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Brick & Co.

qualità e professionalità al primo posto
L’impresa opera nel settore edile e garantisce
un ampio ventaglio di proposte alla clientela.

I

l coraggio di credere in se stessi, nei propri mezzi,
mettendo a disposizione professionalità e qualità nel
proprio lavoro. Paolo Stanco, 26 anni appena compiuti,
ha investito su di sé, creando un’impresa, la Brick & Co.
(www.brickeco.com) che opera nel settore edile. Pochi
mesi di vita ma lentamente si sta affermando sul territorio
la Brick & Co., grazie all’esperienza decennale di Paolo
Stanco, origini avellinesi ma trapiantato a Roseto da anni
dove vive con la sua famiglia.
A 16 anni era già nel settore, grazie al papà che oggi gli dà
una mano nell’attività. Accanto al genitore ha imparato il
mestiere, trasformandolo in una professione di alta qualità,
soprattutto nel settore dei restauri, ristrutturazioni, edilizia
in genere.
La Brick & Co. (via Svezia, a Voltarrosto) è specializzata
inoltre nella realizzazione di isolamenti termini e sistemi a
cappotto della ditta Caparol, azienda leader nel settore.
“Mi considero un muratore”, sottolinea Paolo Stanco,
“ma di classe, nel senso che al primo posto c’è sempre la
professionalità e la qualità dell’intervento per assicurare al
cliente il top. Vogliamo che chi richiede il nostro lavoro
abbia risposte soddisfacenti. Vogliamo e pretendiamo che
il cliente sia soddisfatto al massimo”.
Dieci anni nel settore edile hanno permesso a Paolo Stanco
di acquisire tutta quell’esperienza indispensabile per
assicurare un lavoro di assoluta qualità nel settore della
muratura.
“Sì, interveniamo nell’ambito
delle muratura, ma non solo”,
prosegue il giovane imprenditore,
“attualmente siamo impegnati
con le attività di manutenzione di
tutte le strutture del gruppo Geco
(Gestione Condomini). Siamo in
grado di intervenire ovunque e
attualmente operiamo sul territorio
teramano, tra Pineto e Tortoreto.
La nostra specializzazione è
soprattutto quella del recupero
del mattoncino e di murature di
edifici già esistenti, con ripristino
delle originarie condizioni. Per
quanto riguarda i restauri siamo in
grado di intervenire ovviamente
anche in strutture considerate
“vecchie” ma che nascondono
ancora un certo fascino che va
recuperato valorizzando proprio
il mattoncino e la struttura nel suo
complesso”.
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Una ditta che opera nel settore edile, comunque, deve
essere in grado di assicurare un intervento completo, a
360 gradi. Quindi la Brick & Co. opera anche nell’ambito
delle impermeabilizzazioni e della
realizzazione di pavimentazioni.
“Sono assolutamente convinto”,
conclude
Paolo
Stanco
con
quell’entusiasmo
che
lo
contraddistingue, “che quando si
decide di fare un investimento, di
mettere in piedi una ditta, soprattutto
in un settore come quello edilizio
dove la concorrenza è elevata,
bisogna garantire un ampio ventaglio
di proposte al cliente, mettendo in
campo professionalità e qualità. Ce
la stiamo mettendo tutta. Vogliamo
dimostrare che abbiamo voglia di fare,
che qualità e professionalità, appunto,
non mancano. Nella realizzazione di
tutti i nostri lavori rilasciamo polizze
assicurative. Inoltre siamo pronti ad
intervenire anche nei giorni festivi,
riconsegnando il lavoro finito e
ambienti puliti. E’ una scommessa
che stiamo portando avanti e che
vogliamo vincere”.
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l’equilibrio e l’incertezza

tra i due poli in provincia di Teramo
di Lino

V

alter Catarra, sindaco di Notaresco, espressione del
Popolo delle Libertà, è il nuovo presidente della
Provincia di Teramo. Forse!
Già, non c’è certezza sulla sua elezione, a prescindere
dalla proclamazione o meno dei nuovi eletti in
consiglio provinciale, perché pende il ricorso
annunciato da Ernino D’Agostino, presidente
uscente sconfitto. Una manciata di voti, meno di 30,
ha permesso a Catarra di ottenere quella percentuale
per evitare il ballottaggio.
D’Agostino e ovviamente tutto il blocco del centro
sinistra chiaramente non ci stanno. Hanno quindi
deciso di affidare ad un legale esperto in materia,
l’avvocato Vincenzo Cerulli Irelli, il ricorso. Si
parte da una serie di presupposti che fanno pensare
che quei pochi voti che dividono D’Agostino dal
possibile ballottaggio, possano essere recuperati
senza grossa difficoltà. Almeno all’apparenza.
Ad esempio, non sono pochi i voti annullati a
D’Agostino per un banale errore dell’elettore. E’
accaduto che in alcuni seggi nella scheda siano
stati espressi due voti sui partiti di sinistra che
presentavano simboli simili (Comunisti italiani
e Rifondazione comunista). I presidenti di seggio
hanno ritenuto opportuno annullare quelle schede, non
assegnando alcun preferenza. Mentre molto più semplicemente
poteva essere data la preferenza al candidato presidente, non
considerando invece la preferenza al candidato consigliere.
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Su questo particolare il centro sinistra è pronto a dare
battaglia. Ma c’è anche un’altra analisi avanzata dal legale
del raggruppamento a sostegno di D’Agostino. Il
centro destra, infatti, avrebbe (il condizionale in
questi casi è assolutamente d’obbligo) schierato un
candidato consigliere ineleggibile. Si tratta di Dodo
Di Sabatino dell’Udc che ha ottenuto circa 300 voti.
L’avvocato Cerulli Irelli ha sollevato il problema
dell’ineleggibilità di Di Sabatino in quanto fa parte
del collegio dei revisori dei conti della Provincia.
Insomma, scavando a fondo, Valter Catarra potrebbe
essere privato di quei voti che potrebbero portarlo al
ballottaggio con Ernino D’Agostino. C’è anche un
altro aspetto che va considerato: il ricorso potrebbe
approdare sul tavolo dei giudici del Tribunale
Amministrativo. A quel punto tutto potrebbe
accadere, persino che il Tar annulli le elezioni del 6
e 7 giugno scorsi e decida di far tornare i teramani
alle urne per eleggere il presidente. C’è poi l’analisi
più approfondita da fare per trovare le giuste
spiegazioni al mancato successo di D’Agostino.
Una sconfitta, al momento, che è maturata a
Roseto, dove i socialisti di Nicola Di Marco hanno
appoggiato in pieno il loro candidato e il Valter
Catarra, con un travaso di voti che dal centro sinistra sono finiti
nella cassaforte del centro destra. Insomma, l’analisi politica
al momento non lascia molte interpretazioni sulla sconfitta del
centro sinistra. Nel frattempo c’è chi se la gode…
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Crisi economica e disoccupazione
Crescono preoccupazione e soglia di povertà.

di Bia

L’

enico

i Dom
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ncama

flessibile>>?. L’attività lavorativa può diventare davvero
flessibile -continua la riflessione critica di Bauman- se i
lavoratori, quelli di oggi e di domani, perdono le abitudini
apprese nel lungo addestramento quotidiano al lavoro, se
perdono i turni giornalieri, il posto fisso e la continuità di
rapporti tra colleghi. In altri termini, i lavoratori dovrebbero
astenersi dallo sviluppare capacità professionali inerenti
al loro attuale lavoro ( in molti casi infatti, questo viene
impedito) e in più dovrebbero rinunciare ad avere diritti di
responsabilità di un lavoro inteso come proprio. I lavoratori,
dunque, devono disimparare l’impegno, duramente appreso,
così come devono limitare il coinvolgimento personale
nel futuro dell’impresa a cui appartengono. Inoltre, i
cambiamenti che il sociologo polacco ha individuato nel
mondo del lavoro hanno ripercussioni profonde nei rapporti
tra gli individui. Queste trasformazioni, infatti, inducono le
persone a riconsiderare in altri termini la propria esistenza
e il proprio futuro, scoraggiando per esempio progetti
di metter su famiglia. Ogni rapporto, dunque, da quello
lavorativo a quello sociale perde la sua consistenza e il suo
valore, divenendo fluido e fatuo. Occorre pertanto non solo
riconoscere lucidamente le trasformazioni sociali in corso,
ma promuovere una nuova etica e nuove azioni durature che
tengano conto della dimensione umana.

attuale crisi economico-finanziaria induce ad
una continua ed attenta analisi sulle importanti
conseguenze che questa ha concretamente sulla
vita delle persone. Secondo un recente rapporto pubblicato
dall’Istat, quasi due milioni e mezzo di italiani sono poveri.
Il 4,1% delle famiglie italiane non riesce a mettere insieme
un reddito tale da garantire una qualità della vita minima.
Un tetto di spese per beni e servizi al di sotto del quale si
rischia l’esclusione sociale, se non la sopravvivenza e che
varia a seconda di quanti si è in famiglia, dell’età che si
ha e di dove si abita. Inoltre, in un quadro generale la crisi
continua a distruggere posti di lavoro in Europa. Il tasso
di disoccupazione nell’Eurozona ad aprile - così come
riportato da Repubblica - è salito al 9,2% rispetto a 8,9%
di marzo. Era al 7,3% nell’aprile del 2008. In particolare
rimane molto alta la disoccupazione giovanile. Rispetto a
questi dati, molte analisi di tipo sociologico hanno messo
in luce, che il lavoro oggi si acquista, al pari di altre merci
acuendo in questo modo la precarietà e l’instabilità della
vita di ogni individuo. Si parla pertanto di <<flessibilità
del mercato lavoro>>. Per dirla come il sociologo polacco
Zygmunt Bauman, oggi si preme a smantellare l’abitudine
a un lavoro permanente, continuo e regolare, distribuito su
orari lunghi; che altro può significare lo slogan <<lavoro
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ROSETO

una denominazione uscita fuori da un parto travagliato
Da principio si chiamò “Marina di Montepagano”, ma prevalsero “le quote”, in vernacolo
“li cote” / Rosburgo portò con sè tanti guai / Trascorsero trent’anni per arrivare alla nostra
Roseto con l’aggiunta della nostra regiona (al plurale).

R

oseto ha sofferto durante la propria storia, non
antichissima, la sindrome delle denominazioni
ufficiali e per questo accettabili, ma anche quelle denigratorie,
quindi caratterizzate dal malevolo dileggio, respinte
sdegnosamente, ma, almeno nell’ambito popolare, accettate
perché finite quasi ad imprimersi fatalmente sulla pelle di ciascun
cittadino.

La storia della politica rosetana:
dalla collina al mare.

raccili

iB
di Luig

Il duro lavoro dei
pescatori di Rosburgo.

Ai tempi di Francesco II ,nel 1860, con l’assenso scritto del
pontefice Pio X , fu consentito al comune di Montepagano di
quotizzare la fascia che lambiva il mare, di proprietà della “Chiesa
ricettizia”, ebbene da quel momento uscì fuori il problema della
denominazione da dare al quel sito acquitrinoso e maleodorante.
Vi furono lunghe ed accese discussioni nell’angusta sala
municipale di Montepagano. Il verdetto fu come un parto
travagliato : “Marina di Montepagano” . Ma, si sa da sempre,
in questi casi a prevalere è la nomenclatura popolare, per cui
dal lessico linguistico italianizzato uscirono fuori “le quote”,
trasformate, nel senso vernacolo, in
“ li cote” . Il dileggio era dietro la porta, per cui gli abitanti furono
chiamati “li cutarule”, indovinate da chi ?, ma naturalmente dai
giuliesi
(avà quò!, sempre loro). Il 18 ottobre 1860, quando Vittorio
Emanuele II ripartì da Giulianova per andare verso il Meridione
e per incontrarsi con Garibaldi a Teano, fu eretto, nel nostro
territorio, subito dopo il Tordino, un arco di trionfo fatto di fiori,
alloro,pitosforo ed oleandri,
In un lato, dicono le gazzette, c’era il “Premiato Gran Concerti
Città di Montepagano”, dall’altro una cospicua delegazione di
pescatori con un grande cartello e la scritta “i marinai de le quote”.
Raccontiamo questo per dimostrare come la denominazione,
non ufficiale, fece presto ad essere adottata dagli abitanti del
posto. Arrivò però il momento in cui si sentì il bisogno di un
nome stabile e nella municipalità “paganese” si discusse per tanto
tempo ed animatamente. Ci pensò Ciro Romualdi, umanista e
patriota di Notaresco a fare la scelta. Uscì fuori la parola composta
“Rosbugo”: la radice “ros” si riferiva al fiore simbolo del luogo.
mentre la desinenza “burgo” fu foriera di tante feroci polemiche.
Durante la prima guerra mondiale, gli occupanti le tradotte dirette
al fronte contestavano la scritta “Rosburgo” impressa sulla targa
della stazione con lancio di pietre, uova marce, pernacchie, frizzi
e lazzi. Il nome Rosburgo era considerato asburgico e teutonico,
certamente non consono agli ideali patriottici del momento. I litigi
durarono con veemenza ben dodici anni, dal 1915 al 1927. Lassù,
nelle povere stanze della municipalità “paganese”, le proposte
per la nuova denominazione si accavallarono, sempre con
discussioni non certo amichevoli. La ridda delle denominazioni

vede l’intreccio di proposte diverse : ci furono coloro che
puntarono su “Adriarose”, altri si affannarono su “Borgorose”
, ci furono anche quelli che preferivano “Civitarose” . E poi
ancora “Lidorose”che si oppose a “Marina delle rose” ed a
“Spiaggiarose”
Non occorre molta perspicacia per accorgersi che in tutte queste
proposte c’era una costante permanete, la rosa appunto, che non
potè mai essere accantonata. Non lo fu neppure nel febbraio 1927
quando l’autonomia comunale, con tante giuste polemiche da
parte dei “paganesi”, incazzati, scese dalla collina alla marina.
Nello stesso momento in cui, con la regia del lauretano Giacomo
Acerbo, furono sottratte molte autonomie comunali alle province
di Teramo e di Chieti per dare vita alla nuova provincia di Pescara.
Ma si è sempre detto che nelle parti nostre arrivò un telegramma con
questo inequivocabile testo : “Si chiamerà Roseto degli Abruzzi”.
La firma, Benito Mussolini, non ammetteva perentoriamente né
proteste e tantomeno disubbidienze. Va però detto che, visto che
nessuno ha mai ritrovato lo storico telegramma, né negli archivi
comunali dell’ex comune di Montepagano e neppure in quelli
della Prefettura di Teramo , bisognerà convenire che il caso
deve essere considerato non una leggenda metropolitana, bensì
indigena o locale, ma fà lo stesso, è certo che il nostro comune da
allora si chiamò “Roseto degli Abruzzi”.
Una spiegazione certamente ci vuole: Roseto, va bene perché
come dicevano gli “stilnovisti” “…rosa pulcra et aulentissima”
impera da sempre, ma perché mai degli Abruzzi e non d’Abruzzo.
Innanzitutto va assicurato che l’aggiunta regionale è stata fatta
per differenziare la nostra Roseto dalle altre. Cominciamo con
la pugliese Roseto Valfortore e la calabrese Roseto Vallespulico,
località con le quali siamo gemellati.
Ci sono inoltre il Roseto di Roma, zona floreale della capitale
e nientemeno Roseto di Pensylvania, nei pressi di Philadelphia
(U.S.A.).
Per continuare c’è da soddisfare una curiosità, remota ma
comprensibile per spiegare perché mai “…degli Abruzzi” e non
“…d’Abruzzo” . La spiegazione è semplice : per prospettare
un riferimento storico a quando l’Italia non era unita e la nostra
regione era divisa in tre territori (Abruzzo Ultra I, Ultra II e Citra).
Abbiamo esaurito l’argomento relativo alla nostra denominazione,
Per la “…guerra dei nomi” riguardante i rosetani, provvederemo
nel prossimo numero.

Ecci come sono stati onorati i marinai di Roseto caduti in mare.

Save The Children

a sostengo dei bambini colpiti dal terremoto
A Roseto parte il progetto per i minori e i genitori alloggiati sulla costa

A

ncora uno straordinario gesto di solidarietà e di
impegno totale da parte dell’Amministrazione
comunale di Roseto a favore delle famiglie terremotate, ospiti
della cittadina rivierasca. Sono circa 6000 le persone che
hanno lasciato il capoluogo aquilano, trovando accoglienza
a Roseto. 800 di queste sono soprattutto bambini in età
scolare. E così, dopo il delicato compito dell’accoglienza,
i Comuni della costa teramana sono stati investiti di nuove
responsabilità: dare risposte ai bisogni specifici di quelle
famiglie che hanno perso gli affetti e le precedenti reti sociali
di relazioni. E’ nato quindi il progetto “Ricomincio da te” in
collaborazione con l’organizzazione internazionale “Save
the Children” e che vede la partecipazione anche di altre
associazioni onlus della città. Il programma prevede due
distinte iniziative: l’organizzazione di un centro ricreativo
“Giocamare” e l’apertura dello “Sportello Famiglia”.
“Grazie alla grande solidarietà di tutta la città abbiamo
superato il momento dell’emergenza”, ha spiegato il Sindaco
Franco Di Bonaventura, “ma ora abbiamo la necessità di
ricreare un contesto di accoglienza in grado di ri-orientare,
dare un sostegno diretto e immediato, sia di carattere
informativo-burocratico, quanto di carattere psico-sociale,
fornendo nuovi spazi di accoglienza per i bisogni diffusi di
custodia diurna dei bambini, oltre l’orario scolastico”.
E il progetto “Ricomincio da te” è nato proprio su queste
premesse, grazie al sostegno di “Save the Children” che da
anni garantisce sostegno e aiuto all’infanzia in difficoltà e
che ora ha deciso di destinare ai bambini e ragazzi aquilani
accolti sulla costa parte dei suoi interventi in Abruzzo.
Il progetto mette in rete il Comune di Roseto, l’Associazione
L’Angelo Custode, la Cooperativa “I Colori” e il Cismai.
“La nostra esperienza internazionale nella risposta alle

emergenze”, ha sottolineato Valerio Neri, direttore generale
di Save the Children, “ci insegna quanto sia assolutamente
necessario fornire ai bambini un supporto specifico di lungo
termine nella fase post emergenziale. Le attività ludico e
ricreative svolte dai bambini, parte integrante del progetto,
li aiutano ad elaborare il trauma subito, a condividerlo con
i propri coetanei, e pertanto ad affrontarlo meglio. Sia che i
bambini vivano a Roseto che nei campi sfollati dell’Aquila”.
Le principali attività del progetto sono appunto l’apertura
dello sportello “Famiglia” e la promozione di un Centro
ricreativo denominato “Giocamare” per bambini e ragazzi.
“Il progetto interviene anche sulle necessità dei genitori
con lo sportello “Famiglia”, operativo nella palazzina dei
Servizi Sociali del Comune, in via Pellico”, ha puntualizzato
il vice sindaco Teresa Ginoble, “dove viene erogato un
servizio specializzato di ascolto, informazione, counseling
ed orientamento per le famiglie con bambini colpite del
terremoto. Il servizio, offre assistenza per le aree salute,
scuola e bisogni psico-sociali”.
Il Centro “Giocamare”, servizio di carattere più ludico e
ricreativo con la colonia marina di mattina e la ludoteca nel
pomeriggio, è stato organizzato sul lungomare di Roseto. Il
servizio è curato dalla cooperativa I Colori ed è rivolto in
una prima fase a 50 bambini aquilani di età compresa tra i 5
e i 13 anni.
“Altro elemento fondamentale del progetto è la formazione
scientifica di insegnanti, operatori e volontari”, ha precisato
Andrea Bollini, Presidente del Cimai e referente del
progetto, “è previsto infatti un ciclo di due incontri diretti a
fornire conoscenze e competenze per affrontare la delicata
condizione di bambini che hanno vissuto e continuano a
vivere situazioni di stress e disagio emotivo legati ad un
evento molto traumatico”.
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“ROSE ROSSE PER NOI…”
Q

uante volte ci siamo
interrogati sul dove fosse
finito quel caratteristico e simbolico
“giardino di rose” che avrebbe
teoricamente dovuto dare il nome
alla nostra città? In questi ultimi anni
la domanda è divenuta ricorrente
in particolar modo per tutti coloro
che, visitando Roseto, si sarebbero
aspettati di entrare in un vero e proprio
“ lido delle rose”. Questo non è a loro
malincuore avvenuto ma ora si tenta
di rimediare! L’amministrazione
comunale ed in particolar modo
l’assessore ai lavori pubblici,
mobilità e parcheggi Flaviano De
Vincetiis, ha dato vita ad un progetto
destinato alla messa a dimora di
una grossa quantità di rose nelle
zone più rappresentative della città;
questo con l’intento di recuperare e
tenere in vita la tradizione culturale e
storica di Roseto. Il borgo originario
si è infatti chiamato “Le quote” dal
1860 al 1882 e “Rosburgo”
dall’1882 al 1927, anno
in cui si decise poi di
trasformare definitivamente
tale
denominazione.
Il
cambiamento fu dovuto all’
impopolarità che il nome
riscosse allora tra i soldati
italiani, nome che riportava
alle loro menti un qualcosa
di asburgico. Si racconta,
infatti, che i soldati sul treno,
diretti al fronte bellico, non
facevano altro che intonare
insulti quando si trovavano
in prossimità della nostra
cittadina. Il borgo, che
vantava a quei giorni una
grande quantità di rose in
grado di regalare colore e vivacità ai
balconi delle abitazioni e alle viuzze
della città, venne chiamato “Roseto”.
Tale nome sarà destinato a mantenersi
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per oltre 90
anni ma come
ben sappiamo si
è svuotato
rini
nel tempo i Giulia Ma
d
d
e
l
proprio significato. Negli ultimi
anni non si vedevano più germogli
di rose in quelle strade, che tanti,
in passato, ricordano ricche di
splendidi fiori. Le molteplici critiche
e le varie sollecitazioni hanno quindi
spinto l’assessore competente ad
intraprendere questo progetto, frutto
del quale sono state le circa 3000/3500
rose che, una volta piantate, hanno
ridato vita alle aiuole di Via Palermo,
del lungomare Celommi, in vista
della bella stagione, della rotonda
sulla statale sud e di molte altre zone
centrali e limitrofe. Tornare al passato
in questo caso significa conservare
delle tradizioni che, in quanto tali,
non andrebbero mai perse. Ciò non

vuol dire dimenticarsi dell’avvenire!
In tal caso ci auguriamo che questo
simbolo riservi alla nostra meritevole
cittadina un futuro davvero “roseo”.
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ace ormai la campana della chiesa
di Sant’Antimo di Montepagano e la
torre campanaria, che una leggenda attribuisce
a papa Sisto V – almeno nella parte inferiore,
perché la superiore fu ricostruita nel 1892 –
sembra più spoglia. Come tutti i paesi antichi,
Montepagano ha alimentato e alimenta leggende:
l’assalto dei turchi, il miracolo di san Liberatore,
la “Madonna del pianto”. Quella di frate Felice
Peretti, che, recatosi a predicare nel borgo nella
Quaresima del 1540 – come risulta dalle sue
memorie autografe - promise torre e campana
ai residenti, nel caso fosse diventato papa e che,
eletto al soglio pontificio, come usano anche i
moderni promettitori, onorò la promessa, pare
abbia un minimo di consistenza. Ma chi era Sisto
V, pontefice per quattro anni e cinque mesi (1585-1590),
che, nonostante i pochi anni di regno, riuscì a lasciare il suo
segno inconfondibile nella storia della Chiesa? Per Giuseppe
Gioachino Belli, il grande poeta romanesco dell’Ottocento,
era “un papa rugantino (cioè “rompiscatole”), un papa
tosto, un papa matto”, che non avrebbe avuto successori,
perché a nessuno sarebbe mai venuto in mente di chiamarsi
“Sisto Sesto”. Nato a Grottammare nel 1521 da una
famiglia probabilmente originaria della Dalmazia, a nove
anni entrò nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali. Dei
due rami nati dalla predicazione francescana, gli Spirituali
e i Conventuali, questi ultimi avevano fama di essere meno
rigidi, cioè più di mondo e per questo erano criticati già
da Dante, che se la prendeva, per l’opposto eccesso, anche
con gli Spirituali. Così, in papa Sisto gli aspetti sacri del
pontificato si fondono spesso con quelli profani, quasi
materiali. Pensiamo a qualcosa che oggi non esiteremmo
a definire di dubbio gusto. Fu infatti lui a dare inizio alla
tradizione, durata per quasi tre secoli, di far eviscerare
le salme dei pontefici, prima dell’imbalsamazione. Le
“sacre budella”, come le chiamava il popolo, venivano
raccolte nella chiesa dei santi Vincenzo e Anastasio, nei
pressi di piazza Fontana di Trevi, che conserva le interiora
di ventidue papi. Famoso per la sua oratoria, stimato da
san Filippo Neri e da sant’Ignazio di Loyola, consulente
scrupoloso dell’Inquisizione a Venezia – tanto zelante che
la serenissima lo rispedì subito a Roma – fu un pontefice
severo e autoritario, poco incline ad avvalorare superstizioni
consolidate e miracoli dell’ultima ora. Sei giorni dopo la sua
elezione fece condannare a morte quattro giovani trovati

rio
di Ma

o

Giunc

in possesso di armi. La sentenza fu eseguita,
mediante decapitazione, a Castel sant’Angelo,
durante la festa dell’incoronazione del
papa. La pena di morte era stabilita per
diversi soggetti, dagli adulteri ai cosiddetti
“menanti”, cioè agli odierni giornalisti, che
il potere riteneva, in quei tempi remotissimi,
se non proni, sommamente invisi. A uno
di questi, Annibale Cappello, prima della
decapitazione furono tagliate lingua e mano.
Vita dura anche per le meretrici, confinate
nel quartiere di Ripetta, mentre ricompense
di vario genere e premi venivano dati ai
delatori, affettuosamente chiamati dal
popolino “impuniti”, cioè “pentiti”. Uno
dei più importanti cespiti finanziari era costituito
dalla vendita delle cariche, nel senso che il loro prezzo fu
subito triplicato. In materia economica il suo consulente
preferito era un ebreo, tal Lainez e tutta la comunità ebraica
di Roma, che viveva principalmente di commercio, fu
protetta. In breve Roma fu modernizzata anche sotto il profilo
urbanistico. Poco attento all’archeologia e ai monumenti
del passato, usò le colonne di Traiano e Marco Aurelio
come piedistalli per le statue di san Pietro e san Paolo. Fece
costruire via Sistina, che collegava Trinità dei Monti con
San Giovanni in Laterano e Santa Croce di Gerusalemme ed
adornò la strada con quattro splendidi obelischi egizi. Poi, un
giorno...Tutto cominciò con un banale raffreddore, di quelli
che il pontefice, secondo l’usanza contadina, soleva placare
con un bicchiere di vino caldo, ben zuccherato. Aveva
sempre goduto di ottima salute, mai un medico intorno, se
non lui stesso ed è quindi da ritenere priva di fondamento
la leggenda della sua elezione dovuta a motivi di salute,
perché appariva malaticcio e poco adatto a durare. Per la
verità, c’era in quei giorni qualche preoccupazione, dovuta
ai rapporti tesi gli spagnoli – e, in politica estera, il papa non
era un genio -, lo stress forse. Certo è che dal raffreddore si
passò ad una febbricciola ribelle, preludio di una inesorabile
polmonite. Il papa si spense il 27 Agosto 1590, durante un
violento temporale. Il popolo tripudiò e cercò di abbattere la
statua che si era fatta costruire, in vita, sul Campidoglio. Fu
necessario l’intervento del Senato per riportare la calma. Un
perfido senatore annotò: “Oggi è morto papa Sisto Quinto,
mentre tutti si felicitavano e con grandissima gioia di tutti”.
Da più di un mese i commercianti ebrei, temendo il peggio,
avevano tolto le loro bancarelle da piazza Navona.
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ASD PR TENNIS SCHOOL:
NON SOLO BEACH TENNIS

La stagione del Beach Tennis è oramai ai nastri di partenza e nella
nostra regione, a fare la parte del leone, come succede ormai da tre
anni a questa parte, è la PR Tennis School, l’Associazione sportiva
guidata dal maestro Filippo Recinella. Il sodalizio rosetano infatti,
allestisce anche quest’anno il
tradizionale Beach Club del
Lido Luigi, il centro estivo teatro
delle innumerevoli attività della
PR Tennis. Ma andiamo per
ordine: l’attività promozionale
vera e propria partirà il 20
e 21 Giugno, con il circuito
promozionale VISION TOUR
2009, che conterrà numer os i
appunt amenti
distribuiti
nell’intera estate. A prendere
parte ai tornei saranno di volta
in volta tutti gli innamorati del
beach tennis rosetano. Gli eventi
avranno luogo nei cinque campi
che rappresentano il fulcro del Beach Club al Lido Luigi, tempio
del beach tennis a Roseto (un vero e proprio villaggio in cui
verranno svolte anche le svariate attività collaterali previste nel
2009). La Pr Tennis, è anche attività agonistica di primo livello
attraverso il “Lido delle Rose Beach Tennis Tour” composto da due
tappe riconosciute dalla Federazione Italiana Tennis. Da sempre
il gruppo di Recinella è impegnato a curare anche la crescita dei
giovanissimi attraverso la scuola beach tennis operativa per tutta

Regione Abruzzo

Comune di Roseto degli Abruzzi

l’estate già da questo mese. Possiamo anzi affermare che, grazie
ad una serie di progetti ed iniziative abbracciate dall’Associazione,
quest’anno più che mai essa focalizzerà la propria attenzione
sulle nuove generazioni. “Da sempre il nostro scopo precipuo”,
spiega Recinella, “E’ quello di
combattere attraverso la nostra
attività, la devianza giovanile,
intesa come alcool, droghe e
quant’altro. Crediamo infatti che
l’attività sportiva sia il miglior
strumento per contrastare tali
fenomeni, ma ci siamo anche
resi conto che essa da sola non
bastava: è così che è nata l’idea
di investire su un progetto, il
POGAS, il quale, finanziato
dalla regione, va a premiare le
attività ludico-ricreative allestite
dalle associazioni locali. Per
l’intero mese di luglio quindi, il
Beach Club sarà anche ‘Campo scuola’ per i ragazzi delle scuole
di Notaresco, i quali saranno ospitati tutte le mattine nella nostra
struttura, ideale per svolgere ogni tipo di attività, da quelle sportive
a quelle ricreative e culturali”. Ci sarà quindi da rimboccarsi le
maniche per il team della PR Tennis, che sicuramente avrà le
carte in regola per affrontare anche questo tipo di lavoro. Intanto,
però, sotto con il Vision Tour 2009, che prenderà il via sabato
prossimo.
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“SPORT Vs DEVIANZA GIOVANILE:

SERVIZIO VINCENTE !”

Il Piano Organizzativo 2009 della PR Tennis School prevede
quindi, attraverso il ‘Campo scuola’ del Progetto POGAS, lo
sviluppo di attività non solo sportive, ma anche di carattere
ricreativo, ludico-motorio, espressivo e culturale, proposte
come sempre da uno staff giovane e competente. Il progetto
POGAS consiste in questo ed il suo fine è quello di offrire
servizi completi ed efficienti rivolti ai bambini e ragazzi della
scuola dell’obbligo, in modo da soddisfare e arricchire l’offerta
di servizi turistico-sportivi di un valore aggiunto.
Quella del campo scuola, inoltre, rientra a pieno titolo in quello
che rappresenta uno degli obiettivi principali della PR Tennis:
la lotta alla ‘devianza giovanile’. Da sempre l’associazione
rosetana ha mostrato una certa sensibilità nei confronti dei
problemi che coinvolgono i giovani d’oggi. La cosiddetta
devianza giovanile, che direttamente o indirettamente continua
da anni a mietere vittime, è una problematica largamente
discussa già da molto tempo, ma non si è ancora giunti a trovare
delle soluzioni. Nonostante, infatti, si conoscano diverse
delle cause che portano i giovani a lasciarsi andare, è difficile

arginare questo che rappresenta uno degli aspetti peggiori della
nostra società. Di certo però, la pratica dello sport è una delle
migliori ricette per combattere questa piaga, poiché riesce a
dare ai ragazzi quegli stimoli e quelle motivazioni che spesso
mancano in quelli che ‘deviano’ verso altri percorsi di vita.
La PR Tennis però, ha anche capito che l’attività sportiva da
sola non bastava: è così che è maturata l’idea di integrare le
innumerevoli attività agonistiche con qualcos’altro.
“La nostra idea”, afferma il Presidente Recinella, “ Ha
l’obiettivo di riunire in un unico ‘centro’ la pratica di diverse
attività sportive, ricreative e culturali a cui parteciperanno
bambini divisi per gruppi a seconda delle fasce di età, avranno a
disposizione maestri, istruttori, animatori e insegnanti di attività
culturali e potranno disporre dell’impianto e dell’attrezzatura
sportiva gratuitamente per tutta la durata del progetto”.
Gli allievi avranno inoltre a disposizione gazebo e ombrelloni
con personale di salvataggio e sanitario per giornate di puro
sport e divertimento. Ecco di seguito qualche dato tecnico
dell’iniziativa:
- DURATA: N. 2 settimane per ogni turno. Dal lunedì e venerdì
compresi (5 giorni settimanali, totale 10 gg);
- ORARIO GIORNALIERO: dalle ore 08:30 alle 12:30;
1° turno dal 6 luglio al 19 luglio; 2° turno dal 20 luglio al 31 luglio.
Il tutto si svolgerà nel Beach Club presso il Lido Luigi che è
così articolato:
•
N. 5 campi Beach tennis;
• Zona segreteria e relax per i bambini partecipanti al
progetto con ombrelloni, sedie e gazebo;
• Zona animazione per bambini;
• Zona commerciale per fornitori e sponsor tecnici

‘VISTA
MARE’
ARTE E SPORT COME BINOMIO VINCENTE

Il concorso di pittura e fotografia ‘Vista mare’, diventa parte organica
del progetto POGAS e delle attività della PR TENNIS SCHOOL.
L’idea progettuale di far interagire due discipline che stimolano
la creatività dei giovani, ossia sport e cultura, si concretizzerà
in questo 2009, non solo attraverso il ‘campo scuola’, ma anche
mediante altre iniziative tese a stimolare e valorizzare la creatività
nelle giovani generazioni. NEll’ambito delle iniziative legate al
Progetto Pogas, infatti, spicca il concorso di pittura e fotografia,
‘Vista Mare’. Alla kermesse possono prendere parte tutti gli
amanti delle arti visive in questione, di età compresa dai 15 a 39
anni, che hanno realizzato un’opera dedicata al mare della nostra

regione. Le modalità di consegna delle opere sono disponibili
sul sito ufficiale dell’associazione, www.prtennischool.it. Le
opere in concorso poi, saranno giudicate da una commissione di
esperti che deciderà quali saranno le prime due classificate per
ogni sezione (400 e 200 euro sono rispettivamente il primo ed il
secondo premio per categoria). Da non dimenticare infine, che
le opere selezionate saranno esposte in seguito in una mostra a
tema (date e location saranno comunicate a breve sul sito).
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SPORT IN ALLEGRIA

MA CHE SCOPERTA LA BIBLIOTECA!

Tanti piccoli lettori in biblioteca.

Venerdì 29 maggio 2009 il Palamaggetti si è riempito di
tutti gli atleti di Scuola Primaria che avevano partecipato
ai progetti “Formazione in movimento” e “Gioco-Sport”
offerti dal CONI durante l’a.s. 2008/2009. Gli istruttori
Virginia Del Cane, Attilio Andrietti e Domenico Ruggieri
hanno dimostrato competenza e professionalità: nelle
ore trascorse in palestra hanno avviato gli alunni al
potenziamento degli schemi posturali mediante giochi e
percorsi che hanno divertito i partecipanti e nel contempo
hanno fatto vivere, in situazione, i valori e le regole dello
sport. Le autorità presenti alla bella manifestazione hanno
apprezzato l’impegno e l’entusiasmo degli atleti in erba:
ostacoli, asticelle, palloni hanno messo a dura prova le
capacità di tutti ma, alla fine, medaglia e attestato hanno
soddisfatto e premiato ogni singolo partecipante.
Vivere lo sport nel giusto spirito agonistico, come
momento di partecipazione e condivisione di impegno
significa aiutare i ragazzi a crescere in modo sano e
completo. Viva lo sport!

A conclusione del “Progetto Lettura” gli alunni delle
classi II A/B della Scuola Primaria “P.Celommi” (II
Circolo didattico) hanno visitato la Biblioteca civica di
Roseto. Accolti con gentilezza e disponibilità, i bambini
hanno scoperto l’importanza di un luogo che mette a
disposizione degli utenti, gratuitamente, circa 30.000
volumi, un’emeroteca in cui poter sfogliare una cinquantina
di riviste e pubblicazioni, e una videoteca con 3.000
titoli. Visitando le sale i piccoli scolari hanno incontrato
i numerosi studenti che usufruiscono del silenzio e dei
volumi catalogati per approfondimenti e ricerche, hanno
capito, insomma, che la biblioteca è lo spazio “naturale”
della cultura e della civiltà di un paese.
Infine, nella sala per ragazzi, i piccoli lettori hanno
sfogliato, toccato e gustato i numerosi e coloratissimi
titoli a loro disposizione e hanno tutti preso in prestito un
libro per …volare nel modo della fantasia!
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PREMIO NAZIONALE PER GLI STUDENTI DEL MORETTI
Con il video “L’assillo del birillo”, gli alunni rosetani hanno ottenuto a Milano un importante riconoscimento.

A

ncora un prestigioso premio nazionale per gli
studenti del Moretti, ottenuto grazie alla produzione
di un cortometraggio. Venerdì 29 maggio i ragazzi della V
B Programmatori si sono aggiudicati il premio del concorso
“Cinema in sicurezza” con il video L’assillo del birillo,
rientrante nel progetto Spesso il male di vivere ho incontrato.
La manifestazione è stata organizzata dal Comune di Milano,
dalla Regione Lombardia, dalla Polizia municipale e dal
mensile Quattroruote, con l’intento di sensibilizzare gli alunni
alle tematiche giovanili sulla sicurezza. Il video, su 110 lavori
presentati da tutta Italia, si è aggiudicato il terzo posto, ottenendo
però il riconoscimento della redazione del famoso periodico

Quattroruote, che tramite il suo direttore Mauro Tedeschini, lo
ha eletto migliore cortometraggio in assoluto. La premiazione
è avvenuta a Milano nell’auditorium di largo Mahler alla
presenza di politici, autorità militari e giornalisti. Di seguito
riportiamo i ragazzi della V B Programmatori che hanno
ideato e prodotto il video: Emanuela Andrenacci, Salvatore
Castiglione, Manuel Corradetti, Michele Costantini, Rocco
Costantino, Giuseppe De Padova, Giada Di Giacinto, Federica
Di Gregorio, Jessica Di Marco, Valentina Ferretti, Francesca
Forcella, Elia Muci, Lorenzo Pingiotti, Fabiana Quatraccioni,
Federica Quatraccioni, Giuseppe Riccitelli, Massimo Ruggieri,
Simone Salemi, Alessio Terramani. Marco Trisolino.

Roseto torna la colonia marina
per i più piccoli.
Dopo l’impegno della scuola dell’obbligo i piccoli si
potranno rilassare con il servizio di colonia marina promosso
dall’amministrazione comunale di Roseto. Il servizio sarà
organizzato su tre turni tra giugno e luglio. Sarà attivo la
mattina dalle 8 alle 13 e prevede il trasporto con gli scuolabus
allo stabilimento balneare prescelto.
Le domande possono essere presentate attraverso un modello
che viene distribuito dall’Ufficio per le Relazioni conb il
Pubblico (URP) del Comune.
Per il primo turno (15-27 giugno) le iscrizioni si sono
chiuse già mercoledì 10 giugno. Mentre per il secondo
turno (29 giugno-11 luglio) le domande dovranno essere
presentate entro il 24 giugno.
Infine il terzo turno (13-25 luglio) le domande dovranno
essere consegnate entro il 4 luglio prossimo.
Per ogni turno saranno ammessi 120 bambini e possono
partecipare anche i piccoli che compiono 5 anni nel mese di
giugno nel caso in cui abbiano una sorella o un fratello già
iscritto alla colonia.
Inoltre si possono essere iscritti anche i ragazzi disabili,
residenti nei Comuni dell’Ambito Sociale 8 Costa Sud
2 (oltre a Roseto, fanno parte anche Notaresco e Morro
D’Oro), per un massimo di 20 per ogni turno.
L’ufficio URP è in Piazza della Repubblica al piano terra

del palazzo municipale.
Orario di apertura: dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle
ore 13 e il martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle
ore 16 alle ore 18.
Intanto, il Sindaco Franco Di Bonaventura ha firmato
la proroga di un mese per l’assegnazione del posteggio
in forma provvisoria in favore dei venditori ambulanti
provenienti dalle zone terremotate. In particolare sono stati
individuati 8 posti in piazza Olimpia per il mercato del
martedì e 5 posti in Piazza D’Annunzio per il mercato del
giovedì.
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A

MUSIC

Andrea Di Giacomo

premiato per i suoi virtuosismi con la fisarmonica

I

l giovanissimo Andrea Di
Giacomo, 12 anni appena, di Casal
Thaulero ha vinto recentemente il primo
premio assoluto nel Trofeo Nazionale
di Fisarmonica in Ascoli Piceno.
Andrea non è nuovo a questi
risultati. Infatti soltanto a gennaio ha
ottenuto un piazzamento strepitoso in
occasione del Premio “L.Ceroni” di
Riolo Terme”, in provincia di Ravenna,
dove in una categoria senza limiti
di età e si è classificato al secondo
posto suonando con una grande
orchestra diretta dal suo maestro, il
rosetano
Renzo
Ruggieri.
Andrea, che compirà 13 anni il prossimo
10 giugno, inizia lo studio della
fisarmonica all’età di 8 anni, imitando
il fratello Marco, studente di tastiera
elettronica. In pochi anni è riuscito a raggiungere risultati
molto importanti come le vittorie assolute nel Concorso
Nazionale di Ascoli Piceno e al Concorso Internazionale
di Atri. Ha vinto il premio “Migliore Interpretazione”
dell’Accademia Musicale “Voglia d’Arte” nel 2007.
Chiaro che per il giovane musicista si prospetta una carriera
interessante, purché continui i sui studi.
Intanto, il maestro Ruggieri è impegnato da settimane
nell’organizzazione del prossimo Festival Accordion Art

e Contests 2009 che si svolgerà dal
19 al 21 giugno prossimi a Mosciano
Sant’Angelo. La manifestazione si
articola in 4 concerti e 3 concorsi:
Orpheus Award (Premio della Critica),
una sorta di Oscar della fisarmonica
per i migliori CD italiani del 2008.
Italia Award (Concorso Internazionale)
per giovani studenti di fisarmonica
classica, virtuoso, organetto, canto,
tastiera, chitarra, pianoforte e altri.
Selezioni italiane per il prossimo Trofeo
mondiale C.M.A. di fisarmonica che si
svolgerà a settembre 2009 in Portogallo.
Le
iscrizioni
scadono
il
prossimo
31
maggio.
Il direttore artistico Renzo Ruggieri
e il presidente Claudio Azzaro
intendono ripetere il successo delle
precedenti edizioni con concerti internazionali: Ludovic
Beyer (strepitoso testimonial francese della Roland VAccordion) per la musica jazz, maestro Massimiliano
Pitocco (docente del conservatorio Santa Cecilia di Roma
e concertista internazionale) per la musica classica e
il giovane Antonio Spaccarotella (vincitore nel Premio
Internazionale di Castelfidardo 2008) per la musica variété.
Aprirà la manifestazione l’orchestra Mantici Armoniosi
diretta dal maestro Paolo Picchio.

Premio “Pasquale Celommi”
successo per la seconda edizione

A

nche quest’anno il Premio Artistico intitolato all’artista
di Montepagano “Pasquale Celommi” e promosso,
nell’ambito di una rete di scuole (Istituto Statale d’Istruzione
Superiore “Moretti”, Scuola Media Statale “D’Annunzio-Romani”,
Primo Circolo Didattico e Secondo Circolo Didattico di Roseto
degli Abruzzi)) dal Polo Liceale “Saffo”, si è concluso con una
mostra dei giovani artisti premiati in una sala della Villa Comunale,
con la manifestazione di premiazione che ha visto coinvolti non
solo gli alunni vincitori o segnalati con apposita menzione ma
anche operatori culturali membri della giuria, dirigenti scolastici,
giornalisti, presidenti di associazioni, politici locali. Il Premio,
giunto alla seconda edizione, ha risentito del sisma che ha sconvolto
la terra aquilana. Molti elaborati, infatti, hanno evidenziato una
creatività ludico-critica, attraverso una specifica iconografia
caratterizzata dal forte cromatismo e da un disegno minuto e
gestuale. La giuria si è soffermata in particolare sull’opera di
Iuliana Juras del Liceo Scientifico
del Polo “Saffo” di Roseto, primo
premio per la scuola secondaria
di secondo grado. L’opera è
stata elaborata da una giovane
di origine russa, che non ha mai
avuto occasione di visitare il
centro storico del capoluogo;
ne ha, però, sottolineato alcuni
aspetti specifici giunti alla sua
visione attraverso i media.
Il soggetto è stato carpito in
un angolo di Piazza Duomo,
certamente il più rappresentativo
sul piano storico e religioso (la
facciata della chiesa delle Anime
Sante) ed artistico (la fontana in
bronzo di D’Antino), nonché per
il piano sociale (il Palazzo delle
Poste Provinciali). Di particolare
interesse anche l’opera matericopittorica, assemblata su tavola
da Laura Loci, Kebbah Nawres,
Leonardo
Borriello,
Gaia
Zazzetta, Emili Capoferri, Maria
Francesca Esposito, Augusto
Matteo della Direzione Didattica Statale “Sandro Pertini” di
Martinsicuro (Te); primo premio ex aequo sempre per la scuola
primaria con il VI Circolo Didattico di Pescara per la classe V B
che ha, invece, realizzato un “album” ricco di creatività e di chiara
rispondenza narrativa.
Altri due ex aequo sono stati assegnati per la scuola secondaria
di primo grado a Tommaso Dell’Arciprete della Scuola Media
Statale “Nicola di Guardiagrele” (CH) e a Giorgia Basilico e
Oscar Vannucci della Scuola Media Statale “Mabelli- Barnabei”
di Atri. Per la prima opera la giuria ha così motivato: “L’immagine
composita si rivela con grande capacità descrittiva pur nella
frammentarietà dei particolari accompagnato da un mirabile invito
umanitario di salvaguardia della natura”; per la seconda: “Una
sagoma sinuosa di figura femminile apre uno squarcio di solarità

sul plumbeo di una
natura
ferita”.
Oltre alla Sezione
A relativa alle
opere pittoriche o
scultoree, figuravano altre due sezioni : B e C relative ai prodotti
audiovisivo o al logos della Fondazione “Pasquale Celommi”.
Un secondo premio per il miglior DVD è andato a
Andrea Di Pancrazio, Roberto Branciaroli e Matteo Di Giuseppe
dell’Istituto Comprensivo di Tortoreto (TE) per il felice connubio
tra il canto poetico di D’Annunzio e la natura abruzzese.
Un logos a firma di Luca Franchi dell’Istituto Professionale
“F. M. Michetti” di Pescara è stato indicato quale proposta per la
Fondazione “Pasquale Celommi onlus”. L’elaborato scolastico
allude ad una pergamena aperta con due visibili lettere iniziali
dell’artista di Montepagano (P e C). 343 sono risultate le opere
giunte dalle scuole dell’intero
Abruzzo. Tutte le province vi sono
state rappresentate. Con più di
cinquanta disegni, ha partecipato
fuori concorso il I° Circolo
Didattico “Luigi Capuana” di
Barcellona (Messina). Tre sole
scuole aquilane sono riuscite a
presentare le opere: la Scuola
elementare “Lola Di Stefano”
di Sulmona; il Liceo Scientifico
“Bafile ed il Liceo Classico
“Cotugno. Questi ultimi, con
un’opera realizzata a Roseto degli
Abruzzi dagli allievi Giovanni
Floris e Lorenzo Mariani, seguiti
dal Prof. Vincenzo Battista, noto
fotografo e autore di numerose
monografie sul territorio e sulla
società dell’Abruzzo aquilano
montano. La giuria del Premio
è stata di tutto rispetto: Antonio
Lattanzi, Preside dell’Istituto
ComprensivodiBasciano,Emidio
Di Carlo, giornalista e critico
d’arte, Sandro Meralangelo,
pittore, Gabriele Rosati, scrittore, Gianni Tarli, pittore, Bruno
Zemobio, scultore mosaicista. Nel corso della manifestazione
il Sindaco, Franco Bonaventura ha segnalato l’importanza del
Premio non solo per la valenza didattica ma anche per l’eco che il
Premio acquista per l’intera città di Roseto. Il Premio “Pasquale
Celommi”, promosso dal Polo Liceale “Saffo”, è stato perorato dal
Dirigente Scolastico, Prof. Viriol D’Ambrosio, per pura passione e
per il valore atemporale e storico-educativo per le opere dell’artista
di Montepagano. L’importanza che lo stesso Premio ha assunto
è rilevabile dal coinvolgimento della Fondazione “Pasquale
Celommi onlus”, nella circostanza presente con il Presidente, Prof.
Pio Giuseppe, che, nel futuro, assumerà l’organizzazione della
manifestazione divenuta di rilevanza nazionale.
Mara D’Anastasio
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LA SICUREZZA DA OSTERIA LEGHISTA

di Silvio

I

l governo dall’alto del suo immenso consenso, che
sfiora attualmente secondo Berlusconi il 1000%, vara
il “durissimo” decreto legge, che nelle intensioni dello
sceriffo Maroni dovrebbe combattere il crimine come mai
in questo paese è stato fatto. Vale la pena ricordare che
l’estate scorsa (Maroni già ministro dell’interno) Roseto
non ha visto riaprire il posto di polizia estivo e udite udite
non sono giunti nemmeno i 3 carabinieri di rinforzo per la
nostra caserma. Cosa succederà quest’anno? Ancora non lo
so, ma di certo vigileremo perché riteniamo inutile che il
governo usi slogan inebrianti e neologismi ad effetto mentre
a livello locale i cittadini vivono sempre più insicuri per
via dei tagli (circa 1 miliardo di euro) dei fondi destinati
alle forze dell’ordine. Ma non basta, visto che i soldi
diminuiscono il nostro ministro ha “giustamente” pensato
di coinvolgere i comuni cittadini nella sicurezza, così chi
è stato 8 ore in fabbrica secondo Maroni la sera dovrebbe

Pacioni

farsi un’interminabile passeggiata per prevenire atti
criminali. Non sarebbe meglio una pattuglia della polizia??
Cos’è forse un piano per far dimagrire gli italiani? Ronde,
presidi e medici spia in un paese che vive il problema
dell’omertà equivale, eventualmente, a puntare sul cavallo
sbagliato. E visto che Berlusconi ha tanti amici in Sicilia,
scompare l’anagrafe dei conti bancari, uno degli strumenti
più utili per combattere la criminalità organizzata perché
consente ad un magistrato con una sola richiesta di sapere
quanti conti sono intestati ad un indagato, così facendo
per conoscere i depositi di pinco pallino, un giudice dovrà
inviare una richiesta ad ogni istituto bancario (se sono 300
banche dovrà attendere 300 risposte). Sono consapevole
che nelle osterie leghiste, tra visi con lunghi baffi e guance
rubiconde certe idee facciano breccia … ma guardiamoci
allo specchio: io i lunghi baffi non li ho mai avuti, per
quanto riguarda le guance poi…
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a festa dell’istituto “I.T.C. V.MORETTI” anche
quest’anno si è svolta al Cinema-Teatro Odeon ed è
stata presentata dal professor William Di Marco.
La serata è stata aperta come doveroso con la lettura di una
lettera, scritta da una studentessa dell’Istituto, sulla terribile
notte del 6 aprile, la notte in cui una violentissima scossa
ha fatto tremare la terra d’Abruzzo e crollare le certezze di
molti aquilani e in parte anche i loro sogni.
Questa lettura è stata accolta da una marea di applausi e da
qualche lacrima scesa sul viso di chi ha ancora impresse
nella memoria quelle immagini.
A seguire sono stati proiettati tre cortometraggi di cui uno
si è classificato terzo al “Concorso nazionale sulla sicurezza
stradale”e la cui premiazione si è svolta a Milano, mentre
gli altri due avevano per argomento rispettivamente un
Viaggio a Liverpool, capitale europea della cultura 2008,
e l’Unione Europea. Come durante la festa dello scorso
anno, le studentesse del corso “Abbigliamento e moda”
hanno dato dimostrazione delle loro capacità realizzando
una sfilata il cui tema era il Fiore, simbolo che richiama
la città di Roseto. Vari gruppi musicali formati da studenti
del Moretti hanno movimentato la serata con brani di
musica prevalentemente British anni 80, facendo ballare
ed emozionare la platea, la quale è sembrata gradire
particolarmente i pezzi dei Beatles. Restando in tema di
musica vi è stata la premiazione, o meglio la consegna di un
Attestato di merito a Gianluca Ginoble, plurivincitore del
programma televisivo “Ti lascio una canzone” e giovane

promessa del panorama musicale italiano, che frequenterà
il corso Geometri dell’Istituto il prossimo anno scolastico.
Tra gli studenti del Moretti non manca certo la vis comica,
infatti li abbiamo visti esibirsi in vari scatch a caricatura
dei comportamenti dei Prof. e della Preside Elisabetta di
Gregorio, ma che davano il senso dei rapporti tra la nuova
generazione e quella precedente, soprattutto di quest’ultima
con le tecnologie. La comicità non è ,però, un’esclusiva
degli studenti in corso: un “ex” ha allietato il vasto pubblico
con un esilarante monologo sull’amore moderno supportato
dalla tecnologia. Infine, fra le arti, non poteva mancare la
danza, che ha regalato momenti intesi con due coppie di
ballerini che hanno fatto sognare(soprattutto il pubblico
femminile) attraverso i loro movimenti che andavano dal
classico al tribale. Nel corso della serata è stato sottolineato
come l’ Istituto dia molta importanza anche allo sport, ed
infatti le squadre scolastiche sono una costante delle fasi
finali nelle competizioni provinciali, regionali e nazionali
di basket, calcio e pallavolo. La serata dedicata al V.
Moretti dimostra come in questo Istituto non ci si occupi
solo della formazione dello studente, ma della formazione
a 360° dell’individuo, preparandolo a quella che sarà la
sua vita dopo il percorso scolastico attraverso lo sviluppo
delle singole capacità. Stage, corsi di simulimpresa, scambi
culturali con l’estero, partecipazione diretta alla vita
dell’Istituto sono mezzi efficaci per creare la connessione
tra la scuola e la vita, tra la teoria e l’esperienza, tra il sapere
ed il saper fare.
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la scuola media di Roseto fa l’en plein
al concorso regionale sul risparmio energetico
Agli alunni rosetani il 1° e 2° premio della sezione Musica e il 2° della sezione Cortometraggio.

È

radiosa la Preside della Scuola Media Statale “RomaniD’Annunzio” di Roseto, la professoressa Daniela
Magno, per i brillanti risultati conseguiti dagli alunni della
sua scuola al concorso regionale “Energiochi”, finalizzato alla
promozione della conoscenza delle fonti di energia rinnovabile
e del risparmio energetico. E sono fieri dei loro alunni anche i
professori che hanno curato direttamente il laborioso progetto:
Concezio Leonzi, Caterina D’Egidio, Luisa Di Marco, Marina
De Ascentiis e Doris Di Giovannantonio. Alla classe I M è
andato il primo premio per la sezione Musica; alla classe III
L il secondo premio per la stessa sezione; alla classe II M il
secondo premio per la sezione Cortometraggio. All’iniziativa,
promossa dalla Regione Abruzzo, dal Ministero dell’Istruzione,
dall’Ufficio Scolastico Provinciale e dall’Università degli Studi
di L’Aquila, hanno partecipato circa diecimila studenti delle
scuole abruzzesi di ogni ordine e grado. La premiazione dei
vincitori del concorso, prevista per il giorno 29 maggio scorso
presso il campo Centi Colella di L’Aquila, purtroppo è stata
rinviata per problemi di ordine logistico sorti all’ultima ora.
Ecco i nomi degli alunni vincitori.
Classe I M (Primo Premio sezione musica): Cardone Danilo,
De Giovanni Emanuele, De Luca Stefano, Dell’Orletta
Laura, Della Loggia Gianmario, Di Carlo Alessandro, Di
Colli Nicholas, Di Gregorio Alessia, Di Marzio Federico, Di
Sante Raffaella, Ferragosto Silvia, Ferretti Debora, Giansante
Marianna, Ginaldi Stefania, Idrizaj Eugen, Leonzi Ilaria, Lita
Isac Daniel, Maggitti Alessandro, Narcisi Martina, Narcisi
Mattia Vittorio, Rosa Lorenzo, Salerno Chiara, Taddei
Francesco, Taddei Roberta, Trullo Sergio e Xhepa Klajdi.
Classe III L (Secondo Premio sezione musica): Castelli
Pierluigi, Costante Vanessa, Deda Rajmonda, Di Bonaventura
Lorenzo, Di Bonaventura Silvia, Di Giacomo Piergiorgio,
Di Pasquale Luca, Di Pietro Laura, Erasmi Roberta, Facchi
Cristina, Facchi Francesca, Giansante Chiara, Giansante
Lorenzo, Hyryak Taras, Iachini Samantha, Laudadio Chiara,
Lo Bartolo Marianna, Marcone Angelo, Martella Tania,
Prosperi Eduardo, Provveduto Camilla, Raggiunti Desirèe,
Ragnoli Ilaria, Rampa Roberta e Roscioli Ilenia.

classe 1° M

classe 2° M

classe 3° L

Classe II M (Secondo Premio sezione cortometraggio):
Bastianelli Chiara, Bonomo Noemi, Brandimarte Chiara,
Centola Ilaria, Ciancaglione Alessandro, Ciminà Ilenia,
D’Andrea Gianluca, Di Bonaventura Martina, Di Colli
Ilaria, Di Febbo Marta, Di Felice Elsa, Di Furia Sara, Di
Nicola Alessandro, Di Remigio Armando, Di Sabatino Tea,
Gagliardi Antonio, Ginaldi Martina, Giuliante Beatrice,
Iachini Christopher, Iannetti Giulia, Legge Fabrizio, Lelii
Michela, Malatesta Giulia, Minnucci Alessandro, Neri Denise,
Palazzese Milena, Pelusi Mattia, Perletta Alessia e Scarpone
Diletta.
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LEO BUSCA: L’ELOGIO DELLA NORMALITÁ

Il playmaker patavino, che correva a 100 all’ora con la palla tra le mani,
regista di tutti i traguardi storici degli ultimi 10 anni.
ti
Maggit
di Luca

N

ei primi anni ‘90, osservando una mandria di
cavalli in libertà dal mio amico e maestro di
equitazione Claudio, mi accorsi che, contrariamente
alla legge naturale “del più forte”, a mangiare per primo era sempre il più piccolo: un pony chiamato Rambo, che trotterellando e nitrendo forte metteva in riga
cavalli che erano almeno il triplo più grandi di lui. E
se qualcuno sgarrava o provava a prendere il primo
morso di fieno, Rambo era lì, pronto a ricacciare nelle
retrovie il malcapitato con una curetta a base di morsi
e “coppie” di calci. Rambo era il più piccolo, ma tutti lo
temevano, non ho mai capito il perché. Fin qui i cavalli.
Ripensai a Rambo quando – nel 1998 – vidi gli energumeni di una squadra di basket rispettare il più piccolo
di tutti, che non si chiamava Rambo e non aveva bisogno di morsi o calci per farsi ascoltare. Quel giocatore,
regista di mestiere, patavino classe 1972, si chiama
Leo Busca e una volta, sorridendo, mi disse: “Luca, se
per giocare a basket contasse soltanto il fisico, io avrei
fatto l’impiegato”. E infatti Leo Busca ha tutto per giocare a basket, tranne il fisico. Ha testa, cuore, leadership, scaltrezza, intelligenza cestistica. Cosa chiedere
di più? Beh, si, qualche centimetro di altezza ed un
fisico più tosto, ma la sua carriera è andata benissimo
anche senza i due “optional” non installati su un telaio
comunque di primordine. Leo Busca arriva a Roseto per
la prima volta nella stagione 1997/1998. La squadra
è praticamente già fatta, con Claudio Bonaccorsi play
titolare e Federico Franceschin cambio. Durante il ritiro
i tifosi premono per avere un lungo in più da affiancare al terzetto composto da Rizzo, Facenda e Acunzo.
Michele Martinelli chiama invece un regista puro, Leo
Busca, uno che può giocare solo nel ruolo di “1”. Coach Tony Trullo lo accoglie in squadra senza entusiasmo, così come i tifosi. Leo Busca con il suo paziente
lavoro in campo fa cambiare idea a tutti, diventando il

Campionato di Serie A 2005/2006: Leo Busca coccolato da DeAngelo
Collins. (Foto Elio D’Ascenzo).

play titolare della squadra che dominò la B1, vincendo
Campionato e Coppa Italia e permettendo a Claudio
Bonaccorsi di agire da guastatore nel ruolo di guardia
tiratrice: un’arma letale per il torneo cadetto. Leo, che
in quintetto aveva Coppo, Meneghin, Facenda e Rizzo,
giocò circa 30 minuti di media fra stagione regolare e
poule promozione, girando intorno a 7 punti di media.
Nelle tre gare di play-off contro Biella, salì a 35 minuti
in campo, con oltre 10 punti di media: una impennata
che contribuì alla storica promozione e convinse Michele Martinelli a fare di “Buschino” l’unico confermato della stagione successiva, quando il Roseto si salvò
in Serie A2, giocando anche il primo turno di play-off
promozione contro Pozzuoli. Busca giocò bene anche
in A2, guidato in panchina da Phil Melillo. Il play di
Padova seppe comporre con la guardia titolare Federico Pieri una coppia affiatata, cavando il sangue anche
da onesti mestieranti del parquet come Jamal Johnson.
La stagione successiva, 1999-2000, Leo Busca guidò il
Roseto dei “cani malati” (la definizione è sua) alla più
incredibile ed inattesa delle promozioni. Roseto, che

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it

nella classifica estiva di Superbasket
era messa in coda,
ribaltò tutti i pronostici ottenendo il primo posto assoluto
e guadagnando la
storica promozione
in Serie A1, guidata dalla panchina
da coach Melillo e
in mezzo al campo
da Busca, che gestì
in quintetto Fox, Mo- Paolo Moretti e Leo Busca. (Foto archivio
retti, Savio e Burditt, Paolo Moretti).
limitando al minimo
gli inconvenienti da cambio di assetto, quando l’infortunio di Moretti portò nel Lido delle Rose Mario Boni.
SuperMario disse che l’uomo più rispettato ed ascoltato
nello spogliatoio era Busca. Dopo quella grande stagione, Leo firmò un ricco triennale per Udine, lasciando
Roseto, dove però tornò nella stagione 2005/2006, a
giocarsi quella Serie A da lui guadagnata sul campo,
richiamato da Martinelli. Ed anche nell’ultima stagione
giocata dal Roseto nella massima serie, il “play senza
fisico” trovò il modo di scrivere una pagina di storia.
Già, perché quello era il Roseto di Serie A più debole di sempre sulla carta, che però seppe, guidato da
coach Attilio Caja in panchina e da Busca in campo,
centrare una salvezza che ancora oggi appare incredibile, ripensando agli organici delle dirette avversarie
e alle vicissitudini di quel tormentato Roseto, stressato
oltremodo dalle bizze di un terzetto di “filosofi” mica
da ridere: DeAngelo Collins, Giorgos Diamantopoulos,
Brandon Armstrong. Anche in quel caso Leo Busca riuscì
ad essere il leader in campo, coordinando una pattuglia di italiani che comprendeva Malaventura, Cavaliero e Casoli oltre ai giovani e facendosi ascoltare anche
da devastatori professionisti di camere d’albergo come
Collins. Luis Flores, tornato dagli States giusto in tempo
per essere determinante nella vittoria della vita contro
Capo d’Orlando, capì il ruolo di Leo, chiosando dopo
la salvezza: “Sono tornato a giocare l’ultima partita
perché Leo mi ha telefonato in America e mi ha convinto. Sono certo che, se gli fate un taglio, Leo sanguina ...
Roseto!”. Questo è stato Leo Busca a Roseto: il regista
delle due storiche promozioni in Serie A2 e A1 e quello dell’ultima salvezza sul campo nella massima serie.

Leo Busca in amichevole contro la Kinder Bologna, durante il Trofeo
Lido delle Rose 1999. (Foto Elio D’Ascenzo).

Leo Busca e Michele Martinelli, nel 2005, in occasione del ritorno del regista a giocare in Serie A con la maglia rosetana.
(Foto Luca Maggitti).

E anche se oggi, rispetto al 1998, la chioma fluente è
sparita sconfitta dagli anni e la bandana non c’è più,
il coro della Curva Nord che se lo coccola rimane lo
stesso: “Correva a 100 all’ora con la palla tra le mani
... e non vedeva l’ora di bucare la retina”.

www.ilcapoluogo.it
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Il Circolo Tennis Roseto ancora protagonista
Al torneo nazionale della categoria circuito Fit ottima prova di Pierluigi Bianchini.

È

una stagione sicuramente positiva e da incorniciare
per il Circolo Tennis Roseto che nelle varie
manifestazioni a cui ha preso parte con i propri atleti
ha sempre ottenuto ottimi risultati.
A fine maggio i ragazzi del CT Roseto hanno preso parte al
Torneo Nazionale Circuito Fit dimostrando ancora una volta
un livello tecnico di spessore.
Pierluigi Bianchini, atleta dell’Under 14, è stato sconfitto
ai quarti dal vincitore del torneo, Nico De Silvestre (C.T.
L’Aquila). E’ stato un match entusiasmante, andato avanti
per oltre tre ore.

E’ stata una manifestazione che ha visto la partecipazione di
circa 150 atleti tra maschi e femmine.
Questo l’elenco dei vincitori:
Torneo Maschile
Nico De Silvestre (C.T. L’Aquila)
Ivano Di Marco (Circolo Match Point Pescara)
Torneo Femminile
Marta Fuina (C.T. Tortoreto)
Beatrice Caruso (Circolo La selva Capello)
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La Bruni Atletica Vomano
in qualificazione per il Top Club Challenger

L

a Bruni Pubblicità Atletica Vomano di Morro
D’Oro prende parte alla prima prova della fase
regionale del campionato di società
assoluto su pista, valevole anche
come ultima tappa di qualificazione
per la Finale Nazionale del Top Club
Challenger. Il Top Club Challenger
è una manifestazione riservata ai
gruppi sportivi Militari e alle prime
otto squadre civili classificate della
graduatoria Nazionale. L’evento si
disputa nel rinnovato stadio Adriatico
di Pescara ed è riconosciuto come test
event dei Giochi del Mediterraneo.
Una ipotetica qualificazione della
Bruni pubblicità Atletica Vomano
potrebbe garantire la partecipazione
di una squadra Abruzzese a questo
importante appuntamento di atletica
leggera ai massimi livelli. La Finale
Nazionale della I edizione del top
Club Challenger si è disputata lo
scorso anno allo stadio Ridolfi di
Firenze, dove la Bruni Pubblicità Atletica Vomano a seguito

delle 20 gare del programma tecnico della manifestazione,
riuscì a conquistare il quinto posto della classifica generale
alle spalle dei soli Gruppi Sportivi
Militari e davanti a tutte le altre
Società Civili finaliste.
L’impresa di conquistare la Finale
del Top Club Challenger per
il secondo anno consecutivo si
prospetta abbastanza difficile per la
Bruni Pubblicità Atletica Vomano
poiché in questa competizione la
squadra di Morro D’Oro non può
avvalersi delle prestazioni e dei
punteggi degli atleti arruolati nei
vari gruppi sportivi Militari nel corso
della stagione agonistica 2008. Gli
atleti arruolati potranno gareggiare
con la società di appartenenza, la
Bruni Pubblicità in questo caso,
come previsto dal regolamento
federale, nel Campionato Italiano di
Società assoluto (riservato alle sole
società civili) in programma il 2627 settembre a Venezia.
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ROSETANA
SEI ECCELLENTE!
T

re anni di purgatorio
in
Promozione
sono più che sufficienti, è
tempo di festeggiare: allo
Stadio Comunale di Ortona
la Rosetana ha sconfitto
il Casalincontrada 2-1
nella finale dei play-off,
conquistando così l’accesso
al prossimo campionato di
Eccellenza. La squadra di
Bizzarri ha compiuto una
sorta di piccolo miracolo
calcistico non solo per aver sconfitto la squadra (oltre al
Montesilvano) che l’ha preceduta in classifica nella stagione
regolare e che l’ha superata nella finale di Coppa Abruzzo.
Ma soprattutto per il modo in cui è arrivato il successo.
Infatti, in virtù del miglior piazzamento ottenuto durante la
stagione regolare, al Casalincontrada bastava mantenere il
punteggio in parità fino alla fine dei tempi supplementari
per conquistare la promozione in Eccellenza. I casalesi
avevano quasi raggiunto l’obiettivo quando Di Serafino
ha beffato la compagine di D’Orazio infilando la palla in
rete, tre minuti oltre il 120’, dopo che i tempi regolamentari
erano terminati sul punteggio di 1-1. Nella prima frazione di
gioco meglio i rosetani, che trovano il gol con uno stupendo
calcio di punizione del capocannoniere del campionato
Collevecchio; nella ripresa c’è il risveglio dei casalesi, che al
53’ falliscono un calcio di rigore con Catenaro, ipnotizzato
dal numero 1 rosetano Merletti. Non può nulla però l’ex
portiere del Giulianova cinque minuti più tardi, quando
D’Onofrio infila la rete del pareggio. Nei minuti successivi,
un palo per i casalesi e proteste dei rosetani per la mancata
concessione di due rigori. Durante i tempi supplementari

non era accaduto nulla di
eclatante, fatta eccezione
per un miracolo di Merletti,
un paio di minuti prima del
gol vittoria, sull’elemento
di spicco casalese, Lalli. A
fine gara grande festa per
i ragazzi di mister Mino
Bizzarri che hanno ottenuto
una promozione ormai
quasi insperata, al termine
di una stagione che li ha
visti costantemente in lotta
con Casalincontrada e Montesilvano per la conquista del
campionato poi vinto dalla compagine pescarese. Ma l’uomo
più felice e forse anche quello che meritava maggiormente
questa soddisfazione è il presidente Gino Iachini.
Dopo la mancata iscrizione della società al campionato di
C2 di tre anni or sono, ha avuto la forza di ripartire, sebbene
senza l’aiuto di chi lo aveva affiancato sino a quel momento
alla guida della società biancazzurra. Iachini, assieme ai suoi
pochi fedelissimi e a nuovi collaboratori, ha posto le basi
per riportare, almeno parzialmente e molto gradualmente, la
Rosetana verso quella categoria che ha dovuto abbandonare
senza retrocedere sul campo, la C2 appunto.
La strada è ancora molto lunga e senza validi contributi
provenienti da più fronti e senza un nutrito gruppo di tifosi
che seguono costantemente la squadra, questo sogno è
destinato ad infrangersi. Forse però stiamo guardando un
po’ troppo avanti ed appare più opportuno godersi il ritorno
in un campionato di maggior prestigio qual è l’Eccellenza.
Per ora non è affatto poco. Grazie ragazzi!
Piergiorgio Stacchiotti
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DITELO ALL’AVVOCATO
A cura di: studio legale Di Cesare-Pechini
info: studiolegale.pedice@live.it
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na Pech
di Fabia

Nascondere gli autovelox e’ una truffa contro gli automobilisti.

G

li autovelox devono essere “segnalati e ben visibili”.
Lo sottolinea la seconda sezione penale della Corte
di Cassazione nella sentenza n.11131 del 13 marzo
2009, con la quale è stato confermato il sequestro preventivo,
disposto dal gip di Paola e confermato dal tribunale del
Riesame di Cosenza, di 7 autovetture e di diversi apparecchi
autovelox di proprietà di una società, utilizzati per la
rilevazione della velocità dei veicoli in transito nei Comuni
calabresi di Fiumefreddo Bruzio, Belmonte Calabro e
Longobardi. Secondo l’accusa, “le apparecchiature in
questione erano state ben occultate in autovetture” in molti
casi di proprietà del titolare della società, il quale “ricevendo
un compenso parametrato su ogni verbale di infrazione
per cui era riscossa la relativa sanzione, era interessato ad
incrementare le riscossioni”.
Respinto il ricorso della società.
La seconda sezione penale della Suprema Corte ha
dichiarato inammissibile il ricorso del legale rappresentante
della società, rilevando che il tribunale del Riesame, nel
confermare il sequestro, “sia pervenuto ad affermare la
sussistenza del fumus del reato di truffa attraverso un
percorso argomentativo immune da vizi logici e giuridici,
all’esito di un’approfondita analisi della normativa in materia
di rilevamento della velocità dei veicoli attraverso postazioni
di controllo sulla rete stradale e di un circostanziato esame

dei concreti risultati delle indagini di polizia giudiziaria”.
La circolare del ministero degli Interni del 2007
La circolare del ministero dell’Interno 3 agosto 2007, si
ricorda ancora nella sentenza, prescrive “la segnalazione
almeno 400 metri prima del punto in cui l’apparecchio di
rilevamento della velocità era collocato”. Altri decreti e
circolari ministeriali avevano poi ribadito “l’esigenza di
segnalare le postazioni di controllo con adeguato anticipo
e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”.
La Corte di Cassazione ha confermato quindi che gli
autovelox vanno sempre correttamente segnalati.
Con tale decisione la Cassazione ha stabilito che gli
apparecchi devono essere segnalati agli automobilisti almeno
400 metri prima dal punto della loro collocazione. Altrimenti
gli stessi autovelox possono venire sequestrati dall’autorità
giudiziaria e i titolari della società di rilevamento rischiano
l’incriminazione per truffa.
Si tratta di una giusta sentenza che limita il malcostume di
alcune amministrazioni comunali (per fortuna non quella
di Roseto degli Abruzzi) di utilizzare tale strumento di
controllo della velocità unicamente con lo scopo di fare
cassa, e non con la finalità di garantire la sicurezza stradale.
Ora i Comuni interessati dovrebbero annullare d’ufficio
tutte le contravvenzioni elevate da autovelox non segnalati
almeno 400 metri prima.
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...
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L’invenzione perfetta.

A

lla recente Fiera del libro di Torino (14-18/05/09)
nel calendario degli “Incontri con l’autore”, tavole
rotonde e dibattiti, alcuni hanno avuto per argomento
interessanti proposte che dovrebbero attrarre anche chi non
ha mai, o quasi, varcato la soglia di una biblioteca o di una
libreria. Il popolo dei non lettori, irriducibili milioni di
persone che sopravvivono senza aver mai provato l’emozione
di sfogliare un libro, sfida la fantasia di editori, bibliotecari,
librai che “raccolgono il guanto” e propongono un duplice
attacco. Il primo finalizzato alla ricerca di soluzioni
intelligenti e pratiche per la diffusione sempre più capillare
del tradizionale amico di carta. Il secondo riguarda il libro
elettronico: storie e personaggi tradotti in bit.
Sapevate che, grazie a imprenditori…è nato il booklet,
l’outlet del libro? Per il momento ne esistono due: il primo
è stato aperto a Frossineto Po e l’altro a Roma. In entrambi,
bibliofili appassionati e, perché no, curiosi (magari non lettori)
possono scovare libri usati, antichi, o addirittura introvabili:
trovo straordinario che qualcuno si sia preoccupato di salvare
dal macero titoli ormai fuori catalogo. Un’altra novità è il
time book, un distributore automatico di libri. Copiando
l’idea nata in Francia, alcuni time book sono stati collocati
nelle stazioni della metropolitana di Milano: narrativa e
saggistica, sia classiche sia contemporanee, vengono vendute
con il 10 per cento di sconto. Pare che il successo riscosso
dalle due felici soluzioni possa condurre alla “conversione”
numerosi non lettori. La biblioteca viaggiante, il bibliobus,
è un’iniziativa che ha già qualche anno. Bibliotecari e/o
responsabili di centri di lettura, riempiono pulmini attrezzati,
che, carichi di tesori antichi e moderni, raggiungono località,
scuole, piccoli agglomerati turistici, stabilimenti balneari

(durante la stagione estiva) offrendo un servizio gratuito e
cercando di coinvolgere soprattutto bambini e ragazzi. Ma la
via informatica del libro sembra quella destinata a provocare
una vera rivoluzione. Grazie al computer un libro desiderato
o necessario, può essere cercato, ordinato e ricevuto in tempi
rapidi. Anche la forma del libro cambia: l’audiolibro da
ascoltare o l’e-book da leggere al computer. Esistono siti
che offrono la possibilità di ascoltare il libro letto dalla voce
suadente di un attore o di “scaricare” l’opera sul proprio
computer in modo legale e in molti casi anche gratis: è
gioco da ragazzi trasferirlo poi su cd o sull’i-Pod. È questa
l’opportunità preferita da ragazzi e giovani tecnologicamente
esperti, ma è anche quella che può far gustare la parola scritta
a un non vedente. Ma l’e-book sembra la più agguerrita
alternativa al libro di carta. Con l’elettronica il testo diventa
ipertesto e si arricchisce di immagini, foto, musica. Le
motivazioni economiche e pratiche dell’e-book(risparmio
di carta con benefici sull’ambiente, risparmio sui costi di
stampa e distribuzione, risparmio di spazio in casa) sono
condivisibili e quasi sicuramente il libro elettronico diventerà
uno strumento di uso quotidiano per la consultazione di
testi scientifici e di studio. Credo però che né l’audiolibro
né l’e-book potranno sostituire il libro di carta che non è in
concorrenza con gli altri due: è semplicemente un’altra cosa.
La libreria rimane il luogo delle emozioni. Si può toccare,
sfogliare, annusare: la pagina scritta abbraccia il lettore in
un miscuglio di sensazioni e il legame affettivo con il libro,
se intenso e vivo, sarà indissolubile. «Il libro è come il
cucchiaio, il martello, le forbici, la ruota: una volta che li
avete inventati, non potete fare di meglio.» Umberto Eco.
Che dire ancora? È l’invenzione perfetta.

Segnaliamo dall’Editoriale di Barbara Schiaffino direttrice
di “ANDERSEN” …è nato il progetto “Pagine in gioco- Le
Biblioteche di Antonio in Abruzzo. Libri giochi incontri per
bambini e ragazzi, dopo il terremoto”. Un progetto dell’Ibby
Italia insieme all’Associazione Così per Gioco, alla libreria
Itinerante Ottimomassimo e in rete con i sistemi bibliotecari
di Roma e di Chieti, e soprattutto con l’adesione di istituzioni,
ditte e privati. Si è pensato di stare vicino ai bambini e alle
famiglie con i nostri strumenti quotidiani di lavoro: i libri,
le storie, la voce, i giochi. Gli organizzatori dell’iniziativa
scrivono: “il primo obiettivo è realizzare una raccolta di libri
di qualità e giochi da tavolo che costituiranno il materiale
di lavoro e il corpo per una biblioteca per l’infanzia in

Abruzzo, cioè una biblioteca che nasce in collaborazione
con il progetto Le Biblioteche di Antonio della cooperativa
Sinnos, nato per portare libri dove non ci sono”. Per il diritto
di leggere. ..Invitiamo gli editori a donare una selezione
dei libri migliori del loro catalogo, i librai e i rivenditori di
giochi di scegliere dai loro scaffali i libri e giochi da tavolo
che consiglierebbero ai lettori affezionati, e a tutti i lettori,
bambini e adulti a inviare il loro libro del cuore’, il libro
o i libri preferiti, cioè un libro che sia bello e importante,
così significativo che il suo viaggio verso la futura biblioteca
costituisca un legame fra lettori, un legame fra chi pensa
che le storie, quelle importanti, salvano la vita ed aiutano a
ricominciare, a capire e a sognare ancora.

TEA STILTON > Principessa dei ghiacci
Nives è una ragazza di 18 anni, principessa del più gelido dei cinque regni della Terra della
Fantasia: il Regno di Ghiaccio. Vive alla corte di Arcandia con sua zia, la contessa Berglind,
Gunnar, un lupo che la protegge e non la lascia mai sola, le cuginette Thina e Tallia e il resto
della corte. Una mattina Nives si risveglia turbata, con uno strano presentimento. Tutto il
castello, tranne la principessa, sa che sua zia ha organizzato una festa a cui parteciperanno
principi di tutti i regni per scegliere chi sarà il futuro marito di Nives. A questa notizia la
principessa viene avvolta da un vortice di tristezza. Sa , però, che non può farci nulla. Per
fortuna l’ unico modo per mandare gli inviti è via mare e le foche messaggere sono tutte
malate. Nives in questo modo ha più tempo per escogitare un piano per non sposarsi. A corte,
però, si presenta un principe che dice di aver ricevuto l’ invito ma tutti ad Arcandida sono
insospettiti dato che gli inviti non sono stati inviati! Riuscirà Nives a scoprire chi è veramente
questo misterioso principe? Per saperlo basta leggere! Di questo libro mi sono piaciuti molto
i personaggi tutti eterogenei e l’ ambiente in cui si svolgono le vicende. Lo consiglio a tutte
le ragazze che vogliono vivere una meravigliosa avventura nel regno più gelido di tutti,
assieme alla Principessa Nives.
Margherita Paolini
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LUDOTECA GIROTONDO
A MONTEPAGANO:
UN DESIDERIO
REALIZZATO!
Domenica 31 maggio l’Associazione Girotondo ha inaugurato la
Ludoteca, nei locali della scuola elementare di Montepagano.

L’attività della ludoteca è iniziata nel mese di febbraio, ma
nonostante i pochi mesi, i frutti raccolti sono stati davvero
molti! Il primo più importante è nella vita dei bambini che
in questi mesi hanno dato prova di grande coinvolgimento,
facendo proprio lo spazio della ludoteca e rendendolo vivo.
I pomeriggi sono stati scanditi da molteplici attività quali lo
studio, il laboratorio dei giocattoli, quello di informatica, le
lezioni di inglese e di informatica ed anche l’esercizio motorio.
Durante il tempo dello studio si sono registrati seri progressi
nel profitto scolastico grazie all’impegno dei bambini ed
alle famiglie che hanno dato piena fiducia all’approccio
educativo della ludoteca. Nel corso dei laboratori si è respirata
un’aria di sano divertimento e di tessuto relazionale vero.
All’inaugurazione hanno partecipato il Vice Sindaco Teresa
Ginoble, il Vice Presidente della Provincia di Teramo Giulio
Sottanelli, gli Assessori del Comune di Roseto Sabatino Di
Girolamo e Achille Frezza ai quali è stato rivolto un vivo
ringraziamento in quanto come amministratori hanno operato
nel servizio ai cittadini ed ai bambini creando le condizioni
necessarie per far nascere la ludoteca a Montepagano. In
particolare un pensiero speciale è stato rivolto a Teresa Ginoble
la quale, come Assessore alle Politiche Sociali del Comune, si è
mostrata un’interlocutrice attenta, entusiasta e lungimirante ed
è stata nominata socio onorario dell’Associazione Girotondo.
E’ doveroso ricordare gli insegnanti impegnati nel progetto
della Ludoteca Girotondo di Montepagano: Alessandro Di
Bonaventura (musica); Alessandra Talamonti (inglese); Luisa
Di Febo (informatica e laboratorio dei giocattoli); Palestra New
Form (attività motoria); Anna Di Pietro; Annalisa Renzetti
ed Emanuela Di Febo. L’attività della Ludoteca Girotondo
non si fermerà neanche nel periodo estivo: infatti dal 09
giugno al 31 luglio 2009 dalle 08,30 alle 12,30 è previsto un
fitto programma per i bambini che vi parteciperanno e che
prevede alcune novità quali il laboratorio teatrale, il ricamo
ed anche una mattinata al mare nel giorno del venerdì grazie
all’interessamento del Comune che ha messo a disposizione un
pulmino per la trasferta.
Grazie all’impegno ed alla dedizione degli operatori, la ludoteca
di Montepagano rappresenta un importante passo per il rilancio
del borgo che, insieme alle diverse attività culturali organizzate
nel paese, lanciano un messaggio di vita e prosperità della
piccola frazione!

di Fabiana Pechini

3 domande a...
BRUNO CERASI
Roseto, una fucina di giovani artisti
emergenti che abbracciano le varie arti:
musica, pittura, letteratura. Una realtà
importante per una città come Roseto
che presta molta attenzione alla cultura.
Tra i giovani artisti locali c’è anche
Bruno Cerasi. E’ nato a Bologna 26 anni
fa, ma vive a Roseto degli Abruzzi. Dopo aver svolto studi di
carattere scientifico, si è iscritto all’Accademia di Belle Arti de
l’Aquila, dove attualmente frequenta il terzo anno dell’indirizzo
Grafica. Attivo nel campo della modellazione 3D e del digital
painting, da circa un anno e mezzo si dedica alla pittura su
tela, oltre al disegno su carta e all’incisione. E’ l’autore della
copertina dell’ultimo libro di William Di Marco: Romanzo
incidentale, Simone lo sa.
Parlaci della tua arte.
“Ho scelto la pittura su tela da circa un anno e mezzo, è diventata
il mio principale mezzo di espressione. In essa confluiscono
tutte le mie idee, i miei pensieri, i miei sogni, le mie gioie, le mie
preoccupazioni, le mie paure. Penso che ogni mio lavoro parli
di me in maniera molto forte, ho scelto di ritrarre manichini
perchè sono emozioni che chiunque può provare e può quindi
più facilmente immedesimarsi e vivere un quadro ed il mondo
che ritrae. Gli esseri senza volto fungono da filtro per la realtà
che vivo, ogni immagine si trasforma in manichino e si stampa
sulla tela che dipingo. In poco tempo sono riuscito a dipingere
più di 100 quadri, se ci ripenso non ci credo!!!
Adoro migliorare e migliorarmi, adoro creare nuove immagini e
paesaggi onirici in cui far “recitare” i miei attori, il surrealismo
è la corrente artistica che più si addice per descrivere la mia
arte, amo artisti come Dalì, Magritte, De Chirico, Chagall,
Kostabi, Kush, senza dimenticare i capolavori dei classici
come ad esempio Caravaggio, Giorgione o Velazquez. Non
riuscirei mai ad elencare i miei artisti preferiti perchè trovo
ispirazione in ogni singola opera che contemplo, anche in
quella che apparentemente più si discosta dal mio stile. Come
il tempo, la mia arte è in continua evoluzione e rivoluzione”.
Come è nata la collaborazione con William Di Marco per
il suo nuovo libro?
“E’ stata una fortuna inaspettata, avevo rilasciato a William
alcune foto con i miei lavori per un progetto che avevo in mente
e lui mi ha contattato qualche giorno dopo dicendo che un paio
di essi calzavano a pennello per la copertina del nuovo libro
che stava scrivendo. E’ stato un vero onore per me, uno dei più
grandi della mia vita. Leggendo il libro mi sono accorto che il
legame che tiene uniti i protagonisti è lo stesso che stringe i miei
due manichini nella tela “Due ali ci faranno volare”. Andare
alla presentazione del libro e vedere quegli enormi manifesti con
la copertina del libro è stato incredibile, senza rendermene conto
avevo realizzato uno dei miei più grandi sogni a 25 anni”.
Programmi per il futuro?
“Sto organizzando una nuova personale di pittura che si terrà
ad agosto alla villa comunale di Roseto degli Abruzzi, siamo
in trattativa per la data ufficiale. Non vedo l’ora che arrivi
quel momento, esporre in un posto così bello e pieno di storia
mi riempie di orgoglio.
Inoltre il 3 e il 4 luglio ho in programma di partecipare alla
terza
edizione
del Cerrano Art
Festival,
una
collettiva di musica,
arte visuale, grafica,
fotografia, ci sarò
nelle due serate
principali
della
manifestazione con
un’esposizione di
tele e una piccola
performance
di
pittura dal vivo”.
E m a i l :
br1cerasi@alice.
it Sito web: www.
equilibriarte.org/
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Pineto

interventi di ripascimento morbido
Ma per ora solo “azioni-tampone”

N

ella zona nord di Pineto sono iniziate nei giorni scorsi
le prime operazioni di ripascimento morbido della
spiaggia. Si tratta per ora solo di una prima fase straordinaria
atta a tamponare il problema relativo all’erosione, a cui si
porrà una soluzione più concreta solo nel prossimo autunno.
Il progetto di ripascimento morbido, viste le violente
mareggiate dello scorso dicembre che si sono abbattute su
tutto il nostro territorio, rientra all’interno di un progetto
regionale che vedrà interventi sull’intera costa abruzzese.
Saranno riversati sul nostro litorale 275.000 metri cubi
di sabbia per un costo totale di 2 milioni 500 mila euro.
L’opera di ripascimento è stata più volte rinviata. “Pur
rendendosi conto della gravità della situazione, a seguito di
negligenze burocratiche della Regione Abruzzo, le opere
più importanti che andranno a coprire 2 chilometri di costa
sono state ritardate al prossimo mese di novembre”, ci dice
preoccupato l’assessore al demanio Enzo Nardi, “se solo
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avessero spostato la responsabilità ai comuni, l’operazione
già sarebbe stata portata a termine”.
Già una prima operazione era prevista per il mese di
gennaio, poi è stata rimandata ad aprile ed infine è stata
ulteriormente prorogata al mese di novembre causando gravi
danni all’economia turistica pinetese. Per ora l’intervento
copre solo un tratto di duecento metri lineari nella parte
nord del paese, uno spazio non sufficiente nemmeno a
risolvere le esigenze di quella zona. Inoltre, questa prima
azione non è proprio qualitativamente identica a quella che
verrà messa in atto subito dopo la fine della bella stagione.
“Si tratta per ora di riversamento di sabbia di cava ricavata
da prelevamenti su terreno”, spiega l’assessore al demanio.
Il prossimo mese di novembre vedrà, invece, il prelievo con
degli idroveri al largo della costa di Ortona e il successivo
riposizionamento della sabbia sulla nostra battigia.
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IL RITORNO DELLE VECCHIE GLORIE

F

inisce 3-2 per il Guardia Vomano
la “Partita della Festa dello Sport”
contro le vecchie glorie del Guardia Vomano
tenutasi domenica 24 maggio.
Una bellissima giornata di ricordi e di festa
che lascia poco spazio al risultato finale,
senz’altro relativo, con tutte le attenzioni che
si sono concentrate sui personaggi che hanno
fatto grande il calcio a Guardia Vomano negli
anni passati.
Emozioni forti per i giocatori “più grandi”, che hanno
ripercorso i più bei momenti
della gioventù in campo,
ricordando il legame e la
passione d’un tempo.
L’occasione è stata di
quelle a cui non si può dir
di no, soprattutto se ad
animare l’intera giornata
era l’obiettivo più vecchio
e semplice del mondo (non
lo è sempre purtroppo):
stare insieme! Riscoprendo
il calcio come sport e puro
divertimento!
Ed è proprio questo l’unico
intento che unisce i membri
dell’attuale società, l’ASD
Guardia Vomano, promotori
tutti, Di Marco Massimo presidente, Pagnottella Gabriele
segretario, Omar Seca allenatore, Maurizio Fasciocco,
Domenico De Juliis, Fabrizio Cantoro, Gabriele Di
Giammichele dirigenti, dell’evento.
L’iniziativa, dunque, nasce dalla volontà di raccogliere i
giovani attorno alla comune passione per il calcio, insegnarli
che per divertirsi può bastare un semplice pallone, scopo
questo della squadra Juniores preparata dallo stesso team,
sull’esempio di ciò che il calcio è stato per i loro nonni e
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genitori. Incontro di generazioni, che in quel
forte legame di squadra, oggi come allora,
e nella consapevolezza di appartenere
al suo paese, Guardia Vomano, non ha
per nulla visto lo scorrere del tempo e
nel calore della piazza “guardiola”, oggi
come allora, trova una conferma vedendo
riflessa la stessa passione.
Lodevole, dunque, la manifestazione e
ammirevole l’intraprendenza della società, nella speranza
che siano molte altre le giornate come questa.
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Rose in Festival un successo oltre le aspettative

S

i è conclusa sabato 6 giugno 2009 la prima edizione di
“Rose in festival”, la manifestazione musicale che ha dato
la possibilità a tanti gruppi emergenti di potersi esibire e realizzare
il loro sogno.
Sono arrivati da tutta la provincia e non solo i 12 gruppi che,
superando le selezioni a votazione popolare delle cinque serate
precedenti, si sono alternati sul palco della finale in una vera e
propria “maratona musicale” iniziata alle ore 19 e terminata alle
ore 2 nella zona-parcheggio del Pontile di Roseto degli Abruzzi.
A giudicare i gruppi non è stato direttamente il pubblico bensì
una giuria di qualità composta da personalità importanti del
panorama musicale nazionale e internazionale: Stefano BORZI
(Produttore, Arrangiatore, Musicista e Autore ha collaborato
con molti artisti tra i quali Bobby Kimball (Toto), Domenico
Modugno, Mietta, Riccardo Cocciante, Mango, Renato
Carosone, Tiromancino, Riccardo Sinigallia, Scialpi, Luca
Carboni, ecc….), Michele SCURTI (nel 2000 ha realizzato un
cd demo “Rumori fuori scena” Prodotto da Fabio Magistrali
in collaborazione con Luca Bulgarelli (Sergio Cammariere) e
Giorgio Ciccarelli Afterhours)), Graziano CAPRIONI (Pianista,
Compositore, Fisarmonicista, Creativo e Didatta ha collaborato
con il cantante Ivan Graziani), Franco EMALDI (Trombettista
e Musicista, rappresenta l’Italia all’estero con il Piccolo Teatro
di Milano), Marcello DI LEONARDO (Batterista, dal 2005
suona col quartetto di Stefano Di Battista, presenza stabile nella
trasmissione “Il senso della vita” di Paolo Bonolis), Bruno
MARCOZZI (Batterista e Percussionista ha collaborato con Trio
Velosidagi, Sergio Cammariere, Bob Mintzer, Fabrizio Bosso,
Yavier Girotto, Stefano “Cocco” Santini, ecc….), Agostino
VALENTE (considerato il miglior chitarrista che l’Europa possa
vantare, è presidente dell’Associazione Chitarristica Aquilana),
Ugo MINUTI (ha inciso un cd “Emozioni per me”, il cui ricavato
andrà in beneficienza per i bambini terremotati dell’Aquila).
I gruppi finalisti sono stati: Moloko Vellocet, Wakkos, Alchimia,
Stock’Olmi, Overloaded, Losers, Methodika, Sostanza Tossica,
Squeezed Lemons, Sbarbari, Apache e N.E.B..
Quella di Rose in festival è stata una vera e propria esplosione!
Seppur alla prima edizione, i premi hanno dato un marchio
importante a questa kermesse musicale. I Wakkos, vincitori di
questa prima edizione, registreranno un demo, un video clip e,
cosa più importante, avranno la possibilità di partecipare alle
selezioni del concerto del primo maggio – Roma 2010. Oltre
alla proclamazione del gruppo vincitore, altri sono stati i premi
assegnati, dando grande rilievo a ogni singola categoria.

Miglior Voce: Lorenzo
Marcozzi (Wakkos)
Miglior
Chitarrista:
Riccardo
Maiorani
(Squeezed Lemons)
Miglior Bassista: Roberto
Maiorani
(Squeezed
Lemons)
Miglior
Tastierista:
Francesco
Saccomandi
(Overloaded)
Miglior Batterista: Edolo
Ciampichetti (Wakkos)
Gruppo Palco: Apache
Miglior Gruppo a votazione
popolare:
SQUEEZED
LEMONS
Tanti gli Sponsor che hanno supportato la manifestazione: la
Liofilchem del dott. Silvio Brocco (che ha regalato ai primi tre
classificati un kit completo di accessori musicali), Lamaca
Pub, Ferretti Mare, + 3,2% e il lido Lo Smeraldo (i locali che
hanno accolto le serate delle selezioni), Vincenzo Irelli (Service
ufficiale di Rose in festival), Music Store di Nando di Marco, la
KosmoServizi di Teramo, TG Roseto, pizzeria Il Solito Posto,
Jeansmania 40, Europhone di Alessandra, Dejavù Viaggi,
Renault di Maiorani, Abbigliamento Donna Fashon Complici,
Crazy Artists, D’Elpidio Elettroforniture, Dimensione Sport.
L’organizzazione ringrazia tutti coloro che hanno contribuito a
realizzare questo progetto così importante!!! L’appuntamento
ora è al prossimo anno!!!...
Organizzatore: Luca Giuliano
Collaborazione Artistica: Morgan Fascioli
Resp. Area Stampa e Marketing: Sara Ruggieri e Sonia
Taddei
Staff: Giulia Paquini, Alberto Corradetti, Dj Claudio
Foto: C. Palmieri – L. Marinelli

1° classificato – WAKKOS
2° classificato – LOSERS
3° classificato – N.E.B.
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poi…unluogo,unadata,un’oraperritrovarcituttiinsieme,edilgiocoèfatto.E’cosìcheinunagriturismodiMosciano,c’èstatoilprimo
“5Dday”,ilritrovodeicompagnidellaclasse5Ddell’ITCdiRosetodell’anno1982/1983.Dopo26annicisiamoritrovati,riabbracciati,scambiatoemozioni,
ecenatoinsiemecomedabuoniamici.Nonèstatodifficilericonoscercinonostantealcuniavesserogiàla“pelata”,altrilapancetta,chiicapellibrizzolati.La
serataètrascorsapiacevolmentericordandounpassatononpropriorecenteeparlandoperlopiùdeigiornid’oggi.Allafinedellaserataabbiamoposatoper
la classica foto ricordo.
GiudittaCianelli,TommasoCaponi,DomenicoD’Antonio,MassimoSplendiani,GiuliaMazzocchetti,AntonioDiBerardino, MauroRomani,AngelaCerasi,Tiziana
Gemignan, Luisa Foglia, Gabriella Cassiani, Luisa Serafini, Marina Di Tecco, Anna Di Gregorio, Mauro Tempera

CHE NE DITE DI UNA BELLA RIMPATRIATA?
SENTIAMOCI AI N. 349.6680209 (LUANA) 3386326862 (LIANA)
3298937434(MASSIMILIANO)
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EMANUELA
DI GIACINTO
30 ANNI
15 Giugno

ALLA SORELLA
MIGLIORE
AL MONDO:....
”TANTI AUGURI
PER I TUOI
MAGNIFICI
30!!!”
TVB LUANA.
Auguroni anche
dalgli amici
di Eidos.

I NIPOTI E PRONIPOTI
HANNO FESTEGGIATO

90 ANNI

I
DI MARIA DI DOMENICO
Anna 18 anni

Dolcissimi auguri
da papà, mamma,
Davide e Valeria.

Vanessa 17 giugno
14 anni

ALESSIA
5 ANNI

Grazie per la gioia
che ci dai,
tanti auguri tesoro
da mamma e papà

Vincenzo Tritella
25 Giugno

Tantissimi auguri per i tuoi 30 anni, a
te che sei speciale e rendi speciali i miei
giorni. Ti amo tanto. La tua Federica.
07 Giugno

TANTISSIMI AUGURI
DA MAMMA PAPA’
E I CUGINETTI
LORENZO MANTOVANI
16 Giugno

Lo zaino e’ pesante,
i colpi sono tanti, ma tu ce
la farai! Auguroni da tutti
quelli che ti vogliono
bene.

Rina
60 anni

Auguri di buon
compleanno
ad una Dottoressa
molto speciale.
“L’Aquila 03-04-09”
Dalla mamma,
papà, antonio
e Massimiliano.
ENZO 50 anni

Anche se hai 50 anni non
li dimostri. Tanti auguri
dai tuoi figli Elisabetta e Guido.

Di vero cuore e tanto
amore, buon compleanno per il tuo sessantesimo compleanno. Dal tuo
Ubaldo, i figli Laura e
Fausto, i nipoti.

Ciao nonno.
Non ti dimenticheremo
mai, Matteo e Luca.
VITTORIA SICHETTI
1 ANNO 18 GIUGNO

TANTI AUGURI
DA MAMMA, PAPA’,
NONNI E ZII

Giada

10 anni 5 giugno

Tanti auguri
dal fratellino Nicolò,
mamma, papà e dai nonni
Serafino, Lidia e Natalina.

Nonna GERMANA

Margherita Gagliardi
70 anni 12 Giugno

Sinceri e cari auguri di buon compleanno dai tuoi
figli Guglielmo, Pietro, Corrado, Franco, e Mario;
da tutti i nipoti e dalle nuore.
50

Sei sempre
nei nostri cuori. Luca,
Sergio, Pierpaolo, Filippo.
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