavimento della sala di rappre sentanza della Villa Patrizia che
si estendeva in direzione ovest,
dove attualmente ci sono l’incrocio per Santa Petronilla e gli
stabilimenti del Gruppo Rolli.
Un ritrovamento impor tante per
la cittadina di Roseto che aggiunge così un tassello prezio so nella ricostruzione storica
riguardante il suo territorio.

Piano Urbano del Traffico, le prime osservazioni
Depositato un documento dall’Associazione “Traffico Sostenibile” di Roseto

I

l Put, il Piano
Urbano
del
Traffico,
elaborato
nei
mesi
scorsi
dall’amministrazione
comunale di Roseto
suscita
interesse,
curiosità ma anche
qualche perplessità. Lo
strumento è certamente
destinato a modificare
la viabilità cittadina.
L’intento è soprattutto
quello di liberare la città
dal traffico, di creare una Roseto più vivibile, garantendo allo
stesso tempo la sicurezza ai pedoni, ai ciclisti e agli stessi
automobilisti. Migliorare il progetto si può, attraverso le
osservazioni che cittadini e associazioni possono presentare
nel rispetto dei termini, depositando gli atti (suggerimenti,
consigli, nuove proposte di intervento all’ufficio protocollo
del Comune.
E’ quanto fatto dall’Associazione “Traffico Sostenibile”
che ha provveduto nelle settimane scorse a depositare le
osservazioni che si sviluppano essenzialmente su 5 punti.
1-mobilità ciclabile
In una cittadina, come Roseto,con una bassa piovosità e con
un’assenza di pendenze, per invogliare la mobilità ciclabile
pensiamo sia un dovere di pensare a percorsi ciclabili.
Non intendiamo di piste ciclabili intese come giostre da
percorrere per godersi il panorama
ma di una viabilità che permetta di raggiungere gli obbiettivi
in maniera veloce, ecologica e conveniente.
Come giustamente rilevato dalla società committente, la
larghezza est ovest dell’abitato è modesta ,
rimane quindi il problema nord sud .
A tale scopo pensiamo sia possibile modificare la modalità di
utilizzo di una delle strade interne longitudinale.
Se si potesse riuscire a collegare le scuole a questo ipotetico
percorso si risolverebbe inoltre il problema del traffico , che
le scuole causano in orari di entrata e uscita.
2-parcheggi asserviti ai residenti
Nel P.U.T. è presente la perimetrazione di una zona asservita
al parcheggio dei residenti.
Consideriamo l’intervento indispensabile, proprio per

evitare che le soste dei
turisti estivi - che come
rilevato sono per la
maggiorparteprotratte
per tutto il periodo della
vacanza - sottraggano
posti a chi ha bisogno
di una mobilità più
frequente.
Questo intervento ci
sembra vada anche
nella direzione di
scoraggiare il traffico
per la ricerca di un

parcheggio .
Se però si escludono dalla perimetrazione le strade di via
De Amicis e via Mazzini , oltre a incrementare il traffico , si
penalizzano i residenti che verrebbero a sopportare anche il
peso dei parcheggi sottratti alle vie attigue.
Auspichiamo pertanto che l’intervento sia per tutto il centro
, da via Adriatica a piazza del Sacro Cuore.
3- gestione dell’esistente - le strade del centro Non notiamo riflessioni del piano riguardo la gestione
dell’esistente .Riguardo le strade del centro noi riteniamo
utile eliminare i marciapiedi che hanno il solo scopo di
rubare spazio alla carreggiata senza poter essere utilizzati , in
quanto troppo stretti per usufruirne con un passeggino o un
carrello della spesa e spesso ingombrate da : pali della luce,
contatori dell’enel, gradini delle abitazioni ecc.
Si recupererebbe anche lo spazio inutilizzato e pericoloso
della raccolta delle acque .
Riteniamo sarebbe molto più razionale far confluire le
acque al centro della strada , dando una piccola pendenza
alle 2 mezze carreggiate verso il centro , evitando i gradini
dei marciapiedi e prevedendo , dove si vuole , un percorso
pedonale salvaguardato con appositi dissuasori .
4- VIA MEZZOPRETI E VIA ROSSETTI Abbiamo rilevato la totale assenza di problematiche da
risolvere in Via Mezzopreti ed in Via Rossetti, si tratta di
due vie ad alta intensità di viabilità con la presenza di due
semafori in uscita sulla statale SS 16 e viceversa.
5- variante leggera
Consideriamo positivamente la variante progettata e
l’utilizzo delle rotonde.
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“Sii il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo” Ghandi.

D

opo una pausa di un mese, ti prego di fare attenzione a
quanto scritto di seguito: “sognare, creare, esplorare,
inventare, immaginare, ecc… sono verbi che esprimono ciò che
stai facendo?” (Gary Hamel – prof. Management strategico
internazionale presso la London Business School). La domanda
non è: “cosa rende uniche le persone che cercano la propria
strada?”, ma: “perché la maggior parte degli esseri umani
non lo fa?” Molti abbandonano quel senso di ricerca interiore
che è la differenza che fa la differenza nella vita di ognuno per
accontentarsi di una esistenza ripetitiva, noiosa, monotona,
triste… Ognuno è libero di fare quello che vuole, certo! Ma che
spreco…!!!! Thoreau dice: “molti uomini hanno vita di quieta
disperazione”!
CERCARE = VIVERE
Cercare è vivere finché qualcosa non l’hai trovata e… finchè
c’è vita c’è speranza, ci suggerisce e ci aiuta ad immaginare il
detto popolare. Il “finché” ti proietta nel futuro facendoti vivere
pienamente il presente. Il “finché non lo vedo non ci credo”, ho
paura che non ti porti molto lontano! Ho paura che diventi una
prigione per la tua creatività. Il “riusciremo a vederlo quando
ne saremo convinti”, conduce fin lì dove le rappresentazioni che
proiettiamo sul nostro schermo interiore si uniscono con quello
che desideriamo realizzare nella nostra vita. Sull’altare, mi
sembra… si dica: “finchè morte non ci separi”!
VIVERE = VISIONE
Ma, finché non ci separi, da cosa? Da cosa se non dalla nostra
grande Visione! E a chi permettiamo di esercitare questa capacità
di non consentirci di ottenere quello che vogliamo? Spesso siamo
noi stessi il primo ostacolo che ci impedisce di arrivare dove
potremmo evorremmo. E…, altra domanda, solo i grandi uomini
hanno grandi Visioni? Mmmmmm…. Mi spiace per te se credi
di sì. Anche tu puoi avere una grande Visione; e sai quale? Ma
semplicemente la tua! Muoviti oltre i bisogni quotidiani. Cerca
e attribuisci significati unici (che siano veramente i tuoi) e ricchi
(curali, accrescili) alla tua vita così da farla diventare sempre più
importante e concreta per te.
LA TUA STRADA?
Non posso sapere (io) quale possa essere (la tua) ma se fossi in te (e
ancora non l’avessi) mi sbrigherei a trovarla. Qualcosa per cui ti
batte forte il cuore, per qualcosa che ti fa rimanere senza respiro
al solo pensiero, qualcuno (te stesso, per esempio) a cui dedicare
del tempo e al quale offrire la possibilità di trovare la propria via.
“Non capisco cosa vuoi dire a proposito della ‘tua’ strada” disse la
Regina: “qui tutte le strade sono MIE” (Lewis Carroll, “Attraverso
lo specchio”). Bene, bene, bene. Siamo arrivati nel mondo delle
meraviglie, il mondo del Finchè! Sai che questa parola ha a che
fare con la Creatività?
RISORSA PREZIOSA.
“La Creatività consiste nel mettere insieme le cose vecchie e le cose
nuove... Questo insieme è un processo a 360° su chi siamo e su
come produciamo quando pensiamo, quando proviamo emozioni,
quando ci esprimiamo e quando agiamo” (M. Hall) Quindi, puoi
creare la tua strada… “Tutti sanno che una cosa è impossibile da
realizzare, finché arriva uno sprovveduto che non lo sa e la inventa”
(Albert Einstein)
Vai avanti Finchè non arriva una flessibile abilità di cambiamento,
profonda e duratura.
Il finché è l’abilità necessaria per prepararsi alle occasioni, alle
opportunità che il futuro ti riserva e che non arrivano finché non

Giannicola De Antoniis, Coach e Trainer di PNL (Programmazione
Neuro-Linguistica) e Neuro-Semantica (certificato dall’International
Society of Neuro Semantics “ISNS” - Colorado USA), fondatore della
zetetesFORMAZIONE (www.zetetesformazione.com), specializzato in
Executive Business & Leadership Personale. Formatore e consulente per
varie organizzazioni di piccole, medie e grandi dimensioni.

sei pronto per coglierle... Spesso mi capita di ascoltare persone
che vorrebbero che i collaboratori cambiassero, che il partner
cambiasse, che la società cambiasse, che i clienti cambiassero,
ecc… ma finché non cambiano le risposte interne, finché non le
rendono sufficientemente robuste, finché non sono congruenti,
finché non sono completamente presenti, si spreca solo molta
energia cercando di cambiare il mondo “là fuori”, gli altri,
inutilmente.
MA QUANDO SI ARRIVA?
La conoscenza non è un fenomeno stagionale, è una ricerca
senza fine. La realizzazione (auto-realizzazione) non è un cartello
stradale che indica BENVENUTI NELLA REALIZZAZIONE!
Mi spiace se credevi fosse questo… La “Realizzazione” è una strada
senza fine. Per questa ragione quando Abraham Maslow descrive i
bisogni superiori non si riferisce alle persone “realizzate”, ma alle
persone che si “stanno realizzando” (e dura una vita intera ‘sto
processo!!!). Allora sei pronto ad affrontare un viaggio senza fine?
Rifletti per un attimo: quando hai 10 anni impari ad essere un
bambino/a di 10 anni, non è così? E quando hai 20 anni? Dovrai
imparare ad essere un ragazzo/a di 20 anni, giusto? E quando
sei fidanzato/a per la prima volta? Impari quello che prima non
sapevi, ti è capitato? E quando ti sposi? Mmmmm…!!! E quando
inizi un lavoro? Insomma, quello che voglio dirti è che cerchi
sempre ma non trovi mai definitivamente! Quando pensi di aver
trovato, ecco che viene fuori almeno una dozzina di cose nuove
da aggiungere a quello che avevi imparato fino a quel momento!
Che meraviglia…
PERSISTENZA…
Continuare ad agire per portare a termine il tuo piano d’azione.
Attenzione, però: non è testardaggine! Anzi, è il contrario: è
flessibilità. Quindi il Cosa rimane quello ma il Come va ascoltato,
sperimentato, emozionalmente allargato, vissuto pienamente,
dialogato, ecc… Poi, sei focalizzato finché non ottieni quello
che maggiormente desideri? Resti centrato sullo sviluppo della
competenza finché non è come si richiede per eccellere? Cosa ti
rende persistente? Che significato attribuisci alla tua persistenza?
Queste sono buone domande per aprire la botola ed appoggiare
la scala che ti conduce verso i piani più alti nella casa della tua
consapevolezza.
RESILIENZA…
In ogni sviluppo (di qualsiasi genere) ci sono momenti di
rallentamento. La resilienza è quella abilità che ci riporta nel punto
in cui siamo stati atterrati, ci rimettiamo in sesto e ripartiamo
ancora. Per quanto tempo resti a terra? Cosa fai quando finisci
knock-out? Come fai a ritornare in pista? Cosa ti dà forza?
Queste sono le prime e più semplici domande che ti fanno salire
ad un livello superiore… “Ci sono due modi di vivere la tua vita.
Una è pensare che niente è un miracolo. L’altra è pensare che ogni
cosa è un miracolo” (Albert Einstein). Ti lascio con queste parole
di Ralph Waldo Emerson: “Ognuno dovrebbe imparare a scoprire e
a tener d’occhio quel barlume di luce che gli guizza dentro la mente
più che lo scintillio del firmamento dei bardi e dei sapienti. E invece
ognuno dismette, senza dargli importanza, il suo pensiero, proprio
perché è il suo. E intanto, in ogni opera di genio riconosciamo i
nostri propri pensieri rigettati; ritornano a noi ammantati di una
maestà che altri hanno saputo dar loro”.
Insomma, “sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo”
(Ghandi).
Ognuno come può! Abbi gioia.
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Finalmente primavera! Risvegliamo il desiderio… di
leggere approfittando delle giornate sempre più lunghe.
Dedichiamo qualche minuto di attenzione alla lettura delle
straordinarie parole di Richard De Bury, vescovo vissuto nel
Trecento, e agiamo di conseguenza.
«È ora chiaro e lampante chi debba amare di più i libri.
Coloro che, per svolgere con efficacia il proprio dovere più
hanno bisogno del sapere , costoro devono più di ogni altro
dimostrare il sentimento e la gratitudine che il loro cuore
nutre verso i sacri custodi del sapere. Secondo Aristotele,
Febo dei filosofi – che nelle umane vicende non inganna mai
né mai è stato ingannato – compito del saggio è stabilire un
corretto ordine per sé come per gli altri. Per questa ragione

príncipi e prelati, giudici e dottori, e chiunque governi il
bene comune più degli altri han bisogno di sapienza e così
più degli altri dovranno mostrare il loro attaccamento ai
libri, scrigni del sapere. [… ]
Dio, che ha dato la forma e che non s’arresta di plasmare
ogni giorno il cuore di ogni singolo uomo, Lui sapeva bene
quanto fosse labile l’umana memoria e quanto volubile la
forza del volere. Per questo ha creato i libri, rimedio a ogni
male, e imposto che la lettura fosse il pane quotidiano dello
spirito cosicchè l’intelletto, rifocillato e dopo aver sconfitto
il dubbio, trovasse la forza di agire.» (da “PHILOBIBLON ,
L’AMORE PER I LIBRI”)

ALBERTO MORAVIA> Storie della preistoria.
La BUR, storica collana di tascabili
Rizzoli, nata nel 1949, con un
catalogo di 3500 titoli, ripropone i
suoi classici con una nuova veste
grafica e festeggia così 60 anni
orgogliosamente dedicati alla
diffusione della cultura. Tra i

(Non solo per ragazzi)

tanti, vi consiglio questa raccolta di «fiabe d’animali» scritte
dalla penna elegante e piacevole di Moravia. Sono storie
stuzzicanti e divertenti nelle quali Gi Raffa, Cocco Drillo,
Barba Gianni e tanti altri vivono esperienze a volte tristi a
volte felici, proprio come succede nella vita di noi umani. Le
“Storie della preistoria” non hanno la pretesa di insegnare,
ma a leggerle si capiscono un sacco di cose.

LEMONY SNICKET> La funesta finestra
I personaggi principali: Violet ha quattordici anni ed è
un’inventrice, ogni volta che ha un’idea si lega i capelli con
un nastro rosso; Klaus ha dieci anni ed è un ragazzo molto
intelligente; la sua passione è leggere ed è grazie a questo
che i ragazzi molte volte riescono a tirarsi fuori dai guai;
Sunny è la sorellina più piccola che adora rosicchiare
tutto, ma questo suo vizio si è rivelato essere la salvezza
dei protagonisti. I genitori dei tre ragazzi muoiono in un
incendio, perciò questi sono costretti a trasferirsi sul lago
Lacrimoso, a casa di un’anziana signora, zia Josephin,
che ha paura di tutto, persino del telefono. Un giorno, mentre
passeggiano con l’anziana zia incontrano un uomo che si fa
chiamare capitano Sham. I ragazzi si accorgono subito che
quel signore, in realtà, è il conte Olaf, un uomo malvagio che
cerca sempre di impadronirsi del loro patrimonio. Zia Josephin
si innamora di lui e non crede alle parole dei ragazzi.

Una mattina i fratelli sentono il rumore
di vetro che va in frantumi e corrono
subito a vedere cosa è successo. La
finestra è tutta rotta e alla porta trovano
un biglietto in cui c’è scritto che la zia
si è suicidata. Klaus, però, scopre un
messaggio in codice che dice che la
signora Josephin è nascosta a grotta
Gridona. Mentre vanno a salvarla succede
un fatto terribile. L’unica maniera per
sapere come andrà a finire è leggere!
Di questo libro mi è piaciuta molto la trama movimentata. Lo
consiglio a tutti coloro che desiderano vivere un’avventura
insieme ai nostri eroi, Violet, Klaus e Sunny.
Margherita Paolini

JOHN GROGAN > Io e Marley
Non è una novità editoriale (Dicembre 2006 è la data sul
frontespizio), ma la pellicola tratta dal libro invoglierà
sicuramentequalchelettoreagustarelepagineesilarantidella
storia di Marley, un biondo Labrador, sui morbidi cuscini
del proprio divano di casa. Allegro, esuberante, maldestro,
il cucciolo sconvolge la vita (e devasta la casa ) di John

Grogan, giornalista americano, e di sua
moglie Jenny. La vicenda è dunque
autobiografica: un tributo d’affetto a
un “quattrozampe” indimenticabile
per lealtà e devoto attaccamento
verso gli umani genitori.
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Dal mare
alle piste da sci
Giuseppe Ranieri, 19 anni di Roseto,
tra i migliori al Gran Premio di Sci

R

oseto, città di mare, di gente appassionata per il
nuoto, le immersioni, le lunghe passeggiate sulla
spiaggia. Un popolo amante della pesca e del sole, insomma,
poco incline a sopportare la stagione invernale e soprattutto
poco amante di territori innevati. Ma non è sempre così.
C’è, infatti, anche chi preferisce calzare un paio di sci e
scivolare lungo le piste imbiancate, sul Gran Sasso e non
solo. E’ il caso di Giuseppe Ranieri, 19 anni di Roseto, figlio
di Franco, maestro di sci che è riuscito comunque a creare
un connubio praticamente perfetto tra il mare e la montagna,
essendo infatti anche un bravo subacqueo. Il figlio Giuseppe
ha partecipato, con ottimi risultati, alla gara di sci Primo
Gran Premio del Centro Sportivo Italiano di Teramo, lo
scorso primo marzo. Avevano partecipato 25 ragazzi, tra
i quali appunto Giuseppe Ranieri, e numerosi adulti. Alla
prima esperienza agonistica il giovane rosetano si è ben
comportato, approdando alla finale nazionale di Alleghe, in
provincia di Belluno, per la categoria Criterium. Insomma,
un rosetano, dal suo mare proiettato dirattamente sulle piste

innevate di Alleghe, per confrontarsi
con altri 400 atleti (presenti inoltre
144 donne alla fase finale). Tre giorni
di intense gare. Il primo dedicato
esclusivamente alle qualificazioni con l’apripista Cristian
Ghedina. Alla fase finale Giuseppe Ranieri non ha ottenuto
un piazzamento da podio, ma è andato certamente ben oltre
le più rosee aspettative. “Era la prima volta che facevo
gare a certi livelli”, racconta il giovane sciatore rosetano,
“devo dire che l’emozione è stata davvero intensa. Mi sono
comunque divertito e dagli altri atleti ho potuto apprendere
anche qualcosa per migliorare sempre di più la mia tecnica.
Tornerò a gareggiare non appena ce ne sarà l’opportunità.
Chiaro che la passione per lo sci mi è stata trasmessa da
mio padre. Penso anche allo studio. Per me lo sci resta al
momento un sano divertimento, uno sport che mi piace
praticare e che mi sta regalando emozioni”. Diplomato
come geometra, oggi studia alla facoltà di Ingegneria Edile
all’Aquila, una città martoriata dal terremoto.
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le VIRTU’ teramane

gastronomia, leggenda e tradizione popolare

Pazienza, laboriosità, attenzione. Ecco gli ingredienti insostituibili per preparare le Virtù, piatto principe della cucina teramana e
protagonista da generazioni di ogni tavola imbandita per celebrare
il primo maggio. Le Virtù sono un tripudio di sapori: piselli, fave,
fagioli, ceci, lenticchie, carote, zucchine, patate, bietole, indivia, cavolo, lattuga, verza, cavolfiore, cicoria, spinaci, finocchio, rape, aglio,
cipolla, erbe ed erbette aromatiche, prosciutto, cotiche, pallottine di
carne, pasta secca e all’uovo. Il tutto condito da un pizzico di magia.
Alcune leggende popolari legano alla preparazione di questo piatto il
numero sette: sette sono infatti le virtù cristiane ma anche sette i tipi
di verdure, sette tipi di legumi, sette aromi, sette tipi di pasta, il tutto
lavorato da sette vergini e cotto per sette ore. Sette proprio come le
pietanze che si consumano nel tradizionale cenone della vigilia di Natale, o in omaggio all’altrettanto tradizionale pasto della trebbiatura.
La tradizione viene rinnovata il primo maggio in tutta la provincia teramana, e non solo. Dai campi le Virtù sono addirittura finite sul web:
Wikipedia, l’ormai famosa enciclopedia on-line, dedica una delle sue
pagine alla storia e alla ricetta del piatto principe del primo maggio
teramano. Ristoranti, agriturismi e gastronomie ne cucinano grandi
quantità per soddisfare le richieste dei golosi del piatto. Nelle case
che ospitano ancora la pazienza e l’antica ricetta il rito delle Virtù si
ripete. Nonostante non esistano più dispense da svuotare, stagioni da
salutare e raccolti abbondanti da augurare.
Ingredienti:
Legumi secchi: fagioli di varie qualità, ceci e lenticchie
Legumi freschi: piselli e fave
Verdure: zucchine, carote, patate, carciofi, bietole, indivia, scarola,

lattuga, verza, cavolfiore, cicoria, spinaci, finocchio, rape
Odori: aglio, cipolla, maggiorana, salvia, timo, sedano, prezzemolo, aneto, noce moscata,
chiodi di garofano, pepe o peperoncino, pipirella, menta selvatica, borragine, finocchietto
selvatico, basilico
Carni: prosciutto crudo, cotiche
di maiale, carne macinata di manzo, lardo, lonza, piedi e orecchie di
maiale, pancetta, guanciale, polpettine (o pallottine) di manzo
Pasta: pasta di grano duro corta, pasta fresca all’uovo di varie forme
e dimensioni
Altri ingredienti: olio, lardo, sale, pepe, polpa di pomodoro
Preparazione:
Mettere a bagno i legumi per tutta la notte. Far bollire l’osso di prosciutto e le cotiche, buttando via la prima acqua. Cucinare le verdure
e la carne, lessare i legumi. Riunire le verdure insieme in un pentolone di terracotta con un battuto di lardo e odori, aggiungere i legumi e
unirelentamenteilbrodoottenutodallacotturadellacarne.Cuocere
in acqua bollente i vari tipi di pasta. Riunire tutto nel pentolone mescolando con un cucchiaio di legno. Togliere dal fuoco e portare in
tavola con abbondante formaggio grattugiato.
Tratto dal sito web www.abruzzoeappennino.com
Link alle Virtù su Wikipedia: it.wikipedia.org

FARMACIE DI TURNO

DANIELA NEO LAUREATA
24 marzo

Amarcord
ELISA PANTALONE
1° COMPLEANNO
26aprile

NADIA GIORGINI

OSVALDO 70 anni

Tanti auguri nonno Osvaldo!

Congratulazioni Dottoressa!
Sei per noi una grande
soddisfazione!!! Con affetto, mamma, papà, Vale,
Antonio, Anna e i nonni.

Hai rivoluzionato la nostra
vita con
l’amore, la gioia e la forza
che ci trasmetti ogni giorno...ed oggi già compi 1
anno....tanti auguri alla
nostra principessa
da mamma e papà.

Tanti auguri da parte
della sorellina Ksenia,
Mamma e Papà.

Fabio, neo dottore

“Finalmente ce l’hai fatta... dottore!
Congratulazione da Olga, Andrea dalle tue
nipotine Gaia e Benedetta.”

ROSAMARIA

“Nel cielo della vita il sole non ha illuminato sempre le tue giornate...”
Hai affrontato giorni bui, giorni di pioggia...ma sempre consapevole che quel sole sarebbe tornato prima o poi a risplendere...
“ieri” è trascorso “domani” deve ancora venire... Perciò continua
ad essere l’arcobaleno della tua vita e il sole della mia!
Tanti auguri. Ti voglio bene mamma! Flavia.

Azienda affermata che opera nel settore della pasticceria fresca
e surgelata, ricerca personale per apertura nuovo laboratorio
di produzione, presso la zona Ind.le di Mosciano Sant’Angelo (Te).
(x invio curriculum)

erso@inwind.it

Per info:

328 7173903
MATTIA
FARAONE

Gianluca
18 anni
19 aprile

1 anno
È passato già un
anno e sei diventato
un piccolo uomo,
grazie amore che
ogni giorno ci regali
tanta felicità.
Auguroni da mamma, papà, Noemi e
da tutti quelli che ti
vogliono bene.

Dai tuoi zii e tuoi cugini
che ti sono si vicini... tanti
auguri in tutta punta per
la maggior età raggiunta
e per farti ricordare questo
giorno si speciale, ti
parliamo di buon grado e
li disponiamo... a tronco di
cono rovesciato.
BUON COMPLEANO!!

20 aprile 2009
40anni insieme

Tanti auguri ai nonni
Marcello e Maria per i 40
anni di matrimonio da
Daniel e Simone. Grazie
Claudio Recinelli.

ILARIA DEL NIBLETTO

SIMONE

90 anni
10 aprile

CHIARA90 anni
13 anni

Auguri dagli zii
Bruno e Stefania

10 anni

Tanti affettuosi auguri per i suoi 7 anni. Con
amore, mamma, papà e Federico.

AMALIA DI FLICE

Tanti auguri per i tuoi
90 anni da Antonietta,
Tonino, Nicola, Giuseppina,
Giovanna, Ferdinando
e tutti i nipoti

Giorgia

7 anni

1 anno
15 aprile

Tanti auguri, da mamma,
papà e Simone

NOEMI

3 anni 9 aprile

Tanti auguri da
mamma e papà, e il
fratello Riccardo.
Antonio & Tina 30 Aprile

Antonio e Tina festeggiano le nozze d’oro.
Auguri dalla figlia Matilde, dai parenti, gli amici e
da tutti quelli che li conoscono.
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Tanti auguri dagli
zii e dai nonni.

Impaginazione e Grafica

SARA ODOARDI
saraodoardi@hotmail.it

Coordinamento tecnico

MASSIMO BIANCHINI

Fotografi
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info@eidosroseto.it
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MARIO ROSINI
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PROSSIMAMENTE
www.eidosroseto.it

Gli auguri e le foto
da inserire su Eidos si ricevono
dal lunedì al venerdì pomeriggio
dalle 15:00 alle 18:30
nella nostra redazione
in Via Mazzini 41 a Roseto

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:

account: Gabriele 347 2768641

E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.
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