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Roseto

parte dai buoni dati del 2008

Intanto, con orgoglio, sventola di nuovo la Bandiera Blu sulla spiaggia rosetana.

di Lino

ale

Nazion

Foto: Rosini

R

oseto. Sole, mare, manifestazioni, serate all’insegna
del divertimento sano, ma soprattutto solidarietà. La
stagione estiva a Roseto è scattata infatti all’insegna della
solidarietà, vista la presenza di migliaia di cittadini aquilani
sulla costa. Il 2009 lascia bene sperare, in virtù dei numeri
positivi che provano in maniera inequivocabile un trend di
crescita che dura da un triennio. Infatti, i dati dicono che
il turismo a Roseto cresce nel 2008 rispetto al 2007, anno
in cui il turismo crebbe rispetto al 2006, e a sua volta anno
positivo rispetto al 2005. La ciliegina sulla torta, poi, è
rappresentata dalla Bandiera Blu che Roseto conquista ogni
anno, e da diverso tempo, e che può esibire dai pennoni dei
vari stabilimenti balneari. Anche quest’anno Roseto si è
fregiata dell’ambito vessillo, a conferma appunto di una
politica di tutela del territorio, di qualità dei servizi e di
sviluppo anche di tutte quelle iniziative a sostegno delle
fasce considerate più deboli. E’ una tendenza positiva
ed incoraggiante quella che viene fuori dalle statistiche
ufficiali dei flussi turistici nelle strutture ricettive rosetane
dell’anno 2008, fornite dalla Giunta Regionale d’Abruzzo
– Direzione Turismo ed Attività Produttive. Nell’anno

2008 Roseto ha accolto 74.450 turisti, che hanno sviluppato
553.873 giorni presenza, con una permanenza media di 7,44
giorni. Rispetto all’anno 2007, si registra un incremento di
6.569 arrivi e 26.620 giorni presenza, con un incremento
percentuale degli arrivi del 9,7% e dei giorni presenza del
5%. Sono dati lusinghieri che confermano come il turismo
a Roseto sia un veicolo trainante per l’economia locale.
I numeri snocciolati dalla Direzione Turismo ed Attività
Produttive parlano chiaro: premiano inequivocabilmente
l’opera dell’Amministrazione Comunale rosetana e degli
imprenditori che lavorano nel settore del turismo. Va dato
merito al Comune, nonostante le ristrettezze economiche,
di riuscire a pianificare la stagione estiva. Ma grossi meriti
anche nei confronti dei privati che investono in qualità e
consentono così ai turisti di andare oltre la semplice offerta
del prodotto mare. Il flusso turistico in crescita arriva
nonostante il mutamento delle abitudini a livello globale.
E’ una considerazione del Sindaco Franco Di Bonaventura
che sottolinea inoltre “quando si pensa al turismo”, dice,
“e si lavora per migliorarlo, non si può prescindere da
alcune considerazioni come la necessità di operare fra
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più comuni e quindi in un’ottica di offerta territoriale e
la consapevolezza che la permanenza media dei turisti si
è irrimediabilmente accorciata per le mutate abitudini.
Ad esempio, nell’anno 1998, quando a Roseto arrivavano
45.769 turisti, che sviluppavano 452.419 giorni presenza,
la permanenza media in giorni era pari a 9,88, mentre nel
2008 il dato è sceso fino a 7,44, anche se i numeri di arrivi
e presenze – rispetto al 1998 – sono davvero eccezionali,
visto che gli incrementi sono del 62,66% in termini di
arrivi (74.450 nel 2008) e del 22,42% in termini di giorni
presenza (553.873 nel 2008)”. Le statistiche dicono
che bisogna continuare a puntare su un programma di
destagionalizzazione accattivante, in
grado di valorizzare Roseto nel suo
complesso: una città che non ha solo il
mare, ma che offre infrastrutture adatte
al turismo sportivo e congressuale.
Parlando di destagionalizzazione, il
sindaco sottolinea un altro aspetto legato
alle recenti dichiarazioni del Ministro
del Turismo, Michela Vittoria Brambilla,
che ha affermato: “Affinché il nostro
turismo possa arrivare al salto di qualità
di cui ha bisogno, è necessario che si
destagionalizzi”.
“Un’affermazione”,
ha aggiunto Di Bonaventura, “che
certamente dà ragione al nostro modo
di pensare, visto che dal 2002 puntiamo
molto
sulla
destagionalizzazione
mediante
iniziative
di
carattere
nazionale ed internazionale”. Dunque
dati confortanti, ma costante attenzione al miglioramento
dell’offerta ed un occhio particolare alla stagione 2009,
che non può essere considerata alla stregua delle altre
per tutto ciò che è accaduto in Abruzzo. “Roseto degli
Abruzzi cresce da 3 anni e da oltre 10 anni e in crescita
tendenziale costante nel suo complesso”, conclude il primo
cittadino, “grazie all’impegno degli operatori locali e

dell’Amministrazione Comunale, che lavorano in sinergia.
L’estate 2009 sarà una estate giocoforza diversa da tutte
le altre, visto che l’emergenza terremoto ha portato a
Roseto oltre 6.200 sfollati. Sono certo che sia i cittadini
rosetani, sia i cittadini aquilani, sia i turisti sapranno capire
la particolare situazione ed anzi apprezzare ancora di più
lo spirito ospitale tipico delle genti rosetane”. Per il futuro,
l’Amministrazione Comunale è assolutamente convinta che
bisogna continuare sulla strada della destagionalizzazione,
che fu lanciata nei fatti nell’ormai lontano 2002. Il territorio
della provincia di Teramo ha strutture ricettive in grado
di attirare, da solo, quasi il 60% del flusso turistico totale

sviluppato dalla Regione Abruzzo. Tutte le istituzioni locali
hanno il dovere di lavorare in sinergia e con lungimiranza
affinché il turismo, che è una componente economica
fondamentale di questo territorio, continui a crescere.

ESTATE

all’insegna della CULTURA
e del DIVERTIMENTO
L’

calendario delle manifestazioni presentato dall’Amministrazione Comunale
vitivinicole, valorizzando un prodotto, il vino della nostra Regione,
che si sta ritagliando uno spazio sempre maggiore nel panorama
nazionale ed internazionale. Il teatro dialettale tornerà a Cologna
Paese (ore 21) il 31 luglio con La Bottega del Sorriso e il 4 agosto
con Il Carrozzone. L’Associazione Il Baule della Nonna proporrà
al Ferretti Mare, sul lungomare centrale, una doppia serata (18 e
19 luglio) di moda particolare. Nadia Bengala, infatti, indosserà un
abito da sposa tutto di cioccolato realizzato dalla pasticceria Ferretti.
Il 12 luglio, sul lungomare Celommi, alle 21,30, concorso di bellezza
Miss Mediterraneo 2009. Tornando ad agosto, l’amministrazione
comunale ha già stabilito che la Notte Bianca scatterà la sera del 29
per proseguire sino all’alba del giorno dopo. L’intera città ospiterà
una serie di eventi, soprattutto musicali, con il chiaro intento di far
divertire giovani e non. Ma l’estate rosetana sarà arricchita anche da
tutte quelle iniziative che proporranno i privati, in modo particolare
i proprietari di stabilimenti balneari, con serate dedicate alla musica,
ai giochi. Le palestre di roseto e dintorni chiuderanno la loro stagione
proponendo ciascuna il proprio saggio di fine anno. C’è chi ha pensato
in tal senso anche alla solidarietà nei riguardi delle famiglie aquilane
terremotate e ospiti tra Roseto e Cologna spiaggia. Numerose, infine,
le mostre che verranno proposte in città da artisti contemporanei.

estate rosetana è pronta a far vivere ai suoi abitanti e ai
numerosi turisti serate ricche di fascino grazie ad una serie
di iniziative di assoluto spessore, di straordinaria qualità e che sono
diventate col tempo una vera e propria tradizione. A cominciare
dalla Rassegna Cinematografica Roseto Opera Prima, in programma
dal 18 al 26 luglio prossimi e giunta ormai alla XIV Edizione.
L’appuntamento con il cinema d’autore è per le 21,30 al nello spazio
all’aperto della Villa Comunale (in caso di pioggia si ripiegherà al
Cinema Odeon). Anche quest’anno saranno proposti film di assoluto
interesse e l’evento speciale sarà la proiezione di Fortapasc di Marco
Risi, la sera del 25 luglio.Ad agosto, l’1, il 2 e il 9, sul lungomare
Celommi (dalle 21), tornerà il Teatro del Mare. Più di 30 artisti
provenienti da tutte le strade del mondo coloreranno il lungomare.
Clown, musicisti, giocolieri, acrobati e fantasisti porteranno l’allegria
del teatro di strada. Dal 3 al 5 di agosto al parco e al teatro all’aperto
della Villa Comunale appuntamento con “Nuvole”, rassegna del
teatro per ragazzi che festeggia quest’anno la XIX Edizione. Sei gli
spettacoli in tutto, due per ogni serata, il primo alle 18,30, il secondo
alle 21,30. Piatto forte ad agosto sarà anche la XXXVIII Edizione
della Mostra dei Vini Tipici, nel borgo antico di Montepagano.
Quasi trenta aziende abruzzesi proporranno le loro produzioni
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L’Intervista

rra
a Valter Cata
dizzi
nora Ar
di Eleo

L’ascesa di Valter Catarra, oggi nuovo Presidente della Provincia

L

esserci già aria di squadra “fondamentale” sentiamo
ribattere impetuosamente: “l’affiatamento del gruppo
è essenziale per una buona gestione e la linea che
seguiremo sarà proprio questa”. La cooperazione è
un punto centrale nelle amministrazioni con a capo
Catarra, lo è stato e continua ad esserlo, a suo dire,
nel Comune di Notaresco e lo sarà, a quanto pare, in
Provincia.
Per un attimo l’avevamo dimenticato: il nostro
Presidente è anche Sindaco, difficile conciliare i due
ruoli, sebbene siano compatibili, di certo impegnativo
ma non è questo a spaventarlo: “farò il Presidente e
continuerò a fare il Sindaco” ci rassicura. Dunque
nessuna rinuncia, nessuna delega. Motivo in più forse
per riconquistare quella manciata di voti che al seggio
n° 6 di Notaresco, che raccoglie i votanti di Guardia
Vomano, ha dato la vittoria a Leo Capone, ex sindaco del Comune
e candidato per la lista opposta. “Vieni con me in provincia” era lo
slogan della lista, a suggello di una disponibilità e di una volontà a
stare in mezzo alla gente che ha contraddistinto Valter Catarra fin
dall’inizio “e continuerà ad esserlo anche in Provincia sebbene lì le
cose siano un po’ diverse: si lavora su un territorio più vasto, bisogna
interagire con i sindaci. Tuttavia l’intenzione è quella di continuare a
mantenere un rapporto vivo con gli elettori, con la gente”.

o abbiamo visto consigliere comunale, poi
sindaco, riconfermato con una schiacciante
vittoria nelle passate elezioni amministrative,
alla guida dell’amministrazione comunale di Notaresco.
Lo vediamo adesso Presidente della Provincia di
Teramo. Eletto con il 50,01%: la battaglia deve essere
stata dura! Valter Catarra si presenta come la “cura”
per una provincia come la nostra, destinata a diventare
sempre più debole e con minime possibilità di crescita
a causa di cinque anni di inattività delle Politiche del
Lavoro. Almeno questo è il pensiero di tutto il centro
destra che ha spinto il sindaco di Notaresco alla vittoria
in Provincia. “Fare della nostra provincia un modello
di sviluppo economico, sociale e culturale” è quanto
recita lo spot elettorale passato in rete (con sottofondo
musicale “La cura” di Battiato), ed è probabilmente
quello che il nostro Presidente ha in mente di fare per dare nuovo
slancio a tutto il territorio teramano. “Il centrosinistra non ha fatto
nulla per la promozione del territorio, per non parlare poi della
formazione che è stato il vero fallimento della gestione D’Agostino”,
spiega il Presidente in un attimo di tregua dai suoi mille impegni.
“La Provincia”, continua, “è un essenziale momento di raccordo e di
programmazione intermedia tra Regione e comunità locale. Il nostro
obiettivo è quello di valorizzare il suo ruolo e tramite il PTC, il Piano
Territoriale di Coordinamento, ci poniamo di sviluppare le linee
strategiche finalizzate a porre in sinergia i sistemi ambientale, viario,
economico e turistico. Vogliamo creare un macrosistema provinciale
in grado di governare con efficacia”. Al suono di queste parole sembra

Ora che la battaglia è stata vinta… bisognerà vincere la guerra dei
cinque anni, necessari per attuare il programma che è stato presentato
all’elettorato.

Diego Di Bonaventura (Pdl) in Provincia con Catarra

A

per realizzare il programma elettorale

ccanto al nuovo Presidente della Provincia Valter Catarra
condivide l’esperienza amministrativa a
Notaresco. Diego Di Bonaventura ha ottenuto un
successo personale alle recenti elezioni provinciali
che va ben oltre le sue stesse aspettative. A
conferma probabilmente di un lavoro svolto con
attenzione e passione in un Comune, Notaresco,
che ha vissuto momenti davvero difficili nel
recente passato. Sarà tra i banchi del Consiglio
Provinciale a sostenere il suo Sindaco, oggi
Presidente di una Provincia che è tornata in mano
al centro destra. Gli ultimi 15 anni sono stati
amministrati dallo schieramento opposto, 10 anni
con Claudio Ruffini, oggi consigliere regionale del
Partito Democratico, e 5 con Ernino D’Agostino
che, nonostante la sconfitta, seppur di misura,
spera ancora che il Tribunale Amministrativo Regionale possa
accogliere i ricorsi che il suo schieramento ha presentato. Diego
Di Bonaventura, esponente del Popolo della Libertà, guarda
invece avanti e giura fedeltà al programma che Catarra ha
presentato all’elettorato. E si lascia andare anche ad un’analisi
del voto molto particolare che riguarda soprattutto il suo
territorio, Notaresco. “Hanno fatto il possibile qui a Notaresco
per gettare fango addosso alla nostra amministrazione”,
sottolinea Di Bonanventura, “hanno persino fatto in modo che
due rappresentanti del centro destra lasciassero lo schieramento
per approdare dall’altra parte per ottenere più consensi. Hanno

cercato di rallentare la nostra attività amministrativa a proposito
del bilancio, del piano regolatore. Ma nonostante
questo, siamo riusciti ad ottenere la fiducia della
gente, a conferma che qui a Notaresco comunque è
stato fatto un buon lavoro e si sta portando avanti
un programma attento”. L’esperienza maturata
accanto a Catarra, Diego Di Bonaventura potrà ora
riproporla in Provincia di Teramo, al servizio di
un territorio che deve comunque fare i conti con
problemi da non sottovalutare. A cominciare dalla
crisi occupazionale e da un’economia bloccata per
via della chiusura di molte aziende, soprattutto del
settore tessile nella vallata del Vibrata. L’impegno
che bisognerà portare avanti sarà quello di creare
delle sinergie, valorizzando un territorio che ha
delle peculiarità che altre zone non hanno e che
possono solo invidiare: la costa, le colline a pochi chilometri
e il massiccio del Gran Sasso a non più di 50 chilometri. “Il
nostro impegno”, ha concluso Diego Di Bonaventura, “sarà
teso a rilanciare l’economia, guardando con attenzione anche
a determinate situazioni esistenti. Abbiamo dinanzi 5 anni
impegnativi, durante i quali dovremo realizzare il programma
che il Presidente Catarra e tutta la coalizione hanno presentato
ai cittadini e che ci ha permesso di ottenere la loro fiducia. Non
per essere retorici, ma saremo al servizio di tutti, anche di chi
non ci ha votato. E avremo un costante rapporto con i comuni
del territorio”.
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Cologna Spiaggia,
arenile ridotto
ai minimi termini

Due intere file di ombrelloni, le prime, azzerate per via del
fenomeno dell’erosione. A Cologna Spiaggia i proprietari
degli chalet Salsedine, Lo Squalo e La Terrazza e dei
camping Nino e Stella Maris sono preoccupati per ciò che è
accaduto negli ultimi giorni, quando una violenta mareggiata
ha praticamente cancellato una ventina di metri di arenile,
costringendo gli operatori balneari a togliere le prime due
file di ombrelloni e sdraio. “Siamo certamente preoccupati”,
ha commentato Ernano Perletta, titolare dello stabilimento
balneare Lo Squalo, “abbiamo per i mesi di luglio ed agosto
le prenotazioni. Ma non possiamo adesso garantire gli
ombrelloni. Abbiamo chiesto agli organi regionali competenti
di recuperare quella spiaggia persa allargandoci verso la
spiaggia libera per risistemare qualche ombrellone. Non
chiediamo molto, ma 8-10 metri per poter lavorare. Altrimenti
qui è dura andare avanti”. Stesso discorso per Luca Esposito,
gestore de La Terrazza. Anche qui le prime due file degli
ombrelloni sono a rischio.
La situazione è preoccupante anche perché, ad esempio, pur
non essendoci state nuove mareggiate, sono assolutamente
evidenti, con l’alta marea, i segni dell’erosione. La spiaggia
portata via dalle correnti difficilmente ritornerà. Del problema
è stata interessata l’Amministrazione Comunale, affinché si
faccia portavoce presso le più alte istituzioni della situazione
che stanno vivendo gli operatori colognesi. I balneatori
sono tuttavia convinti che un intervento di consolidamento
e rinfoltimento delle scogliere già esistenti potrebbe in
qualche modo risolvere, anche se solo in parte, il fenomeno
dell’erosione. Recentemente è stato dato il via ai lavori di
sistemazione di pennelli perpendicolari alla spiaggia nel tratto
colognese che va dalla zona delcamping Europa sino all’altezza
di via Bozzino. A novembre i lavori riprenderanno con il
ripascimento vero e proprio. Ma nel frattempo cosa accadrà
alla spiaggia di Cologna per questa estate? I proprietari delle
strutture ricettive sono molto preoccupati e temono di dover
disdire le prenotazioni già acquisite da mesi.

Roseto, Standard & Poor’s
assegna il rating “BBB”
con prospettive stabili
“Il rating del Comune di Roseto degli Abruzzi continua
a riflettere le soddisfacenti performance di bilancio dopo i
miglioramenti registrati in termini di cassa e competenza
negli ultimi tre anni, ed una gestione finanziaria
prudente”.
Questo in sintesi il giudizio della Standard & Poor’s sulla
capacità di credito del Comune di Roseto, che assegna il
rating “BBB” e sottolinea che le prospettive sono stabili.
“L’Amministrazione apprende con soddisfazione la
conferma della stabilità dei dati di bilancio del nostro
Comune nel medio periodo, da parte della Standard
& Poor’s, tra le maggiori agenzie di rating a livello
internazionale”, ha affermato il Vice Sindaco e Assessore
al Bilancio Teresa Ginoble, “il giudizio esprime una
sostanziale valutazione positiva del lavoro svolto per
avere maggiore liquidità e l’impegno a non incrementare
il ricorso ai mutui per gli investimenti e quindi a non
aumentare il livello di indebitamento dell’Ente”.
Tuttavia il Comune sconta l’effetto delle limitazioni

finanziarie recentemente introdotte dallo Stato in materia di
autonomia finanziaria degli enti locali italiani. Limitazioni
che hanno un impatto notevole sul bilancio e che fanno
registrare la mancanza del segno positive alle tre “B”.
Nonostante ciò, come confermato dalla stessa S&P , il
Comune di Roseto degli Abruzzi continua ad avere un
margine corrente adeguato grazie ad un consolidamento
delle entrate correnti e ad un forte controllo sul lato della
spesa all’insegna della prudenzialità.
Nella sua valutazione annuale la
S&P sottolinea
come il rating del Comune di Roseto sia supportato
da soddisfacenti risultati di bilancio. “L’agenzia
internazionale ha evidenziato l’abilità dell’Ente di
adeguare il livello degli investimenti alla propria capacità
di autofinanziamento”, ha puntualizzato il Sindaco Franco
Di Bonaventura, “il rating infatti scaturisce dall’impegno
dell’amministrazione comunale a mantenere il debito
stabile, oltre che dal consolidato miglioramento dei tassi di
riscossione e pagamento nella gestione corrente. Il nostro
impegno quindi ha dato i risultati sperati, nonostante lo
scenario internazionale finanziario sia caratterizzato da
una tendenza negativa”.
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Roseto, la protesta dei dipendenti del Centro Santo Stefano
Non percepiscono lo stipendio da circa 6 mesi e da oltre 3 settimane
non riescono più a garantire le terapie a tutte quelle persone che
ne hanno assolutamente bisogno. Martedì scorso i dipendenti
del centro Santo Stefano di Roseto, delle strutture legate a Villa
Pini, si sono ritrovati in piazza, dinanzi alla stazione, per una
manifestazione di protesta. Presenti anche tutte le sigle sindacali,
con Amedeo Marcattili, dirigente regionale della Cgil, in prima
linea a sostenere la protesta di quanti sono in attesa di una risposta
soprattutto da parte della Regione. Accanto ai manifestanti anche i
familiari di tutte quelle persone che hanno assolutamente bisogno
di quelle cure. Tra loro anche gli stessi degenti che hanno voluto
dare un sostegno morale e non solo ai dipendenti del Santo Stefano.
Sono arrivati da L’Aquila, da Pescara, da Vasto e da Chieti,
ritrovandosi tutti in piazza della Libertà a Roseto, per dare un
segnale forte, per sensibilizzare l’opinione pubblica. I manifestanti
hanno attraversato più volte la statale Adriatica, bloccando
temporaneamente il traffico sotto l’occhio vigile dei carabinieri
della locale stazione degli agenti municipali. Duro l’attacco di
Marcattili e dei dipendenti del centro nei confronti della Regione e del Governatore Gianni Chiodi. “Abbiamo un presidente e
degli assessori regionali che appartengono alla nostra provincia”, ha puntualizzato l’esponente dell’organizzazione sindacale,
“eppure ad oggi non hanno fatto nulla per far fronte a questo problema molto serio! E’ molto grave quello che sta accadendo
perché ci sono molte famiglie in difficoltà, c’è chi deve far fronte ad un mutuo, alle utenze domestiche. Ci sono casi disperati.
Inoltre, bisogna tener conto anche dei pazienti che da oltre tre settimane non hanno più cure. Non è questo il modo di
amministrare. Il nuovo governo regionale ha sei mesi di vita e finora non ha mosso un dito per andare incontro alle esigenze
di lavoratori e pazienti”.

“TERZE NOZZE PER MONTEPAGANO..!!!”
Qualcuno diceva: “impara l’arte e mettila da parte”. A rispolverare ogni anno
il valore di questo celebre detto sono le numerose manifestazioni promosse dal
“Vecchio Borgo”, associazione attiva a Montepagano da circa trent’anni che,
organizzando ogni anno eventi culturali di grande originalità, ci ricorda quanto
siano importanti le tradizioni. Il presidente, Annamaria Rapagnà, con l’aiuto di un
gruppo di entusiasti collaboratori, porterà in scena per il terzo anno consecutivo la
manifestazione che interesserà le giornate del 25 e 26 luglio. Per il 25 si prevede
la rievocazione della “trebbiatura”, riproposta come praticata in passato. A fare da
scenografia a questo momento suggestivo sarà una vera macchina per la trebbia.
Alla rappresentazione seguirà un piccolo rinfresco, a base di prodotti tipici locali.
La stessa sera, inoltre, si terrà la divertente “gara delle conche”, nella quale si
cimenteranno ad armi pari (ovvero una pesante conca piena d’acqua e tanta forza
nelle gambe) due diverse categorie di donne, le signore da una parte e le giovani
ragazze dall’altra. Le vincitrici da premiare saranno quindi due, una per ogni gruppo. Il successo, riscosso negli anni passati, ha
spinto l’associazione a riproporre la gara, durante la quale si sono dimostrate di gran lunga più atletiche le vecchie generazioni
rispetto alle nuove. Per il 26, invece, è prevista la caratteristica sfilata di antichi abiti da sposa indossati dalle giovani abitanti
di Montepagano e dintorni. I componenti dell’associazione si occuperanno dell’addobbo floreale, del lungo tappeto rosso che
verrà steso lungo “la passerella”, delle splendide colonne templari (donate generosamente da un socio) che incorniceranno
le vie del paese, del trucco delle ragazze e della custodia degli abiti, assicurandosi che non vengano maltrattati, persi e che
vengano restituiti ai legittimi proprietari al termine della serata. A fare da dolce sottofondo alla fiabesca sfilata sarà una
musica d’epoca attentamente selezionata, che farà rivivere agli spettatori attimi magici e indimenticabili. “Davvero bello!”
esclama la signora Marialaura, una simpatica e cordiale socia, che ci ha raccontato di come le signore, nelle scorse edizioni,
si commuovessero vedendo sfilare le proprie figlie con indosso il loro abito da sposa. L’idea di realizzare l’evento, al quale
parteciperanno come di consueto le istituzioni comunali competenti, è scaturita sulla base del gran numero di abiti, datati dal
1930 ad oggi, esposti nel “Museo della Cultura Materiale” di Montepagano, un patrimonio artistico e culturale che altrimenti
sarebbe rimasto in “penombra”. Naturalmente, al fine di contribuire al successo della manifestazione, il “Vecchio Borgo”
invita tutta la cittadinanza a partecipare anche per quanto riguarda il reperimento di conche, foto e abiti.
La tradizione, per quanto talvolta venga messa nel “dimenticatoio”, è di fondamentale importanza sia per chi la ricorda sia per
chi, da essa, ha qualcosa da imparare.
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L’inciviltà di certa gente…
Con troppa facilità, molto spesso, si accusa il Comune per la scarsa pulizia delle
strade e dei marciapiedi. Ma a volte noi cittadini dovremmo farci un esame di
coscienza. Queste foto dimostrano, semmai ce ne fosse stato il bisogno, come
a volte siamo noi stessi i principali autori di situazioni di degrado e di inciviltà
alla massima potenza. In via Pascoli sono stati abbandonati materassi, sanitari,
materiale inerte proveniente da chissà quale cantiere. In viale Europa sono
state scaricate decine e decine di cassettine di legno che vengono solitamente
utilizzate per la sistemazione di frutta e ortaggi. E’ probabile che qualche
“fruttarolo” sbadato si sia dimenticato che per smaltire determinati rifiuti è
necessario seguire una determinata prassi, anziché abbandonare il materiale di
risulta lungo una strada, peraltro anche piuttosto trafficata. Esiste comunque un’ordinanza del sindaco di Roseto che obbliga
i cittadini a rispettare gli orari di conferimento dei rifiuti nei vari raccoglitori e soprattutto prevede delle multe salate per chi
abbandona i rifiuti!

Nuovo look per il Palamaggetti
in vista dei Giochi del Mediterraneo
A pochi giorni dal via dei Giochi del Mediterraneo Pescara 2009, Roseto degli
Abruzzi è pronta ad ospitare le gare di basket al Palamaggetti che presenterà
un look completamente nuovo. Ovvio, nessuno ci tiene a fare brutta figura,
e così l’Amministrazione Comunale ha dato il via ad una serie di lavori di
maquillage per rendere più accogliente l’impianto sportivo. Nelle ultime tre
settimane, infatti, ha fatto in modo che venissero realizzate tutte quelle opere
che il Comitato Organizzatore aveva richiesto per poter concedere alla Città
di Roseto l’organizzazione delle gare di basket nell’ambito di Pescara 2009. Si è provveduto quindi alla realizzazione
dell’ascensore per accedere alla sala stampa, alla sistemazione della parte esterna dell’ingresso lato nord-est con la
ritinteggiatura di tutta la facciata e la sistemazione di una pavimentazione in resina lungo la scalinata di accesso alla sala
stampa, la realizzazione di un impianto di condizionamento dell’aria nella sala stampa e nello spazio riservato ai vip.
Tra le opere urgenti indicate dal Comitato Organizzatore anche il rifacimento della segnaletica orizzontale nella zona del
palasport e in tutta l’area sportiva, compresa la viabilità a ridosso del complesso sportivo. Il Comune si è dato da fare e
ha assicurato che per l’importante appuntamento agonistico tutti gli interventi saranno portati a termine. L’investimento
complessivo è stato di circa 130 mila euro. Intanto, si è proceduto in questi giorni con i lavori di rifacimento del manto
d’asfalto lungo la statale Adriatica, per un tratto di circa due chilometri. La particolarità sta nel fatto che gli interventi
sono stati realizzati nel cuore della notte per non creare disagi al traffico e ai cittadini. La squadra di operai della ditta
appaltatrice è intervenuta per brevi tratti per assicurare un lavoro fatto bene. Insomma, nel giro di poche ore i rosetani si
sono svegliati con un nuovo nastro d’asfalto.

Pineto Cerrano Art festival 2009

Il maltempo
contringe al rinvio
la manifestazione “L’Abruzzo
sui pattini per L’Aquila”

Il 3 e 4 luglio prossimi dalle ore 21,30, nella Torre di Cerrano di
Pineto sarà organizzato il Festival artistico-culturale che ha origine
dalla passione per la musica, l’arte, la cultura e il libero pensiero,
proposto per sostenere, promuovere e diffondere ogni forma
di creatività. E’ il tentativo di far coesistere nello stesso spazio e
nello stesso tempo più possibilità, più attitudini e più sguardi
sul mondo che sinergicamente si incontreranno nella suggestiva
cornice del giardino della Torre di Cerrano. La manifestazione
pertanto si avvarrà di una programmazione variegata che
consta di performance musicali, esposizioni fotografiche e di
prodotti artistici, pittura e videoproiezioni, ovvero linguaggi e
codici differenti associati dall’intento comune ai giovani artisti
di esprimere, condividere e confrontare la propria creatività.
Il Cerrano Art festival, pertanto, è una formula vincente e
stimolante che, oltre a dare ai giovani artisti la possibilità di
esibire i propri talenti, favorisce la promozione culturale, turistica
ed economica della costa pinetese, grazie alla sua conclamata
risonanza (non solo locale). Ciò non lascia dubbi riguardo la riuscita
di una terza realizzazione della kermesse estiva per l’anno 2009.

Lo spettacolo “L’ABRUZZO SUI PATTINI PER
L’AQUILA”, programmato per il 20 Giugno scorso, causa
maltempo è stato rinviato a lunedì 13 luglio e si svolgerà
sempre presso L’Arena Quattro Palme di Roseto degli
Abruzzi, dalle ore 20,30. Il comitato organizzatore si
scusa per l’involontario inconveniente, e si augura che non
vengano meno l’interesse e le aspettative di tutti: partecipanti
e spettatori. Naturalmente rinviate anche l’estrazione della
sottoscrizione a premi e la pesca di beneficienza che si
effettueranno nel corso della serata del 13 luglio.
Il rinvio consentirà all’organizzazione di ampliare e
qualificare ulteriormente il programma con gli atleti
diversamente impegnati, in questi giorni e fino al 12 luglio,
nei Campionati Nazionali di Roccaraso. Quindi lo spettacolo
è assicurato! A sostenerlo, ovviamente, l’Arena gremita in
tutti gli ordini di posto.
13
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Roseto e il rilancio della Teleco
Il gruppo Ecotech ha presentato un piano di intervento che convince tutti.

A

metà luglio negli stabilimenti della ex Teleco di
Roseto ripartirà la produzione di cavi. La notizia è stata
ufficializzata nei giorni scorsi con una conferenza stampa a cui
hanno preso parte il Sindaco Franco Di Bonaventura, l’onorevole
Tommaso Ginoble, il rappresentante della Ecotech e della Ecotel
Marco Fraticelli e una delegazione delle maestranze. Il nuovo
gruppo ha fornito garanzie importanti per la ripresa delle attività
negli stabilimenti rosetani, grazie ad un lavoro
certosino portato avantidalTribunalediTeramo,
dall’Amministrazione comunale e dallo stesso
Fraticelli. “Ringrazio il Tribunale di Teramo e
il Giudice fallimentare Flavio Conciatori che
hanno permesso questo risultato”, ha detto il
Sindaco Franco Di Bonaventura, “attraverso
un’intelligente sinergia siamo riusciti a
raggiungere tre obiettivi su cui
l’Amministrazione
comunale
aveva preso precisi impegni:
rimettere in produzione lo
stabilimento di Roseto, ridare
occupazione alle maestranze ed
evitare una speculazione edilizia
su un sito industriale che ha
grandi potenzialità produttive”.
La vicenda è stata seguita sin
dai primi passi dal parlamentare
Tommaso Ginoble che si è detto
ora soddisfatto del piano di rilancio dell’azienda di produzione dei
cavi e della possibilità di ridare occupazione a molti lavoratori.
“Un risultato davvero straordinario”, ha commentato
l’onorevole Tommaso Ginoble, “proprio in un momento di
forte crisi internazionale con un decremento del Pil allarmante.
Il mio ringraziamento va in particolare ai responsabili della
Ecotech perché fin dal primo giorno hanno dimostrato una
forte volontà industriale senza mai cedere a intenti speculativi”.

Una decina di giorni fa l’azienda di Cesena ha firmato l’accordo
con il Tribunale per il comodato gratuito dei capannoni per la durata
di sei mesi rinnovabili. Subito dopo sono state consegnate le chiavi
dello stabilimento. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
alle macchine e alle strutture hanno preso il via in questi giorni. Il
piano di intervento sarà consegnato al Tribunale a breve termine.
“Il piano industriale sarà pronto tra pochi giorni”, ha spiegato Marco
Fraticelli della Ecotech, “la rioccupazione
delle maestranze sarà graduale e si comincerà
con un primo nucleo di circa 30 persone. Ma
la riapertura degli stabilimenti di Roseto è
strategica e rappresenta un punto di svolta per
l’espansione della produzione e di conseguenza
per l’ampliamento della base occupazionale”.
E mentre si lavora per la riapertura
dei
vecchi
stabilimenti
l’Amministrazione
comunale
procede spedita per assicurare
all’impresa un futuro più stabile.
“La nuova Teleco nascerà nella
zona industriale dell’Autoporto”,
ha spiegato il Sindaco Franco Di
Bonaventura, “la Ecotel infatti
ci ha chiesto 10 ettari di terreno
e con atto di Giunta abbiamo
già avviato l’iter per il Piano
particolareggiato. Il programma
sarà portato all’attenzione del prossimo Consiglio Comunale”.
I nuovi capannoni accoglieranno sia la produzione degli
impianti di Voltarrosto e Notaresco che quella di Roseto.
Si prevede un’area coperta di 50mila metri quadri e la Ecotel si è
impegnata a commercializzare il prodotto di questi impianti con la
dicitura “Cavi realizzati nello stabilimento Teleco”. Un nome che
evidentemente continua ad essere sinonimo di qualità e garanzia
per il mercato del settore.
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“L’Aquila vola su Roseto”
Adolfo Scimia, già titolare del Magoo a L’Aquila,
distrutto dal sisma, riparte dal Gibaltran

Foto: Rosini

Il terremoto del 6 aprile scorso gli ha distrutto uno dei
locali più in voga de L’Aquila, il Magoo, luogo di incontro
di tantissimi giovani. Aolfo Scimia, il proprietario, non
si è però perso d’animo e ha voluto ricominciare la sua
avventura di imprenditore ripartendo da Roseto, città che ha
accolto migliaia di aquilani. Il suo spirito imprenditoriale
non è affatto andato distrutto con il sisma, non è finito sotto
le macerie assieme al suo Magoo. Ha raccolto le energie e
si è proiettato verso una nuova avventura. Il caso di Adolfo
Scimia è a nostro avviso
esemplare
nel
suo
svolgimento,
poiché
ricalca il dramma e le
incertezze di tante persone
come lui. Adolfo ha deciso
di ricostruire, infatti, il
proprio futuro qui a Roseto
e ha raccontato a Eidos
la sua storia personale
e privata. Proveniente
da Monticchio, vicino Onna, ragazzo di belle speranze,
è conosciuto da molti
giovani,
soprattutto
studenti, per essere stato
appunto il proprietario del
Magoo, noto locale del
centro de L’Aquila. Dopo
aver vissuto le drammatiche
ore del sisma, e dopo circa
un mese di permanenza
nelle tendopoli, raccoglie l’invito di alcuni amici e decide di
trasferirsi a Roseto. Anche lui vittima di rassicurazioni troppo
ottimistiche e di una informazione non sempre puntuale, ha
deciso di non aspettare che qualcuno faccia per lui qualcosa
in tempi imprecisati. Qui a Roseto, dopo i primi momenti
di titubanza e perplessità, prende in gestione, seguito dal
suo staff, il caratteristico locale Gibaltran, il suggestivo
lido a picco sul mare a sud di Roseto. Ci vuole coraggio
in certe scelte. E Adolfo Scimia ha dimostrato di averne

tanto. Si è rimboccato
le mani proponendo
una gestione trendy,
organizzando serate
particolari il giovedì
(serata universitaria),
il venerdì (aperitivo
cenato con musica
anni ’70 e ’80), sabato
(aperitivo
cenato)
e domenica (party
pomeridiano dalle 17
alle 23). Il martedì
invece musica dal
vivo. Adolfo, come

molti ragazzi e molte famiglie che hanno vissuto la tragedia
del sisma, sente il bisogno di ripristinare gli equilibri e la
quotidianità di una vita normale, fatta di affetti, di una casa
e di un lavoro. Egli vede aleggiare il senso di precarietà nella
sua vita presente e forse futura, per quello che è accaduto nella
sua L’Aquila. Noi che lo abbiamo ascoltato, e avuto modo
di parlare direttamente con lui, chiediamo che gli vengano
offerte delle opportunità, restituito ciò che materialmente il
terremoto gli ha portato via.
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Stabilimento balneare di giorno e super discoteca di sera …
questo è il Lido Salsedine!!
Per vivere alla grande le serate estive 2009! Direttamente sulla spiaggia, una nuova gestione
curata dallo staff del “Corto Maltese” noto locale rosetano altamente professionale e la
consolle lasciata alle mani esperte del dj Remo Mariani fanno del Lido Salsedine uno delle
location più apprezzate dal popolo della notte!

18

Ottima musica e incontri accattivanti in un locale di classe altamente ricercato. Una tappa obbligata per i nottambuli,
rosetani e non solo, che intendono divertirsi tra gente raffinata e un ottimo sound. Il venerdi sera è diventato un “must”
per gli amanti della notte. Egidio e Mara con il valido Paolo Ginoble (art director) con il loro prezioso lavoro rafforzano
la tradizione di questo importante locale della costa. Siamo sicuri il Salsedine di Cologna Spiaggia sarà il cuore
pulsante della stagione estiva rosetana.
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Lettera
ai rosetani…
È

davvero
arduo
poter esprimere
l’insieme delle
mie sensazioni
al termine del
mio
mandato
amministrativo in Provincia di Teramo in qualità di Vice
Presidente e Assessore alla Viabilità e ai Trasporti. Quello
che, invece, provo con certezza è il desiderio di rivolgere
a tutti i miei concittadini il mio personale saluto e sentito
ringraziamento per la fiducia accordatami in passato e
confermata in questa ultima elezione.

Ritengo, e spero anche voi, di aver fatto il possibile e non
sta a me ricordare le iniziative di interesse pubblico, in
provincia e anche nella nostra città, portate avanti in questo
lasso di tempo, il lavoro svolto ed in itinere di cui questa
nuova amministrazione, probabilmente, se ne arrogherà il
merito.

Da voi ho ricevuto il sostegno, la disponibilità, l’impegno, la
forza e la collaborazione indispensabili per lo svolgimento
delle mie funzioni in questi cinque anni di mandato,
nell’affrontare, spero proficuamente, temi e problematiche
che si sono presentati di volta in volta. E’ stato un vero
onore, e un onore, per me svolgere il ruolo che mi è stato
affidato grazie al vostro consenso.

Un pensiero anche per tutta l’Amministrazione Provinciale
cui non può certo rimproverarsi di essere stata una realtà
chiusa in se stessa in un’ottica di autonomia o autosufficienza
presuntuosa, ma piuttosto di concepirsi come parte di un
consesso territoriale e umano ben più vasto, qual è quello
dell’insieme dei comuni, come se questo fosse un unico,
grande Comune dalle molteplici risorse e dalle comuni
problematiche. E’ per questo che abbiamo sempre cercato
di partecipare con serietà e scrupolo alla vita e alle esigenze
dei Comuni cercando di portare il nostro pensiero laddove
possibile e cercando di costruire uno spirito di equilibrio e
di reciproca collaborazione e stima alla ricerca di ciò che
unisce anzitutto.

Non posso negare che l’esperienza provinciale non sia stata
impegnativa, ma certo anche entusiasmante ed appassionata
che mi ha molto arricchito sul piano professionale e soprattutto
umano. Ho potuto conoscere amministrativamente un
contesto, quale quello provinciale, fatto di città e di piccoli
paesi, del loro territorio, delle loro genti ed apprezzarne in
modo crescente le ricchezze e le peculiarità. Non è eccessivo
affermare che mi ha consentito di apprezzare e amare ancor
di più, la bellezza della mia città, Roseto, di là dalle detrazioni
speculative e demagogiche di taluni.
Mi sono persuaso in questi anni che le funzioni di
amministratore, per essere svolte al meglio, devono essere
improntate sulla passione, la lealtà, l’equilibrio ed il senso di
responsabilità che sono le virtù che più premiano il lavoro,
come qualsiasi altra dimensione della vita. Caratterialmente
e, anche per deformazione professionale, è risultato
spontaneo per me aderire ad un modello di impegno e di
abnegazione nel lavoro provando ad assicurare una presenza
quotidiana, vigile, attenta e pronta all’ascolto. L’ho fatto
nonostante la fatica, nonostante i ritmi che mi hanno spesso
sottratto a mia moglie e ai miei figli, nonostante le piccole e
grandi burrasche amministrative che pure si sono presentate,
nonostante le critiche più o meno garbate di qualche piccolo
personaggio.
Mi sono sforzato di tenere sempre la barra a diritta sulla
corretta amministrazione, con rigore ma con altrettanta
flessibilità prestando attenzione ai principi del rispetto e
della dignità delle persone consapevole di avere un mandato
ad operare nell’interesse dei cittadini, a cui siamo sempre
tenuti a rispondere.

La valutazione dei risultati la lascio pertanto a voi; da parte
mia ho solo la certezza dell’impegno e della passione spesi
senza riserve, e questo alla fine è ciò che più ha importanza,
oltre alla convinzione di aver vissuto il mio mandato con
onestà ed è stato molto importante per me chiudere con
dignità, a testa alta e senza compromessi.

La sconfitta elettorale, di stretta misura, della coalizione è
dispiaciuta a me almeno quanto a voi o almeno parte di voi
e mi ci vuole un pò ad abituarmi all’idea che grandi energie
umane, profuse con enorme generosità da dirigenti di partito,
amici e conoscenti non siano state sufficienti a vincere questa
battaglia elettorale. Altro particolare motivo di rammarico è
la perdita di una carica importante, qual era quella di Vice
Presidente, in capo alla città di Roseto, che in questo caso,
come è logico supporre, andrà sicuramente a Teramo.
Ai tanti che si domandano a questo punto cosa fare, vorrei
dire soprattutto: non preoccupiamoci troppo di cosa faremo
da grandi. Sono infatti sicuro che se abbiamo dimostrato
di saper fare qualcosa di buono, ci verrà prima o poi
riconosciuto soprattutto quando mancherà quel qualcosa di
buono a Roseto e quindi come affermato da Qualcuno «ogni
seme buono darà molto frutto al tempo stabilito».
Grazie per la pazienza nel leggere questa lettera; perdonatemi
se non riuscirò a dire grazie in modo piú personale a ciascuno
di voi e nella certezza di incontrarci in giro vi porgo un
abbraccio e un grande grazie a tutti.
Giulio Sottanelli
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Spenta perché rumorosa!
La fontana sul lungomare centrale di Roseto funziona a “singhiozzo”.

C

ome può una fontana artistica, particolare, studiata
e realizzata in modo tale da non creare impatto
ambientale e inquinamento (impianto con il recupero delle
acque evitando che stagnino), causare disturbo alla quiete
pubblica? Eppure a Roseto accade anche questo. Lo zampillio
e lo scroscio a terra dell’acqua creano fastidio. Almeno stando
alla protesta di qualche cittadino. Troppo rumore, insomma,
nelle ore riservate solitamente al riposo. E così il Comune, per
andare incontro alle esigenze di chi ha sollevato il problema, ha
deciso di disciplinare l’orario di funzionamento della fontana
sul lungomare, nonostante tutti gli accertamenti eseguiti
dall’ARTA abbiano confermato che non c’è inquinamento
acustico. Provocatoriamente altri cittadini, la maggioranza per
la verità, hanno chiesto che la fontana a questo punto venga
spostata dal sito attuale, venga in pratica trasferita dinanzi alle
abitazioni, sempre sul lungomare, di chi non ha alcun fastidio
ma che invece vorrebbe vedere la fontana zampillare ad ogni
ora, con il gioco di luci riflesse.
A questo punto bisogna fare un’analisa più approfondita e magari
anche ironica. In effetti, riflettendo bene bisognerà fare in modo
di spostare la ferrovia o impedire che i treni passino. Perché
sembra ovvio che il transito dei convogli ferroviari provochi un
rumore fastidioso, maggiore rispetto allo scroscio dell’acqua
di una fontana artistica. Oppure bisognerà anche evitare il
transito quotidiano delle auto lungo la statale Adriatica, lì sì
che l’inquinamento acustico causa fastidio. E ci viene anche in
mente come facciano tutti quei cittadini residenti vicino ad una
fontana. Pensiamo ad esempio alla fontana di Trevi a Roma,
giusto per citarne una che un po’ tutti conoscono. Mah… E’
davvero strano, a Roseto anche quando si fanno le cose in una
certa maniera, per qualificare la Città soprattutto, c’è sempre

Foto: Rosini

qualcuno pronto a contestare.
Intanto, l’ufficio tecnico del Comune spiega in una nota come
stanno realmente le cose. La fontana del lungomare ha un
funzionamento differenziato nel periodo estivo (generalmente
15 giugno–15 settembre) e nel periodo invernale (16 settembre–
14 giugno). Infatti nel periodo invernale funziona una sola
ora al giorno (11-12), con finalità tecniche (mantenimento in
uso dell’impianto di ricircolo dell’acqua).Nell’estate 2007 la
fontana ha generalmente funzionato dalle ore 10 alle ore 13
e dalle ore 17 alle ore 23. In particolari occasioni (eventi,
manifestazioni…) il funzionamento veniva prolungato. La
correttezza di tale orario, dal punto di vista dell’impatto acustico,
fu confermata nell’estate 2008, dai tecnici competenti incaricati
dal progettista e direttore dei lavori. Successivamente l’ARTA
di Teramo, effettuando una verifica nel periodo di ottobre, ha
confermato la conformità del rumore della fontana alle norme,
per il tempo di funzionamento riferito a quel periodo (un’ora).
La situazione dal punto di vista tecnico è piuttosto complicata
per cui il Comune ha incaricato uno specialista di verificare
ulteriormente le emissioni sonore.
Con le usuali condizioni di traffico, gli orari di funzionamento
che producono un rumore certamente compreso entro i limiti
fissati dalla norma sono i seguenti: 10-13; 18-22.
Per il funzionamento dalle ore 22 alle ore 24, con le usuali
condizioni di traffico del periodo estivo, vengono sempre
rispettati i valori limiti differenziali mentre il rispetto di quelli
assoluti di immissione dipende dalla normativa a cui si fa
riferimento. A tal proposito, nello spirito di compendiare tutte le
istanze, l’Amministrazione comunale sta facendo realizzare dei
sistemi rompigetto che permetteranno il rispetto in qualunque
condizione.
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la Sommelier
Catia Soardi è la sommelier che ci accompagnerà in
questo viaggio tra i Sapori della nostra terra. Ha iniziato da
ragazzina essendo cresciuta in una famiglia di “addetti”:
suo nonno e poi il padre avevano una cantina in Val
Sabbia e quando decisero di chiudere e di trasferirsi, la
prima cosa che Catia fece fu di portarsi via, giovanissima,
i libri di vino, per lei testi sacri.
Si è formata alla scuola alberghiera dove ha imparato a
stare in “sala” e da lì, con un’ottima padronanza di inglese
e tedesco, scelse un periodo di esperienza in Germania.
Poi fu inevitabile e naturale la preparazione specialistica,
seguendo nel ‘94 il suo primo corso dell’AIS e terminando
due anni più tardi il terzo livello a Brescia. Nel ’96, a 27
anni, ritorna in Germania attirata dalla mai sopita passione
per le lingue per poi ridiscende sul lago di Garda dove,
nel ’98, entra come sommelier a pieno titolo nel celebre
ristorante Castello Malvezzi e “partorisce” una carta dei
vini che Catia stessa definisce “il mio primo figlio”: una
carta con 1800 etichette che le ha dato la sensazione di
aver raggiunto una bella maturità professionale. Un’altra
grande soddisfazione ha avuto modo di raggiungerla

ad
ottobre
del
2006 quando nelle
elezioni del direttivo
dell’Associazione
Italiana
Sommelier
è stata eletta nel
Consiglio Nazionale
nonché membro della
Giunta Esecutiva.
“Molte volte, degustando un vino”, afferma Catia Soardi,
“si possono riconoscere lo stile e la capacità del suo
produttore, la sua personalità, il valore della tradizione,
la sua passione. Alcuni vini credetemi sono un piacere
per i sensi. Mi chiedete quali? Beh, a parte le classiche
bollicine: Champagne e Franciacorta, qualsiasi altro
vino di ottima qualità bianco, rosso mosso o fermo lo
può diventare se presentato e proposto nella maniera
corretta. “Preferisco di gran lunga la compagnia di una
bottiglia di grande vino a quella di un uomo banale…”
Ma cosa ci sarà mai nei desideri professionali di questa
irriducibile bresciana?

A fianco del nome di ogni vino troverete uno più simboli
della “E di Eidos”: indica la qualità dedotta dall’analisi
sensoriale del vino secondo il metodo Ais (Associazione
Italiana Sommelier).

vino di discreto livello meritevole di segnalazione
vino di buon livello
vino di ottimo livello
vino eccelso
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Le origini

La famiglia Barba è ritenuta di origini napoletane.
L’Abate Francesco Barba, canonico napoletano, ricopriva sotto
il pontificato di Sisto IV (1471-1484) l’incarico di collettore
delle decime papali.
Un personaggio di rilievo all’inizio del 1700 fu Carlo Barba.
Nel 1750 egli risultava nel catasto onciario proprietario di una
notevole massa di beni a S. Margherita di Atri, nelle pianure
di Casoli e Fontanelle.
Le generazioni che si sono avvicendate negli anni a seguire
hanno tutte contribuito con tenacia e dedizione alla formazione
della proprietà fondiaria.
Alla fine degli anni ‘50, il Cavaliere del lavoro Luigi Barba risolse
gli antichi rapporti mezzadrili ed avviò per primo la conduzione
diretta dell’azienda; la dotò di impianti ed infrastrutture
all’avanguardia anticipando la moderna conduzione agricola
ed aprendo la strada all’ultima generazione.
Oggi l’azienda agricola Fratelli Barba, insieme alla S.I.A.I. che
opera con successo da 60 anni nel campo della produzione
del laterizio, rappresenta ancora il core business della famiglia
Barba.

La famiglia

La proprietà aziendale è nelle mani della famiglia
Barba, attualmente composta dai fratelli Vincenzo,
Giovanni e Domenico Barba e dalle rispettive famiglie.
Giovanni, laureato in agraria, è l’amministratore
delegato dell’azienda agricola e ne segue a tempo
pieno, insieme ai suoi collaboratori, ogni aspetto.
Domenico, dottore in economia, è l’amministratore
delegato della S.I.A.I. S.r.l., importante realtà nel campo
della produzione industriale di laterizi (www.siailaterizi.it).
Vincenzo, ingegnere elettronico, si occupa principalmente
di consulenza ed organizzazione dei sistemi informativi ma
segue costantemente tutte le attività di famiglia.

L‘enologo

La conduzione tecnico agronomica è stata affidata al Dr. Stefano
Chioccioli (www.stefanochioccioli.it), winemaker di fama
internazionale con il quale abbiamo pianificato un percorso
comune e condiviso una serie di obiettivi partendo dalla
viticoltura che rappresenta la base della produzione qualitativa.

Rubrica a cura di DGProject

I referenti aziendali
• Giovanni Barba:
• Stefano Chioccioli:
• Marco Pierucci:
• Pietro Piccioni:
• Christian Patat:
• Marco Monachese:
• Rina Faraone:

Amministratore delegato
Enologo
Agronomo
Responsabile Export
Consulente Commerciale
Gestione Ordini
Logistica e Spedizioni

I Vigneti

68 ettari nelle zone più vocate del territorio: Colle Morino,
Casal Thaulero, Vignafranca, tutti ricadenti entro l’area delle
D.O.C. Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo e della D.O.C.G.
Colline Teramane. I vigneti sono la base del nostro lavoro
perché sono la base della produzione qualitativa.
Tutti i vecchi impianti degli anni ‘60 sono stati riconvertiti a
partire dal 1993: i vecchi tendoni, retaggio dell’Abruzzo della
quantità, sono stati sostituiti da moderni impianti a spalliera:
i nostri Montepulciano e Trebbiano derivano dalla attenta
osservazione aziendale delle piante migliori selezionate nel
corso di quarant’anni di conduzione viticola.
Il numero di ceppi, variabile da 4.000 a 6.500 ad ettaro, ci
consente di abbassare la produzione per pianta ed ottenere
una qualità superiore ed una perfetta maturazione delle uve.

La Vendemmia

Tra
la
fine
di
settembre
e
la
seconda
decade
di
ottobre,
le
uve
aziendali
di
Montepulciano e Trebbiano sono mature e pronte per
essere raccolte. La vendemmia rappresenta la sintesi
di tutto il lavoro svolto nell’arco dell’anno nel vigneto.
Le rigorose potature effettuate a fine inverno, le sfogliature
ed il successivo diradamento dei grappoli nei 30 giorni
precedenti la raccolta, ci consegneranno un prodotto in linea
con le nostre aspettative ed i nostri obiettivi ma solo i grappoli
migliori ed integri, raccolti in cassetta, saranno destinati alla
vinificazione.

La cantina

Si trova a Scerne di Pineto, nell’omonimo centro aziendale, ai
piedi di Colle Morino e dei suoi 30 ettari di vigneto. L’azienda
enologica ha una capacità totale superiore alla potenzialità
produttiva aziendale che attualmente è di circa 9.000 Hl.
Una cantina ben attrezzata ed organizzata, gestita
Il ruolo dell’enologo è quello di valorizzare il territorio nel quale con meticolosità e competenza, garantisce il perfetto
opera per ottenere dei vini che rappresentino la massima funzionamento dei processi di vinificazione, esalta quanto
espressione qualitativa della zona, in linea con le nuove e fatto nelle fasi produttive precedenti e ci permette di ottenere
sempre più complesse esigenze del mercato moderno.
un prodotto finale di alta qualità.
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Foto: Rosini

BRODETTO DI PESCE
Ingredienti per 2 persone:
poco meno di mezzo bicchiere di olio extravergine d’oliva,
aglio, sale, mezzo bicchiere di vino bianco, prezzemolo, uno
scorfano, un coccione (o gallinella di mare), una tracina,
una seppia, una razza, due scampi, due mazzancolle,
un nasello, due triglie di media grandezza, una coda di
rospo, 2 panocchie, ½ peperoncino fresco, pepe nero,
250 g di pomodori ciliegini.

Preparazione:
Spellate e tritate i pomodori maturi e metteteli da parte.
Nel frattempo in un tegame mettete l’olio, uno spicchio
d’aglio tagliato finemente e il peperoncino e fate andare
a fuoco lento. Aggiungete la seppia tagliata a pezzi e fate
sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco. Aggiungete
poi i pomodori tritati e fate cuocere a fuoco basso per 20
minuti. Unite i crostacei e i pesci assortiti, dal più grande
al più piccolo perché hanno tempi di cottura chiaramente
diversi, in base anche alla consistenza della carne.
Aggiungete il pepe e aggiustate di sale e fate cuocere
per 20-25 minuti.

Foto: Rosini

TREBBIANO D’ABRUZZO 2005
Uve: Trebbiano d’Abruzzo 100% - Gr. 13,50% - Punteggio
Fermentazione in acciaio a temperatura controllata tra 17 e 19 °C - Maturazione sulle fecce fini per 60 giorni
Paglierino intenso con bellissimi riflessi verde oro, luminoso e consistente.
Profumo di frutta matura e spezie dolci, vaniglia, miele, nocciola tostata, erbe
aromatiche, salvia, rosmarino. La trama gustativa è convincente, avvolgente la
morbidezza, caldo e ravvivato da una spiccata sapidità, lunga la scia tostata e
minerale, armonico.
La preparazione gastronomica scelta, per questo Trebbiano destinato a sfidare il
tempo, è il tradizionale brodetto di pesce , un piatto generoso dove, oltre ad una
lunga persistenza gusto-olfattiva, vengono evidenziate una buona intensità olfattiva
ed una lieve aromaticità conferita dal prezzemolo, dall’aglio e dal peperone. Presenta
inoltre una buona succulenza, conferita sia dalle varie tipologie di pesce che dalle
fette di pane imbibito, leggera untuosità, tendenza dolce e moderata grassezza.
Fare attenzione alla quantità di peperone …. che potrebbe trasformarsi in bocca in
una nota amarognola piuttosto marcata.
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MAZZARELLE
Ingredienti:
indivia, aglio fresco, cipolla fresca,
maggiorana, prezzemolo, una coratella
d’agnello, vino bianco, olio extravergine
d’oliva, pancetta affumicata, origano.
Preparazione:
Una volta acquistata la coratella, bisogna pulire le budella
spaccandole per il lungo e togliendone tutto l’interno.
Bisogna lavarle bene e più volte con acqua, aceto e sale.
All’interno della foglia d’indivia, si mettono una striscia di
fegato, una di polmone, una di cuore, pancetta affumicata,
aglio, prezzemolo, cipolla,origano e maggiorana. Si
avvolge l’insalata formando un involtino e si lega con le
budella. Dentro ad una pentola quando bolle l’acqua,
si mettono le mazzarelle e si fanno bollire per circa 10
minuti dopodiché si mettono a scolare. A questo punto
si sistemano in una teglia da forno e si aggiungono: olio
extravergine d’oliva, sale, vino bianco, e si fanno cuocere
al forno per circa 1 ora. La cottura è ultimata quando sono
color oro.

Foto: Rosini

SPEZZATINO DI AGNELLO
Ingredienti:
un chilo di agnello, due spicchi di aglio, un rametto di
rosmarino,aromi di bosco, pomodorini, qualche fogliolina
di salvia, vino bianco, olio extravergine d’oliva, sale.
Preparazione:
soffriggere a fuoco bassissimo in un tegame di terracotta
largo e basso con un filo d’olio insieme agli spicchi di aglio;
aggiungere le foglie di salvia, il rosmarino e pomodorini,
aggiungere la carne tagliata a pezzi, salare e insaporire.
Cuocere a fuoco basso e a recipiente coperto bagnando
di tanto in tanto con il vino. Appena pronto portare in
tavola nello stesso tegame di cottura.

Foto: Rosini

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO VIGNAFRANCA 2006
Uve : Montepulciano d’Abruzzo 100% - Gr. 13,50% Fermentazione in tini tronco-conici di rovere francese - Maturazione in barriques di rovere per 14 mesi
Rubino intenso orlato di viola, cupo ed impenetrabile! Abbastanza consistente.
Al naso, elegante e profondo, emana nette sensazioni di mora matura, ciliegia
nera, piccoli frutti di sottobosco, mirtillo e prugna seguite da scure suggestioni di
terriccio e toni tostati di torrefazione. Seduce al gusto con un intreccio di sapidità e
morbidezza, tannino energico ma avvolgente, intensi ricordi speziati che seguono un
finale lungo e deciso.
Considerando la rilevante nota calorica, il bouquet intenso e ampio e la struttura
alquanto determinante del vino, l’abbinamento ideale potrebbe essere con lo
spezzatino di agnello, dove l’invitante franchezza e armonia olfattiva sommate
alle piacevoli sensazioni di succulenza, di lieve untuosità e di notevole persistenza
gusto-olfattiva della preparazione possano trovare nel Montepulciano d’Abruzzo
Vignafranca 2006 un valido alleato nella valorizzazione del piatto.
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ROSETO

LA SCELTA DEI NOMI: croce e dilizia delle famiglie rosetane

raccili

iB
di Luig

I nomi dei nonni non passano più ai nipoti / Cercasi un Benito nato dopo il 1943 / I santi in calendario
non bastavano per facilitare la scelta / Tramontata l’epoca nella quale prevalevano i protettori dei nostri paesi.

C’

era un’intesa: dopo il travagliato parto della
definitiva denominazione della nostra Roseto,
pubblicato nel numero scorso di questo quindicinale,
doveva seguire un secondo capitolo, questa volta riguardante
il… dramma dei nomi dei rosetani. Anche questa volta
il riferimento al parto c’è tutto perché va riferito ciò che
diceva una donna che aveva messo al mondo un cospicuo
numero di figli:“Non fanno paura le doglie che precedono il
parto-dichiara una nonna ex puerpera-quanto lo sforzo che
occorre fare per scegliere un nome adatto al neonato”. Ad
ogni buon conto è pur vero che la scelta di un nome per un
figlio che viene al mondo è sempre cosa ardua, in particolare
per i genitori che ne sono i diretti responsabili.
Il nostro monitoraggio, che parte da lontano, non è stato
attuato senza sforzi, per via della territorialità indigena, come
dire, per rispettare il severo impegno della “rosetanità”. Fino
ad alcuni anni fa nelle famiglie nostrane si usava “rinnovare”
i nomi dei nonni, imposti ai nipoti neonati.
Ad un certo punto, dopo tante… guerre fra i coniugi,
entrambi hanno dovuto convenire che non era proprio il
caso di protrarre, per generazioni, un nome non gradito. Un
agricoltore voleva abbandonare la moglie perché insisteva
nel chiamare alla propria figlia, nientemeno che Rosmunda,
il nome dell’adorata madre, che però dal marito la suocera
non era poi tanto adorata. Così, anche se il nome appare
inusuale, purché consentiva di festeggiare l’onomastico
poteva essere senz’altro accettato.
Per cui, subito dopo la nascita, tutta la famiglia si affannava
a consultare... i santi in calendario. Uscivano così fuori
Ildebrando (festeggiato il 23 gennaio), Ermenegildo (13
aprile), Maurilio (13 settembre),Tea(23 febbraio) e Zoe (5
luglio). Del tutto scaduto l’uso di imporre al nascituro i nomi
dei santi protettori dei nostri paesi.
A Montepagano il nome del protettore S.Antimo (11
maggio) è scomparso, ma quello che è peggio, ne sono
stati cancellati i festeggiamenti, mentre resistono quelli del
“vice-patrono” S. Liberatore (6 agosto), ma non ci sono più
bambini con questo nome.
Stessa cosa per S.Vito nella frazione di Casal Thaulero,
mentre è inalterato l’uso di S.Gabriele (27 febbraio) a Cologna

Spiaggia,S.Lucia,(13 dicembre) nell’omonima frazione, e
S.Maria (2 agosto) a Cologna Paese, ma questi ultimi due
appartengono al novero canonico della popolarità.
Legata ad un vero e proprio trauma, la scomparsa a
Roseto del nome di Filomena. Dal febbraio del 1961,
quando S.Filomena, eletta a patrona dei pescatori rosetani,
fu desantificata, con dissennata iniziativa, il nome non
è stato più assegnato alle nostre neonate. E sì che questa
affermazione può essere considerata ingenerosa, ma non
certamente blasfema.
Sono stati trovati in un volume dalla copertina metallica
della nostra anagrafe tre nomi di Firmato, datati 1918.
Subito spiegato l’arcano : nel novembre del 1918 appunto,
dopo la fine della prima guerra mondiale, furono apposti in
tutti i paesi pannelli marmorei con inciso un messaggio che
alla fine recava la scritta “firmato Diaz”. L’euforia per la
vittoria aveva perpretato al generale Diaz uno sgarbo sotto la
forma della sostituzione del suo vero nome, Armando, con
il participio “firmato”. Un’altra curiosità riguarda il fatto
che subito dopo la notte del 25 luglio 1943, quando il Cav.
Mussolini cadde in minoranza dopo la riunione del Gran
Consiglio, scomparve dagli uffici dell’anagrafe il nome di
Benito, molto coniugato per almeno un quarto di secolo. Fu
indetto un concorso per premiare i residui “Benito”. Nella
nostra regione ne furono scovati tre, ma i loro genitori non
ebbero difficoltà a dichiarare di dover essere considerati
degli inguaribili nostalgici del deposto regime.
Per chiudere, una notazione che può apparire solo verosimile,
invece è vera, anzi autentica. A Collemagnone un mezzadro
padre di una mezza dozzina di figli chiese consigli per il
controllo delle nascite. Gli fu prospettato il “metodo Ogino
Knaus” che, ahimé, risultò molto ostico perché era basato
sul controllo dei cicli mestruali della consorte.
Quando il contadino assistette al parto gemellare, non
fece una piega, ma si recò personalmente all’anagrafe ed
i bambini si chiamarono l’uno Ogino e l’altro Knaus. Non
fu così facile quando i figlioletti si accostarono alla fonte
battesimale. Il padre della famiglia numerosa continuò
ad essere puntiglioso: cambiò parrocchia. Anche allora
esistevano sacerdoti meno rigidi e più malleabili.
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MICHELE MARTINELLI: L’IMMAGINAZIONE AL POTERE

Miguelon e il Roseto Basket: una storia esaltante, che potrebbe ricominciare.
di Luca

ti
Maggit

“C

osa farò senza basket? Avrò più tempo per le
mie fidanzate.”. Così mi disse Michele Martinelli, una volta che se ne andò da Roseto. Certo, non
può bastare una frase (proprio quella poi!) per riassumere
Miguelon, però può aiutare a capire l’esplosivo mix di
audacia, capacità di cantare fuori dal coro, immaginazione e decisionismo che l’uomo nato a Roma, residente
a L’Aquila e amante di Roseto riassume in sé. Scattargli
una fotografia è compito arduo: si muove rapido, cambia
continuamente (anche dal punto di vista fisico), è alla perenne ricerca della più bella emozione, che puntualmente

dagnando la promozione in Serie A2. Giunco e Martinelli
(due personalità così forti non potevano durare) si separarono non senza frizioni ed a Martinelli rimase l’incombenza di portare avanti il basket rosetano. Ebbe il merito di
gestire le cose con intelligenza e sagacia, firmando subito un triennale con la più dinamica azienda del territorio
(Cordivari) e strutturando una società fatta di pochissime
persone fidate, come il più caro di tutti: il factotum Nicola
Mariani, purtroppo scomparso. Buon conoscitore del valore dei giocatori e amico stretto di qualche procuratore che
conta, Martinelli – nello spazio di quasi 8 anni – seppe
portare a Roseto grandi campioni a poco
prezzo, rispolverandoli e dando loro nuove
chance di carriera. In
rapporto ai tanti bei
nomi azzeccati (Busca, Pieri, Dell’Agnello, Griffin, Moretti,
Boni, Gilmore, Sims,
Attruia, Lockhart, GuaNeven Spahija e Michele Martinelli. (Roberto Grillo).
rasci, Sesay, WoodMichele Martinelli nella stagione 2001/2002.
ward,
Nikagbatse,
è quella che deve ancora provare. Michele Martinelli ar- coach Spahjia, Mahmoud Abdul-Rauf), poche furono le
rivò a Roseto degli Abruzzi nella stagione 1997/1998, ciofeche o gli atleti a fine carriera che non ce la fecero a
chiamato dal compianto Giovanni Giunco, per il tramite di rianimarsi al sole rosetano (Morandotti, Beck, ShamseedMaurizio Cicconi. Miguelon, che la stagione precedente Deen, Hooks, Bosnjak, Armstrong, Diamantopoulos). Il laaveva fatto uno squadrone in B2 nella sua L’Aquila senza voro del Martinelli dirigente sportivo è sotto gli occhi di
riuscire a vincere, quando incontrò il Roseto si innamorò tutti e riscontrabile negli annali. Nel 1997/1998, comandel suo pubblico. Giunco, che cercava un uomo in grado dando insieme a Giovanni Giunco, vinse Campionato di
di dare vigore alla piazza, lo volle al suo fianco, dando B1 e Coppa Italia di Lega con Tony Trullo in panchina e
vita ad una formidabile aquila a due teste che durò (e fu Bonaccorsi in campo. La stagione successiva si salvò in
già un miracolo) una sola stagione, in cui il Roseto vinse A2 da matricola e giocò un turno di playoff promozione
sia la Coppa Italia di Lega sia il Campionato di B1, gua- contro Pozzuoli. Nel 1999/2000 vinse la A2 con Melillo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it

in panchina senza passare per i playoff: un capolavoro
tecnico-gestionale. La stagione successiva, la prima, storica, in Serie A1 del Roseto, guadagnò al primo tentativo i
playoff Scudetto contro la Virtus Bologna e giocò la Final
Eight di Coppa Italia, creando il pandemonio in Lega e FIP
con la “sentenza Sheppard” (che il potere gli fece pagare
chiudendo il Palasport rosetano e confinando la squadra
a Chieti). Nella stagione 2001/2002, dopo una brutta
partenza, la squadra – guidata in panchina da coach Bruno Impaloni subentrato a Demis Cavina – centrò la qualificazione ai playoff Scudetto. Martinelli lasciò il Roseto
una prima volta nel 2002, cedendolo ad Enzo Amadio,
che con la sua gestione consentì alla squadra di guadagnare i playoff Scudetto, giocare la Uleb Cup arrivando
agli ottavi di finale, arrivare in semifinale di Coppa Italia.
Martinelli, insieme agli amici di sempre (Alcini, Cimorosi,
Di Marco e Norante), rientrò in corsa nel novembre 2003,
rilevando il Roseto dal presidente-traghettatore Fossataro
(che si sacrificò occupando il posto lasciato vuoto da Tulli)
e portando una squadra partita senza Proprietà alla salvezza. La stagione 2004/2005 fu quella del Roseto più
forte di sempre, con Martinelli che confermò coach Neven
Spahija – firmato la stagione precedente per il finale – e
portò nel Lido delle Rose Mahmoud Abdul-Rauf, oltre a
Sesay, Woodward e tanti altri campioni, guadagnando il
7° posto e i playoff Scudetto contro la Fortitudo Bologna.
La stagione 2005/2006 fu invece quella della bellissima
salvezza guadagnata sul campo – grazie ad un pugno di
giocatori guerrieri guidati in panchina dal sergente di ferro
Attilio Caja – ma anche quella della tragica morte dovuta
alle precarie situazioni finanziarie del Roseto Basket del
Presidente-Proprietario Antonio Norante. Dell’ultimo Roseto di Serie A, Martinelli fu il General Manager, prima di
salire a Bologna per rilevare da Seragnoli la Fortitudo,
gestendola meno di un anno solare e ricavandoci del buono per sé, cedendola poi a Sacrati. Con il senno di poi,
analizzando le stagioni disgraziate che sono venute dopo
il 2006, meglio sarebbe stato non dire – come fecero le
istituzioni locali – che senza Norante e Martinelli forze
fresche si sarebbero avvicinate ed avrebbero dato un progetto triennale al basket. Roseto, da sempre vivaio ideale
per fenomeni della parola, scarseggia in quanto a uomini
d’azione: il famoso progetto triennale lo si aspetta ancora. L’invito a togliere il disturbo fu un insperato assist per
Miguelon, che ebbe così il più ghiotto dei “lasciapassare”
per andare altrove, senza sentirsi neanche in debito verso
la più amata piazza sportiva della sua carriera.

Solo pregi per Martinelli? Certo che no. Fra gli errori, uno
su tutti: la candidatura a Sindaco di Roseto nel 2001 (errore riconosciuto dal diretto interessato), che rappresentò
il primo passo di un contrasto inutile fra basket e politica

Jeff Sheppard e Michele Martinelli festeggiano la vittoria in trasferta
a Roma nella stagione 2000/2001. (Ciamillo & Castoria)

locale di cui – alla
lunga – il Roseto
Basket Lido delle
Rose è morto. E
siccome nello sport
la resurrezione è
possibile, in questi
giorni Martinelli e
gli amici di sempre
stanno provando
a ripartire dalla
vecchia B1, dove
tutto cominciò nel
1998, rilevando il
titolo da Federico
Mellone. Se son
rose...
Domenico Alcini e Michele Martinelli. (Nicola Celli)

www.ilcapoluogo.it
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una famiglia rosetana
nella NATO

D

a oltre 3 anni una piccola rappresentanza Rosetana
vive nella base aerea NATO di Geilenkirchen in
Germania. Si tratta del Maggiore Luigi Esposito, orgoglioso
e fiero Rosetano adottivo. Con lui la moglie Anna Maria
Faraone Rosetana DOC e la piccola Alessia, 4 anni con già
all’attivo almeno 3 lunghe estati a sgambettare al Lido La
Vela del buon Fabrizio. Geilenkirchen è una piccola cittadina
della Westphalia a ridosso del confine olandese nel pieno
centro dell’Europa. Qui la NATO ha concentrato le risorse
e gli equipaggi aerei di 14 nazioni per finanziare e volare il
velivolo “B707 E3A Awacs” conosciuto dai media come
“aereo-radar” o “aereo-spia”.
Un possente quadrireattore
Boeing dalla caratteristica
antenna radar a disco posta
sulla fusoliera. Questo aereo
è onnipresente in ogni crisi
bellica o politica nel mondo
e che riguardi la NATO o
uno dei suoi stati membri.
L’onerosità di questi aerei
e dell’addestramento dei
suoi equipaggi ha dettato
la necessità di unificare
gli sforzi di tutti gli stati
membri dell’alleanza. Da
questa necessità nasce la
base aerea di Geilenkirchen
unico caso al mondo dove
convivano
e
lavorano
militari di 14 diverse nazioni. Ognuno nella propria divisa
nazionale. Fra i partecipanti al progetto Awacs, operante
dagli anni 80, anche l’Italia. “Ed è proprio portando il nostro
tricolore che sono approdato a questa realtà con alle spalle
16 anni di servizio attivo nell’Aeronautica Militare”, racconta
l’ufficiale rosetano, “oltre 2500 ore di volo su 7 diversi
velivoli. La mia carriera aeronautica è cominciata nel 1989
con l’Accademia Aeronautica e le scuole di volo di Latina
e Lecce per proseguire in Texas (USA) dove l’AM mi ha
inviato a finalizzare l’addestramento aereo militare avanzato.
Conclusa l’esperienza americana ho avuto il grande privilegio

di essere inviato nel Regno Unito per la transizione sul
cacciabombardiere Tornado. Su questo velivolo, dalla base
di Ghedi (Brescia), ho partecipato a tutte le operazioni degli
anni 90 affrontando anche il battesimo del fuoco non lontano
da Sarajevo, durante le operazioni sulla Bosnia. Dal Tornado
sono passato al Boeing 707, grande velivolo di trasporto e
rifornimento in volo, partecipando al supporto alle operazioni
a Timor Est, Iraq e Afghanistan ma soprattutto portando la
bandiera e l’aiuto umanitario italiano nei moltissimi luoghi
colpiti dalle imprevedibili forze della natura”. Dal terremoto
in Turchia alle grandi epidemie di Angola ed Eritrea sino allo
tsunami in estremo oriente.
Il passaggio al nuovo aereo
è coinciso anche con il
definitivo
avvicinamento
a Roseto degli Abruzzi
del Maggiore Esposito. “Il
matrimonio con la mia amata
Anna Maria (nella chiesa
del S.Cuore)”, prosegue
l’ufficiale, “è dunque una
nuova scoperta di questa
cittadina conosciuta solo
in alcune brevi vacanze
balneari. I suoceri Marisa e
Remo mi hanno portato per
mano in una bella realtà fatta
di persone generose, sempre
aperte che mi hanno saputo
accogliere con calore anche
aldilà dei Leonzi o dei Venerato che sono già parte della mia
famiglia acquisita. Una città che sa ritrovarsi anche d’inverno
risultando affatto meno bella dei più luminosi mesi estivi. Ad
oggi, che questa esperienza nella NATO si avvia al termine,
il sole e il calore di Roseto rappresentano il migliore antidodo
contro le troppo frequenti grigie giornate germaniche. L’estate
si avvicina e anche le passeggiate in bicicletta sul lungomare,
il buongiorno di Marrico al Lido Papenoo e, perché no,
un nuovo numero di “Eidos” da leggere e sfogliare sotto
l’ombrellone!”
Maggiore Luigi ESPOSITO
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AL VIA IL 36° TROFEO CITTA’ DI ROSETO

M

ancano pochi giorni alla disputa del 36° Trofeo
Città di Roseto (Lido delle rose), già tutto è stato
predisposto nei minimi particolari per questa importante
competizione boccistica inserita nel calendario del Circuito
della Federazione Italiana Bocce, alla quale si sono iscritti
tutti i migliori giocatori provenienti da tutta Italia. Tra
questi ci sono tutti i migliori, come Formicone, Nannni,
Benedetti, Barbieri, Di Nicola e naturalmente non poteva
mancare “L’enciclopedia ambulante delle bocce“, ovvero il

Campionissimo Dante D’Alessandro di Roseto, la gara sarà
diretta dall’arbitro Domenico Sposetti di Teramo.
Per avere notizie più precise incontriamo il Presidente del
Circolo Bocciofilo Rosetano, Mario Bucci (nella foto)
che è l’artefice principale di questo importante evento. Si
assume tutti gli oneri organizzativi, ma nel contempo rifiuta
i meriti. Anzi con l’orgoglio che lo contraddistingue, tiene

a precisare che il merito è di tutto il suo staff che da anni,
con competenza, passione e notevoli sacrifici, si adopera
per il buon andamento del Circolo che conta quasi 200 soci
frequentatori, atleti che vi trascorrono le loro ore libere non
solo per l’attività agonistica, ma soprattutto per trascorrere
momenti di sana aggregazione.
Il presidente Bucci è euforico. “Ritengo doveroso, anche
in questa sede, tributare un meritatissimo ringraziamento
pubblico all’Amministrazione comunale di
Roseto degli Abruzzi”, sostiene, “che ha sempre
manifestato la propria vicinanza allo sport delle
bocce e ai suoi appassionati. Riprova ne sia che
Roseto vanta oggi una delle strutture più moderne
ed accoglienti a livello nazionale e questo grazie
agli sforzi compiuti dal Sindaco Di Bonaventura
e della sua amministrazione per la ristrutturazione
e l’ammodernamento dell’impianto sportivo,
vero fiore all’occhiello della città e di tutta la
Federazione Italiana Bocce”. Si tratta di una
preziosa collaborazione rinnovata anche per
questa edizione, un aiuto importante per questo
progetto sportivo che prevede, nell’immediato futuro
anche l’organizzazione del “Trofeo del Villeggiante” che
richiamerà, ancora una volta, atleti provenienti da tutto il
Paese. Approfitteranno dell’occasione, insieme alle proprie
famiglie, per godere delle bellezze del nostro territorio.
L’invito è quello di affacciarsi anche solo per curiosità e farsi
catturare dall’ambiente sano e festoso che contraddistingue
il Circolo Bocciofilo Rosetano.
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LEADERSHIP (parte 3 di 4)

PREMESSA
“Una cosa che mi ha sempre divertito è che le persone difficilmente
adottano comportamenti spiacevoli nei confronti degli sconosciuti.
Devi conoscere ed amare veramente qualcuno prima di poterlo/
a trattare in maniera spregevole e farlo/a sentire male anche per
piccoli dettagli. Poche persone sgrideranno uno sconosciuto per
motivi importanti come le briciole sulla tovaglia, però se tu ami
questa persona allora va bene” (Richard Bandler)
Così ho introdotto l’argomento di oggi: l’Amore.
RIFLESSIONE
Se questa frase la riadatti a te stesso, capisci immediatamente
perché continui a dirti tutte quelle parole offensive ogni volta che
sbagli qualcosa, ogni volta che non ottieni quello che avresti voluto
ottenere, ogni volta che hai l’occasione per recriminare! Quindi, in
realtà, è il grande Amore e la grande confidenza che hai stabilito
con te stesso/a che ti fa agire così. Strano ma vero! Stabilito che si
tratta “semplicemente” di Amore, puoi tirare un sospiro di sollievo e
abbracciare questo nuovo modo di affrontare la tua vita. Dopotutto ci
vuole chiarezza, no? Fatta chiarezza, procediamo…
Per me l’Amore è la somma (quelli bravi bravi, la chiamano
Coalescenza!) di: Tempo, Pazienza e Onestà. Mmmmm. Confuso/a?
Per confonderti ancora di più, all’interno di ognuna c’è una precisa
(solo per me?) distinzione di altre 78 caratteristiche che definiscono
e danno Significato a quelle 3 parole. Ma questa è un’altra storia e
dovrei scrivere, su Eidos, almeno fino al… 2030, compreso!!!
OPPORTUNITÀ
Se, come detto nei 2 precedenti articoli, il leader ha la capacità di
possedere una visione, un chiaro obiettivo e una motivazione che
gli consente di arrivare lì dove si è prefissato di essere, è vero anche
che quanto diciamo oggi regge quei primi tre presupposti. Ti offro 3
bizzarre opportunità che, come detto altrove su Eidos (nella rubrica
“ABBI GIOIA”), sono la minima quota (sbarramento, così si dice in
politica!) per muoversi nel Regno delle Scelte Consapevoli:
1 - Amore per la Confusione!
Questa è una preziosa indicazione del fatto che sei vicino/a a capire.
Non sarà che sei in possesso di molte informazioni e stai solo
cercando il modo per metterle in ordine? Anche qui viene fuori che
il Processo è importante, forse, più del Contenuto… Ma ti concedo
di non essere d’accordo!
Molti mi fermano per strada per chiedere spiegazioni su qualcosa
che non hanno capito o sul quale non sono d’accordo; ottimo. Perché
ottimo? Perché se hai capito tutto quello che ho scritto e non sei mai
andato/a in confusione, è un limpido segno che non stavi imparando
nulla di nuovo e di significativo… Ama la tua Confusione perché è la
porta d’accesso verso nuove e più alte comprensioni!
2 - Amore per gli Errori!
Spero che nella tua vita abbia pianificato di commettere tanti ma tanti
errori… E sai perché?
“L’esperto è una persona che ha fatto in un campo molto ristretto
tutti i possibili errori” (Niels Bohr). Proprio come un bambino

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

piccolo comincia a camminare così è utile continuare ad imparare.
Quanto Tempo impiega? Quanta Pazienza (inconsapevolmente) nel
provare e riprovare? Quanta Onestà (ancora, inconsapevolmente)
nell’accettare gli errori che lui concepisce come Insegnamenti?
Poi… E sì, poi diventiamo “grandi”! E allora tutto quello che di buono
abbiamo usato per imparare a camminare (la Fantasia?) diviene
inutile e la barattiamo con… il Ragionamento. E lì, a quel punto
siamo diventati adulti!!! Se per imparare ho bisogno delle qualità di
un bambino, allora W I BAMBINI! Non facciamoli crescere. Sì, ma
interiormente. Coltiviamo l’Amore per il nostro Bambino e facciamo
tesoro dei nostri migliori alleati: gli Errori.
3 - Amore per il tuo Personale Governo!
Si parla o no di Leadership Personale? Lo avevi dimenticato? Dove
eri arrivato/a con la tua immaginazione? Siamo partiti tre numeri
fa col dire che: “per accuratezza, introduciamo la leadership in un
contesto preciso e la sistemiamo in una cornice: il leader è chi ha la
capacità di riempire lo spazio tra dove è e dove vuole essere”. Ora,
proprio di quello spazio lì ti sto parlando.
Gli Errori sono collegati direttamente con la Confusione e questa dà
come risultato il tuo Buon Governo. Calma, calma! Solo se sei in
grado di accettare gli Errori e la Confusione, e non è facile… Tutto
questo pastrocchio offrirà nuovi modi di vedere, di percepire, di
ascoltare, di essere, ecc…
E TU, DOVE SEI?
Le promesse sono promesse! Avevo detto (nel numero precedente)
che ti avrei dato 4 caratteristiche per riconoscere chi vive con Amore,
e allora, eccole (direttamente da Gorge Leonard):
1 - Dilettanti: “s’impegnano in una cosa, sviluppano un certo livello
di capacità, si annoiano, lasciano decadere la cosa e si muovono
verso qualcos’altro”;
2 - Hackers: “sviluppano un certo livello di capacità di base e quindi
si accontentano nel mettersi comodi a quel piano e non aumentano
mai le loro capacità e abilità”
3 - Compulsivi: “raggiungono quel primo piano di comodità e lì
si sentono a disagio con il loro livello di prestazioni e così iniziano
a strafare per migliorare più in fretta. Possono raggiungere un alto
livello o anche due, ma alla fine crollano”.
4 - Maestri: “capiscono che ogni piano è parte del processo di
Maestria. I piani non li intimidiscono, se li aspettano. Sono pronti ad
allenarsi per sempre: sbagliando e confondendosi!”
Queste 4 descrizioni parlano di atteggiamenti. Attenzione quindi,
non confonderli con i risultati, con le capacità fin qui espresse che
hanno prodotto esiti misurabili: non parlano di risultati! In realtà,
quello che sei adesso, è solo quello che hai realizzato fin qui e non
quello che hai ancora da realizzare, potenzialmente, nella tua vita.
In che modo il Tuo Significato di Amore occupa il vero centro della
struttura della Tua Eccellenza? Da questo momento… hai 15 giorni
per pensarci!!!
Ognuno come può!
Abbi gioia
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...

40

O
E
N
A
RR

MEDITERRANEO
mare delle culture
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ati sessanta anni fa per evitare i conflitti nel Mediterraneo
e per unire culture diverse nel segno dello sport – perché la
cultura è anche comprensione della diversità – ci sembra che i Giochi
del Mediterraneo, in corso di svolgimento in questi giorni, abbiano
fallito in partenza il loro scopo principale, con l’esclusione di Israele
e Palestina. Quale occasione migliore ha perso la diplomazia, che ora
si affanna a ripetere che non si può più continuare su questa strada?
E che senso ha una kermesse sportiva, priva delle sue motivazioni
ideali? Le poche iniziative, che avrebbero dovuto essere di contorno
e di sostegno alla parte agonistica e qualificare la manifestazione dal
punto di vista culturale, se ne stanno lì, sbiadite e
quasi in disparte. E fra queste una, in particolare,
vorremmo indicare, il progetto “Mediterraneo, il
mare delle culture”, promosso dall’Associazione
Teatrale Abruzzese Molisana (ATAM) con il
coordinamento di Andrea Camilleri, raffinato
uomo di teatro, prima che affermatissimo
romanziere. Iniziato lo scorso anno a L’Aquila
con una serie di incontri, seminari e stage per
giovani attori, il progetto si è concretizzato, sotto
le ricorrenti scosse del sisma, con la messa in
scena di tre opere fondamentali della cultura greca, latina e araba,
non nate espressamente per il teatro, “L’Iliade”, “Le Metamorfosi”
di Ovidio e “Le mille e una notte”. I giovani provengono, oltre che
dall’Italia, da Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro,
Turchia, Spagna, Marocco, Malta, Cipro, Libano, Giordania, Tunisia
e Libia, con la nota dolorosa esclusione di Israele e Palestina, che
pure avevano dato la loro disponibilità di massima. Anche il teatro ha
dovuto cedere alle complicazioni internazionali e ai veti incrociati.
I tre testi, frutto di tre culture, di tre religioni, di tre continenti, di
tre lingue, di tre visioni del mondo diverse, ma assolutamente non
antagoniste, parlano con uguale intensità al nostro cuore e alla nostra
ragione. Ci dicono di sentimenti antichi e profondi, amore, passione,
coraggio, destino (nell’”Iliade”, Xanto, uno dei due cavalli parlanti
di Achille, gli dice : “Ti è vicino il giorno fatale e non siamo noi i
colpevoli, ma un grande dio e il destino invincibile”), pietà per gli
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sconfitti (Achille stringe la mano del re Priamo, venuto a riscattare
il corpo del figlio e lo fa riposare nel vestibolo della casa: “Vecchio
Priamo, avrai anche questo, come tu vuoi, fermerò la guerra per
quanto tempo hai chiesto” ). Ci dicono anche di una dote, con la quale
cerchiamo di regolare i nostri comportamenti e le nostre scelte, che è
racchiusa in una parola, conosciuta già da Omero e da lui chiamata
“metis”. Noi non riusciamo a tradurre con precisione questa parola,
perché significa tante cose insieme. E’ l’intelligenza intuitiva, che
accomuna l’uomo agli animali e alle piante: l’abilità degli artigiano,
il colpo d’occhio del navigante, l’intuito del medico, l’astuzia

dell’auriga
(a
proposito, nel canto
XXIII dell’”Iliade”
dedicato proprio ai
Giochi, Antiloco,
quantunque meno
dotato, riesce a
vincere la gara dei
carri, mandando fuori strada il più forte Menelao, con una mossa
degna di Valentino Rossi), la capacità mimetica del polipo, la
tecnica della rana pescatrice per procurasi il cibo. Forse la “metis” è
la furbizia caratteriale. Più probabilmente è l’arte di trovare da noi
e in noi le risorse necessarie, l’arte di arrangiarci e di sopravvivere,
insomma, di cui noi, che viviamo sulle sponde del Mediterraneo,
restiamo insuperati maestri.
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GRANDE FESTA per la vittoria
ultato di LUCIANO MONTICELLI
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ono le 20.30 di lunedì 8 giugno, il sole si è ritirato da
tempo e le prime ombre del buio stanno attanagliando
la città di Pineto. La sede del comitato elettorale della coalizione
di Pineto Democratica, per Luciano Monticelli sindaco, però,
inizia a prendere vita, a popolarsi di gente. Sono cittadini e
simpatizzanti, curiosi di sapere qual è stato il risultato delle
elezioni. Arrivano le notizie dai seggi elettorali e fra un boato
e l’altro s’intuisce che Luciano Monticelli guiderà ancora per
5 anni la città di Pineto. Insieme a lui una coalizione di centro
sinistra coesa, forte e piena di
personalità valide che vanno
dall’UDC passando per il PD,
l’Italia dei Valori, i Comunisti
Italiani
e
Rifondazione
Comunista. Ormai il dado è
tratto: la coalizione di Pineto
Democratica ha raggiunto il
55% dei consensi con ben 4.976
voti, contro il 39,65% della
lista civica di centro destra A
Pineto capeggiata da Benigno
d’Orazio e la lista civica Per
Pineto di Gaetano Avolio,
ferma al 5,3%. “E’ un risultato importante, che premia il lavoro
fatto in questi cinque anni e dimostra la volontà dei cittadini
di confermarci la loro fiducia. – afferma uno stanco ma fiero
Monticelli – A noi, ora, il compito di portare avanti il nostro
progetto politico e la realizzazione del programma.”
Il risultato ottenuto a Pineto deve e potrà essere un punto di
partenza per la ricostruzione dell’intero centro sinistra sul nostro
territorio. Il risultato della coalizione e del Partito Democratico
sono andati in controtendenza rispetto all’andamento sia
regionale che provinciale. Infatti, nella cittadina della pineta,
oltre al buon risultato del sindaco Monticelli c’è stata la netta
affermazione della coalizione del candidato alla Provincia
D’Agostino con un netto 55% e un’ottima performance del
candidato PD Verrocchio che con 2785 preferenze, nonostante
la vittoria del centro destra, siederà sui banchi del consiglio
provinciale.“Il nostro è stato un progetto che ha avuto la finalità
di rendere il Partito Democratico una realtà aggregante, vicina
ai cittadini e alle loro esigenze, sempre aperta, in cui si discute
democraticamente e si ha la forza di giungere a sintesi” - ci
dice la segretaria locale PD Astolfi – questa vittoria nasce dalla
capacità di coniugare le esigenze di continuità con le attese di
rinnovamento, avendo sempre come obiettivo il rapporto con
la gente e gli impegni assunti con il nostro programma.” Il
nuovo consiglio comunale, che avrà la sua prima seduta in quel
di Villa Filiani lunedì 29 Maggio alle ore 18, sarà composto,
oltre che dal sindaco, dai 13 eletti della coalizione vincente
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di Pineto Democratica, ovvero Cleto Pallini(PD), risultato il
primo degli eletti con 298 preferenze, Tiziana Di Tecco(CI),
Alonzo Nerina(PD), Filippo D’Agostino(UDC), Gabriele
Martella(PD), Guerino Martella(PD), Illuminati Marta(PRC),
Iezzi Ernesto(PD), Nardi Ida(PRC), Giuseppe Cantoro(PD),
Vincenzo Fiorà(UDC), Alberto Dell’Orletta(IDV), ed Enzo
Nardi(PD). Sui banchi dell’opposizione siederanno gli eletti
della lista civica di centro destra, ossia Benigno D’Orazio, Luca
Di Pietrantonio, Gianni Assogna, Antonello Savini, Angelo

Mantini, Gabriele Rapacchiale e Mauro Chiatamone.
L’euforia, la voglia di festa, di contatto con la gente, la
necessità di festeggiare questa vittoria importante ha trovato il
suo compimento qualche giorno più tardi al Parco della Pace.
Per l’occasione è stata organizzata una cerimonia che ha visto
una larga partecipazione di cittadini; si potevano contare più di
6.000 persone e la presenza del cabarettista Vincenzo Olivieri
che ha animato il finale di serata.
Lì si è avuta la sensazione che la gente è stata vicina
all’amministrazione uscente, ha riconosciuto il lavoro svolto
in questi anni, l’impegno, il radicale cambiamento, in meglio,
che la città ha subito sotto la guida della prima amministrazione
Monticelli. Nello stesso tempo ha voluto credere e premiare il
progetto futuro che è stato loro presentato. Sta ora alla nuova
squadra che amministrerà Pineto nei prossimi anni, non perdere
questa fiducia e non allontanarsi mai dalle esigenze delle gente.
Le persone non sono più disposte a dare credito ad una politica
che fa della “poltrona” il suo unico traguardo.
È stata anche definita la nuova Giunta Comunale che sarà
composta dal Vicesindaco Pallini con delega all’Ecologia
e Demanio e dagli assessori: Alonzo ai Lavori Pubblici e
Ambiente, Martella Guerino alle Finanze e Bilancio, D’Agostino
al Turismo, Commercio e Manifestazioni, Dell’Orletta alle
Attività Produttive e Sport, Di Tecco alle Politiche Sociali e
Pubblica Istruzione e Nardi Ida all’Urbanistica, alla quale si
avvicenderà in futuro Illuminati.
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PINETO VOLLEY…
il giorno piu’ lungo

apa
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di Valer

D

opo un solo anno, Pineto Volley dice addio
alla massima serie. Una stagione culminata nel
raggiungimento dell’obiettivo principale, ovvero quella
salvezza a cui pochi credevano, ma che è stata spazzata
via come se si fosse abbattuto un tornado. La mezzanotte è
scoccata per la bella Pineto. La Lega ha, infatti, dato mandato
alla FIPAV di procedere all’estromissione del Pineto Volley
dal prossimo campionato di A1 per “inadempimento degli
obblighi assunti in sede di ammissione al campionato”. In
pratica Pineto non ha completato il pagamento per il passaggio
del titolo sportivo della Sparkling Milano. La difesa legale del
Pineto ha puntato sul mancato accordo di sponsorizzazione
da 100 mila euro con
l’ex patron di Milano,
Giovanardi, e sul
mancato passaggio dei
giocatori da Milano
a Pineto. Ma questo
non
ha
convinto
la
commissione
giudicante che ha
sancito l’irregolarità
dell’iscrizione
allo
scorso
campionato
e di conseguenza
l’impossibilità
di
iscriversi al prossimo.
Insomma, tutto ciò
che di buono era
stato fatto dal coach
Paolo
Montagnani,
oggi approdato al
Martinafranca, dal suo staff e dai giocatori per la città e per
i tifosi gialloblù rischia di essere cancellato o perlomeno
ridimensionato. Ma di molto! La salvezza raggiunta nel
primo anno di militanza nella massima serie, senza che vi
fossero né esperienza né tantomeno liquidità, faceva ben
sperare per il futuro. Si era parlato persino di una nuova
sponsorizzazione: al posto della Framasil, marchio che ha
accompagnato Pineto nella cavalcata verso la salvezza, sulle

casacche
gialloblù
sarebbe
apparso
il nome dell’Aran
Cucine, noto marchio
anche
per
aver
realizzato la cucina
nell’ultimo
Grande
Fratello. Purtroppo, la
mancanza di denaro
ha fatto sì che i sogni
pinetesi ed abruzzesi
di vedere Pineto come
una costante nella
serie A1, svanissero
improvvisamente,
nonostante i buoni
propositi del presidente
Benigno
D’Orazio.
La scommessa messa
in piedi dal massimo
dirigente pinetese è
riuscita solamente a
metà e le questioni
burocratiche hanno
surclassato l’ottima
stagione
agonistica
di Pineto. Come se
non bastasse è stata
inflitta una squalifica
di 10 mesi allo stesso
presidente D’Orazio
e una multa di 8 mila
euro alla società. Ora l’incognita è: “in quale categoria
giocherà il prossimo anno Pineto?”. Inoltre, “si riprenderà
con l’obbiettivo di tornare nella massima serie per, magari,
rimanerci?”.
La mezzanotte è ormai scoccata. Ma non sempre i sogni
finiscono a mezzAnotte! Peccato che per Pineto Volley si
tratti di un incubo!
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Nuova collezione COSTUMI MARE
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“Torneo dei Preti”
un evento che si rinnova per la XXXVII edizione

L

unedi’ 8 Giugno ha preso il via la trentasettesima
edizione del Trofeo “Citta’di Roseto”, meglio
conosciuto come Torneo dei Preti, una delle competizioni di
calcio amatoriale più vecchie d’Abruzzo. La prima edizione
di questo torneo si è svolta quasi mezzo secolo fa, ma in
certe annate non è stato rinnovato l’appuntamento con la
competizione giocata sul campo Guerrieri (o Campo dei
Preti) su terra per tante edizioni. Da un un paio d’anni,
invece, le squadre si affrontano sul rinnovato campo in erba
sintetica. Per fortuna anche quest’anno la nuova “triade”
formata da Paolo Ginoble ( che già da diverse edizioni si
occupa dell’organizzazione), Alessandro Falà e Gianni
Mazzocchetti ha fatto in modo che la tradizione di questo
torneo possa rinnovarsi per un altro anno almeno. In origine
il Torneo dei Preti è nato come una competizione tra bar
che formavano le squadre grazie alla gente comune che li
frequentava e che vi si trovavano stabilmente quasi fosse
una loro seconda casa. Indimenticabili sono state, per chi
ha avuto la fortuna di assistervi, le sfide degli anni 80’ tra il
Bar Sportivo, allenato dal mitico Maciste e la Cooperativa
Pescatori, guidata da Antonio Di Pasquale. Oggi a darsi
battaglia sono per lo più giocatori provenienti da squadre
dilettantistiche di tutto l’Abruzzo, assieme ad elementi
dal passato e dal presente ben più glorioso. Da segnalare
anche la presenza di squadre formate da giovani rosetani
appassionati di calcio, anche bravi ma che non militano in
nessuna formazione dilettantistica ma che hanno voluto
partecipare, allo scopo di divertirsi o di rinnovare le gesta di

qualche anno prima dei loro padri e dei loro zii. Non sono
mancate infine vecchie glorie che stanno per superare o
hanno già superato i quarant’anni, che nell’imminenza del
torneo sentono nuovamente il fuoco nelle vene e che ardono
dal desiderio di mettersi ancora una volta in gioco. A bordo
campo, anche quest’anno, hanno assistito alla manifestazione
numerosi spettatori, tra cui bambini, addetti ai lavori ed
anche belle ragazze (che non dispiacciono mai). Il torneo si
concludera’ con la finale alle ore 21 di domenica 28 Giugno.
E’ innegabile che nel corso degli anni il torneo abbia perduto
parte del suo fascino originario, specialmente da quando
l’erba sintetica ha sostituito la terra e la polvere (che spesso
finiva sui volti e sulle bocche di malcapitati spettatori). E’
anche vero però che è opportuno stare al passo coi tempi e
gli adeguamenti sono più che giustificati. C’è una cosa che
però non è cambiata:
la voglia dei bambini
di entrare in campo
durante le pause e
di sognare di poter
crescere rapidamente:
la stessa voglia che
avevano i loro papà
e i loro zii che oggi
giocano o che hanno
giocato.
Piergiorgio Stacchiotti
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Amarcord

SEPARATI
ALLA NASCITA

SHARON
15 luglio

JESSICA
29 giugno

Tanti auguri da mamma e papà.

ANTONIETTA
60 anni

Tante parole non sempre rendono
interessanti i discorsi...
a volte una sola parola racchiude
un significato: GRAZIE MAMMA!
Dalle figlie, generi e nipoti.
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Angelo e Tiziana

“Vi siete incontrati... vi siete presi
per mano... ora camminate insieme... guardandovi sempre negli
occhi... oggi e per sempre! Buon
viaggio verso la felicità! Augurissimi da Cinzia, Roberto e Alessia.

.
.
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DILLO CON EIDOS!!
Vieni a trovarci nella nostra redazione,
e prenota uno spazio per fare
una sorpresa a chi vuoi bene!

MARIA DI GIAMPAOLO
80 anni

Benedetta
8 giugno 3 anni

27/06/2009

Giuseppe
2 giugno 52 anni
Tanti auguri
da mamma
Giuseppina,
papà Luigi
e Filippo;
daRosanna, Jessica,
Simona e
la nonna
Sesina.

MARTINA 16 anni

Tanti auguri da Rosanna, Jessica, Simona e la nonna Sesina.

Tantissimi auguri dalle
figlie Marisa e Graziella,
i generi Nicola e Vincenzo
e i nipoti.

Filippo Recinella e Alessia 1° anniversario 29_06

A voi due che siete l’immagine dell’amore,
non possiamo che augurarvi una vita piena
di felicità da mamma, papà, zia e cigini.

Auguri per i tuoi 16 anni
da mamma, papà e dalla
sorellina Valentina.

Luca e Riberta
SPOSI

“Alla nostra
coppia...
tanti auguri di vero
cuore per
un sereno e
felice futuro
insieme... Le
testimoni
Luana e
Emanuela.”

Ilenia Pica e Nando Longobardi

sposi 28 Giugno

“....Visto che per voi
sono una nipotina
molto speciale, non
potevano mancare
i miei più affettuosi
auguri per i miei cari
zii....Baci Sara..!!!”

Francesca Di Furia
3 anni

Barbara 23 Giugno

Margherita Gagliardi

Otto anni fantastici di amicizia
hanno reso la
Tanti auguri di
mia vita speciabuon compleanno
le come te.
da papà Gabriele e
Ti voglio bene.
mamma Silvia alla
Emanuela
bimba più bella del
e i tuoi amici.
mondo.

Tanti auguri
di buon compleanno.
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