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il silenzio

delle campane di Montepagano

di Lino

G

li ultimi melodiosi “din don” per il dì di festa sono
stati quelli del 5 aprile scorso, quando la campana ha
suonato a lungo per annunciare ai cittadini di Montepagano
che don Roberto Borghese stava per celebrare la messa della
domenica.
Poi nulla più. La mattina del 6 aprile alle 3,32 la violenta
scossa di terremoto che ha messo in ginocchio il nostro
Capoluogo si è abbattuta anche sul campanile della Chiesa di
Montepagano,lesionandopartedellestrutturechesorreggono
la pesante campana nella cella campanaria. Da allora don
Roberto non ha potuto più farla oscillare. Solo semplici
rintocchi a scandire le ore e le giornate dei paganesi che a
quel suono melodioso erano ormai abituati. E’ necessario un
intervento di consolidamento delle pareti, di ricostruzione
degli intonaci e di potenziamento delle strutture portanti che
sorreggono la campana. Attualmente non c’è alcun pericolo
che il sistema che sorregge la campana possa cedere. Purché
la campana stessa non venga fatta oscillare. Don Roberto,
preoccupato,immediatamentedopoilterremotoharichiesto
l’intervento dei tecnici del comune e dei vigili del fuoco
per un sopralluogo che consentisse agli esperti di verificare
lo stato delle cose. Ebbene, il 12 aprile scorso il geometra
Guido Cianci, dell’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di
Roseto, alla presenza di una squadra di vigili del fuoco del
distaccamento locale, ha eseguito una serie di controlli statici
al campanile. Dalla relazione emerge che è stata accertata la
presenza di una crepa nell’arco dove è collocata la campana
grande, lato est. Si sono inoltre distaccati anche pezzi di
mattonirecuperatisuccessivamentee
cheeranofinitisullastradasottostante.
“Poiché le campane esistenti”, si
legge nella relazione del geometra
Guido Cianci, “sono poggiate su una
serie di putrelle di ferro le quali, a loro
volta, sono state fissate alla struttura,
la lesione riscontrata non è certo
trascurabile in virtù del fatto che, al di
sotto della campana che avrà un peso
di circa 15-16 quintali, vi è ubicata
un’abitazione privata”. La parte
sottostante è stata successivamente
transennata per eventuali ulteriori
distacchi di calcinacci. La relazione
poi conclude con un assoluto divieto
sull’utilizzo delle campane “per non
sollecitare ulteriormente la struttura e
incrementare l’anomalia riscontrata”.
Insomma, ci vorrà del tempo prima
che le campane della Chiesa di
Montepagano possano tornare a
suonare come avevano fatto sino alla
mattina del 5 aprile.
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“La chiesa, il campanile sono dei monumenti per
Montepagano e per tutta Roseto”, racconta un preoccupato
don Roberto Borghese, “possiamo dire che esiste dal 1490
ed ora non può restare in queste condizioni. Non voglio che
le campane restino silenziose. Il nostro campanile negli anni
passati ha subito altri terremoti, anche violenti. Questa volta
la situazione è davvero preoccupante. Del resto la relazione
del tecnico parla chiaro e non lascia spazi ad alcun dubbio. Per
quanto riguarda la campana principale,
posso dire che nel 1946 c’è stata la
rifusione. A seguito della guerra si era
danneggiata,eraletteralmente“stonata”.
E così è stata calata dal campanile e
rifusa per poter tornare nuovamente
a “cantare” per Montepagano. Sono
trascorse 6 settimane circa da quel
terremoto e da allora niente più campane.
E’ come se al nostro Borgo, ma anche
a Roseto, mancasse qualcosa”. Don
Roberto si sofferma poi anche su un altro
aspetto: il recente terremoto ha lesionato
e danneggiato una novantina di chiese
solo nel teramano. “E’ una conferma
che ciò che è accaduto la mattina del 6
aprile”, conclude il sacerdote, “è stato di
una violenza inaudita. Prego il Signore
affinché quanto prima chi di dovere
possa intervenire, assicurando quei
lavori di consolidamento necessari per
far suonare di nuovo le campane della
Chiesa di Montepagano”.
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UN EVENTO DA INCORNICIARE

ROSETO: auguri per i tuoi 149 anni!
ili
i Bracc
di Luig

U

n dubbio da risolvere: Roseto è
giovane, adulta o vecchia? Diconoquelli che se ne intendono- dipende da quella
con cui si confronta. Letteratura ,musica,
teatro, musical per festeggiare il compleanno.
Ospiti di grande gradimento: gli aquilani.

…quando la posta partiva da “le quote”

In tempi di compleanni come questo di
maggio, noi rosetani veniamo presi da una
certa curiosità e le fibrillazioni si concentrano
in una domanda che sembrerebbe perfino
banale: “…ma la nostra Roseto è una
cittadina giovane o deve essere considerata
una…tardona ?”.

per ragazzi aquilani e rosetani che si sono
impegnati, in un clima di fratellanza, nel
basket, calcio, nuoto, pattinaggio e pallavolo.
Inoltre lo stadio di calcio rosetano si è
trasformato in campo da rugby per la gara
di campionato L’Aquila rugby-Lazio. La
settimana si è aperta con la presentazione
del libro di Francesco Pincelli (musicista)Francesco Di Bonaventura (paroliere) dal
titolo “Canteme…canteme de core” per
continuare con altre manifestazioni culturali
ed arrivare al giorno del…compleanno.
In quella giornata da ricordare è stato
scoperto, nel salone della giunta, un
affresco acrilico della misura di m. 3 x 2. di
Roberto Cantoro che rappresenta una scena
emblematica riguardante quella che era via

Partiamo da una data: 22 maggio 1860, essa
ci ha consentito di festeggiare, appena tre L’emissione del francobollo rosetano del 1980.
giorni fa, 149 anni (auguri !). Gli analisti della
storia locale affermano, e forse non hanno torto, che questo Vittorio
compleanno ha un valore puramente “notarile” perché in Emanuele II di Rosburgo, prima di diventare via Nazionale.
Proprio nel giorno in cui esce il nostro quindicinale,
quella data la chiesa ricettizia di Montepagano quotizzò la
fascia costiera fra i due fiumi, Tordino e Vomano, che venne vengono assegnati i premi di saggistica per il concorso
letterario “Città delle rose” , diventato ormai un classico dei
chiamata “le quote”, “li cote” in dialetto,
per diventare “Marina di Montepagano”, questa volta non premi letterari. Quest’anno la selezione è stata operata su
più “notarile”, bensì “burocratico”. La festa di compleanno, ben novanta libri appartenenti a quaranta case editrici.
Le presentazioni dei libri fanno la parte del leone :
dicono i pignoli, dovrebbe partire dal 12 febbraio 1927,
“Romanzo
incidentale” di William Di Marco, “L’indagine”
giorno in cui da Rosburgo, frazione di Montepagano ,
diventò Comune autonomo di Roseto degli Abruzzi ed in di Luciano Lamolinara, ed “Il rastrellamento del Quadraro”
questo caso il compleanno sarebbe di 72 anni, ben lontani di Dalila Curiazi . La musica è presente con il concerto
perciò dal quasi secolo e mezzo. Lassù, sulla collina, non pianistico del duo Avvantaggiato-Matarrese , il teatro con
furono pochi coloro che lasciarono zappe e bidenti, diedero “Il gigante che dorme” mentre al teatro Odeon va in scena
un addio all’agricoltura, che non pagava, per tentare la via lo spettacolo musicale “La locanda di Emmaus” a cura dei
giovani della Parrocchia dell’Assunta di Roseto. Regista
del mare sperando che la pesca fosse più prodiga.
Non sapremmo dirvi se vi furono soddisfazioni o delusioni, di questo lavoro a metà strada fra la musica ed il teatro è
ma è certo comunque che se era duro zappare con compensi l’artista del mosaico Bruno Zenobio, assurto ormai ad un
risicati, la pesca si presentava ostica, pericolosa e la livello di considerazione internazionale di alta valenza.
spartizione del pescato era sempre meno incoraggiante per
gli ex contadini. Come dire : “…storia de li puverumene”.
Cominciarono a sorgere , nella zona marina, piccole case
con angusti giardini in cui venivano piantate le rose per
stemperare il degrado causato dagli acquitrini e dalla
mancanza di servizi igienici. Fu così che la rosa fu elevata
a simbolo di Rosburgo prima e di Roseto dopo, proprio
con l’intenzione di lavarsi, magari con l’acqua di mare, per
cancellare dalla pelle il marchio poco gratificante de “li
cutarule”. La festa di compleanno, fissata come sempre sulla
seconda quindicina del maggio “sempreverde”, quest’anno
ha avuto la particolarità secondo cui alla tematica della
cultura, caratterizzazione di sempre, si è aggiunta quella
della solidarietà. Ci riferiamo alla presenza a Roseto di più
di tremila aquilani accolti con affetto e con grande senso
L’affresco della sala giunta opera dell’artista
Roberto Cantoro
dell’ospitalità. Per loro si sono svolte le “piccole Olimpiadi”
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Il mese della cultura a Roseto

“Persone e impersonale. La questione antropologica in Simone Weil”

di Bia

I

l 15 maggio scorso, nella suggestiva sala della Villa
Comunale di Roseto degli Abruzzi, un pomeriggio
culturale ha inaugurato, in occasione del 149° Anniversario
della Fondazione della nostra città, una serie di iniziative
letterarie ed artistiche (dal 15 al 30 maggio) promosse
dall’Assessorato alla Cultura, coordinato da Sabatino Di
Girolamo. Un pubblico numeroso ed attento è accorso
alla presentazione degli Atti del Convegno Internazionale
“Persona e impersonale. La questione antropologica in
Simone Weil”, tenutosi a Teramo dal 10 al 12 dicembre
scorso per la ricorrenza del centenario della pensatrice
francese e organizzato dal Centro Ricerche Personalistiche
di Teramo. All’evento, introdotto dal professor Vincenzo
Di Marco, hanno collaborato attivamente il Liceo Statale
“Saffo” e il Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero”.
Il volume degli atti, Persona e impersonale. La questione
antropologica in Simone Weil, edito dalla casa editrice
Rubbettino, vede la luce dopo una serie di progetti dedicati alla
figura di Simone Weil e dopo appena tre mesi dal convegno.
Quest’ultimo, con grande originalità, ha riguardato non solo
le relazioni degli studiosi accorsi da ogni parte del mondo,
ma anche momenti di puro godimento estetico, come quelli
dedicati alla musica che la Weil amava: Mozart, il folklore
triste delle mogli dei pescatori portoghesi, il canto gregoriano
e Bach (quest’ultimo eseguito nel suggestivo silenzio della
Cattedrale di Teramo) ed infine il Concert- Theatre, curato
da Giacomo Danese, creato e dedicato interamente alla
pensatrice francese e al suo rapporto con la musica.
Il volume, che raccoglie i lavori dei maggiori studiosi
mondiali della Weil intervenuti nel convegno teramano,
è stato curato con profonda dedizione da Giulia Paola Di
Nicola e Attilio Danese, docenti dell’Università di Chieti e
condirettori della rivista “Prospettiva Persona”. La riflessione
proposta dai due relatori al pubblico della Villa Comunale è
partita dagli spunti presenti nella Introduzione al volume,
in particolare ai temi della persona, dell’impersonale, dei
diritti umani, della sventura e della
sofferenza. Giulia Paola Di Nicola e
Attilio Danese hanno saputo riproporre
fedelmente le tematiche maggiormente
sviluppate dai relatori nel convegno,
nel rispetto delle diverse professionalità
e delle regole etiche della ricerca, che
mettono in evidenza prospettive non
omologate. Il lettore attento ed accorto
potrà constatare “la presenza di vere

enico

i Dom

ria D
ncama

e proprie voci fuori dal
coro espresse liberamente
secondo
l’insindacabile
giudizio dell’intelligenza e
della coscienza”.
Nell’Appendice al volume,
un acuto e approfondito
messaggio
di
Alino
Lorenzon,
Presidente
onorario del Centro
Ricerche Personalistiche,
rinvia
all’autentica
attualità del pensiero di
Simone Weil, “più volte
affidato ad aforismi che
appaiono micce ancora
inesplose”.
La distanza dal personalismo è il punto focale dei diversi
interventi proposti nel convegno teramano. Più in generale,
la questione del “personalismo” è un terreno comune e
fecondo di una riflessione che necessita, anche oggi, di
essere sollecitata e coltivata, in quanto strettamente legata
alle dinamiche costanti che governano la realtà e il suo
sostrato. L’impersonale, è quindi, la barriera weiliana contro
l’idolatria. E’ la chiave di volta che svela i meccanismi del
potere e che opera una radicale azione di disincantamento
rispetto all’ottimismo ingenuo delle fedi nei partiti, nella
rivoluzione, nel progresso e nella scienza, come pure rispetto
ad un cristianesimo confessionale che si contrappone sic
et simpliciter all’ateismo illuminista. La raccolta di saggi,
Persona e impersonale. La questione antropologica in
Simone Weil, ripercorre, dunque, con diverse strade, il
pensiero di Simone Weil, libero ed attento nell’investigare
il contingente, che riconosce i limiti del mondo e li scardina
per dare voce, anche nei silenzi, ad un senso vivo di verità e
giustizia, fedele alla “bellezza e agli oppressi”.
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dalla parte
dei cittadini

Gianluca

Gianluca Di Pietro, è un giovane avvocato di Cologna Spiaggia che vive intensamente la passione politica, che per lui non
è desiderio e pratica del potere, ma un’attività da coniugarsi
strettamente con l’impegno sociale e con il senso della comunità. Dal 2001 lavora nella Cooperativa Sociale Piccola Opera
Charitas di Giulianova, dove è rimasto dopo avervi prestato il
servizio civile. La sua caratteristica è l’operosità sviluppata sin
da piccolo attraverso la collaborazione nell’attività commerciale di famiglia. Tra i fondatori del circolo rosetano dell’IdV,
ne è stato Presidente fino all’accettazione della candidatura al
Consiglio Provinciale.

DI PIETRO

Gentili elettrici ed elettori,
vivo ed opero come architetto in Roseto degli Abruzzi ed è proprio l’amore per la mia terra che
mi spinge ad appoggiare i temi dell’Italia dei Valori.
Idee e temi non contro qualcuno, ma rivolti a ciascuno di noi e che riguardano il nostro vivere
quotidiano. “Non pretendiamo che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose.”
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Roseto, settima edizione
del raduno delle mitiche 500

Voltarrosto, “Serata
in
Rock”
per
L’Aquila

Il 13 e 14 giugno prossimi torna il raduno delle
500 d’epoca, giunto al settimo appuntamento. La
manifestazione è organizzata dal Club Amatori 500
Roseto che conta circa 150 soci.
L’appuntamento è in piazza Olimpia, dinanzi al
PalaMaggetti. Potranno partecipare solo i primi 100
iscritti all’evento per poter garantire una migliore
organizzazione della manifestazione che prevede
peraltro un percorso sul lungomare di Roseto, intorno
alle 11,30 con rinfresco sul pontile al termine del giro
panoramico. “Prima del giro d’onore sul lungomare”,
spiega il presidente del Club Amatori 500 di Roseto,
Gabriele Di Furia, “organizzeremo una prova di abilità
amatoriale nella piazza Olimpia dove verrà disegnata
una pista per consentire agli appassionati di mettere in
mostra le loro abilità con questa formidabile vettura che
ha rappresentato un po’ la storia dell’Italia degli anni
’60. Voglio anche ricordare che sabato 13 giugno, dalle
16,30 in poi, sino a notte inoltrata, ci sarà un raduno di
auto touning in collaborazione con HR Touning Club
di Pescara”. Il presidente, assieme ai soci fondatori
del Club Amatori 500 Roseto (Maurizio, Giovanni
e Marco), ringrazia tutti gli sponsor che hanno reso
possibile l’organizzazione dell’evento.

Tre

i

gruppi

aiutare

musicali che nei
giornipassatihanno
deciso di unirsi per
divertirsi insieme
ma facendolo con
un occhio che
guardasse verso
L’Aquila, una città
distrutta dal terremoto ma che con il sostegno di tutti può
rinascere. L’evento a scopo benefico è stata organizzato da
tre gruppi rock di Roseto che si sono intersecati tra loro al
fine di creare un vero e proprio spettacolo al Poldo bar di
Voltarrosto. Gli Alchimia, gli Apache e gli Overloaded, questi
i nomi delle band, hanno così deciso di esibirsi insieme per
poter portare anche loro un contributo per la ricostruzione del
nostro capoluogo. Tantissima l’affluenza soprattutto da parte
di giovani, alcuni dei quali sono stati direttamente toccati
dalla tragedia del terremoto. “L’idea di organizzare un evento
a favore de L’Aquila ci è venuta subito dopo il disastro”,
ci dice Roberto Sichetti, cantante degli Alchimia, “e siamo
contenti dell’ottima riuscita della serata”. I proventi, parte dei
quali derivano dall’incasso dei gruppi e parte da un’iniziativa
realizzatadallocalestessoconsistenteinunalotteria,verranno
devoluti alla Protezione Civile.
Maruska Berardi
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Roseto, il nuovo Piano Spiaggia
per una crescita collettiva
“Il Piano Spiaggia è uno strumento urbanistico che prevede
un preciso iter fissato dalla Legge Regionale. Nessuno può
dimenticare questo particolare, fondamentale nella stesura
dello strumento che servirà per disciplinare le attività e gli
interventi”. E’ quanto sostiene l’assessore all’urbanistica Enzo
Frattari che sottolinea l’importanza del piano spiaggia, teso a
preservare gli interessi collettivi. “In questo momento l’Ufficio
di Piano”, prosegue l’amministratore rosetano, “lavora alle
analisi delle controdeduzioni che i tecnici progettisti hanno
presentato rispetto alle osservazioni pervenute da parte dei
privati”. E’ vero però che si sono registrati dei ritardi rispetto
ai tempi programmati inizialmente sull’attuazione del piano
spiaggia.“Se ritardo vi è stato non lo si deve comunque n’è
all’ufficio né tanto meno all’assessorato”, conclude Frattari,
“ma solo ed esclusivamente ai tempi della politica, che
come per ogni strumento di carattere urbanistico, riveste
un ruolo importante. Va sottolineato che il piano spiaggia
non deve tutelare solo gli interessi dei balneatori ma di tutta
la collettività e di conseguenza ogni scelta va valutata e
condivisa nelle sedi politiche. Il nostro strumento in realtà
contempla scelte molto qualificanti come la riserva del 30%
di spiaggia libera (contro il 20% fissato dal piano regionale)
la possibilità di fare ristorazione in tutte le strutture, o la
realizzazione di cinque piazze a mare”. Tra i punti di forza di
interesse collettivo c’è lo spostamento dell’alaggio di fronte
alla Pineta Savini dove è stata prevista una piazza a mare
che completa urbanisticamente una scelta fatta a suo tempo
con il collegamento tra la pineta, la piazza sulla sabbia che si
innesta con un tratto di spiaggia libera.

Gio Di Tonno e Gianluca Ginoble
assieme per regalare un sorriso
Hanno cantato per L’Aquila, al PalaMaggetti di Roseto. Gio Di
Tonno, vincitore dell’ultimo San Remo assieme a Lola Ponce, e
Gianluca Ginoble, vincitore dell’ultima edizione de “Ti Lascio Una
Canzone” si sono esibiti per gli amici aquilani in un pomeriggio di
metà maggio, su iniziativa dell’amministrazione comunale.
L’Abruzzo è nel cuore degli italiani per la tragedia del 6 aprile
scorso,quandounviolentoterremotohapraticamenterasoalsuolo
un intero capoluogo. E così si sono moltiplicate in questi giorni
tutte quelle iniziative che in qualche modo diano la possibilità
alla nostra Regione, ma in particolare a L’Aquila, di ripartire, di
risollevarsi.
Roseto è una di quelle città che ha accolto il maggior numero di
famiglie aquilane. Ed è anche una di quelle più attive nell’ambito
della solidarietà a sostegno delle famiglie sfollate che in seguito
al sisma hanno perso tutto.
L’iniziativa con Gio Di Tonno e Gianluca Ginoble ha avuto il
suo straordinario successo, nonostante la manifestazione sia stata
organizzata in un giorno e in un orario non non propriamente
adatti, mercoledì 13 maggio alle 16,30.
Eppure la gente
ha risposto con
entusiasmo
ed interesse
applaudendo
a lungo il
vincitore
di
San
Remo
e il giovane
tenore
di
Montepagano
che a soli 14
annistafacendo
parlare di sé
ormai in tutto il
mondo.
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Carlo Simone

Giulio Cesare
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Mandatario elettorale: Enzo Frattari

IL TUO UOMO
DI FIDUCIA
IN PROVINCIA

Enzo

FRATTARI
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ALESSANDRO FANTINI
il primo abruzzese in rosa

rio
di Ma

N

on era stato un anno molto
fortunato, il 1960: un secondo
posto in una tappa del Giro d’Italia,
l’unica vittoria nella Milano-Vignola,
alla media oraria di 42 chilometri, un
record. Perciò Alessandro Fantini,
Sandrino per gli amici, il “folletto” o il
“tamburino” di Fossacesia per i cronisti
sportivi, spesso troppo ovvi o fantasiosi
nei titoli, riponeva molte speranze nel
nuovo anno.
La sua immagine, insieme a quella dei
grandi - Van Loy, Jean e Louison Bobet,
Gaul, Anquetil, Coppi, Bartali, Magni, Aldo Moser – era già
riprodotta all’interno delle biglie di plastica con cui i ragazzi
si sfidavano su improbabili circuiti, costruiti sulla spiaggia
con la sabbia indurita: segno di riconosciuta popolarità.
Perciò Sandrino non poteva tradire gli abruzzesi, lui che
conosceva la vita del gregario, i sacrifici che aveva affrontato
per emergere, quando, nel 1948, aveva cominciato a correre
con la maglia del Gruppo sportivo Enal di Fossacesia.
Il più bel romanzo sul ciclismo, “Il dio di Roserio” di
Giovanni Testori, racconta delle attese, delle ambizioni,
delle colpe senza rimorso dei giovani che, negli anni del
nascente boom economico, vedevano nel ciclismo una sorta
di riscatto sociale e della spregiudicatezza e del cinismo di
cui spesso erano preda. Ma il ciclismo sapeva dare anche
qualcosa di diverso. Immediatamente prima di Vito Taccone,
il “camoscio d’Abruzzo” – che esordì nei professionisti
proprio nel 1961 – Fantini rappresentò l’identità sportiva
della nostra regione. Ma mentre Taccone incarnava
l’abruzzese estroverso, abituato a vincere di potenza e di
“prepotenza”, quando la strada si impennava – il famoso
titolone onomatopeico “Attacca Taccone” ! - e a sfruttare,
con indubbia abilità, i mezzi di comunicazione di massa, la
televisione in particolare, Sandrino era l’uomo del mare, lo
“sprinter”, il velocista, abile a vincere d’astuzia, a sferrare, a
qualche chilometro dal traguardo, il “rush” finale. Non lodava
forse Gianni Brera, sulle pagine del “Guerin Sportivo”, il
calcio di rimessa, il “contropiede”, come espressione tipica
del “genio italico”, di fronte al calcio compassato degli

o
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“abatini”? La vita di Fantini è legata, oltre
che alle tante vittorie, almeno a due o tre
episodi, che sarebbe stato bello ricordare in
questi giorni lieti per il ciclismo abruzzese,
con Danilo Di Luca in rosa. Li raccontiamo
noi. Era il 1955. Fantini, appena diventato
professionista con la maglia dell’AtalaLygie, vince le sue prime gare, due
tappe del Giro (Sanremo – Acqui Terme
e Lido di Jesolo – Trieste). Il 26 Maggio
la corsa arriva in Abruzzo (tappa Napoli
– Scanno).
Sandrino affronta con il gruppo di testa la
salita di Roccaraso; ma ordini di scuderia gli impongono di
attendere il capitano della sua squadra in crisi. All’arrivo,
la folla inferocita contesta il direttore sportivo dell’Atala.
Fantini calma le acque. L’anno successivo, il 1956, segna
la definitiva consacrazione del corridore. Ottavo al Giro
della Svizzera Romanda, indossa la maglia rosa al Giro
d’Italia, che mantiene per nove tappe, dal 22 al 31 Maggio.
Il 24 Maggio si presenta in rosa allo Stadio Adriatico di
Pescara (tappa Rimini – Pescara). Nella diciottesima tappa
(Merano - Passo Bondone), che si svolge in condizioni
meteorologiche proibitive, è secondo dietro il mitico Charly
Gaul, che poi vincerà la corsa. E si aggiungono, sempre nel
1956, la vittoria in una tappa del Tour (Lonent – Angers) e
la convocazione in Nazionale per il campionato del mondo
di Copenaghen. Ma eccoci al 1961. Fantini inizia la stagione
con un terzo posto nella Milano – Torino e un quarto posto
a Zurigo, nel Giro dei Quattro Cantoni. Vince la tappa
Monaco – Kellmuenz del Giro di Germania. Due giorni
dopo, disputando la volata nella tappa Landau – Treviri,
cade sul traguardo, riportando la doppia frattura della base
cranica. Resta due giorni in coma all’ospedale di Treviri.
Il 5 Maggio 1961 il suo cuore si ferma. Sandro Fantini era
nato il 1 gennaio 1932. In Canada – come ha recentemente
riferito un giornalista – gli emigrati di Fossacesia
conservano sempre la foto dell’Abbazia di San Giovanni
in Venere e quella dello sfortunato campione, loro amato
concittadino.
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ROSETO e L’AQUILA

E’ stata una grande festa di sport e soprattutto di
solidarietà a cui hanno partecipato più di 4500 persone
per seguire la partita di rugby tra i neroverdi de L’Aquila,
allo stadio via Fonte dell’Olmo. La formazione abruzzese
è in lotta per tornare tra le migliori dieci formazioni
italiane. Ha battuto i rivali celesti della Lazio. Una bella
vittoria, quella abruzzese (16-10) che fa sognare tutti gli
sportivi. Roseto ha voluto ospitare l’evento e la stretta
di mano tra il sindaco Di Bonaventura e il suo collega
Cialente è la riprova che tra queste due città, tra la gente
rosetana e aquila c’è un feeling che dura ormai nel tempo.
Forza L’Aquila, spiega le ali e torna a volare sui cieli
d’Abruzzo…
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UNITI NELLO SPORT
Foto: ROSINI

ELEZIONI PROVINCIALI
6 e 7 giugno 2009

dalla parte
del cittadino

Vladimiro Quaranta, laureato in Architettura e iscritto all’ordine, si è sempre interessato alle problematiche ambientali ed alla gestione del territorio.
Dopo la laurea ha frequentato corsi di formazione
specialistica sul restauro architettonico ed ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole
medie superiori.
È socio amministratore dello Studio di Progettazione LVL snc e recentemente ha costituito la LGRRO.
COM srl, che opera in Romania nell’ambito della
progettazione e realizzazione di reti stradali. Ha
sempre mostrato attenzione nei confronti della
politica ed è tra i fondatori del Circolo rosetano
dell’Italia dei Valori, nel quale ricopre la carica di
membro dell’Esecutivo occupandosi, con altri, delle
problematiche urbanistiche ed ambientali.

Vladimiro

QUARANTA

via libera

al reperimento di alloggi privati
da destinare agli amici aquilani sfollati
Firmato l’ordinanza. Già individuati i primi appartamenti

C

onciliare la solidarietà dell’accoglienza con le
esigenze dell’economia turistica. E’ il tema che ha
visto impegnati i sindaci della costa teramana che nei giorni
scorsi si sono riuniti a Roseto per affrontare l’emergenza
legata alla condizione di migliaia di sfollati ospiti nelle
strutture ricettive. Solo nella Città delle Rose sono oltre
5000 gli aquilani che hanno trovato ospitalità. La situazione,
però, con l’arrivo della bella stagione, rischia di peggiorare
in quanto le strutture ricettive hanno necessità di accogliere i
primi turisti. Ma le stanze degli alberghi e dei villaggi turistici
sono in parte occupate dalle famiglie aquilane. Da qui la
necessità di individuare sul territorio costiero teramano tutti
quegli appartamenti sfitti che possono essere quindi messi
a disposizione di tutte quelle persone che hanno perso una
casa a seguito del terremoto dello scorso 6 aprile.
L’iniziativa è partita dal Sindaco di Roseto Franco Di
Bonaventura che ha voluto incontrare altri suoi colleghi e
amministratori della fascia costiera teramana.
Alla riunione hanno partecipato i Sindaci di Pineto Luciano
Monticelli e di Martinsicuro Abramo Micozzi, l’assessore
di Alba Adriatica Cesare Di Felice. L’incontro si è tenuto
alla presenza di Lorenzo Alessandrini, vice di Bertolaso,
responsabile della Protezione Civile Nazionale.
Alessandrini ha illustrato i contenuti dell’ordinanza per il
reperimento degli alloggi privati firmata qualche giorno fa
dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi.

Già da questa settimana è iniziata la fase di reperimento degli
alloggi per risolvere l’emergenza che si è venuta a creare in
questo ultimo periodo.
“Ci sono diverse strutture ricettive che hanno bisogno della
disponibilità di camere prenotate a suo tempo per la stagione
turistica”, ha commentato il Sindaco Franco Di Bonaventura,
“senza contare che in alcuni casi per intere famiglie è
davvero difficile la quotidianità in una stanza d’albergo. E’
stato quindi necessario pensare a sistemazioni più adeguate
anche alla luce dei tempi necessari al rientro nelle abitazioni
che attualmente non sono agibili. L’ordinanza in questione
è senza alcun dubbio un documento che coglie l’obiettivo
primario per cui era stata convocata la riunione con gli altri
amministratori, ovvero alleggerire la pressione sulle strutture
ricettive e accreditare i privati che intendono mettere a
disposizione i propri appartamenti liberi”. Si tratta però di
capire se saranno i sindaci del cratere a gestire questa fase
o i sindaci dei Comuni ospitanti. Quello che conta è che i
tempi siano ridotti al minimo per dare risposte immediate
a tutti, a chi vive un dramma, a chi invece si appresta ad
affrontare una stagione estiva che al momento presenta non
poche incognite.
La Protezione Civile intanto ha messo a disposizione
dei Comuni l’avviso pubblico per gli alloggi privati e la
modulistica per i proprietari di immobili che intendono
affittare l’abitazione alle famiglie colpite dal terremoto.
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ROSETO CAMBIA PELLE

IL CENTRO COME NUOVO CUORE PULSANTE

O

rmai è sotto gli occhi di tutti,
la nostra cittadina si trova nel
bel mezzo di una rivoluzione socioeconomica che rischia “si fa per dire”
di mutare tutti gli scenari, da quello
demografico a quello economico fin
anche a quello socio-politico e il compito
di una nuova classe dirigente è quella di
capire questo e adeguare il modello di
sviluppo alle nuove realtà. Per fare ciò
è necessario comprendere non quello
che accadrà domani ma addirittura
dopodomani nella nostra comunità.
Fino ad ora l’economia era basata
fondamentalmentesuduegrossipolmoni
industriali quali Rolli e la Teleco,
quest’ultimocometuttisappiamositrova
ormai da anni in una condizione tale da
non potere più garantire un reddito alle
famiglie di tutti i dipendenti. Allora cosa
fare? Quel’è il compito della politica
in questa fase storica critica ma anche
ricca di ariose opportunità? Sembra
scontato dire che il turismo risulta essere la soluzione principale
a questo quesito, ma anche il modo di approccio a questo
settore deve radicalmente cambiare. Con molta probabilità
interi segmenti universitari del polo aquilano si trasferiranno in
pianta stabile sulla costa e questo potrebbe portare ad una nuova
forma di economia sin d’ora sconosciuta da noi, che potrebbe
implementarsi con un sistema di locazioni ad hoc per gli
studenti, con una serie di servizi collaterali che potrebbero essere
attivati da giovani imprenditori Rosetani. In questa situazione
l’amministrazionedeveiniziareaporrelebasipersfruttarequesta

occasione e trasformare il momento di
difficoltà che indubbiamente stiamo
passando, in una nuova opportunità di
benessere. Pensiamo ad esempio alle
nove aree pedonali di via Latini e di
via Garibaldi,progetto lungimirante
ed in linea con l’attuale concetto di
sviluppo urbano, allo stato delle cose
poco sfruttate, ma che potrebbero
invece essere un ulteriore volano per
creare ricchezza. Attualmente in quella
zona vi sono una serie di locali adibiti
ad attività commerciali non utilizzate,
se l’amministrazione utilizzasse lo
strumento della leva fiscale, ad esempio
inibendo il pagamento dell’ICI da
parte dei proprietari che affittino questi
locali a giovani ristoratori che avessero
l’intuizione di collocare piccoli ristoranti
o bar o bad and breakfast, da un lato si
implementerebbe una rete economica
in grado di creare ricchezza, dall’altro
il sacrificio che l’ente farebbe, sarebbe
compensato da introiti diversi derivanti dal giro di moneta
scaturito da un nuovo circuito commerciale. E’ doveroso inoltre
ripensare al paventato spostamento del mercato all’aperto e
coinvolgere maggiormente via Latini nelle manifestazioni che si
svolgono nella nostra città, il tutto in concertazione con i cittadini
ed i comitati.
Si può fare anzi si deve fare, è necessario per evitare un declino
economico che altrimenti ci travolgerebbe, ci sono le energie, ci
sono le possibilità, è necessario trovare la volontà.
Giovani democratici
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Pineto

rio D
di Vale

el Papa

Pineto, una città tra turismo e solidarietà

L

a stagione estiva si avvicina e il flusso turistico si
spera sia positivo. C’è un’incognita, ma sarebbe
meglio dire timore: l’accoglienza dei “vacanzieri” potrebbe
essere a rischio, visto che le nostre strutture ricettive sono
per la maggior parte occupate dagli amici aquilani.
Gli hotel e i campeggi di Pineto hanno un contratto per
ospitare gli sfollati sino alla fine di maggio e verosimilmente
questi accordi verranno prolungati, accompagnati da un
prevedibile aumento delle tariffe.
Gli alberghi hanno messo a disposizione solo parte delle
stanze, non la totalità, ma nonostante ciò negli ultimi
giorni sono state esternate delle preoccupazioni da parte
degli albergatori di tutta la costa, i quali sostengono ci sia
poca informazione sul fatto che solamente la parte interna
dell’Abruzzo ha subito gravi danni dopo il terremoto del 6
aprile. La comunicazione che passa è quella di una regione
totalmente terremotata non idonea, insomma, alla ricezione
turistica. Queste preoccupazioni sono sostenute dallo scarso
numero di prenotazioni sinora ricevute ed è curiosa la
dichiarazione di un’albergatrice, la quale ha sostenuto che le
prenotazioni erano minime e stabili da tempo, ma che dopo
l’appello di Bruno Vespa, durante la trasmissione Porta
a Porta, di fare le vacanze in Abruzzo, il telefono del suo
albergo ha ricominciato a squillare come non succedeva da
tempo.
Forse dovrebbe cominciare a passare il messaggio che,
finita l’emergenza, la solidarietà passa anche attraverso
lo sviluppo e l’incremento delle risorse e della vocazione
del nostro territorio, che è quella turistica. La nostra terra,
seppurferita,ha dellebellezzeincommensurabiliche devono
essere il volano della rinascita e non si capisce perché una
popolazione che ha dimostrato al mondo intero la sua forza
e la sua dignità nel dolore, non debba fare altrettanto nella
ripresa quotidiana delle proprie attività.
Anche se è stato detto che a giugno le presenze dei

concittadiniaquilaniinhoteldovrebberodiminuire,inquanto
diverse abitazioni nell’aquilano sono state dichiarate agibili
e pronte per il rientro. Dovremmo capire che non bisogna
mettere nessun albergatore in condizioni di scegliere tra la
“solidarietà” e “salvare la stagione”, ma trovare soluzioni
concrete che rispettino le necessità di tutti.
Negli ultimi giorni è stata avanzata un’ipotesi che è quella
di trasferire gli aquilani dagli alberghi della costa a quelli
dell’interno. Tale ipotesi è al momento sotto esame.
Era diverso tempo che Pineto, in questo periodo dell’anno,
non vedeva tanta gente affollare le vie, i bar e gli stabilimenti
balneari ormai quasi pronti a dare il via alla nuova stagione.
Sembra di essere davvero in piena estate, se non fosse per il
tempo che è tornato a sorridere solo da pochi giorni e per le
poche fila di ombrelloni che lasciano ancora qualche metro
di sabbia prima del mare.
Tutto questo movimento non può che fare bene alla nostra
città, alla nostra economia e alla nostra “Abruzzesità” .
Stanno nascendo nuove amicizie tra i pinetesi e gli aquilani,
i ragazzi studiano insieme e gli adulti discutono dei fatti di
cronaca, qualcuno ha deciso di comprare casa nella bella
Pineto e di rimanerci, almeno fino a quando L’Aquila, come
dicono tutti, non tornerà a volare. Ed questa è la cosa più
importante.
È da sottolineare, ancora, come la voglia di ricominciare una
vera e propria vita abbia permesso ad alcuni dei nostri Amici
di trovare lavoro nella nostra cittadina e altri lo troveranno
per la stagione estiva; un elogio particolare al ruolo svolto
dai docenti aquilani che collaborano con i professori locali
facendo supplenze e compresenze, oppure gestendo le
lezioni dei ragazzi terremotati.
Se dalla cenere può nascere un fiore, dal terremoto nascerà
sicuramente un Abruzzo migliore, con la consapevolezza
degli errori del passato e con la solidità di sempre.
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Del Gaone Roberto

vendita e assistenza moto

Roseto degli Abruzzi - Tel. 085 8930388

Da Latina doni ai piccoli studenti
ospiti del I Circolo Didattico

C

per un gesto di solidarietà tanto concreto e sentito.
Attualmente il I Circolo Didattico ospita 293 bambini
aquilani tra scuole elementare e materna.
In tanti si sono dati da fare affinché la macchina organizzativa
della solidarietà e dell’accoglienza funzionasse a perfezione.
Roseto ancora una volta ha risposto alla grande grazie alla
disponibilità, in questo caso, del I Circolo Didattico del
professor Pasquale Avolio che alla riapertura delle scuole,
subito dopo le festività pasquali, ha fatto in modo che i
bambini aquilani potessero riprendere le lezioni didattiche
assieme ai loro nuovi amici di Roseto.
“E’ un’esperienza che ha messo a dura prova tutta
l’organizzazione”, ha sottolineato il preside Pasquale Avolio,
“ma grazie all’abnegazione e alla professionalità dei docenti,
i bambini de L’Aquila si sono integrati perfettamente ed
hanno già creato un forte legame con i coetanei di Roseto”.
L’arrivo dei doni da Latina è stato salutato con una grande
festa nella scuola di via Veronesi, con musica, canzoni e la
lettura di messaggi di ringraziamento da parte dei piccoli
scolari.
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ontinua la gara di solidarietà a sostegno delle
famiglie terremotate aquilane che sono ospiti di
Roseto. Gesti importanti, come quello dei dirigenti e degli
studenti del VII Circolo Didattico di Latina. Una delegazione
nei giorni scorsi è arrivata a Roseto per consegnare un carico
di materiale destinato ai ragazzi aquilani ospiti del I Circolo
Didattico, diretto dal professor Pasquale Avolio. La comitiva
laziale era guidata dal direttore didattico Gaspare Cecconi
che, insieme ad alcuni docenti, ha incontrato i 130 studenti
ospiti nelle aule della scuola di via Veronesi.
“La sollecitazione ci è arrivata direttamente da Roseto
tramite amici comuni”, ha raccontato il direttore Gaspare
Cecconi, “abbiamo saputo dell’alto numero di ragazzi ospiti
della scuola e ci siamo resi disponibili ad acquisire ogni
tipologia di materiale utile”. Il gesto di solidarietà è stato
reso possibile anche grazie alla collaborazione della società
di ristorazione Sodexo che ha messo a disposizione il mezzo
e un autista. La delegazione arrivata da Latina è stata accolta
anche dal sindaco Franco Di Bonaventura e dal vice sindaco
Teresa Ginoble che hanno ringraziato i dirigenti scolastici

31

34

“e KAISHAN
TATTOO
sia”

R

itrovandomi per la quinta volta circa a scambiare
quattro chiacchiere con Fabrice nel suo storico e
accogliente studio, ho avuto il piacere di incontrare la sua
collaboratrice, un’ ottima piercer, che ha cordialmente
raccontato un po’ di sé e del suo coinvolgente lavoro.
“Per quanto possa sembrare una pratica semplice e veloce, la
realizzazione di un piercing comporta un grande dispendio di
tempo, precisione e concentrazione”dice lei. Il piercing non
è da considerarsi un semplice foro nella nostra pelle (vedi
buchi alle orecchie..). Esso è di gran lunga più invasivo di un
tatuaggio ed è una vera e propria operazione, che come tale
non va praticata arbitrariamente e nella totale non curanza
delle rigide norme igieniche in essa invece implicate. Molti, in
particolarmodogiovanissimi,inconsapevolmentepraticano
“piercing” sulla loro pelle o su quella dei loro amici non
considerando l’elevato rischio d’infezione che esso potrebbe
eventualmente comportare. E’ proprio per questo che la
nostra professionista evidenzia come sia poco carino ma
altamenteresponsabileverificarelecondizionidellazonache
si va a trattare e nel caso in cui essa non risponda ai requisiti
richiesti si abbia l’accortezza di rimandare indietro il proprio
cliente. “Questo non vuol dire rifiutarsi di svolgere il nostro
lavoro bensì farlo nel migliore dei modi” continua lei,che
non vuole assolutamente dare lezioni di vita o quant’altro
ma solo compiere un’opera di sensibilizzazione affinché
tutti coloro che decidono di fare un piercing si rivolgano a
centri specializzati. Purtroppo e nonostante queste siano le

lia
di Giu

i

Marin

zone più richieste, non tutti gli ombelichi sono allo stesso
modo operabili, come non lo sono tutte le sopracciglia o
tutti i tipi di labbra. A tal proposito c’è bisogno di un’attenta
analisi tale da ridurre al minimo la percentuale di rigetto.
La nostra intervistata, che ha ottenuto l’attestato di “piercer
professionista” riconosciuto a livello europeo,continua
ad illustrarci come l’uso di materiali non adeguati e il non
rispetto delle norme igieniche possa causare gravi infezioni.
Proprio per questo lei utilizza solo attrezzature di acciaio
inox chirurgico, rigorosamente sterilizzate.
La cosa che mi ha però più colpito, nel condurre questa
conversazione, è come la nostra esperta si preoccupi in
particolar modo del rispetto verso le persone che si appresta
ad “operare”. Dice, infatti: “gli esseri umani non sono
animali ed io non posso trattarle come fossi un macellaio…”.
La pratica del piercing in sé è davvero breve, dura circa tre
minuti; ciò che è bel più lungo e significativo è il tempo
necessario per spiegare tutte le operazioni che verranno
eseguite, così da tranquillizzare il cliente e metterlo il più
possibile al riparo dalla comune paura dell’ ago. Inoltre sta
al buon senso dell’esperto assicurare la possibilità di tornare
per eventuali infezioni, dubbi o chiarimenti.
In conclusione la morale che ho tratto da questa breve ma
interessante conversazione è che l’instaurare un rapporto
di empatia con il cliente è importante tanto al fine della
realizzazione quanto a noi stessi che relazionandoci con gli
altri ogni giorno ci arricchiamo sempre più.
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aperto tutti i giorni dalle 10 fino alle 00
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no
a Voma

Guardi

rinasce l’organo ottocentesco
della chiesa di San Rocco, a Guardia Vomano

D

a trent’anni non aveva più né voce né pubblico: oggi,
dopo così tanto tempo, ritrova la sua voce solenne e
recupera anche la bellezza monumentale e la raffinatezza di
tanti preziosi dettagli.
E’ l’organo ottocentesco conservato nella chiesa di San
Rocco a Guardia Vomano. Realizzato da maestri artigiani
locali nella prima metà dell’Ottocento come documentato dal
cartiglio incollato all’interno della segreta,
l’organo di impronta classica con numerose
inflessioni concesse allo stile locale, è stato
restaurato dal già comm. Arturo Pedrini,
fabbricante di organi a canne a Cremona,
grazie all’animoso impulso del parroco
Don Vincenzo Salladini. Il monumento
“ritrovato” è stato presentato alla comunità il
9maggioconunacerimoniadiinaugurazione
e il concerto del maestro Roberto Marini
che ha letteralmente gremito la chiesa. Sono
intervenuti il sindaco Catarra, il vicesindaco
Del Papa, il vescovo della diocesi, monsignor
Seccia, e quanti si sono inorgogliti dell’aver
in parrocchia un simile strumento, tutti
ospitati dal parroco Don Vincenzo che ha
finalmente visto realizzato il suo desiderio. Gli interventi di
recuperohannorestituitolafisionomiaoriginariadell’organo:
tre campate scandite da lesene che inquadrano archi a forma
di ogiva che decrescono in altezza verso i lati. Le quattro
lesene, dipinte con effetto marmo, poggiano su uno zoccolo e

dizzi
nora Ar
di Eleo

culminano con dei capitelli scolpiti secondo lo stile corinzio.
Sulle due ogive minori due pannelli dipinti con motivi
decorativi. Nella parte inferiore della cantoria si trovano la
pedaliera e la tastiera, minuscola al confronto con l’intero
monumento, si direbbe quasi incapace, per l’esiguità, di
dargli voce: come se quell’enorme impalcatura nascondesse
un meccanismo arcano in grado di produrre un suono così
solenne. E la balconata delimitata da un
elegante parapettoaffacciatadirettamente
sulla navata della chiesa rende ancor più
realistica la finzione: una musica maestosa
invade il presbiterio e si diffonde per tutta
la chiesa, ma di quel suono così melodioso
s’intravede solo una fila ordinata di canne.
Ben visibili erano i danni e l’incuria del
tempo, ancor più tangibili i guasti della
struttura fonica. Il restauro ha preso
avvio nel 2003 e ha ripercorso a ritroso
il procedimento seguito per la stessa
costruzione. Tutte le operazioni hanno
avuto come obiettivo principale conservare
l’aspetto e l’armonia originari dello
strumento e hanno avuto come culmine la
ricollocazione in chiesa delle parti smontate e l’accordatura
finale dello strumento. Così l’organo è tornato ad essere un
vero e proprio “monumento sonoro” e il concerto inaugurale
gli ha restituito la preziosità della sua voce dall’alto della sua
balconata.
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MONTICELLI

DRAMMA TERREMOTO, Roseto ospita

il maestro chitarrista AGOSTINO VALENTE
Il Festival Internazionale della Chitarra (XVI Edizione)
forse nella Città delle Rose

È

considerato uno dei migliori chitarristi, se non
addirittura il migliore, che l’Europa possa vantare.
Agostino Valente, presidente dell’Associazione Chitarristica
Aquilana,fondatanel1995,concertistadifamainternazionale
con attività pluridecennale e concerti in tutti i continenti, è
aquilano. Le sue radici affondano nel capoluogo abruzzese
martoriato dal terremoto dello scorso 6 aprile. Un evento che
non dimenticherà affatto perché quel sisma gli ha distrutto
praticamente tutto. Ora è ospite di Roseto. E da Roseto vuole
ripartire per non abbandonare lo strumento della sua vita, la
chitarra, che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Valente
è considerato dalla rivista specialistica “Guitart” uno delle
maggiori realtà concertistiche mondiali.
“Purtroppo il terremoto”, racconta il maestro Valente,
“ha distrutto la nostra struttura. Non
esiste più la sede dell’Associazione
Chitarristica Aquilana. Avevamo
anche una scuola di musica che
provvedeva all’organizzazione di
corsi internazionali e del Festival
Internazionale della Chitarra, giunto
alla XVI edizione”. A proposito del
Festival, la manifestazione, che ogni
anno si svolgeva a L’Aquila. Anche
per l’edizione del 2009 era già stato
tuttopianificato,primacheilterremoto
cancellasse la sede che ospitava la
manifestazione. A L’Aquila non esiste
una struttura che possa accogliere il
Festival. “In alternativa ho pensato
subito a Roseto”, prosegue il maestro
chitarrista, “una città stupenda che mi
ospita e che ha accolto a braccia aperte
tantissimi miei concittadini aquilani.
E’ mia intenzione, quindi, riuscire ora
ad organizzare l’evento in questa città.
Sto cercando di prendere contatti con
le istituzioni locali per avere una sede
idonea per poter mettere in piedi il Festival”.
Trasferitosi dunque a Roseto, il maestro Agostino Valente
intende riprendere l’attività didattica. C’è già un accordo con

l’insegnante
e
ballerina
Dorina
Di
Marco.
Per quanto riguarda comunque l’organizzazione del Festival
Internazionale della Chitarra, una grossa mano come
sempre è pronta a darla Goran Listes, altro chitarrista di
fama internazionale, di origini croate (Spalato), ma cittadino
italiano. “Con Goran c’è un legame particolare”, prosegue
Valente, “il primo concerto fatto assieme risale al 1995
proprio qui a Roseto, alla Villa Comunale. Potrebbe pertanto
essere la grande occasione per riprendere un dialogo con la
Città di Roseto, che si era interrotto nel tempo, ripristinando
peraltroquelcollegamentoimmaginarioconSpalatoproprio
attraverso la musica”. Il Festival
Internazionale della Chitarra tra
le altre cose ha un filo diretto, con
tanto di gemellaggio, con il Festival
Internazionale di Madrid “Andres
Segovia”, la cui presidenza è del
principe Felipe de Borbon, principe
delle Asturie.
Insomma, Roseto può oggi vantare di
accogliere uno dei maggiori chitarristi
europei, che ha partecipato al Festival
di Malaga e a tanti altri appuntamenti
musicali dedicati alla chitarra. Per lui
hanno scritto dei grandi compositori,
pezzi originali, come Luis Bakalov
premio oscar per le musiche del film Il
Postino di Massimo Troisi. Nel palma
res del maestro chitarrista Agostino
Valente ci sono anche attività con
Edoardo De Filippo, il Festival dei Due
Mondi di Spoleto e la prima assoluta di
Nino Rota del teatro musicale Napoli
Milionaria.
“A Roseto per 35anni ho trascorso le
mie vacanze. Ora in questa città mi trovo nella condizione
di sfollato. Ho intenzione di rimanere a Roseto per l’attività,
ma L’Aquila resta la mia città”.
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...
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FINALMENTE!

Sì, finalmente! Una gentile
lettrice (di Eidos e di libri) ha
“incontrato” per motivi di studio,
John Fante e dopo aver gustato
“CHIEDI
ALLA
POLVERE”
ha deciso di mandarcene la
recensione. È l’inizio di una
collaborazione?
John Fante (1909-1983) figlio
di Nich Fante(originario di
Torricella Peligna, Abruzzo)
è stato definito da Charles
Bukoski «il migliore scrittore
che abbia mai letto» e «il
narratore più maledetto
d’America» per le atmosfere tragiche
e i personaggi, predestinati all’autodistruzione, delle sue opere.
La povertà, l’infanzia difficile e l’adolescenza turbolenta non
gli impediscono di scoprire precocemente la sua vena letteraria
e la passione per la scrittura si realizzerà nel 1935 con il suo
primo romanzo “La strada per Los Angeles” e nel 1939 con
“Chiedi alla polvere”, ritenuto dai più il suo capolavoro. A
lungo trascurato in Italia, nel 2006 è uscito il film “Chiedi alla
polvere”, ispirato all’omonimo romanzo e John Fante è stato

1942/ Martedì 7 aprile Ore 4
Sono stata …dalla portinaia di Paul Valéry. Mi sono finalmente
decisa ad andare a ritirare il libro. Dopo pranzo splendeva il
sole, non c’erano minacce di acquazzoni….Percorrendo avenue
Victor Hugo, ho cominciato a sentirmi agitata. All’angolo di
rue de Villejust, ho avuto un momento di panico. E subito,
la reazione: «Devo assumermi la responsabilità dei miei
atti. Puoi prendertela solo con te stessa». E mi sono sentita
rinfrancata, anzi mi sono chiesta come avevo potuto aver paura.
La settimana scorsa, addirittura fino a poco prima, trovavo la
cosa del tutto naturale.[...] Ho suonato al 40…la portinaia mi
ha chiesto con aria sospettosa: «Cosa vuole?» Ho risposto con
la massima naturalezza:« Il signor Valérj non ha lasciato un
pacchetto per me?» La portinaia è rientrata nella guardiola. «A
che nome?» «Signorina Berr.» E si è diretta verso il tavolo.
Sapevo già che c’era. Ha rovistato e mi ha porto un pacchetto,
con la stessa carta bianca. Ho detto: «Grazie mille!» …e me
ne sono andata, non senza aver avuto il tempo di vedere che
sul pacchetto era scritto il nome con l’inchiostro nero, in una
grafia molto chiara. Appena fuori dal portone, l’ho aperto. Sulla
pagina di risguardo, c’era scritto con la stessa grafia: Copia per
la signorina Hélène Berr e sotto: Al risveglio, così dolce la luce
e così bello quest’azzurro vivo , Paul Valérj. E mi sono sentita
inondare di gioia, una gioia che confermava la mia fiducia, che
si armonizzava con l’allegro sole e il cielo azzurro terso sopra le
nuvole di bambagia. Sono rincasata a piedi con una sensazione
di trionfo al pensiero di quello che avrebbero detto i genitori e
l’impressione che in fondo a essere incredibile era la realtà.

così oggetto di una riscoperta che, secondo quanto afferma
Martina P. , non è ancora pienamente compiuta nei confronti di
uno scrittore di straordinario livello letterario.
Fidiamoci del consiglio della nostra amica e libriamoci
nell’universo squallido, ma in realtà disperatamente lirico e
crudamente realistico del personaggio Arturo Bandini.
JOHN FANTE > Chiedi alla polvere
Dalla polvere grigia e inquieta di Los Angeles, John Fante da
vita ad Arturo Bandini, ventenne di origini italiane che sogna
di diventare scrittore. Ma Arturo è anche un ragazzo cattolico
con l istinto di interpretare la vita come una sequenza di colpa e
castigo, destinata a ripetersi all’infinito. Il senso di colpa arriva
puntuale e, spesso, ancor prima di commettere il peccato .
Bandini finirà tra le braccia di una donna sbagliata, fragile a cui
farà del male e il terremoto delle ore successive sarà sentito da
lui come una punizione.
Poi arriva Camilla, cameriera messicana orgogliosa e testarda
almeno quanto lui. Il nostro protagonista si sente incapace di
amarla e, mentre il successo letterario non tarda ad arrivare, il
rapporto con la giovane messicana sarà molto tormentato e ricco
di incomprensioni. Sarà proprio Arturo a diventare testimone
impotente dell’autodistruzione di Camilla che sparirà tra la
polvere di un deserto fatto di sabbia e di amarezza.
Martina Prosperi

Questo è l’incipit, un po’ lungo,
ma ne valeva la pena, de “Il diario
di Hélène Berr”, pubblicato
a gennaio di quest’anno e
meritatamente considerato, da
scrittori e riviste specializzate dei
tanti Paesi in cui è stato tradotto,
un “classico contemporaneo”.
Hélène, ebrea francese, è
universitaria alla Sorbona e
inizia a scrivere il diario il 74-1942, quando l’occupazione
nazista di Parigi comincia a
farsi sempre più oppressiva
e intollerabilmente dolorosa.
La tempra della ragazza, dal
carattere gioioso e dalle attitudini artistiche(suona
il violino, ama leggere e numerosi sono i titoli di poesia e
letteratura citati nelle pagine) si rivela nella fermezza delle
decisioni prese nelle difficili circostanze che è costretta a vivere,
nella compassione per le sofferenze dei bambini rimasti soli e
ospitati in un istituto presso cui è volontaria, nell’aspirazione,
mai doma, a voler fortemente vivere. Le vicende della famiglia
e degli amici arrivano fino all’8-3-1944, giorno del suo arresto:
il destino, davvero amaro, attende Hélène dietro l’angolo.

43

44

ABBI GIOIA

oniis
De Ant
la
o
ic
n
di Gian

LEADERSHIP (parte 2)

C

iao, leggi subito questa, che mi fa impzzire:
“Un idealista è uno che, notando che una rosa odora meglio
d’un cavolo, ne conclude che se ne possa cavare una minestra
migliore” (Henry Mencken). Forse l’ho scritta per un motivo ben
preciso o forse l’ho scritta e non c’entra proprio niente… Bene, ho i
miei consapevoli dubbi!
DOPO LA CONSAPEVOLEZZA AGGIUNGIAMO…
Se la Consapevolezza è la capacità di osservarsi, di domandarsi, di
ascoltarsi, di capirsi, di accettarsi, di apprezzarsi, ecc… lo Spirito
d’Iniziativa è l’abilità di proiettarsi, di inventarsi, di sorprendere se
stessi, di motivarsi verso un chiaro ed attraente obiettivo. Quindi oltre
che conoscere cosa e come fare, si ha la capacità di definire chi siamo,
facendolo, e perchè. Dimentichiamo spesso chi siamo e agganciamo
il nostro concetto di stima a quello di risultato, facendolo diventare un
riverbero spietato ed accecante delle nostre grandi paure (nascoste)
e/o del nostro piccolo coraggio (pubblico). Insomma, molto spesso,
confondiamo l’auto-efficacia con l’auto-stima. Per spiegarmi ancora
meglio, la differenza tra le due risiede in questo: nella prima ci importa
cosa e quanto otteniamo (la quantità); nella seconda ci focalizziamo
sul chi siamo (chi diventiamo) e perché lo vogliamo (la qualità).
Ancora: nel primo caso saremo persone di successo… nel secondo,
persone di Valore. Per finire: il punto di equilibrio tra le due polarità
attribuisce al leader la qualità che lo definisce come tale.
… SPIRITO D’INIZIATIVA.
Se, ancora, la Consapevolezza è il primo dei componenti per una
limpida, intonata ed appassionata leadership, lo Spirito d’Iniziativa
è il secondo. Ma cosa intendiamo per Spirito d’Iniziativa? Il mettersi
d’accordo sui termini da usare come standard è fondamentale per
scambiare informazioni. La frase “Un leader si guadagna il rispetto
non lo chiede”, è il punto di partenza. Per guadagnare rispetto hai
bisogno di Essere, di esprimere te stesso/a e di saper fare delle cose;
masoprattuttodivedereinanticipo,epazientementecoltivare,quello
che non è visibile agli occhi di tutti. To lead (guidare) è un verbo
inglese e gli inglesi, per dire “mostrami la strada” usano l’espressione
lead the way. Ora, per mostrare la strada a qualcuno è inteso che la si
conosca prima! E allora lo Spirito d’Iniziativa può diventare: stabilire
un contatto più continuo con noi stessi così da dare una speranza
concreta, di crescita sana ed ecologica, al nostro mondo interiore. In
definitiva tutti i “giochi” si decidono lì dentro! La cartolina di oggi
è concentrata sulla difficoltà (ma in questa risiede l’opportunità) di
distinguere tra realtà e fantasia, tra sogno inarrivabile e concreto
obiettivo.
SÌ, MOLTO BELLO…, MA DA DOVE INIZIARE?
Rispondo subito: da se stessi. C’è da chiedersi, però, se prima di
iniziare abbiamo idea di dove andremo a finire! Il leader ha questa
caratteristicabendefinita:sadoveandareafinire.Peraiutarearendere
la lettura un minimo più interattiva, rispondi a questa domanda:
“cosa ti attrae maggiormente nella tua vita?” e poi: “quale obiettivo
puoi legare a quella attrazione?” e ancora: “quali alte motivazioni ti
spingono a conseguirlo?” e qui ci fermiamo. Sono i primi passi per
dare un senso a quello che stai vivendo. C’è una grande distinzione
tra la vita guidata dall’Attenzione e la vita guidata dall’Intenzione.
L’Attenzione ce la metti nel momento che leggi queste poche righe…
ma in realtà, abbiamo una grande opportunità come esseri umani:
vivere con le nostre Intenzioni più alte. E allora, dopo averci messo
Attenzionenelleggereemagariaverancheapprezzatoquantoscritto,
quanta Intenzione ci metterai nel mettere in pratica? Di solito… qua
casca l’asino! Ma tu sei un cavallo di razza, vero? Questa capacità
(Intenzione),comeognicosa,vaallenataeledomandediprimaaiutano
in questo senso. Quindi se la Consapevolezza è l’invito a conoscersi
mentalmente-fisicamente-emozionalmente, lo Spirito d’Iniziativa
lavora su quelle capacità emerse in un primo momento. Quindi prima

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.

capisco come si fa la torta Margherita, avendo gli ingredienti che mi
servono, ed ora (dopo aver provato, sbagliato, riprovato, sbagliato
ancora, riprovato altre 149 volte, fatto bene) posso invitare qualcuno
(prendo l’Iniziativa) per la merenda! “Prendere l’iniziativa non
significa essere indiscreti o aggressivi. Significa riconoscere la
nostra responsabilità di far in modo che le cose accadano” (Stephen
Covey)
UNO, DODICI, SETTANTASEI, QUATTRO…
Il professor Stadler (dell’Università di Innsbruck) ha definito i 4
principidiunsuccesso(sepropriot’interessaquesto)duraturo,basato
sulla leadership:
1 - Adoperate prima di esplorare. I leaders di grande successo non
inseguono la crescita innovando, piuttosto adoperando e sfruttando
appieno il potenziale delle conoscenze esistenti in base alle proprie
caratteristiche personali e al contesto nel quale sono chiamati ad
operare.
2 - Diversificate. I leaders, consapevoli del rischio che si corre nel
provare a cambiare senza basi efficienti, tendono ad attenersi al
loro ambito ma capiscono prima degli altri quando è il momento di
diversificare, di innovare, di scattare; mantengono un’ampia gamma
di opzioni e un’aperta possibilità di gestione di quelle opzioni.
3 - Ricordate gli errori. Una buon leader racconterà la sua storia di
popolarità, trionfo e successo, ma quello straordinario si riconosce
perché esporrà anche (con giocosità) i suoi fiaschi passati, così da non
doverli replicare in futuro! Incontro tanti managers che non hanno
sbagliato mai!!! Beati loro (però ti ho deviato… perché il manager
NON È DETTO che sia un leader! Mmmmmmm…..!!!)
4 - Siate cauti nel cambiamento. I leaders “speciali” operano
grandi cambiamenti solo in seguito ad una grande esperienza e
consapevolezza (torniamo al punto 1) e stanno molto attenti a come
pianificarli nel dettaglio e a come trasformarli in azioni. Alcuni
credonocheilcambiamentosiarealizzabileinpocotempoeconpoco
sforzo, con gli appoggi giusti e con un po’ di… fortuna! Mi spiace
disilludere chi lo pensa ma non funziona proprio così… Nel prossimo
numerodescriveremoaltre4caratteristichechedefinisconochivivere
con Amore (anche qui ti darò 3 ingredienti!).
Ognuno come può!Abbi gioia
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SONIA BABINI

Come smarrire il proprio inconscio in una tela,
in un’immagine che ci fa SENTIRE davvero il contatto con questa meravigliosa artista.
Esposizione in mostra permanente dell’artista Sonia Babini, alla galleria d’arte “Arte Mix” ad Atri, insieme con una
collettiva di pittori che esporranno tecniche diverse, tra queste il mosaico e la scultura.
L’innaugurazione di questo evento artistico, a cui tutti gli appassionati e non solo non potranno mancare, avrà luogo il 07 Giugno 2009, dalle ore 18 in Via dei Musei ad Atri.
Saranno presenti anche le autorità del comune di Atri e tutti gli artisti.

È

una pittura mistica quella di Sonia Babini, dal
linguaggioedallostileassolutamentepersonali,frutto
di una sintesi originale tra alcuni dei più grandi movimenti
avanguardistici del Novecento, come l’Espressionismo e
il Surrealismo, e la propria concezione stilistica di artista
contemporanea.
Non un’arte dell’intelletto e dell’analisi, ma un’arte
dell’animo e della sfera emotiva. L’obbiettivo dell’artista
è infatti quello di provocare nell’osservatore un piacevole
smarrimento, di far sì che egli possa scavare nella sua
psiche, penetrare il mistero della sua personalità. Un
percorso, questo, a cui tutti possono accedere. Ed è quì che sta
la forza dei lavori di quest’artista, nel fatto che anche coloro
che non si cono mai addentrati nel mondo dell’arte, o che
magari lo hanno fatto solo marginalmente, vi si possano in
qualche modo riconoscere, arrivando ad instaurare una sorta
di dialogo privato con i personaggi e le forme che popolano
la scena.
Il potere creativo di Sonia Babini, viene trasferito sulla
tela da pennellate spontanee, quasi liberatorie, creando
così un insieme plastico e allo stesso tempo ritmico che
non concede spazio alla perfezione del dettaglio. Il cuore,
quindi,protagonistaassolutonelpercorsoditraduzionedelle
emozioni, nel caos dell’anima produttrice di forme.
Elemento centrale della produzione pittorica dell’artista è
il colore, a cui è affidato un compito fondamentale, quello
di trasporre il soggetto nella dimensione dll’inconscio della
stessa pittrice, trasmettendo il messaggio che vi è custodito.
Forte e vivace, ma a volte anche cupo e bituminoso, il colore
nonhascopipuramentedecorativimaèl’elementoessenziale
della rappresentazione e dei sui molteplici valori simbolici.
Ancheleformepossiedonouncarattereproprioedeterminato.
Corpi di donna aleggiano in un’impalpabile dissolvenza
visiva, figure che pur rimanendo nitide e precise vengono
come cristallizzate in un realismo luminoso, e trasparente,
immaginichevivonoinunadomensionespazialeetemporale
irreale e sospesa. Ma anche donne dall’espressione sognante,
come la protagonista di “La mela verde”, dal volto silenzioso
e allo stesso tempo rassicurante, vestita di tinte sgargianti

come il rosso e il verde. Alle sue spalle una finestra lascia
entrare l’azzurro del cielo, mentre accanto a lei un secondo
viso, privo di corpo, emerge da un ammasso banco indefinito.
Il particolare che dà il titolo all’opera (la mela) si colloca
solitaria alla destra della donna, a simboleggiare l’amore
dell’autrice per la natura.
Una pitrice appassionata, Sonia Babini, capace di
affascinarci e di coinvolgerci lasciando un segno
indelebile.
Critica di Monica Arena, esperta di arte contemporanea.
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La mela verde - acrilico su tela 70x80 cm.

L’ARTE come cura
“Dove va la mano là seguono gli occhi
Dove guardano gli occhi là si dirige la mente
Dove posa la mente là nasce l’emozione
Dove palpita l’emozione là si realizza l’essenza dell’arte”

Abhy Naya Darpana

Di
di Carlo

o

Stanisla

“Il linguaggio di forma e colore, va privilegiato in una società tutta
incentrata sul linguaggio parlato e scritto”
Vittorio Andreoli

L’

arteterapia è l’ espressione creativa che
aiuta le persone ad affrontare meglio
lo stress e altre patologie croniche ,
lavorando molto sul miglioramento cognitivo. Essa
vieneabbinataspessoatrattamentidipsicoterapia.
In verità si tratta di un approccio abbastanza
nuovo e sempre in sviluppo, solitamnete coinvolge
attività figurative, musica, danza e, più di recente,
cinema. L’arteterapia include l’insieme delle
tecniche e delle metodologie che utilizzano le
attività artistiche visuali (e con un significato più
ampio, anche musica, danza, teatro, marionette,
costruzione e narrazione di storie e racconti)
come mezzi terapeutici, finalizzati al recupero
ed alla crescita della persona nella sfera
emotiva, affettiva e relazionale. E’ dunque
un intervento di aiuto e di sostegno a
mediazione non-verbale attraverso l’uso dei
materiali artistici e si fonda sul presupposto
che il processo creativo messo in atto nel
“fare arte” produce benessere, salute e
migliora la qualità della vita. Attraverso
l’espressione artistica facilitata da un
arteterapeuta adeguatamente formato è
possibile incrementare la consapevolezza
di sé, fronteggiare situazioni di difficoltà e
stress, esperienze traumatiche, migliorare le
abilità cognitive e godere del piacere che la creatività artistica,
affermando la vita, porta con sé. Il pioniere dell’ arteterapia
negli anni sessanta fù il medico Jacob Moreno , il quale sviluppò
sviluppò lo psicodramma ovvero unì l’interpretazione di un
ruolo ad altre tecniche drammatiche di gruppo con lo scopo di
incentivare cambiamenti positivi nelle persone che lavorano
nel mondo degli affari e in ambito educativo. Altro pioniere di
straordinaria importanza è stato (negli anni ’30-40 dello scorso
secolo), l’americana Edith Kramer, grazie alla quale la terapia
attraverso l’arte è concepita come mezzo di sostegno dell’Io
ed espressione del Sé, in grado di favorire lo sviluppo di un
senso di identità e promuovere una generale maturazione ed
integrazione. Dalla Kramer in poi Viene posta grande attenzione
al processo artistico, senza interpretare il prodotto (“questo
significa quest’altro”), poiché è l’atto di produrre un’impronta
creativa a rendere terapeutico il percorso verso l’integrazione.
Queste impronte (i prodotti dell’attività creativa) possono poi
certamente dare all’operatore una chiave per capire il modo in
cui l’individuo incontra e decifra la realtà, e aiutarlo nel fare
chiarezza, ma questo non è che una traccia, un’indicazione delle
possibilità che si aprono in una fase successiva del processo.
Per spiegare il ruolo terapeutico che l’arte (come espressione)
può avere, occorre fare qualche riflessione. L’arte è per sua
natura sensoriale, cioè corporea (sensazioni visive, acustiche,
tattili, olfattive, percezione ed organizzazione dello spazio)
e coinvolge emozioni e processi cognitivi che attraverso vari
linguaggi creativi ed il processo di simbolizzazione trovano
espressione, dando forma all’esperienza. L’arte è, in sostanza, un

uso particolare di linguaggi in cui l’organizzazione
dell’esperienza sensoriale si carica di profondi
contenuti interni alla persona. Mi piace pensare ai
“sensi” come a “porte” attraverso le quali l’uomo
conosce il mondo, lo porta dentro di sé, lo rielabora
in una propria rappresentazione, per poi restituirlo
e comunicarlo di nuovo all’esterno, in un processo
circolaredicontinuadecostruzioneericostruzione.
Inquestomodo,icanalisensorialidiventanoleprime
vie attraverso le quali stimolare l’apprendimento
(funzioni cognitive), ma anche attraverso le quali
comprendere le rappresentazioni interne del
mondo degli individui e sostenerne il processo di
trasformazione. In arteterapia, il fulcro è legare
gestualità, espressività, immaginazione,
emozioni, attraverso esperienze di pittura,
danza, musica nella forma della produzione
diretta; oltre a ciò, il lavoro arteterapeutico
non può essere indipendente da un lavoro
sul “contatto personale” che anima tutte le
esperienze effettuate con i diversi linguaggi.
L’arterendepossibile“vedere”ed“esprimere”
molto più di quello che le parole possono fare,
poiché si tratta di una comunicazione densa
di significato intrinseco, che viene percepita
emotivamente, anche da chi ne fruisce, in
mododiretto.Essaincorporaidee,sentimenti,
sogni, aspirazioni; narra e veicola un’ampia gamma di emozioni,
da immensa gioia a profondo dolore, dal trionfo al trauma. In tal
senso l’arte serve come mezzo di comprensione, di attribuzione
di senso e al fine di chiarire esperienze interiori senza parole,
che spesso sono insufficienti o mancano nel descrivere i propri
vissuti, oppure possono servire da copertura e come tali non
permettereuncontattoprofondoconilpropriomondointeriore.
Non si tratta dunque di creare un semplice atelier artistico (in cui
il prodotto finale assume solitamente importanza prevalente) o
di occuparsi di animazione creativa oppure di istituire un “corso
di disegno e pittura” (prettamente didattico), bensì di coniugare
le procedure e teoria artistiche con orientamenti e fondamenti
delle teorie della psicoanalisi, della psicologia, della pedagogia,
dell’antropologia e della comunicazione non-verbale, in una
disciplina chiamata “Arteterapia”, che concentra la propria
attenzione sul processo artistico-espressivo. Attraverso
l’arteterapia si ha la possibilità di attivare risorse che tutti
possediamo: la capacità di elaborare il proprio vissuto, dandogli
unaforma,editrasmetterlocreativamenteaglialtri. Condividere
l’esperienza di un laboratorio espressivo di arteterapia offre
ai partecipanti l’opportunità di godere del piacere di creare
con materiali artistici, di esprimere e rielaborare sentimenti,
pensieri, vissuti, attraverso il linguaggio non-verbale dell’arte
visuale e plastica. Non essendo finalizzata alla produzione di
un “bell’oggetto”, aspetto più ricreativo ed artigianale relativo
ad altri ambiti e metodologie d’intervento, l’arteterapia rende
possibile comunicare e scambiarsi impressioni, ricordi, stati
d’animo, immagini reali o fantastiche.
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TENNIS CLUB ROSETO: OASI SPORTIVA E NON SOLO …

B

asta scambiare due chiacchiere con il responsabile del Tennis
Club Roseto Luigi Bianchini per rendersi conto della grande
mole di attività agonistiche, sportive ma anche ludiche e addirittura
sociali che vengono portate avanti dal gruppo negli impianti sportivi
messi a disposizione, una struttura immersa nel verde. Entrando in
questa oasi si prova la piacevole sensazione di staccare la spina con
il mondo fatto di caos, appuntamenti e stress. Sono molte le iniziative
che il Tennis Club Roseto ha realizzato e sta portando avanti.

Domenica 17 maggio si è svolta la finale INTERREGGIONALE under
14 con le migliori rappresentative provenienti dalla nostra regione e dal
Molise. La manifestazione ha visto impegnati in un splendida giornata
di sport i ragazzi del TC Avezzano, del TC Campobasso , del match
point Pescara e ovviamente del TC Roseto. Quest’ultimo rappresentato
da due giovani promesse del tennis di casa nostra Gialluca di Donato e
Pierluigi Bianchini. I vincitori della finale avranno l’onore e l’onere di
rappresentare la due regioni ai campionati italiani.
Credendo nella triade sport, salute ed educazione i responsabili del
Tennis Club Roseto orgogliosamente ricordano che stanno volgendo al
termine le lezioni organizzate in collaborazione con le scuole elementari
di Roseto. Questo progetto fortemente voluto ha visto coinvolti ben 588
ragazzi i quali hanno potuto usufruire gratuitamente di servizio trasporto
con il pullman, campi, palline, racchette e la competente assistenza
degli istruttori. Convinti dell’importanza dell’iniziativa, soprattutto in

una società sempre più pigra,
speriamo possa essere ripetuta
anche negli anni a venire.
Altra lodevole iniziativa sociale
e solidale oltre che sportiva
sono i corsi di tennis per disabili
organizzatiincollaborazionecon
l’associazione DIMENSIONE
VOLONTARIATO attiva da
anni nel settore dell’assistenza ai portatori di handicap. Il Tennis Club
Roseto in questo modo si conferma
non solo punto d’incontro per gli
appassionati di tennis ma anche
luogo di integrazione, dimostrando
che questo sport considerato una
volta di elitè è per tutti e senza
barriere.
Con il terremoto sono giunti molti
amici aquilani nella nostra città.
Tra questi anche un ex giocatore di
classifica internazionale, Lorenzo
Piccirilli, al quale i responsabili
del TC Roseto hanno offerto la
possibilità di entrare nel loro staff
tecnico e non solo. Infatti oltre a
svolgere il ruolo di sparring, Lorenzo è stato integrato nella squadra di
serie D maschile del club. Il TC Roseto in questo modo ,nel suo piccolo ,
ha risposto in maniera originale ad uno dei problemi che passata la fase
di accoglienza sta diventando sempre più pressante ovvero l’esigenza
di far sentire nuovamente utile chi possedendo le professionalità e le
potenzialità si sente abbattuto dopo la perdita di affetti, beni , lavoro
ed occupazione. Quello stipulato con Lorenzo è un contratto Dunlop
reso possibile soprattutto grazie alla preziosissima collaborazione del
negozio Snow Time (sponsor tecnico del club) leader a Roseto per tutto
ciò che riguarda gli sport invernali ma anche tennis e altro ancora, che
non tira mai indietro nel supportare le splendide iniziative del Tennis
Club Roseto.
Silvio Pacioni
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Pineto

INAUGURATO IL NUOVO PARCHEGGIO
Risolto il problema della sosta durante la stagione estiva
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ai come ora è tanto utile avere un grande parcheggio
appena fuori dalla città ma dal quale in pochi minuti
si riesce ad arrivare alla piazza principale di Pineto.
Già in passato nel paese c’erano problemi di posteggio,
soprattutto durante il periodo estivo e nella giornata del sabato,
quando si tiene il mercato cittadino. Ora, con l’aumento della
popolazione a seguito del disastro abruzzese e con l’imminente
arrivo della bella stagione, parcheggiare stava diventando
un’impresa pressoché impossibile.
L’inaugurazione nei giorni passati del nuovo parcheggio
comunale senza dubbio risolverà molti problemi di traffico
anche perché ubicato in un punto strategico della città, a
ridosso della Statale 16, nell’area risultante dall’incrocio di
Via Roma con Viale delle Rose.
Al taglio del nastro erano presenti oltre al Sindaco, al suo
Vice e ai vari assessori, i responsabili della Cooperativa Casa
Ipotetica e Don Guido per la benedizione.
260 i nuovi posteggi auto a disposizione oltre ai 10 riservati ai
diversamente abili, 5 per caravan e furgoncini, 3 destinati ai
pullman, 29 alle moto e 40 punti di ancoraggio per le bici.
L’opera, dal costo di circa 300 mila euro, realizzata in
meno di un anno, è il frutto di un accordo di programma tra
il Comune e la Cooperativa Casa Ipotetica che prevede un
piano di recupero urbano di alcune aree con la possibilità di
realizzazione di circa 100 nuovi alloggi.
Nell’attuazione dell’opera è stata data particolare attenzione
al verde pubblico: sono state utilizzate mattonelle forate
che consentissero la piantagione del prato al loro interno,
in modo da rendere anche la pavimentazione drenante, così
come si è deciso di costeggiare il parcheggio di un’adeguata

piantumazione. È prevista per il prossimo futuro anche
l’inaugurazione di “Pineto in bici”, iniziativa di cui si sta
occupando il vicesindaco Robert Verrocchio in accordo con
gli albergatori, i quali dovrebbero mettere a disposizione delle
bici da sistemare proprio all’interno dell’area e di cui chiunque
posteggi potrà usufruire.
Non sono mancate polemiche in quanto i lavori dovevano
essere riconsegnati già da un pezzo. Ma i ritardi sono stati
causati soprattutto dal maltempo. Le abbondanti piogge dello
scorso inverno hanno in pratica costretto la ditta appaltatrice
ad aspettare che il terreno si asciugasse per bene prima di
poter procedere con la sistemazione del manto d’asfalto.
Anche se con ritardo, comunque oggi Pineto può contare su
un’opera in grado di dare una risposta concreta al problema dei
parcheggi, in modo particolare durante la stagione turistica.
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K’ZELL WESSON: POCHE PAROLE, MOLTI FATTI!
“Zelly”: una sola stagione in Italia,
ad altissimo rendimento.

K’

Zell Wesson, “Zelly” per il basket, arrivò a Roseto degli Abruzzi nell’estate 2003, scelto da
coach Luca Dalmonte, che lo volle insieme a Norman
Nolan e Albert Miralles a comporre un reparto lunghi
davvero tosto. Zelly, statunitense dell’Oregon (Portland)
classe 1977, fin dal primo allenamento alla Palestra
D’Annunzio (l’odierno PalaMaggetti era in fase di ampliamento), si mostrò come un parallelepipedo senza
collo dalla resistenza granitica, capace di rendimenti in
campo tanto alti quanto costanti. “Basso” 2 metri scarsi
(per il ruolo), nonostante le guide lo diano sui 202 cm,
Wesson compensava con una spaventosa apertura di
braccia, dando ragione all’esperto Dan Peterson, che
ha sempre sostenuto che i lunghi bisogna misurarli con
le braccia alzate, per vedere quanto effettivamente “sviluppano”. Oltre che per il suo impatto dominante in
campo, Zelly colpì chi lo frequentò anche per certe sue
particolarità. Innanzitutto la maniacale cura della sua
chioma di dreadlocks, che proteggeva in allenamento
con una bandana e che in gara raccoglieva in due vezzose trecce laterali da scolaretta, fermate da una fascia
elastica. Poi la sua grande religiosità. Infine, la difficoltà di tutti i ristoranti a nutrirlo, vista la ristrettissima scelta
degli alimenti che gradiva: pesce (rigorosamente senza
testa perché gli faceva impressione), pasta condita semplicemente e pizza. Astemio, non diede soddisfazione
ai tifosi negli sbicchieramenti post-derbyssimi vinti, venendo però coperto nel ruolo dal suo compagno di reparto Nolan, che – calice in mano – fece il suo e quello
di Wesson. In campo, fu l’MVP del Roseto 2003/2004,
che si salvò vincendo entrambi i derbyssimi ed espugnando Pesaro. Come scrisse Lorenzo Settepanella –
che all’Hercules gli insegnò a mangiare la pizza senza
arrotolarla come fosse un cannellone – il Nostro aveva:
“una espressione facciale perennemente tra lo scocciato
e l’insoddisfatto, lo svagato e l’indisponente, che però

Foto: PANCALDI
non doveva ingannare, vista la qualità del gioco”. Ideale complemento tecnico-tattico di Nolan, Zelly giocò ala
forte in difesa e centro in attacco. In 33 gare (partendo
sempre in quintetto) segnò 14,9 punti di media e arpionò 9,4 rimbalzi (leader del torneo), chiudendo con un
tondo 20,6 di valutazione in 31,4 minuti di media. Il
suo rendimento “5 stelle” lo ha portato, dopo Roseto,
in Francia (vincitore della Coppa di Francia con il Gravelines-Dunkerque nel 2005), Germania (vincitore del
Campionato 2007 con il Bamberg), Grecia e Turchia,
dove sta finendo la stagione con la maglia del Besiktas. In qualunque campionato abbia giocato in giro per
l’Europa, Zelly si è finora rivelato un giocatore vincente,
in grado di lasciare il segno. La speranza è di rivederlo
calcare di nuovo i parquet italiani.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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I GIORNI DELL’ABBANDONO
La ripartenza è possibile?

ti
Maggit
di Luca

L

a sconfitta non ha padri. E’ sempre stato così e ad un nuovo allenatore, ad una dirigenza più ampia
la retrocessione della Pallacanestro Roseto 1946 e meglio strutturata, ad una campagna acquisti, oggi
non fa differenza. Adesso, logicamente, nessuno vuole sembra francamente difficile se non impossibile. Serve
essere affiancato al sodalizio cestistico nato
denaro per chiudere i buchi della stagione
dal titolo sportivo di Fabriano che è durato
appena conclusa e per pianificare quella
meno di un anno solare in Legadue. Già,
futura. Chi lo versa? Si potrebbe iniziare
ma la società esiste ancora ed ha un titolo
dai soldi che – stando alle voci di qualche
di Serie A Dilettanti. Dunque come agire?
mese fa – dovevano comporre un budget
Buttare di nuovo tutto a mare, lasciando
che non è stato mai neanche lontanamente
morire anche questo tentativo sotto il gonrispettato. Se qualcuno ha fatto promesse,
fiore infetto dei debiti, oppure raccogliere
è ora giunto il momento di mantenerle. Se
il testimone caduto a terra, concentrarsi e
invece quanto si poteva fare è stato fatto
ricominciare a correre? La retrocessione,
e tutti sono con la coscienza tranquilla,
per quanto orribile e traumatica, non è la
evidentemente Roseto dovrà prendersi un
morte. E’, semplicemente, una parte posperiodo di “convalescenza” dal basket
Domenico
Sorgentone,
Direttore
sibile della vita sportiva. Lungi da essere
giocato, visto che questo sport è diventato
Sportivo della Pallacanestro Roseuna cosa buona, in alcuni casi può però
troppo “pericoloso” ed ingovernabile per
to 1946, in una foto del 2002.
diventare un forte pungolo a fare piazza
una città che lo ha comunque nel proprio
pulita di quel che non è andato, ricominsangue da quasi un secolo. E’ saggio riciando energicamente. E’ quello che ha
partire? Sì, solo a patto di allestire una
dimostrato Varese, che dalla retrocessione
squadra di alto livello in Serie A Dilettanti,
dalla Serie A alla Legadue ha saputo trarre
cancellando le numerose pendenze oggi
la forza di operare un repulisti, proponenesistenti e ripartendo da qualche colpo a
do un nuovo coach, una nuova dirigenza e
sensazione, capace di galvanizzare una
tornando nella massima serie dopo un purpiazza ormai intristita come quella rosegatorio durato il minimo indispensabile.
tana. Il primo passo è, dunque, quello di
Roseto cestistica, fresca di retrocessione,
costruire una società forte. Poi verrebbero
cosa può fare? Innanzitutto potrebbe non
gli ingaggi, possibilmente altisonanti per
abbandonare chi ci ha messo la faccia
la categoria. Roseto ha la forza e – so(Mellone, Sorgentone, D’Andrea) e finora
prattutto – l’orgoglio di ripartire da una resopportato i pesi di una stagione dall’esito
trocessione con le carte in regola, oppure
Federico
Mellone
Presidente
delmassacrante. Certo, più facile a dirsi che a
il mercato dei titoli catturerà ancora l’atla Pallacanestro Roseto 1946.
farsi, visto che la società ha bisogno di soltenzione cittadina, alla ricerca dell’uomo
di per regolare i debiti e che tali pendenze
della provvidenza che arrivi con un altro
sembra siano addirittura state garantire personalmente titolo professionistico? Staremo a vedere cosa uscirà
dal gruppo che ha gestito il sodalizio. Pensare al futuro, dall’ennesima estate calda del basket rosetano.

Tutti i Mar tedi alle 20.30 AB Channel (SKY 920) e TeleMax.
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occo Costantino: un giovane atleta
dalle innumerevoli potenzialità
Incontrandolo si ha subito la sensazione di
avere a che fare con un ragazzo, sì giovane
ma già maturo, con tanta voglia di apprendere
per poter crescere.
Rocco, com’è iniziata la tua carriera?
“Sin da bambino, visto che la mia mamma
non voleva che giocassi a palla in casa, me
ne costruivo alcune di diverse dimensioni
arrotolando la carta stagnola. Assegnavo
alla mia sorellina il ruolo di portiere e
iniziavo così a prendere dimestichezza con
quell’oggetto di cui oggi non potrei fare a
meno. All’età di 5 anni ho iniziato a giocare
con la squadra del Scerne, dove sono rimasto
per 10 anni. Poi, a 15, ho partecipato alle
nazionali dei giovanissimi con il Giulianova.
Successivamente, sono stato 2 anni con gli
allievi del Roseto di cui, nel primo siamo
arrivati alla finale regionale, classificandoci
secondi dopo l’angolana e nel secondo, ci
siamo fermati a metà classifica, ma io ho
segnato 26 goal in tutto il campionato. Ho
giocato poi un anno con la juniores nazionale
a Morro D’Oro e quest’ultimo anno, in
cui sono stato nominato miglior giovane
dell’eccellenza, con la prima squadra del Pineto”.
Il sogno di molti è diventare calciatori. Come ci si arriva?
“Sicuramente i sacrifici sono tanti, ma le soddisfazioni li
ripagano. Bisogna tenere sempre alta la concentrazione e
condurre una vita sana, ma io credo che la cosa fondamentale
sia l’allenamento costante. Di fronte alle difficoltà, anche se
ho un carattere debole, con i miei mezzi ho sempre cercato di
superarle”.
Scuola e calcio. Come coniughi l’impegno del calcio con la
scuola?
“I miei genitori mi hanno sempre insegnato a portare avanti le
due cose parallelamente. Certo, se dovessi scegliere, preferirei
il calcio, è la mia passione. Ma devo dire che cerco sempre e
comunque di impegnarmi anche nella scuola”.
Che emozione si prova ogni volta che si fa un goal? Te ne
ricordi uno in particolare?
“Si, certamente. Il momento è adrenalinico. Il più emozionante
è stato quello segnato all’ultimo secondo contro il Castel di
Sangro. La partita si stava concludendo 1-1, poi mi è capitata
la palla goal e ho segnato. Ci sono anche momenti in cui però
il goal si manca. Mi è capitato anche questo, nella stessa
situazione. Ultimo minuto ma goal mancato. Ho pianto come
un bambino sotto la doccia ma i miei compagni mi hanno subito
incoraggiato e spronato ad andare avanti e a farmi capire che
anche questo può succedere”.
Qual è stata l’emozione la prima volta che sei entrato in
campo in una partita ufficiale?
“All’inizio ero teso, non conoscevo i ritmi di gioco, poi mi
sono ambientato e ho segnato anche il goal della vittoria: è

stata un’emozione inspiegabile”.
Com’è il rapporto con i tuoi compagni e a
chi ti senti di essere grato?
“Gli altri ragazzi del Pineto calcio mi hanno
aiutato molto sia dentro che fuori dal campo,
mi hanno sempre incoraggiato. Sono molto
grato a mio padre, che mi segue sempre da
vicino facendo ogni fine settimana su e giù
dalla Svizzera per venire a sostenermi. Un
grazie particolare lo rivolgo però a Emidio
Sabatelli, allenatore del Morro D’Oro:
è stato lui il primo a credere nelle mie
potenzialità”.
A tu per tu con il portiere: dribbling, tiro
di potenza o pallonetto?
“Dipende dalle situazioni. Se capita negli
ultimi minuti della partita non sai che fare
soprattutto se la squadra è in svantaggio.
Sai che l’esito della partita dipende tutto
da quell’istante quindi la tensione sale. Se
accade nel bel mezzo dell’incontro si è più
lucidi. In ogni caso, io cerco sempre di fare
goal. La tecnica? Rasoterra e sempre vicino
ai piedi del portiere”.
Un calciatore a cui vorresti somigliare …
“Senza dubbio Pippo Inzaghi. È l’unico al mondo che ha quel
fiuto del goal e che sta sempre sul filo del fuorigioco”.
Quali sono stati i momenti bui e felici della passata
stagione?
“Come primo anno è andata abbastanza bene. Ho giocato
quasi in tutte le partite e a fine campionato ho totalizzato 8
goal. Un momento buio c’è stato però: non ho segnato per 10
partite consecutive. Poi, nella partita successiva, ho fatto una
doppietta contro L’Aquila”.
Quali le ambizioni per il futuro?
“Ovviamente il mio sogno è quello di riuscire ad entrare a
giocare con una grande squadra. Per ora il mio obiettivo è
quello di migliorare le mie capacità, allenandomi sempre
perché l’allenamento è tutto nel calcio”.
Con quale squadra nazionale o internazionale vorresti
giocare?
“Il Milan. È la squadra per cui tifo”.
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LUCIANO LAMOLINARA

presenta la sua ultima fatica
L’opera letteraria a conclusione della Settimana della Cultura
patrocinata dal comune di Roseto.

L

a presentazione del libro, a cura del professor
Vincenzo Di Marco, avverrà Martedì 26 Maggio alle
ore 18, nei locali della Villa Comunale.
L’ultima fatica di Luciano Lamolinara rivela certamente una
maggiore maturità espositiva,
rispetto ai precedenti lavori, e si
serve di un linguaggio semplice
e incisivo con cui descrive
efficacemente i personaggi, gli
stati d’animo, i sentimenti e i
paesaggichesonoilpalcoscenico
della vicenda. I diversi segmenti
episodici di cui è composto il
romanzo, apparentemente privi
di nesso e collegamento, vanno
gradualmente componendo una
specie di mosaico dinamico,
in cui ogni elemento tende a
formare un quadro corale della
rappresentazione.
Il
protagonista
Apollonio
(realmente vissuto), sua figlia
Galla, gli schiavi Jeba e Karno,
l’imperatore Marco Aurelio e
sua moglie Faustina, il prefetto
al Pretonio, Tigidio Perennio,
vivono in “un’epoca che con
luci ed ombre, mostra di avere
inquietanti parallelismi con la
nostra” .
La vicenda di Apollonio si

svolge in un periodo in cui l’Impero è al suo apogeo e
“L’INDAGINE”, che lui compie per conto di Marco Aurelio,
lo porta a conoscenza di una realtà che mette in discussione
le sue convinzioni fino ad allora molto radicate.
La sorte di sua figlia Galla, a
sua insaputa divenuta cristiana,
e i fatti cruenti di Lugdunum
(l’attuale Lione) lo spingono
ad indagare sempre più a
fondo sull’importanza che
lui dà all’impero e sul senso
della sua vita, fino alle estreme
conseguenze.
Il ritmo narrativo, anche se in
qualche segmento rallenta per
esigenze di ambientazione,
mantiene il lettore sempre
vigile e pronto a cogliere
gli stati d’animo dei vari
personaggi così da coinvolgerlo
emotivamente nelle diverse
situazioni. Durante la lettura di
alcuni passaggi del romanzo,
riportati dettagliatamente dalle
cronache storiche, il lettore sarà
emotivamente molto turbato e
indotto ad immedesimarsi con le
scelte del protagonista e a fare
i dovuti confronti con la nostra
epoca che ci propone modelli
decisamente molto sbiaditi.
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riparte la stagione Liberty
con la novità de “Il Gelatone”
L’

estate è ormai dietro l’angolo e il Liberty si prepara a
vivere una stagione da incorniciare. Alvaro Di Febo
e la moglie Elisa Ciavattella non hanno lasciato nulla al caso. I
due proprietari della struttura ricettiva, sul lungomare centrale di
Roseto, all’altezza della rotonda nord, hanno organizzato nei giorni
scorsi la grande festa per inaugurare la nuova stagione e soprattutto
per presentare il nuovo locale bar-gelateria “Il Gelatone”, affidato
alle sapienti mani del maestro gelataio Domenico De Cola che
con la moglie Tiziana Iuliani. I due qualche anno fa hanno creato
il marchio “Il Gelatone”, divenuto ormai simbolo di garanzia e
qualità. Non a caso la coppia è proprietaria di altre due gelaterie a
Francavilla su viale Alcione e a Pescara in via Nicola Fabrizi.
Ed ora anche questa nuova avventura a Roseto, grazie all’intuizione
di Alvaro Di Febo che con sua moglie ha deciso di affidare la
gestione del bar annesso al Liberty al maestro gelataio De Cola.
L’avventura è partita da una settimana e i risultati già si notano.
“Era giunto il momento che il bar della nostra struttura ricettiva,
che in questi giorni ospita numerosi amici aquilani”, spiega Alvaro
Di Febo, “diventasse un qualcosa che suscitasse la curiosità e
l’interesse della gente, dei turisti, di tutti insomma. Abbiamo stretto
quindi una collaborazione con il maestro gelataio Domenico De
Cola che propone, in collaborazione con la moglie, un prodotto
di assoluta qualità”. Ogni giorno vaschette nuove di gelato
assolutamente artigianale. Una leccornia, una bontà d’altri tempi.
E chi ha avuto la fortuna di assaggiarlo non può che confermare.
Ma c’è un segreto in tutto questo. “Sì, è vero, come in tutte le cose
del resto”, ci dice il maestro gelataio, “però una cosa posso dirla: i
nostri gelati vengono creati quotidianamente e ci affidiamo solo ed
esclusivamente a prodotti freschi e di assoluta qualità”.
Per la serata inaugurale erano presenti le autorità locali e tanti
curiosi che hanno avuto la fortuna di assaggiare gelati in vari
gusti. Intanto, il proprietario del Liberty si gode il momento in
compagnia delle famiglie aquilane che ha accolto a braccia aperte
nella sua struttura.
“Si è instaurato un rapporto stupendo”, conclude Alvaro Di
Febo, “si è creata una vera a propria famiglia. Basti pensare che
in occasione della sistemazione del nuovo locale alcuni amici de
L’Aquila ci hanno dato una mano, si sono divertiti a collaborare.
E’ un qualcosa che mai potrò dimenticare”.
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Noemi 1 anni
28 maggio

papà Roberto
37 anni
31 maggio

STEFANIA 18 anni

27 maggio

AIUTATECI A RITROVARE TOMMASINA
SMARRITA GATTINA ,
DI COLORE ROSSO, CON
COLLARE E CAMPANELLINO.
Tel. 085 8941635
329 7181404

Tanti auguri dai cuginetti e dai nipoti.

Antonio Ginoble 4 anni
25 maggio

ANDREA PASSAMONTI

22-05-09

A te, che di anno in anno ti fai sempre più
caro e bello. Dolcissimi auguri per il tuo quarto
compleanno! Da mamma, papà, dai nonni
Tonino e Giuseppina e dagli zii Sara e Fabio.

Tantissimi
auguri per i tuoi
splendidi 18 anni.
6 anni - 24 maggio

Jessica torniamo
insieme...

Franco

Tanti auguri da
mamma e papà.

Tre dolorosi anni…
Perché?
La domanda senza risposta, la domanda che ti
poni quando perdi una persona cara, perché tu,
perché Stefano!
Sono passati tre anni ormai e le persone che ti
hanno voluto bene ancora oggi non si danno
pace. Ci manchi Stefano!
Ricordo quando da bambini giocavamo felici
davanti casa, ricordo quando da grandi
condividevamo i dubbi e le gioie, ricordo ancora
il vuoto che hai lasciato.
Perché è questa la sensazione più dolorosa, il
vuoto, la mancanza di un affetto.
Il destino ti ha strappato alla vita troppo presto e
quando dico che è stato il destino ho la sensazione
di non usare il termine giusto, non sono sicura
che sia stato solo il destino. Credo piuttosto che
sia stata l’indifferenza di pensare che tuttora non
hanno ancora ben illuminato la strada su cui tu,
come molti altri purtroppo, sei uscito dal cerchio
della vita.
Ma ci rendiamo conto che un semplice lampione,
come un semplice guard-rail possono salvare
delle vite, perché nessuno fa niente, quante altre
famiglie dovranno piangere ancora!
La rabbia, la disperazione, la rassegnazione, il
vuoto…
Questo provano le famiglie che perdono una
persona cara. Per favore, cerchiamo di fare in
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modo che questi
sentimenti non
debbano essere
più provati per
l’indifferenza
delle
autorità,
delle
società
stradali.
Le strade, è noto,
sono di per sé
un pericolo, ma
molto si può
fare per renderle
Stefano
più sicure, a
partire
dalla
sistemazione di un semplice lampione, passando
da un marciapiede arrivando sino al guardrail che come si può notare dalle nostre parti
mancano.
Nessuno potrà ridarci il nostro Stefano, ma il
suo ricordo, il suo affetto ci danno la forza per
combattere contro le negligenze delle autorità.
Grazie Stefano per la forza e l’affetto che ci hai
donato.
Il tuo ricordo è vivo nelle menti e nei cuori di
molte persone e lo sarà per sempre. Ciao
Eleonora, Daniela, Sara, Alessandro, Federica.

Bruno e Annunziatina
45 anni di matrimonio

Federica
Odoardi

Tantissimi auguri e congratulazioni alla
NeoDottoressa in psicologia.
Che questo possa essere per te un nuovo inizio!

“AL GRANDE
PASQUALE”

E chi l’ha detto
che i marinai fanno
promesse che non
mantengono?!
Basta navigare
in acque tranquille ed
avere voglia
di approdare sempre
nello stesso porto!
Auguri mamma
e papà.

SILVIA TRAINI 40 anni
18 Maggio

GABRIELE DI FURIA 42 anni
19 Maggio

“Non festeggiare il tempo che passa,
ma passa il tempo a festeggiare...”

Anche se gli anni passano, siete ancora insieme
a festeggiare il vostro compleanno come tanti
anni fa! Tantissimi auguri!!
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Non vi auguriamo
la vita di una rosa,
sarebbe troppo breve;
non vi auguriamo
la vita di una stella,
sarebbe troppo lunga;
vi auguriamo
di avere lo splendore
di una stella
e la bellezza
di una rosa.

Che la magia
di questo
bellissimo giorno
rimanga sempre inalterata
nei vostri cuori!

Felicità infinita da:
mamma Francesca, papà Romeo, Roberta,
Marco e i nonni Anna e Adriano.
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