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Gioie tra argenteria, gioielli, orologi e porcellane

A

Da “Gioie d’Argento”, a Pagliare di Morro D’Oro, ampio ventaglio di prodotti

ll’inizio fu una scommessa perché l’idea di inaugurare un negozio che proponesse articoli legati all’argenteria nasceva in una zona di Pagliare di Morro D’Oro semi
deserta. Era il mese di novembre del 2003. Sono trascorsi
quasi sei anni da allora e oggi “Gioie d’Argento” di Lorena
Di Sante & C., in via Borsellino, una delle zone più belle di
Pagliare, è un vero e proprio punto di riferimento per moltissimi clienti. Entrare nel locale si ha subito la sensazione
di essere all’interno di una vera e propria bomboniera, tutto
curato nei minimi particolari, l’attenzione nella preparazione della vetrina, la sistemazione degli oggetti da proporre.
Nulla lasciato al caso ma tutto studiato nei dettagli. Lorena e
Lolita Di Sante, due sorelle che
hanno vinto la loro scommessa
perché oggi quella zona, sino a
qualche anno fa semi deserta di
Pagliare, è diventata un piccolo
centro urbano, di recente sviluppo. Dove non manca davvero nulla e dove tutto sembra
stato costruito attorno a “Gioie
d’Argento”.“Siamo felicissime
per il risultato che abbiamo ottenuto”, ci racconta Lorena Di
Sante, “perché all’inizio è stata
davvero dura e aprire un negozio distante dalla statale, quindi
in una zona in cui prima non
c’era proprio nulla, era come
scommettere alla cieca.
Però ci siamo fatti conoscere
piano piano ed oggi abbiamo
una clientela affezionata. Certo, rispetto ai prodotti che proponevamo all’inizio qualcosa è
cambiato.
Oggi cerchiamo di essere ovviamente al passo con i tempi,
di accontentare le esigenze dei nostri clienti per non essere fagocitati dai grandi complessi che propongono di tutto.
Non proponiamo articoli di oreficeria di alto livello, ma per
tutto il resto siamo in grado di dare una risposta”.
Nell’ambito della gioielleria, “Gioie d’Argento” propone
marchi quali Cesare Paciotti, Maria Cristina Sterilng, Alviero Martini, Guess, Brosway, Morellato, Zoppini.Ma particolare attenzione viene posta anche negli articoli quali oro,
perle e brillanti della linea Yukiko.

“Abbiamo anche una vasta gamma di orologi”, prosegue
Lorena Di Sante, “della Breil Tribe, Liu Jo, Guess, Alviero Martini, Paciotti Uomo, una gran quantità di accessori
moda. Nel campo dell’argenteria, che è stato poi il nostro
primo cavallo di battaglia, proponiamo le linee di Sovrani
Argenti, Cellerini Firenze, Dogale by Greggio Argento”.
Ed è ovvio che un negozio con tali caratteristiche non poteva
che proporre anche tutto ciò che ha a che fare con bomboniere, porcellane e l’arte della casa di linee prestigiose quali
Capodimonte, Maria Cristina Sterling.
Insomma, dai pochi marchi di quasi 6 anni fa, oggi “Gioie
d’Argento” è in grado di proporre un ventaglio di prodotti di

assoluta qualità dove soprattutto le aziende italiane confermano una sorta di leadership.
“Se penso a quasi sei anni fa quando decidemmo di partire
io e mia sorella”, conclude Lorena Di Sante, “oggi molte
cose sono cambiate. Siamo ancora qui, tra i nostri clienti, a
conferma che quell’azzardo è stato lungimirante e certamente azzeccato.
Farci conoscere all’inizio non è stato semplice. Piano piano
però abbiamo avuto tutti quei riscontri che ci hanno permesso
di ampliare il ventaglio delle nostre offerte, restando al passo
con i tempi e cercando di accontentare i nostri clienti”.
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il cinema italiano povero e sincero

I

critici, che fantasia! Un mensile di cinema ha chiesto a cinquanta dei più famosi di indicare cosa non
sopportano nei film italiani. Sotto accusa sceneggiature traballanti, dialoghi insulsi, cinepanettoni, voci fuori campo,
storie di borghesi, giovanilismo, vittimismo, provincialismo,

mercato monopolizzato da Rai e Mediaset, citando alla rinfusa. C’è chi si lamenta di attori che recitano in inglese, chi
non li sopporta quando si esprimono in romanesco, anche se
il film è ambientato a Praga (capito il riferimento?) e via
dicendo. Fra gli intervistati, uno solo (il decano, Gian Luigi
Rondi) è convinto che “il cinema italiano non ha punti deboli, credo sia anzi in un momento di grande fioritura: ci sono
giovani autori che stanno raccogliendo il testimone da registi
affermati”. Sulla stessa rivista, qualche pagina prima, Paolo
Mereghetti fa un’analisi più approfondita. Nel primo semestre del 2009 sono diminuiti gli spettatori, le previsioni d’incasso ridimensionate, i finanziamenti statali ampiamente ridotti. Ma neanche Mereghetti è catastrofico, perché “salva”

qualche film, in particolare tre pellicole di registi esordienti.
Non diciamo quali, perché una è in concorso quest’anno:
“tre film poveri, anche con qualche ingenuità, ma con tanta
voglia di confrontarsi con il mondo, con la società, senza
soggezione per le idee dominanti, tutti e tre a inseguire caparbiamente una morale non scontata. Comunque sinceri e
curiosi”. Solo nel mese di Luglio si registrano più di venti
fra festival e rassegne – ma quando “Roseto Opera Prima”
potrà fregiarsi del titolo di festival, che viene esibito ancora
pudicamente? - disseminati in tutta la penisola e perfino in
sperduti isolotti: da Breuil-Cervinia a Soverato, da Tavolara
a Salve-Nardò-Carovigno-Mesagne-San Vito dei Normanni,
escludendo il Festival di Giffoni, che giustamente è fuori
dalla mischia e qualche altra iniziativa che, con autorevole benedizione televisiva, pare abbia come scopo primario
l’equanime distribuzione di coppe e targhe a tutti, come i sigari toscani di giolittiana memoria. Anche quest’anno “Roseto Opera Prima” - che, non fa male ricordarlo, è organizzata solo dal Comune, senza nessun contributo esterno – fa
un altro passo avanti. Ritorna un po’ alle origini, ma non
rinuncia alla sua caratteristica principale, l’unica finora non
imitata dopo quattordici anni. E’ infatti il pubblico a stabilire
il vincitore, sotto la guida di uno dei più importanti studiosi
e critici di cinema, Ermanno Comuzio, che, con socratica
abilità, mette i giurati in condizione di esprimere la propria
opinione a ragion veduta, dopo averla confrontata con quella
degli altri. Tonino Valerii, direttore artistico, è andato alla
ricerca, in sale piccole e grandi – più spesso piccole e poco
frequentate - del pezzo pregiato. Pure lui qualche volta ha
storto il naso, da buon lodatore del tempo antico, ma alla
fine ha trovato i film giusti, quelli che gli sono sembrati
rappresentare le nuove tendenze del nostro cinema, affidate
a giovani e meno giovani, perché si può essere debuttanti
anche a sessanta anni. Esordi folgoranti o idee che devono
giungere a completa maturazione? E’ la vita la vera protagonista di questi film, con le sue storie quotidiane o piuttosto
la fantasia? Anche quest’anno “Roseto Opera Prima” darà il
suo verdetto, tutt’altro che scontato. E offrirà – ecco perché
si torna alle origini – un utile elemento di confronto con le
opere prime (fuori concorso) del regista serbo Stefan Arsenijevic (“Amore & altri crimini”) e della pop star Madonna
(“Sacro e profano”). Due esordi, a quanto si dice, tutt’altro
che trascurabili.

CITTA’ DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

LA CASA SULLE NUVOLE
Italia, 2009
Regia: Claudio Giovannesi
Due fratelli alla ricerca del padre.
Lo trovano a Marrakesh. Imparano
a conoscerlo e a conoscersi.

Assessorato alla Cultura
Roseto Opera Prima
A cura di TONINO VALERII
XIV edizione
18-26 Luglio 2009
Arena Villa Comunale – In caso di maltempo Multisala
Odeon
Inizio proiezioni ore 21,30

PRANZO DI FERRAGOSTO
Italia, 2008
Regia: Gianni Di Gregorio
Gianni vive con sua madre in una
vecchia casa nel centro di Roma. Il
giorno prima di Ferragosto l’amministratore del condominio gli
propone di tenere in casa, per la
vacanza, la propria mamma e poi
anche la zia.

Film in concorso
18/7 PA-RA-DA di Marco Pontecorvo
19/7 IL PRIMO GIORNO D’INVERNO di Mirko Locatelli
20/7 DIVERSO DA CHI? di Umberto Carteni
21/7 LA SICILIANA RIBELLE di Marco Amenta
22/7 LA CASA SULLE NUVOLE di Claudio Giovannesi
23/7 PRANZO DI FERRAGOSTO di Gianni Di Gregorio
24/7 MAR NERO di Federico Bondi

MAR NERO
Italia, 2008
Regia: Federico Bondi
Firenze. Storia di Angela, badante rumena e della donna
che deve accudire, dal carattere
rigido e autoritario. Ma, poco a
poco, il ghiaccio si scioglie.

Eventi speciali
25/7 Consegna della “Rosa d’oro 2009” a Gabriele Lucci, fondatore dell’Accademia dell’Immagine de L’Aquila
a seguire: AMORE & ALTRI CRIMINI di Stefan Arsenijevic

FILM FUORI CONCORSO
AMORE & ALTRI CRIMINI
Serbia – Germania – Austria
– Slovenia, 2008
Regia: Stefan Arsenijevic
Anica vive a Belgrado, ha ormai
superato i trent’anni e sente che la vita le è sfuggita.
Decide di andarsene, ma l’animo umano è imprevedibile.

26/7Premiazione del film vincitore
a seguire: SACRO E PROFANO di Madonna
FILM IN CONCORSO
La giuria è presieduta dal critico e saggista Ermanno
Comuzio
PA-RA-DA
Italia, 2008
Regia: Marco Pontecorvo
La vera storia del clown di strada Miloud Oukili, il suo
arrivo in Romania nel 1992, tre anni dopo la fine della
dittatura di Ceausescu e il suo incontro con i bambini che
vivono nei tombini.

SACRO E PROFANO
USA, 2008
Regia: Madonna
Un musicista costretto a soddisfare i
fantasmi sadomaso dei suoi clienti. Una
farmacista che sogna di fare la volontaria in Africa. Una ballerina classica
che diventa lap dancer. Tre storie in una
Londra colorata e multietnica.

IL PRIMO GIORNO D’INVERNO
Italia, 2008
Regia: Mirko Locatelli
Un adolescente solitario. Il peso di una colpa segna la
sua esistenza.

Roseto Opera Prima
ALBO D’ORO
1996: “Come mi vuoi” di Carmine Amoroso
1997: “Il bagno turco” di Ferzan Ozpetek
1998: “Buffalo ‘66” di Vincent Gallo
1999: “La vita sognata degli angeli” di Erik Zonca
2000: “Beautiful People” di Jasmin Dizdar
2001: “Amores perros” di Alejandro Gonzales Inarritu
2002: “No Man’s Land” di Danis Tanovic
2003: “Pater familias” di Francesco Patierno
2004: “ Il vento, di sera” di Andrea Adriatico
2005: “Tu devi essere il lupo” di Vittorio Moroni
2006: “Anche libero va bene” di Kim Rossi Stuart
Premio speciale della Giuria: “Il vento fa il suo giro” di
Giorgio Diritti
2007: “L’aria salata” di Alessandro Angelini
2008: “Tutto torna” di Enrico Pitzianti

DIVERSO DA CHI?
Italia, 2009
Regia: Umberto Carteni
Una città di destra del profondo nord. Un partito di
sinistra cerca un candidato sindaco e lo trova in Piero,
gay dichiarato impegnato nella lotta per i diritti degli
omosessuali.
LA SICILIANA RIBELLE
Italia, 2008
Regia: Marco Amenta
Il 5 Novembre 1991, la diciassettenne Rita Atria si
presenta al Procuratore di Palermo per denunciare gli
assassini del padre e del fratello, entrambi mafiosi
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Sosta selvaggia sul

LUNGOMARE di ROSETO

Proteste degli abitanti di via Adua. Polemiche per la presenza dei camper sul lungomare sud

C

on l’arrivo dell’estate tornano i vecchi problemi a Roseto legati alla sosta selvaggia che molti cittadini denunciano ripetutamente nella speranza di ottenere una soluzione. Speranze vane perché il problema persiste e con l’arrivo
di un numero sempre maggiore di vacanzieri, soprattutto dopo
la metà di luglio e sino alla fine di agosto, in alcuni punti del
litorale rosetano è davvero il caos.
A protestare sono soprattutto gli abitanti della zona del lungomare Trento, all’altezza dell’innesto con via Adua. Nonostante
la presenza di segnaletica verticale che vieta la sosta su entrambi i lati in via Adua, gli automobilisti lasciano le proprie
vetture parcheggiate in maniera arbitraria per raggiungere gli
stabilimenti balneari vicini.
Il problema è ancora più grave se si pensa che molto spesso le
macchine vengono parcheggiate dinanzi ad un passo carraio,
regolarmente segnalato dai proprietari delle abitazioni della
zona, impossibilitati a rientrare nelle loro case.
Oltre al danno anche la beffa perché tra le altre cose gli abitanti della zona non hanno neppure modo di parcheggiare nelle
vicinanze, lasciando le loro auto molto distanti, pur avendo il
posto macchina nell’area di loro proprietà, in attesa di poter
rientrare a casa.E pensare che il Comune qualche anno fa aveva
individuato all’altezza del Lido Aragosta, nella zona nord del
lungomare, un’area per consentire ai turisti del “mordi e fuggi”
di poter parcheggiare senza grossi problemi. Ma c’è chi non
è disposto a fare qualche metro in più a piedi. Eppure, stando agli esperti, camminare, compiere almeno 10 mila passi al
giorno, aiuta a prevenire le malattie cardiache.L’altro problema
è rappresentato dalla sosta, ma forse in questo caso è meglio

parlare di parcheggio selvaggio prolungato nei giorni, di decine
e decine di camper direttamente su
un’area demaniale, a sud del lungomare, nelle vicinanze del camping.
Nel fine settimana si assiste ad un
vero a proprio assalto dei camperisti a questi spazi, nonostante sia
assolutamente evidente un divieto
di parcheggio per i camper. Anche
in questo caso non sono mancate le
proteste da parte dei cittadini rosetani che si chiedono come mai non
vengono fatti rispettare i divieti
che l’Amministrazione Comunale ha fatto sistemare nei punti più
sensibili della città.Una situazione
che si viene a creare scatena anche
qualche polemica in quanto lungo
la statale Adriatica e nelle vie interne di Roseto i controlli da parte della polizia municipale
sono serrati. Le multe fioccano anche qualora l’auto venisse
parcheggiata non perfettamente all’interno dello spazio delimitato dalla sosta.
Ma poi si assiste ad uno scempio sul lungomare.
Sono queste cose che ovviamente fanno imbestialire i residenti,
in modo particolare tutti quegli automobilisti che hanno trovato
sul parabrezza della loro vettura il foglietto giallo della contravvenzione per aver lasciato l’auto qualche minuto oltre il limite
del disco orario, o mezzo metro fuori dallo spazio delimitato.

PROVINCIA, è iniziata l’avventura del Presidente

Valter Catarra

Varata nei giorni scorsi la squadra di governo.
In giunta il rosetano Ezio Vannucci.

L’

era Valter Catarra è partita con il suo carico
di speranze per l’intera Provincia di Teramo.
Il presidente ha varato la squadra di governo che dovrà
amministrare un territorio importante, come quello
teramano, per i prossimi 5 anni. Già, 5 anni. A meno che il
Tribunale Amministrativo Regionale, a cui si sono rivolti il
gruppo di opposizione di centro sinistra e lo sconfitto Ernino
D’Agostino, non decida per una nuova elezione o addirittura
per un ballottaggio se dovessero essere “recuperati” quei
voti che impedirebbero all’attuale presidente di avere
la maggioranza assoluta. Ipotesi, considerazioni che al
momento però lasciano il tempo che trovano. Anche perché
la Giunta Catarra si è messa già
all’opera. Non è stato un parto
facile per il presidente Catarra
che ha lasciato l’amaro in bocca
a qualche alleato. Gli scontenti
ci sono sempre. Ma questa volta
c’è chi rumoreggia e non lo fa
neppure tanto sottobanco. C’è
chi, ad esempio, con oltre 2500
voti (è il caso, ma non l’unico,
di Flaviano Montebello del Pdl
ed eletto nella circoscrizione
di Giulianova lido) dovrà
accontentarsi semplicemente
del ruolo di consigliere
provinciale di maggioranza.
E poi c’è il caso di Massimo
Vagnoni, eletto consigliere
provinciale del Pdl nella
circoscrizione di Martinsicuro
con oltre 2800 voti. Non ha
ottenuto l’assessorato. Ed
ora minaccia di fare in modo
che Martinsicuro “approdi”
nella provincia di Ascoli.
Altri, invece, con poco più
di 460 voti, come nel caso
del rosetano Ezio Vannucci,
dei Liberal-Socialisti, hanno
ottenuto l’assessorato con
deleghe anche importanti. Per
Vannucci e soprattutto per i socialisti rosetani legati a Nicola
Di Marco si è trattato del riconoscimento dovuto dal Pdl per
aver contribuito in forma decisiva alla vittoria di Catarra.
Del resto lo ha anche affermato lo stesso Di Marco nel primo
consiglio provinciale, sostenendo che se i socialisti oggi
sono nel centro destra la colpa è del parlamentare Tommaso
Ginoble, ricordando in maniera implicita che i litigi in
sostanza erano iniziati proprio a Roseto al momento di
riassegnare le deleghe dopo il rimpasto del Sindaco Franco
Di Bonaventura. Detta così, secondo i malpensanti, sembra
che quel che più contava per i Liberal-Socialisti, insomma,
era una poltrona. Che sia nel centro sinistra o nel centro
destra, poco importerebbe. Bisogna comunque guardare

al presente. In attesa di
presentare al Consiglio le linee
programmatiche di governo,
cosa che avverrà nel corso di
una delle prossime sedute, il
Presidente ha nel frattempo
sottolineato alcune necessità.
“Dobbiamo
essere
consapevoli”, ha detto Catarra,
“del fatto che le funzioni di questo Ente si sono accresciute
e ampliate, ma non sono cambiate. Il territorio non smette di
avere bisogno di infrastrutture e servizi che tutti noi, insieme,
dobbiamo impegnarci a garantire.
Lavorando sodo, da subito,
da una parte per offrire quelle
risposte concrete a chi da tempo
le chiede, dall’altra per sviluppare
un modello di Provincia nuovo,
moderno, capace di interpretare
con intelligenza e determinazione,
tramite un programma strategico
di medio-lungo periodo, le
nuove sfide che ci attendono”.
Il Consiglio ha eletto a
maggioranza Mauro Martino
presidente dell’assise provinciale.
Questa, invece, la squadra di
governo:
Renato Rasicci, vicePresidente
con delega alle politiche sociali,
alle politiche giovanili e alla
sanità;
Francesco Marconi (ambiente,
risorse energetiche e parchi);
Elicio Romandini (lavori pubblici
e trasporti);
Eva Guardiani (lavoro, formazione
professionale, pari opportunità);
Giuseppe Di Michele (pubblica
istruzione, cultura, sport, caccia e
pesca);
il rosetano Ezio Vannucci
(attività produttive, commercio,
agricoltura, artigianato, turismo, edilizia scolastica, relazioni
industriali);
Vincenzo Falasca (urbanistica, sedi di pubblici uffici,
protezione civile e genio civile);
Davide Calcedonio Di Giacinto (bilancio, patrimonio,
finanze, informatizzazione, personale).
Subentrano ai consiglieri nominati assessori, come previsto
dalla normativa in materia, i primi non eletti delle rispettive
liste, e dunque, Luca Corona, Adriano Di Battista, Emidio
Di Matteo, Rita Ettorre e Claudio Posabella per il Pdl;
Aurelio Tracanna per l’Udc; Enrico Mazzarelli per la lista
“Al centro per Catarra”. (l.n.)
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FARMACIA COMUNALE: attivo il servizio CUP
aria
iancam

o

menic

Di Do

di B

D

L’iniziativa, voluta dal Comune, per andare incontro alle esigenze degli utenti

a martedì 30 giugno nella Farmacia Comunale di Roseto è attivo ufficialmente il servizio CUP ( Centro Unico
di Prenotazione di esami e visite) che permette ai cittadini
di prenotare visite specialistiche all’interno del Servizio Sanitario Regionale. L’utente che desidera usufruire di questo
importante servizio non deve far altro che presentare la tessera sanitaria e la prescrizione medica per le visite da richiedere e, grazie al terminale presente nella farmacia collegato
al Cup si potrà effettuare la prenotazione.
La Farmacia, la cui apertura risale al mese di gennaio 2000,
è quella di Campo a Mare, in via Salara sulla Statale 80 ed
è aperta dal martedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
16.30 alle 20.00. Nella settimana di turno mensile la farmacia resta aperta tutti i giorni, compresa la domenica, dalle
ore 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 22.00.
Nel corso della conferenza stampa di presentazione di questa
importante iniziativa, il Sindaco Franco Di Bonaventura ha
sottolineato il valore del servizio, dichiarando che “l’apertura del CUP decentrato all’interno della Farmacia Comunale è significativa perché rappresenta un ampliamento delle
modalità di accesso che aiuterà ai cittadini a velocizzare e
risparmiare tempi. Grazie a questo servizio inoltre, ampliamo la gamma di possibilità offerte dalla nostra farmacia il
cui bacino di utenza cresce esponenzialmente di anno in
anno”. Oltre al servizio Cup la Farmacia Comunale avvia il
servizio di consegna dei farmaci a domicilio, riservato agli
anziani e alle giovani madri che vivono da soli e che hanno difficoltà per andare in farmacia. Il servizio è gratuito,
è attivo durante gli orari di apertura della farmacia e può
essere richiesto telefonicamente (085/8932037) o via e-mail

(farmaco@interfree.it). La consegna dei farmaci sarà eseguita durante la giornata seguente, salvo che nei casi urgenti
in cui sarà effettuata nella stessa giornata. “Abbiamo raggiunto gli obbiettivi fissati nel bilancio di previsione 2009”,
ha spiegato il Vice Sindaco Teresa Ginoble, “andando ad incrementare la mission del Comune nell’ambito dei Servizi
Sociali. La farmacia inoltre registra (secondo un costante
monitoraggio dei costi e dei ricavi) un trend positivo di introiti, e questo significa che potremo reinvestire gli utili in
nuovi servizi sul territorio a favore degli utenti”.
La responsabile della Farmacia, la dottoressa Silvia De
Francesco, ha messo in luce come il servizio CUP è stato accolto molto favorevolmente dall’utenza nel periodo di sperimentazione, così come la consegna dei farmaci a domicilio, soprattutto dalle persone
anziane che hanno maggiori
difficoltà di spostamento.
La Responsabile del Terzo
Settore, la dottoressa Rosaria Ciancaione, ha concluso
dicendo che la possibilità
di offrire servizi innovativi
e rispondenti ai bisogni dei
cittadini fa crescere le potenzialità della nostra farmacia.
Un risultato possibile questo
grazie al lavoro di uno staff professionale ed efficiente.
Rispetto a questa incoraggiante attivazione di servizi e di
trasformazione sociale passa il vero sviluppo per un miglioramento significativo della qualità della vita.
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ROSETO: sia per la guerra (1943) che per il
terremoto (2009)
si tratta pur sempre di solidarietà
raccili

iB
di Luig

Allora, ai tempi dello sfollamento, da Ortona e Francavilla trovarono asilo ed assistenza a Roseto
/ A sessantasei anni di distanza sono gli aquilani ad esprimere gratitudine verso i rosetani / In
attesa del rientro i piccoli aquilani partecipano al “giocomare” sulla nostra spiaggia.

C’

orsi e ricorsi fanno parte della storia per cui se da Ortona, dopo la raccolta del “pergolone” uva-regina, ci
vengono chiamati “storici” nessuno protesta, ma è riportavano le cassette colme di uva dolce e dorata, quasi
certo che nessuno riesce a prevederli per cui le guerre ed i bruciata dal sole. E noi gustavamo la dolce uva così come
terremoti non possono essere individuati nella poco credibile loro avevano apprezzato i nostri…tagliolini conditi con il
sfera di cristallo,anche se i loro ricorsi purtroppo ci sono tutti. lardo di maiale. Sulla cassetta non c’era scritto “grazie !” ,
Vogliamo parlare della solidarietà, quella dei rosetani, per ma la gratitudine era intuibile.
intenderci, che ha fatto registrare un ritorno, o se volete un
Dopo sessantasei anni, ecco arrivare il “ricorso storico”.
“ricorso storico”, che si è verificato dopo ben sessantasei Alle 3,32 del 6 aprile 2009 la terra ha tremato a L’Aquila. Non
anni, per essere più precisi 1943 (guerra) e
sono state le bombe degli aerei e tantomeno
2009 (terremoto).
le cannonate a determinare la strage. Ma cosa
Quando le truppe tedesche si attestarono
pensare ? Fate voi. La linea diretta L’Aquilasul fiume Sangro con l’intenzione di creare la
Roseto, che una volta era attivata per turismo,
“linea d’inverno” che fece diventare Ortona ,
dal Gran Sasso al mare Adriatico, si è riattivata
la Stalingrado d’Abruzzo, ma che secondo i
immediatamente tanto che, secondo quanto
paracadutisti nazisti doveva avere una breve
ha dichiarato il Sindaco a Maria Pia Di Nicola
durata ed invece si protrasse dall’autunno del
in un’ intervista pubblicata da “Piccola città”
1943 all’estate del 1944, a Roseto arrivarono
improvvisamente la popolazione rosetana si
gli sfollati.
è ritrovata aumentata di ben 6.200 residenti,
Giunsero a Roseto da Ortona, dove si
tutti aquilani. Visto che non esistono
combatteva di casa in casa, da Francavilla,
misuratori di solidarietà e di ospitalità, non
quasi del tutto rasa al suolo, e da altri territori
spetta a questo quindicinale, che ha come
dell”hinterland” del Chetino con carretti colmi
sua zona di influenza il territorio rosetano,
di povere masserizie salvate. Si attestarono a
stabilire l’entità della spinta solidale verso
Roseto occupando le abitazioni ubicate ad
coloro che purtroppo continuiamo a chiamare
ovest perché quelle verso il mare non potevano
“terremotati” , ma che sono semplicemente
essere abitate per decreto germanico. Ebbene
amici aquilani.
libro sulla guerra in Abruzzo scritto da un non
fu proprio in quei giorni che sbocciò, con Un
Senza inorgoglirci più di tanto, per non
“Negazionista”
tutto il suo evangelico significato, la solidarietà dei rosetani. presentare ostentazioni di cattivo gusto, lasciamo che siano gli
Siamo in molti a ricordare che, sfollati a Montepagano, aquilani stessi a parlare. Ad ogni buon conto, vi assicuriamo
subito dopo il pranzo, i nostri genitori ci mandavano, via che la gratitudine c’è tutta. Va detto che il progetto chiamato
Collepatito, a Roseto a portare le “zuppiere” , avvolte nelle “Ricomincio da te”va avanti bene, soprattutto nel settore che
“spasette”, colme di minestra, povera sì, ma era quella che riguarda l’infanzia. Dopo le “Piccole olimpiadi” riservate ai
allora passava …il convento bellico. Questa è però la verità bambini aquilani, scatta, l’attività del centro ricreativo che si
che ci inorgoglisce. I cattedratici che oggi scrivono trattati su avvale dell’etichetta “giocomare” . E’ doveroso indicarne la
quei tempi non parlano di queste cose, soprattutto gli infami regia : si tratta del Dott. Andrea Bollini, presidente della
“negazionisti” che tentano di diffondere falsità, pagati con i C:I.S.M.A.I..
soldi di alcuni istituti storici delle nostre Università.
Nel dopoguerra, da giovinetti, nel frequentare le scuole
medie-superiori pescaresi, ritrovammo quei ragazzi di allora
che non smisero mai di ringraziarci, ma dissero qualcosa di
più. Raccontarono, quelli di Ortona, che a Chieti, città franca,
resa tale per i buoni uffici dell’Arcivescovo Venturi con le
autorità germaniche, furono addirittura elevati dei blocchi.
Come dire : niente “tesserini verdi” per gli sfollati, dirottati
verso la nostra costa. I ragazzi di Francavilla ci riferirono
che persino le suore di un piccolo convento ubicato nell’agro
di Miglainico non permisero il riparo di più famiglie in fuga.
“All’anima della charitas !, commentarono.
Con il passare degli anni le ragazze rosetane che tornavano
Bambini aquilani alle “Piccole Olimpiadi” di Roseto (foto Piccola Città)
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Ricordi fashion con l’associazione “Nel baule della Nonna”
L’Associazione “Nel baule della Nonna” nasce con l’intento
di ricordare e riscoprire la storia del costume italiano,
proponendo delle iniziative che non rappresentino solo
amarcord, ma siano stimolo ed ispirazione per le giovani
generazioni che potranno dunque apprezzare l’eccellenza
della moda italiana del secolo scorso. Nasce quindi con
questo spirito la III edizione di Ricordi Fashion, defilè di
auto e abiti d’epoca, il 18 e 19 Luglio: una manifestazione
che rappresenta uno dei fiori allocchiello dell’estate rosetana,
grazie anche al patrocinio del Comune. E’ un’edizione che
si arricchisce della partecipazione dell’Old Motors Club
Abruzzo - Club di Auto d’Epoca. Il connubio tra i modelli
unici e le auto d’epoca originali ci sembra sposi perfettamente
lo spirito che muove la nostra manifestazione: illustrare
l’evoluzione dello stile e dell’eleganza del secolo scorso,
riscoprendone il lato innovativo ed ancora attuale. Dunque
due giorni che attireranno curiosi e amanti del vintage:
d’altrocanto l’iniziativa ha già registrato un buon successo
in passato, tanto che qualcuno ha pensato anche di dar vita
a iniziative simili. Dunque appuntamento il 18 e 19 luglio a
Roseto, tra il lungomare e la Piazza della Repubblica.

18 luglio 2009
Ore 11 - Lungomare Celommi: Sfilata di auto d’epoca con
passeggeri in abiti retrò
Ore 17 - Piazzale antistante FERRETTI MARE:
presentazione delle auto d’epoca con gli abiti abbinati e
successivo cocktail.
Ore 21 - Piazza della Repubblica: Gran Defilè di abiti
Vintage con intermezzi musicali e proiezione di immagini
d’epoca.
19 Luglio 2009
Ore 21,30 - Piazza della
Repubblica: Gran Defilè di abiti
nuziali d’epoca con intermezzi
musicali, proiezione immagini
d’epoca nonché rievocazione di
usi, costumi e tradizioni.
Durate
la
serata
NADIA
BENGALA indosserà un abito
da sposa esclusivo realizzato in
cioccolato dal maestro SANDRO FERRETTI.

Quegli scogli alla rinfusa…
punti maggiormente sottoposti
alla forza delle correnti. Tuttavia
la presenza, così com’è, di
quelle barriere, proprio perché i
lavori devono essere completati,
crea un certo impatto visivo. Le opere al al momento sono
sospese per assicurare la stagione estiva. Ma allora, non era
meglio dare il via agli interventi direttamente in autunno,
subito dopo la stagione turistica?

Graphic > saraodoardi@hotmail.it 339 5020361

Non piacciono ai rosetani e ai tanti turisti che in questi
giorni affollano la nostra spiaggia quegli scogli sistemati nel
tratto sud del lungomare. Un pennello con un voluminoso
cumulo di scogli, barriere appena accennate e “protette”
con una sorta di cancellata per impedire che la gente possa
frequentare zone considerate ancora cantierate. Si tratta di
lavori che rientrano nell’ambito di un intervento regionale
per il ripascimento morbido, per far fronte al fenomeno
dell’erosione e per assicurare protezione al litorale in uno dei
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Gruppo Lisciani, un fantastico racconto
In poco tempo è diventata una delle aziende leader nel settore dei giochi d’intelligenza e non solo. Tanto è vero che Focus
Junior, la rivista scientifica per bambini, gli ha dedicato un ampio spazio. Ricerca e sperimentazione sulle strategie di
apprendimento dei bambini. È questa la filosofia del Gruppo Lisciani (con sede a Castellalto di Teramo), fondato oltre
trent’anni fa dal professor Giuseppe Lisciani, medaglia al merito educativo del Presidente della Repubblica. Ancora
oggi è presidente dell’azienda, affiancato dai figli Franco e Davide (titolari e amministratori delegati) e dalla figlia
Alessandra, che hanno contribuito a farne un’azienda leader italiana nella produzione e nella distribuzione dei giocattoli
e libri per ragazzi. Il Gruppo Lisciani è dotato di un efficiente Centro di ricerca fondato e diretto dal professor Giuseppe
Lisciani che si avvale di un Comitato scientifico che annovera numerose personalità nel campo della pedagogia e della
psicologia infantile, oltre a docenti universitari, direttori didattici, insegnanti e genitori.
La peculiarità della struttura di sviluppo prodotto risiede nella presenza di due fattori operativi: una vera e propria
redazione editoriale, frutto del know-how storico dell’azienda e un ufficio di sviluppo prodotto per coniugare bisogni
e prodotti su più segmenti di mercato.Tutti i prodotti con taglio educational sono caratterizzati dall’originale Tabella
dei valori educativi, uno strumento che evidenzia le varie aree di esperienza e di sviluppo
della personalità del bambino e descrive analiticamente il potenziale educativo di ciascun
gioco, rappresentando così un prezioso strumento per i genitori e gli insegnanti.Altrettanto
esclusivo è “La Via della Ludattica”, un percorso attraverso il quale il gruppo Lisciani
si afferma azienda leader nella creazione, produzione e distribuzione di prodotti per
intrattenere e insegnare in modo ludico e creativo. Nascono così numerosi prodotti, dai
giochi educativi alle attività creative e manipolative, dai libri per piccini e ragazzi alle
guide didattiche, dai testi di parascolastica ai computer educativi.
I MERCATI
Il Gruppo Lisciani ha una struttura di distribuzione molto complessa che opera sia sul
mercato italiano sia all’estero e che consente la presenza dei prodotti su più canali di
vendita (canale giocattolo, libreria, cartoleria, Gdo (iper e supermercati), canale rateale
diretto, distributori all’estero, struttura vendita scolastica e parascolastica).
Il 2009 è iniziato bene per il Gruppo Lisciani, con una notevole crescita dei giochi elettronici e dei computer educativi
e un buon incremento nel settore giochi scientifici e di apprendimento. Dati altrettanto positivi si registrano nei giochi
di società grazie soprattutto alle numerose novità con +124%, sulle linee educativi prescolari (Prescolare Primi Giochi
e Prescolare Piccolo Genio) con +40%, e per i giochi creativi con +17%.

La fontana è tornata a zampillare! Non causa alcun inquinamento acustico
Spazzate via le polemiche sul “fastidio” che causerebbero lo zampillio e lo scroscio dell’acqua della fontana sul
lungomare centrale di Roseto. Gli accertamenti tecnici eseguiti da esperti del settore, con la collaborazione dei tecnici
dell’Arta, l’agenzia regionale per la tutela ambientale, hanno confermato quanto già si sapeva: l’impianto nel suo
complesso non causa inquinamento acustico e i parametri relativi ai decibel prodotti dallo scroscio dell’acqua sulla
piattaforma della fontana sono tutti rispettati. Anzi, il “rumore provocato” è bel al di sotto dei limiti consentiti. Così
l’impianto, che qualcuno avrebbe cercato quasi di mettere al bando perché capace di causare fastidio e disturbo durante
le ore dedicate al riposo, dallo scorso fine settimana è tornato a funzionare, tra la soddisfazione degli stessi cittadini e
dei turisti. L’Amministrazione Comunale che ha inteso prendere ufficialmente posizione dopo che numerosi cittadini
hanno contattato il Comune per avere chiarimenti in merito al funzionamento della fontana. Hanno chiesto a più
riprese perché quella fontana non funzionasse più.Da quando è stata inaugurata, la fontana ha suscitato il gradimento
di cittadini e turisti, i quali spesso si fanno fotografare nei pressi dell’opera pubblica, dimostrando che la stessa è
diventata una delle componenti maggiormente apprezzate di Roseto, dando ragione alle scelte dell’Amministrazione
Comunale.L’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentis ha assicurato, comunque, che il funzionamento della
fontana sarà disciplinato nell’arco della giornata. Ad
esempio, nelle ore notturne l’impianto sarà spento. Il
Sindaco Franco Di Bonaventura ha invece sottolineato
come la fontana sia oggi uno dei punti di maggior pregio
ed attrattiva del lungomare ed è logico che il suo ridotto
funzionamento provocasse gli interrogativi di cittadini
e turisti. “Apprezziamo il loro interessamento”, ha
puntualizzato il primo cittadino, “e ci teniamo a fornire
perciò un quadro preciso della situazione. Nei giorni
scorsi la fontana ha funzionato in modo ridotto perché è
stata sottoposta a controlli relativi alle normative vigenti
in tema di salute pubblica e cioè per quanto attiene alle
soglie di rumore. Tutto è okay. Ma continueremo il
monitoraggio in tema di salute pubblica a garanzia di
tutti i cittadini e i turisti, recependo eventuali future
ottimizzazioni che dovessero rendersi necessarie”.
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Pineto, successo per la seconda
edizione della sagra della pizza

Il turista venuto dal mare
In genere i turisti nella nostra città giungono in pullman,
macchina o treno e questo doveva pensare fino a qualche
giorno fa anche Ivano, il gestore del camping Surabaja
di Roseto nord, fino a quando si è visto arrivare un campeggiatore dal mare, nemmeno su di una barca ma su una
spartana canoa. Ebbene sì, questo curioso turista è approdato in spiaggia dopo aver notato gli sgargianti ombrelloni arancioni e ha chiesto ospitalità. Ma forse la sorpresa
più grande è stata quella di conoscere questo personaggio
molto particolare ed eclettico. Si tratta infatti di Franco
Schoebier di Rumo, un paesino della provincia di Trento,
tedesco ed italiano di adozione, che tappa dopo tappa (circa 40 km), alla tredicesima si è fermato a Roseto durante
il suo giro d’Italia in canoa. Questo pittore bohemien, che
ha studiato economia a Chicago è solito compiere queste
avventure, ha già navigato il Reno, il Danubio, cimentandosi anche nel giro d’Italia in bici. Un’altra curiosità è il
modo in cui misura la distanze sulla cartina; niente GPS o
altre diavolerie ma semplicemente l’astuccio degli occhiali. Innamorato dell’Abruzzo (riscoperto in questo viaggio
in canoa) per via della unicità e bellezza del paesaggio
che si scorge dal mare con quel susseguirsi uniforme ed
armonico di spiaggia, collina e montagna. Ripartendo ha
voluto riportare diversi depliant di Roseto e della nostra
regione per darli ai suoi amici che vanno in vacanza nelle
Marche, quasi fosse un appello a puntare alla riconquista
del mercato turistico dal nord Europa. Che dire, speriamo
in futuro di scorgere all’orizzonte una flotta di canoe!!!

Molti Paesi ne rivendicano la paternità. Sicuramente, anche se ormai diffuso in tutto il mondo, è un piatto originario della cucina italiana. Si tratta di un prodotto gastronomico che ha per
base un impasto
di acqua, farina
e lievito, cotto al
forno e variamente condito.
È stata proprio
la PIZZA la protagonista delle 4
serate che hanno
animato il Quartiere dei Fiori di
Pineto dal 2 al 5 luglio.“Venne proprio a me, l’anno scorso, l’idea di organizzare una sagra nel quartiere dove vivo
assieme alla mia famiglia e dopo il grande successo”, ci
dice Pino Carbone, presidente dell’Associazione Quartiere dei Fiori 2000, “quest’anno abbiamo deciso di replicare
cercando di soddisfare sempre di più il pubblico”.
L’evento, che si presenta come una delle prime sagre dell’estate, è stato organizzato, con il Patrocinio del comune
di Pineto, dall’Associazione culturale sportiva dilettantistica Quartiere dei Fiori 2000. Si tratta di dieci amici,
tutti residenti nel nuovo e fiorente Quartiere dei Fiori che,
grazie anche al sostegno delle loro famiglie, riescono ad
animare e stimolare la vita del Quartiere e non solo.
“I pizzaioli, provenienti dal chietino e campioni di pizza
acrobatica”, ci informa soddisfatto Carbone, “riescono a
sfornare più di 2000 pizze a sera”. Oltre a loro e ai 10
membri dell’Associazione, il riconoscimento va anche ai
18 ragazzi che hanno collaborato negli stand e alle piccole
mascotte dai 18 mesi ai 3 anni che hanno vivacizzato i
lavori.Le 4 serate sono state animate da musica dal vivo,
spettacoli per bambini, balli, nonché dalla “Corrida”, che
ha riscosso un clamoroso successo nel pubblico e ha regalato ai partecipanti premi enogastronomici.
Maruska Berardi
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Torna l’Estate Musicale dell’Associazione Musica e Cultura di Roseto
Dopo lo straordinario successo ottenuto con “Primavera Musicale 2009”, l’Associazione Musica e Cultura di Roseto
propone l’Estate Musicale, con concerti di alto spessore che si terranno nel villaggio turistico Hapimag di Scerne di Pineto
(14 e 28 luglio e 3 agosto, alle ore 21) e alla Villa Comunale di Roseto (21 luglio alle ore 18,30).Il primo appuntamento
è dunque per martedì 14 luglio con il Trio “Pianiste all’opera” con esibizione a 6 mani di Michela De Amicis, Rosella
Masciarelli e Angela Petaccia.Il 21 luglio, invece, alla Villa Comunale di Roseto verrà riproposta una delle pagine più
belle della letteratura musicale per due fluati e pianoforte riproposta da tre artisti che uniscono alle singole spiccate qualità
musicali un perfetto senso dell’equilibrio sonoro. Si tratta di Gian Paolo Corradetti,
Sacha De Ritis e Manuela Iervese. Prevista la partecipazione straordinaria del
pianista compositore Brendan McConville.Il 28 luglio si torna al villaggio Hapimag
di Scerne di Pineto con Seven Sins Dixieland Orchestra. L’appuntamento è con un
gruppo di giovani musicisti abruzzesi. Si tratta di Fabrizio Leonetti (clarinetto),
Alessandro Di Bonaventura (tromba), Riccardo Maggitti (sax tenore), Francesco
Di Giulio (trombone), Marco Di Giammarco (tuba), Remo Leonzi (chitarra), Elvis
Di Natale (batteria).La stagione concertistica estiva si conclude il 3 agosto con
“Viaggio musicale da Siviglia a Napoli”. Manuela Iervese (pianoforte) e Fabio Di
Michele (chitarra) accompagneranno il tenore Nunzio Fazzini. E’ certamente un
calendario di interesse, realizzato peraltro quasi a costo zero, tenuto conto che quest’anno l’associazione Musica e Cultura
ha ottenuto poco o nulla dagli enti che hanno invece preferito destinare i contributi alle famiglie terremotate de L’Aquila.
Nonostante questa difficoltà nel reperire i fondi l’associazione, che ha potuto contare su piccoli contributi da parte di
aziende locali, è riuscita ugualmente a garantire l’appuntamento con l’Estate Musicale 2009

IN OTHER SUNSETS NEW ALBUM!!!!!!!! MARZO 2009
Neppure loro avrebbero mai immaginato di ottenere un così largo successo, soprattutto nel nord Europa, dove stanno
vendendo moltissimo il loro ultimo lavoro. Belgio, Francia e soprattutto Olanda i Paesi in cui a partire da settembre
saranno in tour per proporre la loro musica, il rock psichedelico. I Clapsydra sono tre ragazzi delle nostre parti con un
unico comune denominatore: la musica appunto.A distanza di due anni dal precedente lavoro “Second era of Stonehenge”
tornano quindi i Clepsydra, e lo fanno nel migliore dei modi, con un nuovo album, “IN OTHER SUNSETS”, concept
album atteso come uno dei viaggi psichedelici piu belli del 2009. Fabio Di
Gialluca voce e chitarra, Luca Trifoni voce basso/chitarra e Danilo Ricci
batteria e percussioni, tornano in tournee per promuovere il nuovo lavoro
discografico, un viaggio di 65 minuti tra psichedelia e progressive che il
trio abruzzese ha arricchito in studio con arrangiamenti di sinth, hammond,
violino, tromba e percussioni dando vita ad un lavoro ambizioso e ricco di
sfumature a partire dal sigle-videoclip Majestic12/eyes only. Il loro lavoro
è in pratica un vero e proprio racconto a tappe sfruttando i ritmi a volte
vertiginosi della musica. L’album su M.P.Records è distribuito in tutto il
mondo da G.T.Music Distributions già a partire dal 13 marzo scorso.

Atri, concerto dei Gen Rosso per gli amici aquilani
Dopo il violentissimo sisma che il 6 aprile scorso ha colpito l’Abruzzo ed in particolar modo la Città de L’Aquila, il
Comitato Festeggiamenti S.Gabriele di Atri, ha organizzato, con il patrocinio del Comune, un Concerto di Solidarietà
con il gruppo dei “GEN ROSSO” che si è tenuto il il 6 luglio in Piazza Duchi D’Acquaviva ad Atri.Dalla sua origine ad
oggi oltre 200 tra artisti e tecnici sono passati e il Gen Rosso ha toccato 47 nazioni in Europa, Asia, Nord e Sud America,
Africa e Medio Oriente con 2500 spettacoli - 220 tournée - 24 lingue cantate, 60 grandi manifestazioni internazionali,
250 workshop e oltre 5.000.000 di spettatori. La produzione discografica conta 54 album e 325 canzoni pubblicate. Per
capire l’evoluzione artistica del Gen Rosso occorre prendere in considerazione il background dal quale ha avuto origine
e risalire alla fine degli anni ‘60 in una piccola località delle colline toscane, vicino a Firenze, chiamata Loppiano: 900
abitanti da 70 paesi del mondo. Proprio per questa sua originalità, Loppiano è sempre stato un forte centro di attrazione
per migliaia di persone e, fin dall’inizio si era composto un gruppo che, con canzoni e danze tradizionali di vari popoli,
dava il benvenuto ai visitatori. E fu proprio a quella prima formazione artistica che nel Natale del 1966, Chiara Lubich
volle regalare una chitarra e una batteria rossa. Da qui il nome del gruppo. Il Gen Rosso ha suonato nei contesti sociali
più diversi per razza, religione e cultura, spesso anche al di fuori delle abituali rotte dei tour: per progetti di solidarietà,
associazioni umanitarie, per carcerati. Da qualche anno realizza con successo progetti
didattico-educativi nel mondo studentesco, sensibilizzando i giovani sui temi della
pace, della violenza e dell’interculturalità con progetti che vanno sotto vari titoli:
Hands for Peace, Rock gegen Gewalt, Give Peace a Hand, Sports 4 Peace, fino al
progetto più elaborato ‘Stark ohne Gewalt ‘ – Forti senza violenza.Si è trattato di un
evento molto importante per la città di Atri, visto che il ricavato è stato devoluto in
beneficenza alle popolazioni colpite dal sisma e altri fondi invece saranno destinati
per la ricostruzione del Convento delle Clarisse di S.Chiara a Paganica.
Rosario Di Blasio

Bruni Vomano, Greco medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo
E’ sceso il sipario sulla kermesse dei Giochi del Mediterraneo che ha portato l’Abruzzo al centro dell’attenzione
per l’ottima organizzazione della manifestazione. Ma a proposito di Abruzzo, l’Atletica Bruni Vomano ha potuto
festeggiare il suo campione Daniele Greco, giovane talento con il doppio
tesseramento per il Gruppo Sportivo Fiamme Oro e per la società di
Morro D’Oro del presidente Gabriele Di Giuseppe. Ha conquistato infatti
il terzo posto nella gara di salto triplo uomini. Una medaglia di bronzo
assolutamente meritata per il campione locale che guarda al futuro, e
perché no alle prossime Olimpiadi, con grande ottimismo. Daniele Greco
ha conquistato il terzo gradino del podio con l’ottima misura di 16.64.
La prestazione di Greco è stata considerata superlativa in quanto oltre
a costituire il primato personale, si inserisce tra le migliori al mondo
della specialità tra gli under 23. L’atleta nelle prossime settimane sarà
impegnato a rassegne internazionali, alle Universiadi e successivamente
ai Campionati Europei under 23, per concludere la stagione alla Finale
A “ORO” scudetto in programma il 26-27 settembre a Caorle con la
maglia della Bruni pubblicità Atletica Vomano.

Segni di inciviltà nella spiaggia
libera tra Cologna e Roseto

Torneo “DUNLOP”: punto di ritrovo per
giovani abruzzesi e molisani

Non c’è mai limite all’inciviltà di certa gente
che continua a sporca l’ambiente in cui viviamo.
Dopo la segnalazione della volta scorsa
sull’abbandono arbitrario dei rifiuti lungo alcune
strade di Roseto, il problema ora si è “spostato”
su un tratto di spiaggia libera, tra Cologna e la
zona del Borsacchio. Più precisamente in un
punto in cui un tempo c’erano le dune di sabbia
e dove tuttora, nonostante la situazione di
degrado, il fratino, piccolo uccello della macchia
mediterranea diventato il simbolo dell’Area
Marina Protetta del Cerrano, nidifica. Le aree
sono più o meno quelle della zona Migliorati,
identificate all’interno del Piano di Assetto
Naturalistico.
Ebbene, qui i turisti del sabato e della domenica,
soprattutto giovani “ribelli” della nostra
provincia, lasciano ogni genere di rifiuti: lattine
di birra, bottiglie, buste di plastica, cicche di
sigarette. Molto spesso fanno tutta una tirata:
arrivano il sabato, trascorrono la notte in questi
luoghi, accendendo dei falò, lasciando legna
bruciacchiata a ridosso dei canneti. Del problema
si sta interessando il Wwf di Teramo che ha
annunciato che nei prossimi giorni chiederà
all’amministrazione comunale un intervento per
cercare di bonificare le aree demaniali. Sarebbe
opportuno, tuttavia, che ad intervenire con
un’azione di bonifica siano anche i proprietari
delle aree private.

Dal 15 al 21 Giugno presso il circolo tennis di Roseto si è
svolto il torneo giovanile nazionale per Under 10/12/14/16
sponsorizzato dalla Dunlop. Anche quest’anno il trofeo Dunlop
si è confermato essere un appuntamento capace di richiamare un
numero sempre più elevato di giovani tennisti: quest’anno erano
oltre 130. L’atleta che si è messo più in luce è stato senza dubbio
l’Under 14 Giorgio Ricca, che ha trionfato non solo nella propria
categoria ma anche tra gli Under 16, sconfiggendo ragazzi più
grandi di lui.
VINCITORE
UNDER 10 (M) DE COLA E.
UNDER 10 (F) DI POMPEO V.
UNDER 12 (M) SCIARRA D.
UNDER 12 (F) RECCHIA A.
UNDER 14 (M) RICCA G.
UNDER 16 (M) RICCA G.
Inoltre continua il buon momento,
in giro per l’Abruzzo, della scuola
gestita dal maestro Luigi Bianchini:
l’Under 10 femminile Aurora Della
Sciucca ha trionfato nel circuito TTK
presso il circolo tennis “Lanciano”;
la new-entry nel tennis club “Roseto”
Lorenzo Piccirilli ha invece dominato a
Giulianova il torneo di quarta categoria
senza lasciare neanche un set ai propri
avversari.
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FINALISTA
MELCHIORRE E.
DI CARLO I
GIANNATELLI G.
TABORRA F.
BIANCHINI P
MARINI L.

Roseto, ultimati gli asfalti ecco la nuova segnaletica orizzontale
Intanto presto anche i parcheggi di cortesia per le mamme in dolce attesa

U

ltimati i lavori di
rifacimento dell’asfalto
lungo la statale Adriatica, a Roseto,
l’amministrazione comunale ha dato
il via alla sistemazione della nuona
segnaletica orizzontale. L’intervento
è stato suddiviso in due fasi per
non creare grossi disagi al traffico e
soprattutto per assicurare un lavoro fatto bene. Eppure nei
giorni scorsi non sono mancate le polemiche, sollevate da
alcuni automobilisti e cittadini, per i ritardi sui lavori di
rifacimento della segnaletica a terra.
“Sono state polemiche strumentali”, ha spiegato l’assessore
ai lavori pubblici Flaviano De Vincentis, “in quanto se il
rifacimento della segnaletica è iniziato in ritardo rispetto
all’ultimazione dei lavori dei nuovi asfalti, un motivo
logico c’era. Ed è legato alla necessità di attendere una
ventina di giorni prima di procedere con la segnaletica. Un
tempo necessario per l’assestamento del manto bituminoso
e per fare in modo che la vernice leghi immediatamente”.
L’assessore De Vincentis ha ricordato comunque che la

sistemazione della segnaletica a terra è stata suddivisa in due
fasi. Nella prima, i lavori hanno interessato maggiormente la
zona centrale della statale Adriatica, nel tratto che va dal Bar
delle Rose sino all’altezza di via Mezzopreti.
“Qui siamo intervenuti nel rispetto dei tempi”, ha aggiunto
il responsabile dei lavori pubblici, “soprattutto per una
questione di maggiore sicurezza in uno dei tratti più
trafficati e più frequentati della statale. I lavori del secondo
lotto, ovvero dall’altezza del Bar delle Rose sino alla zona
dell’Hercules, dovevano iniziare subito dopo. Ma il maltempo
e le continue piogge hanno fatto ritardare gli interventi. Che
però sono stati eseguiti in settimana. Non si può quindi
parlare di cattiva amministrazione. Ecco perché ritengo che
si sia trattata di una polemica strumentale e arbitraria, senza
conoscere peraltro la realtà delle cose”.
Intanto è in arrivo una piacevole novità: verranno istituiti
i parcheggi rosa, degli spazi riservati alle mamme in dolce
attesa o che hanno bimbi piccoli. Si tratta di parcheggi di
cortesia che le mamme troveranno nei punti strategici della
città, soprattutto nella zona centrale.

In Polonia con allegria
e spirito di sacrificio

“I

l nostro spirito teramano nella migliore piazza
della Polonia, Wroclaw, salutoni ai colleghi
dell’Industrialesud…”
E’ l’abbraccio forte di un gruppo di lavoratori della nostra
provincia, dipendenti dell’Indistrialesud, che operano a
Wroclaw, città della Polonia dove l’azienda teramana ha
una base operativa e dove impiega, oltre che manodopera
del posto, personale qualificato rosetano o comunque della
provincia di Teramo. Lavorano lì tutta la settimana. Un
breve ritorno, quando è possibile, per il fine settimana per
riabbracciare mogli, figli, gli affetti più cari.
Il legame con il territorio d’appartenenza resta sempre forte.
Ma la necessità di lavorare, di mandare avanti una famiglia,
è ancora più forte. E in questo contesto si inquadra anche

la scelta di “emigrare”
in Polonia, portando
soprattutto esperienza
e qualità nel lavoro.
L’Industrialesud
realizza interni per auto e il mercato, dopo una crisi iniziale
dovuta alla congiuntura economica che ha interessato in
sostanza tutto il pianeta, sembra ora in ripresa.
Nella foto:Guerino Di Sante, Marco Matteo Di Pasquale,
Massimo Ciambella, Emidio Tomassetti, Massimo
Settepanella, Fernando Di Marco, Giancarlo Modano,
Vincenzo Nocella e l’amico polacco Patrick, nonché collega
di lavoro del gruppo abruzzese.
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N

asce sulle ceneri di un noto locale rosetano, il nuovo
ristorante-braceria “La locanda del Vigneto”.
Il proprietario Pasquale Di Giammichele, conosciuto ai molti per la gestione del ristorante–pizzeria “Al Vigneto”, ha deciso di raddoppiare gli sforzi per accontentare al meglio i
tanti clienti che nutrono, come lui, la passione per il piacere
del cibo. Perché il cibo è passione, è come una bella donna.
Va preparato con calma e gistato lentamente, per assaporarne ogni sua parte.
La conduzione familiare e il rispetto per l’antica tradizione
culinaria abruzzese garantiscono qualità in un ambiente sano
e cordiale. Caratteristiche imprescindibili per poter essere a
contatto con i clienti.
All’interno di un unico spazio, trovano posto tre diverse tipologie di esercizi. Il cliente s’imbatterà innanzitutto, fronte
strada, in una pizzeria al taglio e gastronomia da asporto.
Accanto la sala ristorante, intima ed accogliente e anche con
tavoli all’aperto. Ideale dunque per una serata tra amici per
degustare le prelibatezze della cucina teramana, riconosciuta
da più parti come una delle migliori cucine internazionali
perché capace di rispettare la tradizione del territorio e la
qualità dei prodotti locali.
Gli ottimi piatti, carni alla brace soprattutto, una vasta scelta
di vini e la professionalità del personale fanno quindi del
ristorante una tappa obbligata nel percorso enogastronomico
locale.
Un “in bocca al lupo” alla proprietà che ha deciso di investire su un futuro sicuramente roseo

Sapori

Medoro è un piccolo borgo vicino ad Atri, nella bella zona
delle Colline Teramane.
Qui la famiglia Della Loggia-Morricone produce vino fin
dai primi anni settanta, dapprima grazie ai conferimenti di
uve alla Cantina Sociale Casal Thaulero, di cui la famiglia
era socia, e dal 2000 grazie all’iniziativa delle nuove
generazioni.
E’ Federica Morricone, anima e passione di Villa Medoro,
“l’Avvocato mancato” come suole definirsi, che da pochi
anni ha costruito e portato ai vertici nazionali Villa
Medoro.
I vecchi vigneti a tendone sono stati ristrutturati e riconvertiti
in produzioni di alta qualità e a questi si sono affiancati i
nuovi vigneti a guyot nei comuni di Atri e Cellino.
Una crescita che Villa Medoro ha compiuto grazie al forte
impulso di Federica che ha puntato sul suo territorio,
quelle colline che si affacciano sul fiume Vomano il cui
terreno è argilloso e calcareo. Un terreno difficile, ma al
tempo stesso unico che esalta nei vini bianchi la mineralità
e nei rossi l’eleganza ed il frutto, e fa di questi prodotti
espressione schietta ed autentica del territorio.
In questa sfida Federica Morricone ha coinvolto anche dei
professionisti che come lei credeno in questa unicità, e
che formano oggi il Team di Villa Medoro.
Riccardo Cotarella,
eletto dalla rivista americana
Winespectator tra i 30 enologi più famosi al mondo,
consulente della famiglia Moratti, Antinori e di altre
primarie aziende italiane; Casto Marziani “il braccio destro”
di Federica Morricone, sapiente enologo di cantina, e
Giuseppe Muscella, il commerciale che ha lanciato in Italia
il marchio di rum Zacapa, ed oggi è direttore commerciale
di Villa Medoro.
Una squadra di lavoro molto affiatata e compatta, che
ha portato Villa Medoro a vincere il premio di “Cantina

Rubrica a cura di DGProject

Emergente dell’anno” dalla Guida Vini d’Italia del Gambero
Rosso 2007, riconoscimento ambito nel mondo del vino
in quanto trampolino di lancio nel panorama vitivinicolo
internazionale.
A questo riconoscimento se ne sono aggiunti degli altri,
i “tre bicchieri” del Gambero Rosso all’Adrano 2003,
primo vino della DOCG Colline Tramane a vincere questo
premio e poi sempre riconfermato negli anni successivi,
gli alti punteggi nelle riviste americane, Winespectator
e Robert Parker, i Cinque Grappoli della Guida dell’Ais,
fino a giungere all’ultimo importantissimo premio che ha
consacrato definitivamente Villa Medoro come azienda
Abruzzese ai vertici internazionali: il tre bicchieri al Villa
Medoro Montepulciano d’Abruzzo DOC 2006.
La prima volta in Abruzzo ma anche in Italia che un vino base
dal prezzo contenuto ha
conquistato un premio
sempre riservato ai
grandi cru.
Un traguardo raggiunto
da
Villa
Medoro,
ma soprattutto dal
suo
Montepulciano
d’Abruzzo espressione
magnifica delle colline
che si affacciano sulla
Valle del Vomano e
che ha fatto di questa
azienda,
con
una
storia vitivinicola così
diversa e particolare,
in nove anni, una delle
cantine di riferimento
dell’Abruzzo enologico.
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Foto: Rosini

San Pietro in Guazzetto
Ingredienti per 2 persone:

Preparazione

-

Far soffriggere pomodorini con olio d’oliva, aggiungere
acqua e salare successivamente aggiungere le
patate tagliate a seconda della grandezza del pesce,
aggiungere il san pietro e cuocere con il coperchio e a
fiamma bassa per circa dieci minuti.

2 patate
1 san pietro di media grandezza
olio d’oliva
pomodorini
prezzemolo

Foto: Rosini

COLLI APRUTINI CHIMERA 2008

Punteggio

Uve : Trebbiano d’Abruzzo e Falanghina 			

Gr. 14%

Vinificazioni separate, a fine settembre per il Trebbiano e circa due settimane dopo per la
Falanghina nel rispetto appunto delle diverse maturazioni.
Affinamento in bottiglia per 12 mesi.
Giallo paglierino intenso, con accattivanti riflessi oro verde e una buona consistenza.
Intensi bagliori odorosi mediterranei di agrumi, pesca bianca matura seguiti da sfumature di
frutta tropicale ananas, papaia e soffi delicatamente speziati e tostati.
Nel finale note minerali e di timo. Piacevole, abbastanza morbido, spiccatamente sapido e
persistente al palato. Generosa la dotazione calorica, ben mitigata dalla naturale freschezza
in acidità e sapidità regalate dalla natura argilloso–calcarea dei terreni che ben sostengono
la struttura piuttosto imponente del vino ben calibrata dalle note tostate.
La personalità di questo vino verrà valorizzata in modo equilibrato se per l’abbinamento
la scelta si orienterà verso un piatto dove i sapori tradizionali possano venire ritrovati in
maniera semplice ma decisa come nella tipica preparazione del San Pietro all’acqua pazza.
Pietanza gastronomica invitante, di gradevole e delicato impatto olfattivo caratterizzato dalle
piacevoli sensazioni di cottura del brodo di pesce e dell’olio extravergine; media succulenza
e leggera untuosità, il sapore è tendenzialmente dolce tipico del San Pietro e delle patate
moderato dai pomodorini ciliegia.
27

28

TAGLIATELLE AL POMODORO
FRESCO E BASILICO CON PUNTE
DI ASPARAGI SU SFOGLIA DI
PARMIGGIANO

Foto: Rosini
Foto: Rosini

Ingredienti:

Preparazione

-

Lavare e lessare le punte di asparagi in acqua salata
per dieci minuti, tagliare in 3 pezzi e passarli con olio e
aglio in una padella con poca acqua di cottura per circa
3 minuti, aggiungere poi i pomodori tagliati a pezzetti
con il basilico e salare. Dopo 3 minuti di cottura la salsa
è pronta , nel frattempo mettere a bollire l’acqua per la
pasta, lessate le tagliatelle scolateli al dente e uniteli alla
salsa. Preparate del contempo la sfoglia di parmigiano,
facendo scaldare un pentolino antiaderente copritelo
interamente di parmigiano grattugiato, dopo 15 minuti
quando risulterà dorato, capovolgere la sfoglia su una
qualsiasi formina e lasciatela raffreddare.

400 gr. di Tagliatella
200 gr. di punte di asparagi
Uno spicchio di aglio
500 gr. di pomodori maturi
Olio extra vergine di olive
Basilico
Sale

Foto: Rosini

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 2007

Punteggio

Uve : Montepulciano d’Abruzzo 100% 			

Gr. 14%

Rosso rubino intenso, affascinanti riflessi violacei, abbastanza consistente.
Piacevole l’intensità e la complessità olfattiva che si esprimono in sensazioni decisamente
vinose, fruttate, mirtilli, amarena, ribes e leggere spezie scure pepe nero e noce moscata
che si ritrovano in un assaggio convincente, abbastanza morbido, ravvivato da spiccata
sapidità, freschezza e nota calorica, tannino lieve e ben disegnato.
Per quanto riguarda l’abbinamento la scelta del ristoratore si è orientata verso una
preparazione gastronomica delicata ed insolita oseremmo dire quasi azzardata per un
vino rosso quale le Tagliatelle al pomodoro fresco e basilico con punte di asparagi su
sfoglia di parmigiano dove pochi, ma ben selezionati ingredienti combinati ad arte fra loro,
valorizzano in modo equilibrato la fragranza delle sensazioni gusto-olfattive di tendenza
dolce della pasta, moderata grassezza evidenziata dalla sfoglia di parmigiano reggiano,
buona succulenza e delicata untuosità.
Non meno intense sono le gradevoli e delicate sensazioni olfattive tipiche dell’asparago,
dell’aglio e del basilico. Consiglierei di servire il vino ad una temperatura un pochino inferiore
ai 18 gradi in modo da evidenziare leggermente la freschezza in acidità e il tannino del vino
tanto quanto basta per poter avere un’armonia in bocca quasi perfetta.
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Terza morte sportiva in tre anni nel basket rosetano.

di Luca

ti
Maggit

R

oseto degli Abruzzi è da sempre una città con il basket
nel sangue. Una città di cui, in ambito nazionale ed
internazionale, si parla soprattutto per ilTrofeo Lido delle Rose e
per la tradizione cestistica. Una città in cui tanti, troppi, si riempiono la bocca di pallacanestro. Così è successo che l’adagio “il
troppo stroppia” ha trovato approdo nel “Lido delle Rose”, visto
che anche la Pallacanestro Roseto 1946 è sportivamente morta,
non avendo perfezionato nei termini l’iscrizione al Campionato
di Serie A Dilettanti (la vecchia B1) 2009/2010. Fanno tre morti
in tre anni. Nell’estate 2006 fu il Roseto Lido delle Rose a morire con il titolo di Serie A in mano. Nell’estate del 2007, invece,

dopo un solo anno di vita, il titolo sportivo di Serie B2 della
Pallacanestro Roseto fu ceduto a Chieti dal proprietario Alberto
Rapagnà. La Pallacanestro Roseto 1946 è praticamente morta
con il titolo sportivo della vecchia B1 in mano. Ad oggi, paradosso dei paradossi, a Roseto esistono ancora due società di capitali
non fallite (perché il colmo è che non sono fallite) come Roseto
Basket Lido delle Rose e Pallacanestro Roseto 1946 che però
“non esercitano più” l’attività per la quale sono nate: fare pallacanestro. La Pallacanestro Roseto 1946 nasce il 10 Giugno 2008
(datadelprimocomunicatostampa)acquisendoiltitolosportivo
di Legadue dal Fabriano Basket. Da Fabriano, insieme al titolo,
arriva anche il presidente-proprietario, Federico Mellone, che
viene coinvolto nella nuova società: un progetto triennale, fortemente voluto dalle istituzioni rosetane, destinato a riportare il
Roseto nel basket che conta e, soprattutto, a dare al sodalizio
cestistico quella tranquillità amministrativo-gestionale che non
avevaavutosoprattuttonell’ultimastagione(2005/2006)diSerie
A. La conferenza stampa di presentazione alla città del progetto
vede al tavolo della presidenza, oltre a Federico Mellone, anche
il rosetano Giuseppe D’Andrea e tutto il blocco istituzionale che
conta a Roseto degli Abruzzi: il Sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura; il Deputato rosetano Tommaso Ginoble; il Vice Pre-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it

sidente della Provincia di Teramo, Giulio Sottanelli; l’Assessore
allo Sport della Città di Roseto, Camillo Di Pasquale; il commercialista giuliese Marco Fraticelli, che porta in dote i capitali di
alcune aziende, non rosetane, che risultano determinanti per il
primo capitale investito di circa 375.000 euro, che va a coprire
i debiti di Fabriano e – quindi – ad acquisire il titolo sportivo
spostato a Roseto. Nonostante le istituzioni parlino di progetto
triennalee nonostante agovernareilprogettostessovengachiamata la triade rosetana composta da Giuseppe D’Andrea (General Manager), Domenico Sorgentone (Direttore Sportivo) eTony
Trullo (Coach), la Pallacanestro Roseto 1946 mostra problemi di
liquidità troppo presto in rapporto alle dichiarazioni del primo
giorno. La società non riesce ad innervarsi nel tessuto cittadino
rosetano, visto che nessun imprenditore di rilievo accetta di fare
il presidente. Qualcuno offre i proprio contributo monetario, ma
una prima risposta del territorio è chiara: istituzioni e triade dovranno vedersela “quasi” da soli, potendo contare su Mellone e
su Fraticelli, che però quasi subito fa saltare il banco, dopo aver
avuto contrasti in merito alla gestione della società. Il nocciolo
è quello del potere: Fraticelli vorrebbe un uomo esterno di sua
fiducia (Sandro Santoro), mentre la triade rosetana si intraversa,
reclamandoautonomiaoperativaderivantedapluriennaleesperienza. Per tutta risposta, Fraticelli chiude i rubinetti dei finanziamenti delle aziende da lui rappresentate, non ritrovandosi nel
progetto così come evoluto e le cose – sotto il profilo gestionale
e quindi economico-finanziario – iniziano ad andare male per
un sodalizio che invece, costruito senza spendere una follia, sul
campo si sta facendo onore. Infatti, sul campo, il Roseto vince e convince, restando ben lontano dalla zona retrocessione e
da quell’ultimo posto in cui le classifiche estive degli esperti lo
hanno collocato. Poi però arrivano i chiari di luna, non arrivano
glistipendi,lasituazionediventaprogressivamenteinsostenibile
ed esplodono tutte le contraddizioni di una società fortemente
voluta da istituzioni che hanno delegato la gestione a dirigenti
che hanno professionalità, ma che non dispongono di portafogli
gonfi (qualità invero non richiesta ad inizio progetto). Senza soldi, con D’Andrea e Sorgentone (e alla fine anche Trullo) di fatto
sfiduciati dai giocatori che capiscono che le promesse in fatto di
pagamentinonpossonoesseremantenute,lasquadra–chepaga
anche un paio di brutti errori tecnici come la conferma dell’azzoppato Lloreda al posto di Bryan e la firma dello zoppo Holland
al posto di Pinnock – si squaglia come neve al sole, inanellando

alla fine una vergognosa serie di 11 sconfitte consecutive, senza mostrare neanche
un briciolo di voglia effettiva
di salvarsi. L’ultimo posto in
classifica e la conseguente retrocessione in Serie A
Dilettanti (la vecchia B1) è
il naufragio definitivo, visto
che il disinteresse verso il
sodalizio da parte dei finanziatori aumenta. La dirigenza, che senza soldi non ce
l’ha fatta a portare in salvo
la squadra, si eclissa e “opponibile ai terzi” rimane,
mestamente,ilsoloFederico
Mellone, che si ritrova straniero in terra straniera, alle
prese con un buco di bilancio di centinaia di migliaia
di euro. Qualche settimana
prova a rilevare il Roseto la
cordata di Michele Martinelli, forte di un progetto di
scissione con conseguente
proposta di transazione del
monte dei debiti al 35%. Le
cose non vanno a buon fine
e così si avvicina Ruvo di

Puglia, società militante in B2, che vorrebbe il titolo di B1 di
Roseto. Lunedì 6 luglio 2009 anche la trattativa con i pugliesi
fallisce. Ci riprova Martinelli, martedì 7 luglio 2009 (ultimo giorno utile per iscrivere la squadra), ma i tempi non ci sono più e,
forse, non c’è più neanche la forza di lottare da parte di tutti gli
aventi causa. Roseto muore ancora. Ancora con il titolo sportivo
in mano. Evidentemente, da tre anni a questa parte, Roseto degli
Abruzzi – nel basket – non è in grado di far altro che morire.

www.ilcapoluogo.it
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a poco più di una settimana si è concluso l’importantissimo torneo internazionale di Matera “Minibasket in piazza”, giunto alla sua XVII edizione, riservato
alla categoria “aquilotti” (nati nel ‘98 e ‘99) con ben 64
squadre partecipanti che arrivano da tutta Italia da Aosta a
Caltanissetta, mentre le squadre estere arrivano dal Venezuela, dalla Serbia, dalla Polonia, dall’Albania, dalla Giordania,
dal Libano, dall’Algeria, dalla Bosnia, dall’Estonia e dalla
Turchia.
I ragazzi del prof. Saverio Di Blasio, guidati nell’occasione
da Pierpaolo e Gianluca Di Gianvittorio, sono arrivati alla finale con un percorso netto e dopo aver superato nell’ordine:
i padroni di casa della Pielle Matera Arancio con il punteggio di 83 a10, il Bitonto per 74 a 6 e quindi Roma per 54 a
31, nel girone; i venezuelani campioni in carica del Colegio
Champanat Caracas per 83 a 30 agli ottavi; l’altra squadra
di casa della Pielle
Matera Nera per 68 a
48 ai quarti, l’Aurora
Brindisi in semifinale
con il punteggio di 67
a 41.
Le partite di finale si
sarebbero dovute giocare in piazza Vittorio Veneto una delle
più belle e suggestive
della città di Matera (patrimonio dell’UNESCO) mentre
la pioggia le ha fatte
dirottare al palaSassi (piccolo dazio da
pagare per l’edizione
numero 16bis).
La tensione traspariva dai volti dei ragazzi rosetani, mentre
assistevano alla finale per il terzo posto, in attesa che toccasse a loro scendere in campo, nel frattempo anche i numerosi genitori e nonni al seguito si preparavano alla finale con
sciarpa d’ordinanza. Gli avversari sono i biondissimi ragazzi
estoni del KK Hito Kohtla Jarve (vincitori del torneo lucano
dal 2001 al 2005).
È il momento della finalissima i ragazzi vengono chiamati ad uno ad uno dallo speaker del palaSassi per allinearsi
in campo, scambio di gadget e quindi è il momento degli
inni, prima quello estone e quindi quello di Mameli intonato
dall’intero palazzetto. Poi l’attenzione si è concentrata tutta
sulla gara. L’inizio di gara è di quelli da incorniciare, i ragazzi rosetani “mordono” in difesa, mandando in tilt il gioco
organizzato degli estoni, e segnano in contropiede. L’istruttore avversario ricorre al time out quando non sono passati
nemmeno 3’ ed il punteggio dice gia 12 a 0, e su questa falsa
riga si chiude il primo quarto sul 25 a 8 per i biancazzuri.
Il secondo quarto è più equilibrato infatti si chiude con un

parziale di 13 ad 11 per i rosetani. Nel terzo quarto nuova
accelerata del Roseto che chiude difatto la partita con un
parziale di 18 a 10 per il punteggio di 56 a 29. Nell’ultimo
quarto sussulto dell’Hito che lo vince con il parziale di 15
a 10, ma il punteggio finale dice Roseto 66 e Hito 44. Ed è
grande festa sia sul campo sia sugli spalti.
Una grande possibilità per confrontarsi con le diverse realtà, sia sul campo ma soprattutto fuori da esso. I ragazzi che
hanno l’opportunità di vivere queste splendide esperienze ne
tornano sempre entusiasti e arricchiti in particolar modo di
nuovi amici.
Questi i nomi dei ragazzi: Marc Luis Washington, Davide
Moretti, Roberto Marini, Fabio D’Eustachio, Giulio Di Sabatino, Giovanni Di Loreto, Michele Padovano, Emanuele
Trapani, Roberto Ferri, Edoardo Godorecci, Claudio Quaglia, Lorenzo Biraghi.
Alcuni titoli e parti
di articoli dei media
locali:
“Roseto fa grande
l’Italia” Il Quotidiano
“Gli abruzzesi trionfano battendo per
66 a 44 gli estoni di
Hito” Il Quotidiano
“Sboccia il Roseto”
La Nuova
“La squadra abruzzese batte Hito 66 a 44
e diventa campione”
La Nuova
“La pioggia nega
agli ospiti le emozioni della finalissima
in piazza Vittorio Veneto sotto le luminarie della Festa della Bruna ma al PalaSassi si registra la pioggia di canestri da parte di Roseto degli Abruzzi, che si aggiudica il
Minibasket in piazza 2009 travolgendo gli estoni di Hito”
Sassilive.it.
Nel frattempo, proprio in questi giorni (dal 4 all‘11 luglio),
gli “aquilotti” della Scuola Minibasket Roseto stanno partecipando ad un altro importante torneo giunto alla sua XXIV
edizione la “Coppa Forum Sempronii” di Fossombrone, quest’anno spicca tra le altre la presenza dei ragazzi del CSKA
Mosca. I “nostri” nel frattempo sono partiti nel migliore
dei modi aggiudicandosi i primi due incontri del girone con
Sport per Pesaro (92 a 4) e con U.S. basket Recanati (77 a
17). Questi i nomi dei ragazzi guidati dal prof. Saverio Di
Blasio e dagli istruttori Gianluca Di Gianvittorio e Salvatore
Gullotto: Marc Luis Washington, Davide Moretti, Roberto
Marini, Fabio D’Eustachio, Giulio Di Sabatino, Giovanni Di
Loreto, Luca Facciolini, Emanuele Trapani, Roberto Ferri,
Edoardo Godorecci, Luca D‘Eustachio, Lorenzo Biraghi.
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LEADERSHIP (parte 4 di 4)
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.

L

a Programmazione Neuro Linguistica afferma che
“il risultato è il frutto di un preciso modo di agire
(strategia) che certe persone mettono in atto”. Quindi la
questione non è avere informazioni (non serve quasi a nulla!)
ma è come le si usa. A cosa ti serve conoscere il modello
della Maestria se poi non sei in grado di replicarlo? La NeuroSemantica (che lavora sugli strumenti della PNL) aiuta a
facilitare la trasformazione di robuste idee in azioni forti e
concrete, cariche di alti Significati = replicare strategie utili.
A cosa ti serve la ricetta della torta Margherita se non hai mai
provato a preparala? E se fosse arrivato il momento di cucinarla?
Quanto potrebbe essere efficace e potenziante riconoscere ed
utilizzare le tue informazioni per passare all’azione? Qui,
dal nostro osservatorio zetetesFORMAZIONE, studiamo le
persone che ottengono risultati straordinari nella loro vita e
ne traiamo la strategia, il Modello. Anche tu hai una grande
quantità di informazioni, di capacità e di motivazioni per
ottenere risultati straordinari, lo sai? E i tuoi risultati? Sono
in linea alle informazioni, alle capacità e alle motivazioni che
possiedi? Pensi di essere un modello? E come sarebbe la tua
vita se tu agissi da Eroe? Come cambierebbe? Il Modello,
la strategia è la capacità di esercitare il proprio pensiero, le
proprie sensazioni, le proprie parole e le proprie azioni ogni
volta che serve e nel contesto più adatto. Ti piacerebbe?
RICAPITOLANDO - 1) la leadership l’abbiamo messa in
una precisa cornice, cioè nella capacità di chiudere il gap
sapere-fare, cioè trasformare l’idea in azione;
2) la leadership non riguarda gli altri. È un fatto strettamente
personale, individuale, intimo;
3) è la capacità di creare il proprio mondo (al quale, semmai,
gli altri vogliono partecipare).
Oggi è la puntata conclusiva della rubrica “ABBI GIOIA” e
allora finisco con l’ultima carta dei quattro assi per scendere
il poker della leadership. A quelli della Consapevolezza (che
genera e nutre tutta la leadership), dello Spirito d’Iniziativa
(che predispone a vivere e cercare in un modo sempre nuovo)
e dell’Amore (ciò che conferisce passione e motivazione allo
spirito d’iniziativa), ora aggiungiamo quello dell’Eroismo.
EROISMO - “Siamo pieni di ideali su ciò che è perfetto e
su ciò che è bello e su ciò che è elegante, ma ciò che è più
accattivante è che io sono ciò che nessun altro è”. Ora,
Jennifer Lopez è ricordata più per altre doti… ma questa frase
è una sentenza. La vita dell’Eroe rappresenta le vicende della
tua evoluzione interiore, che comincia a prendere forma nel
momento in cui abbandoni i confini noti delle tue certezze, per
sperimentare, abbracciare ed accogliere momenti di Errore
e Confusione. Vuol dire che sei pronto ad inoltrarti alla
scoperta più profonda di te, confrontandoti con te stesso/a e
con la tua parte meno conosciuta. Apprezzando le difficoltà,
invece di sfuggirle, imparerai a riconoscere il tuo valore con
coraggio e a cogliere le tante opportunità che la vita ti offre;
potrai così donarti (se questo fa parte dei tuoi piani) agli altri
autenticamente, senza ricatto o vittimismo ma nel reciproco
rispetto. Per dirla con le parole di Jerome Salinger: “Ciò che
distingue l’uomo immaturo è che vuole morire nobilmente per
una causa, mentre ciò che distingue l’uomo maturo è che vuole
umilmente vivere per essa”…
CHI è L’EROE? - È chi ha imparato ad assumersi umilmente

e totalmente la responsabilità della propria esistenza, è chi si
avventura attraverso i suoi sottili significati, è chi è guidando
alla trasformazione di sé e del mondo (piccolo o grande) a
cui si appartiene. L’Eroe è chi si mette in gioco, chi ha voglia
di imparare, chi trae lezioni da ogni errore, chi cerca di dare
il suo contributo al mondo nel quale vive e di cui si sente
parte importante, chi apprezza pienamente le esperienza
che vive, chi non si sente “arrivato”, chi si fa carico dei
propri pensieri, dei propri sentimenti, delle proprie parole,
delle proprie azioni. “Ecco i pazzi. I disadattati. I ribelli.
I contestatori. Quelli sempre al posto sbagliato. Quelli che
vedono le cose in modo diverso. Non amano le regole. E non
rispettano lo status quo. Puoi lodarli, disapprovarli, citarli,
Puoi non credere loro, puoi glorificarli o denigrarli. Ma ciò
che non potrai fare è ignorarli. Perché loro sono quelli che
cambiano le cose. Inventano. Immaginano. Curano. Esplo
rano. Creano. Ispirano. Mandano avanti l’umanità. Forse
devono per forza essere pazzi. Altrimenti come potresti
guardare una tela vuota e vederci un’opera d’arte? O sedere
in silenzio e sentire una musica che non è mai stata composta?
O guardare un pianeta rosso e immaginare un laboratorio su
ruote? Noi realizziamo strumenti per questo tipo di persone.
E se alcuni vedono la pazzia, noi vediamo il genio. Perché
le persone così pazze da pensare di poter cambiare il mondo
sono quelle che lo cambiano” (da un spot Apple)
COSA FA -“Se rapini una banca fai 20 anni di carcere. Se sei
imprigionato nelle tue paure ci passi la vita” (Richard Bandler).
Prima di trovare risposte per uscire di prigione è necessario
cercare le domande giuste (magari per non finirci dentro!).
E quali domande si potrà mai fare un Eroe? La domanda
delle domande (al mattino) è: “che cosa vuoi veramente?”
La domanda delle domande (la sera) è: “ho fatto di tutto per
ottenere quello che volevo veramente?” Ancora…:
- Grandi domande: es. “Perché quello che fai è importante
per te?” “Cosa significa per te?” ecc…
- Attraenti domande: es. “Di quali capacità hai bisogno?”
“Chi sarai quando avrai sviluppato al meglio queste
capacità?” ecc…
- Audaci domande: es. “Quanto t’impegni con le tua
capacità per ottenere quello che vuoi?” “Quanto hai
bisogno di impegnarti ancora di più?” ecc…
CONCLUSIONE- Dappertutto c’è bisogno di leadership,
sempre più. Nella propria fondamentale vita privata. Nelle
grandi Aziende ed istituzioni, come nelle piccole, c’è bisogno
di una leadership efficiente. In famiglia c’è bisogno di una forte
leadreship personale che dimostri fiducia in se stessa e che
diventi un modello da ripetere per i giovani figli. Tra allenatori
sportivi, tra insegnanti, tra consulenti, tra trainers, tra politici,
ecc… c’è bisogno di una leadership più visionaria ed ispirata.
SALUTI - Ti auguro di trascorrere una buona estate, magari
rileggendo quando hai un po’ di tempo gli articoli che avrai
conservato o gli appunti che avrai preso per aggiustare un po’
il tiro nella tua vita personale e/o professionale. Mi farebbe
piacere incontrarti di persona, scambiare delle idee (pensieri,
contributi, sensazioni, critiche, ecc…) con te o incontrarti ad
uno dei miei corsi, per sapere come va la tua vita e se qualche
consiglio è stato utile per migliorarla.Ognuno come puo!
Abbi gioia…
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UN AMORE IN COMUNE

S

fogliando e leggendo ho incontrato le belle parole di
Carlo Ginzburg, scrittore, professore alla Normale di
Pisa, figlio della celebre scrittrice Natalia e di uno dei
maggiori intellettuali del Novecento, Leone Ginzburg. Sono
considerazioni sui libri, ricordi vividi attinti dal pozzo della
memoria, una gradevole testimonianza su quell’amore che ci
accomuna. «… sono cresciuto in mezzo ai libri come un figlio
di falegname cresce in mezzo ai trucioli. Tra i miei primi ricordi
ci sono le fiabe di Capuana: storie misteriose, spesso macabre,
accompagnate da illustrazioni paurose. …Sono stato lettore
precoce; ho letto da bambino dei libri di cui capivo poco. Non
credo che sia una cosa negativa; è come alzarsi in punta di piedi
per cercare di scoprire qualcosa che sta più in alto di noi. Poi,
verso la fine del liceo, cominciai a leggere i libri che erano stati di
mio padre, Leone. …E molto presto ho cominciato a comprare
libri per conto mio. Ne compro troppi; accumulo più libri di
quelli che riesco a leggere. È un vizio. Per di più ho elaborato
una teoria assolutamente suicida: che anche nel libro peggiore
si può trovare qualcosa di utile. …Un libro è una scommessa,
un desiderio proiettato nel futuro. C’è un momento molto bello
quando comincio una ricerca: giro tra gli scaffali e metto sul
tavolo venti o trenta libri che forse mi serviranno. Molti non li ho
mai letti, qualcuno non l’ho nemmeno sfogliato. E da morti che
erano, diventano improvvisamente vivi. Il piacere del possedere
un libro diventa vero solo in quel momento. …Mi piace usare i
libri che ho comprato; ma mi piacciono moltissimo le biblioteche
pubbliche, sia quelle che frequento continuamente, sia quelle che
frequentavo e non esistono più, come la vecchia sala del British
Museum. Mi ricordo quando sono andato a Londra, nel ’64. Passai
un mese meraviglioso. Tornai con una valigia pesantissima,
piena di libri…Ricordo quell’estate come un’estate di felicità.

Ma la lettura è anche tante altre cose. Vuol dire ruminare, non
capire, associare meccanicamente ricordi magari lontanissimi.
La lettura è una delle attività più sotto teorizzate che esistano. La
lettura può essere tante cose. Il giornale lo leggiamo in un modo,
Platone in un altro: è come suonare strumenti diversi.
…Come sono ordinati i miei libri? Molto banalmente: i libri di
narrativa per autore, in ordine alfabetico; i libri di storia dell’arte
e di storia in ordine cronologico, a seconda del tema. Ma poi
quando comincio una ricerca decine di libri si ricompongono
fino a comporre una costellazione diversa. Invecchiando le
mie curiosità si sono moltiplicate…E i cataloghi elettronici,
consultabili attraverso Google, moltiplicano le curiosità: è come
infilare gli stivali delle sette leghe e scorazzare in mezzo alle
biblioteche di mezzo mondo.» rid. da Tuttolibri 04-04-‘09
Fa piacere scoprire persone che sanno tradurre in parole quelle
emozioni che ci riempiono il cuore e che restano intrecciate
perché non riescono a oltrepassare la soglia della nostra cpacità
comunicativa. In questi giorni vivo la lettura come analgesico:
allontana i sofferti pensieri che, come onde che si rincorrono
e si attorcigliano, tornano all’incomprensibile distacco da una
persona amata. Cerco la solitudine della pagina scritta e mi
sembra che, con un timido sorriso, i personaggi vogliono offrirmi
il loro abbraccio consolatorio, come per dire « Ci siamo noi con
te». Come unguento che cerca di lenire il dolore di una ferita
troppo recente, il cuore mi suggerisce di pensare che finalmente
Mapi ha ritrovato il suo innamorato e in un attimo sono spariti
tutti gli anni della lontananza. Lo scrigno del ricordo conserva i
colori, le ombre, le piccole dolcezze di infiniti momenti vissuti
insieme; e le parole che, leggére, tanto hanno insegnato, saranno
l’eco che ripeterà sempre«Ti voglio bene»

Enzo Bianchi > Il pane di ieri
È in libreria da pochi mesi e lo propongo perché si adatta anche alla lettura estiva e frammentaria
“dell’ombrellone”. L’autore, priore della Comunità di Bose, in Piemonte, ci regala un’agile lettura
scandita da brevi capitoli in cui l’antica sapienza dei contadini si coniuga con quei valori che troppo
spesso, oggi, sembrano non avere più…valore. I ricordi, gli insegnamenti di fede, di amicizia, di
ospitalità diventano la memoria collettiva e le meditazioni sulla vita, sulla morte, sulla gioia, sulla
diversità sono offerte con dolcezza e paterno affetto, così da farci comprendere facilmente il vero
senso della vita.

Regina Henscheid < Memorie di un gatto. Salani
È una lettura poco impegnativa, ma non per questo meno gradevole. Micio è l’io narrante, ha un
fratello, Ramirez e insieme vivono in casa di due “esseri grandi”(l’Uomo e la Donna). La vita
quotidiana si dipana secondo i ritmi umani e non sempre i due pelosi inquilini comprendono
quanto succede intorno a loro: il punto di vista felino mette così in luce anche le contraddizioni
del comportamento degli umani e la scelta del compromesso, per poter convivere, è un prezioso
insegnamento. L’affettato umorismo gattesco rende il romanzo davvero divertente e, per i lettori
che vivono momenti non proprio felici, può avere anche un effetto «gattartico».
Errata Corrige: Nello scorso Libriamoci accanto alla parola imprenditori andava scritto l’aggettivo
illuminati.
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V Edizione del Motor Biker Fest
Appuntamento il 24 e 25 luglio prossimi. Iniziativa del Moto Club Stella Alpina.

I

l moto club “STELLA ALPINA Company of Friends”
e’ nato A Cologna Paese il giorno 04 gennaio 2007,
formalizzando, con la registrazione sul libro matricola FMI,
l’interesse comune di un compagnia di amici cresciuti insieme sin dall’infanzia.La passione per la moto, per la vita
all’aria aperta e per la natura ha da sempre accomunato il
gruppo dei soci fondatori. Per alcuni anni ognuno ha coltivato queste passioni individualmente in quanto gli impegni
familiari non consentivano di organizzare e pianificare attività comuni. Non appena la crescita dei figli fa concesso un
po’ più di tempo libero si è riaccesa in tutti la voglia di condividere le comuni passioni e da quì è partita la nostra piccola avventura chiamata “Stella Alpina Company of Friends”.
Il nome “Stella Alpina”, insolito per un motoclub, e’ stato
scelto in quanto è forte in noi la passione per la montagna
vissuta in vari modi, da spensierate giornate con gli sci ai
piedi, a estenuanti tour per passi, valichi e valli in sella alle
nostre amate moto.Frequentiamo spesso raduni motociclistici di ogni livello sia locali che nazionali.Il nostro gruppo
si distingue per gli ideali di pace, amicizia, divertimento
genuino e voglia di girare in moto sempre nel rispetto degli
altri. Fra di noi non esistono e non esisteranno mai forme di
sudditanza. Per chi ci guarda scorazzare lungo le strade possiamo sembrare gente “strana” ma vi garantiamo che così non
e’. A tal proposito ci piace riportare alcune considerazioni
nelle quali ci riconosciamo pienamente:“Gente che su strada non abbassa mai lo sguardo. Ma provate ad alzare quelle
visiere scure da marziani e troverete occhi splendidi, puliti,
sinceri che ti permettono di arrivare fino in fondo alla loro
anima per vedere com’è candida. Provate poi a togliergli
quelle tute e troverete al loro interno dei bambinoni innamorati della vita,dei week-end a bistecche e salsicce,ma ancora
tanto bisognosi di un padre o di una madre che li prenda per
mano quando la sorte comincia a giocare duro.”“Si dice che
ogni volta che saliamo in sella ai nostri destrieri insieme a
noi salgano pure Angeli e Diavoli.... E’ vero! Rappresentano
quel dualismo che rende questo modo di vivere così denso di
emozioni che a volte il cuore pare voler saltar via dal petto
e mettersi a correre,ad urlare.”“Parlate con ognuno di noi

e fatevi raccontare un
giro,un aneddoto,una
curva e perdetevi in
quello sguardo che
comincia a scintillare,
nelle risate, nel sorriso che, spontaneo, stira gli angoli del viso e
distende la fronte........”“Parlate con ognuno di noi e chiedetegli cosa sarebbe di lui se un giorno dovesse rinunciare a
questa passione e preparatevi a sentire l’urlo del silenzio, a
vedere quello sguardo di bimbo diventare lo sguardo di un
marinaio costretto a vivere a terra con il mare in vista o di un
pilota che guarda il cielo ancorato a terra.”“Motociclisti.......
.....strana, meravigliosa gente!”
Il culmine della nostra vita associativa si concretizza con la
“MOTOR BIKER FEST” che annualmente organizziamo.
Gia dalla scorsa edizione, Cologna Paese, è stata presa d’assalto da centinaia di motociclisti. Lo scintillio delle cromature dei bolidi, a due e tre ruote, ha “vivacizzato” la piazza
e ha fatto da cornice alla festa. I bikers, insieme alle ragazze
immagine che immancabilmente animano i raduni, hanno
inscenato gare a tema quali rally della birra, lancio del copertone, miss maglietta bagnata, slow race e altri simpatici
giochi. La musica live e lo speaker “Jumbo” hanno reso
l’evento simpatico ed estremamente piacevole.
La festa si è protratta fino all’alba con un vivo ricordo di coloro che vi hanno assistito.Quest’anno stiamo organizzando
la 5° edizione del” MOTOR BIKER FEST” nei giorni 24
e 25 Luglio 2009. Vista la cresciuta presenza di partecipanti
abbiamo optato per spazi più ampi pertanto la festa si svolgerà presso il Campo sportivo Santa Lucia di Roseto degli
Abruzzi a 50 metri dell’uscita Roseto dell’autostrada A14.
Motori, Birra, Gastronomia e Spettacoli” saranno la base
per due Notti di follia all’insegna del sano divertimento.Vi
aspettiamo numerosi a questo grande evento per il centro
Italia Salutando tutti con un doppio lampeggio vi aspettiamo
numerosi il 24 e 25 luglio 2009.
Moto Club Stella Alpina Company of Friends
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asseggiando in bicicletta accanto a te, pedalare
senza fretta la domenica mattina…” Inizia così la
bellissima canzone di Cocciante, In Bicicletta, e sono state le
prime parole a cui ho pensato, sabato pomeriggio 27 giugno,
mentre passeggiavo per il lungomare di Pineto, osservando
la moltitudine di persone che tranquillamente se ne andava
in giro in bici.Pineto ha proposto la seconda edizione di
Apriti Sole, una festa che ha avuto l’obiettivo di celebrare
il benvenuto all’ estate e festeggiare con tutti i cittadini e
i turisti presenti nella cittadina rivierasca il prestigioso
riconoscimento della Bandiera Blu 2009, ottenuta per la
qualità del mare e non solo.L’evento è stato organizzato
dal Comune e dalla Proloco di Pineto, con la finalità di
coinvolgere il maggior numero di persone e far vivere a pieno
le meraviglie della natura che il nostro paese riesce ad offrire.
“Ripetiamo anche quest’anno l’evento che l’anno scorso si
caratterizzò con l’inaugurazione della pista ciclabile.” – ci
dice Lorenzo Santarelli, Presidente della Proloco di Pineto.
“Abbiamo coinvolto tutti gli stabilimenti balneari e le
attività commerciali del paese al fine di creare una sinergia
ed offrire una giornata nel segno della spensieratezza e del
divertimento a contatto con la natura.”La manifestazione è
stata organizzata dividendo gli intrattenimenti fra pomeriggio
e sera. Dalle 14 la manifestazione si è svolta lungo la pista
ciclabile a partire da Scerne fino ad arrivare alla Torre di
Cerrano e si sono susseguiti eventi lungo la costa e gli
stabilimenti balneari. Passeggiando tranquillamente in bici
ci si poteva fermare nei vari casotti ad assaporare le gustosità
gastronomiche che erano state preparate. C’era chi aveva
preparato deliziosi uccelletti e tarallucci, chi proponeva
un più tradizionale pane con salsiccia locale, chi tentava le
papille gustative e metteva a rischio le funzionalità del fegato
con delle sfiziose frittelle o con una frittura di calamari. Non
sono mancati aperitivi e degustazioni di vini locali e nello
stesso tempo, si potevano osservare le esposizioni di alcuni
lavori artigianali come quelli realizzati al tombolo, usato per

la tessitura di pizzi e merletti e
la mostra fotografica di Mauro
Cantoro.
Dalle 21, la manifestazione si
è spostata nel centro cittadino,
dove è stata predisposta l’isola
pedonale dall’inizio di Villa
Ardente fino alla fine di
Corfù e dove si è ripetuto,
sotto la luce delle stelle e
della luna, l’intrattenimento
pomeridiano.
E qui di nuovo ad assaporare
leccornie, con assaggi di
cucina locale, stuzzicherie, gli
immancabili “pipindun e ov”
insieme alla dolce musica dal
vivo e del pianobar. Diversi
spazi sono stati dedicati a
giovani musicisti in erba, che
si sono cimentati nelle loro
prime esibizioni e Villa Filiani
ha ospitato tanti bambini che
hanno potuto osservare il
cartone “Ben 10: corsa contro
il tempo” offerto da Cartoon Network. Il Parco della Pace,
sito in zona Corfù, ha ospitato la Festa Classe ’59, un grande
ritrovo di tutti i pinetesi che in quest’anno solare hanno
compiuto o compiranno 50 anni. L’evento organizzato
dall’Associazione Antares ha raccolto la presenza di molte
famiglie che si sono ritrovate e divertite con la musica di
Luca Mongia & Band e con Dj Francesco Light House,
insieme all’immancabile cibo: panini, tortellini e buon
vino! E forse qualcuno avrà pensato alla parole finali della
canzone di Cocciante: “…mentre mi sto innamorando..” e si
è infatuata della nostra meravigliosa Pineto.
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PINETO, turismo in difficoltà:

POCA spiaggia e mare spesso TORBIDO
apa
io Del P
di Valer

L’erosione e le acque del Vomano mettono a rischio l’economia balneare

L
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estate che veniva, con le nuvole rigonfie di speranza…
cantava Rino Gaetano. Ma le nuvole di quest’inizio
d’estate non sono certo piene di speranza, dato che il mal
tempo ha prevalso, rovinando i programmi di bagnanti e
balneatori.
Per le spiagge di Pineto si vede “poco movimento”.
Le cause sono principalmente tre:
la prima è il cattivo tempo, ma su questo non possiamo farci
niente, se non sperare che le nubi lascino definitivamente il
posto al sole;
la seconda è la crisi finanziaria mondiale, la stessa che ha
spaccato il mondo politico italiano, come se ce ne fosse
ulteriormente bisogno, ma che ha soprattutto provocato
licenziamenti e aumentato la disoccupazione facendo sì che

tutte le spese ritenute secondarie fossero ridimensionate o
addirittura cancellate;
la terza causa è il solito problema dell’erosione, che sta
flagellando in particolar modo la costa abruzzese ed anche
quella della nostra cittadina.
Negli ultimi giorni, durante i quali si sono registrate
abbondanti piogge e una forte mareggiata, il mare è arrivato
sino alla terza fila di ombrelloni portando con sé detriti e
causando notevoli danni ai balneatori.
Sulla vicenda è intervenuto Mauro Pavone, proprietario del
lido “MIRAMARE DA SANDRO”, nonché vice-presidente
dell’Associazione Balneatori di Pineto. “C’è assolutamente
bisogno di protezioni rigide”, sostiene, “perché con le
soluzioni-tampone il problema si ripropone ogni volta che
vi è una mareggiata e compromette seriamente il nostro
turismo.
Con le mareggiate invernali il mare arriva sino alla pineta,
simbolo e patrimonio della nostra città. Le barriere rigide
non devono essere messe solo per noi balneatori ma per tutta
la città e non solo, in quanto dietro lo stabilimento balneare
vi è un notevole giro d’affari che va dai fornitori alimentari
alle industrie tessili delle nostre zone interne che lavorano
per lo più grazie alla fabbricazione di ombrelloni”.
Secondo, il vice presidente dell’associazione, turismo
vuol dire occupazione, perché dietro al turismo ci sono
molte persone che lavorano. Infatti, i balneatori potrebbero
eliminare una o due file di ombrelloni ma non darebbero
poi la possibilità di lavorare almeno ad un paio di attuali
dipendenti. Inoltre, forniture di bevande e alimenti sarebbero
inferiori. Un danno al turismo di Pineto significherebbe
danno ad un’intera economia.
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“Il turismo può essere l’antidoto della crisi che ci sta
colpendo”, ha concluso Mauro Pavone, “ma che deve essere
combattuta.
Anche perché l’alternativa al turismo è la cementificazione
sregolata e se si vuole preservare il territorio bisogna investire
sulle bellezze naturali presenti nel nostro territorio”
Nonostante le buone intenzioni che erano alla base del
“ripascimento morbido”, in questi giorni si è dimostrato che
le soluzioni-tampone non solo non risultano tecnicamente
efficaci, ma devono tenere conto delle avverse condizioni
atmosferiche che ne pregiudicano l’efficacia. La conferma
arriva direttamente dal recente ripascimento:
5 mila metri cubi di sabbia sistemati e cancellati via in
meno di due settimane.Ma gli attacchi al turismo di Pineto
arrivano da più fronti.
Il Sindaco Luciano Monticelli ha intrapreso una nuova
battaglia. Questa volta se la prende con chi ha realizzato sul
lato nord della foce del fiume Vomano, in territorio di Roseto,
un pennello a protezione del porticciolo turistico per ridurre il
fenomeno dell’insabbiamento. Il braccio ghiaioso, però, devia
le acque del Vomano nel mare antistante il territorio pinetese.
Si tratta di acque limacciose, torbide e che trasportano spesso
detriti, tronghi d’albero canne che si riversano soprattutto nel
tratto compreso tra Scerne e la zona del Cerrano. Monticelli
ha annunciato che ricorrerà alla Procura della Repubblica. Nel
frattempo ha scritto una lettera alla Regione, alla Provincia,
alla Capitaneria di Porto di Pescara, ai carabinieri del Nucleo
operativo ecologico. Vuole chiarezza su quei lavori e
soprattutto l’eliminazione del pennello ghiaioso per ristabilire
la corretta apertura della foce del Vomano in modo tale che
liberi la sua acqua nello spazio naturale di un tempo.
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Lorenzo Ioannone, 15 anni,

alle finali nazionali per Regioni

Il giovane atleta è una promessa del calcio rosetano

D

al 20 al 30 Giugno si sono svolte in provincia di Catania le finali nazionali Allievi e Giovanissimi per rappresentative regionali. Tra le fila della formazione Giovanissimi
abruzzese è stato chiamato anche Lorenzo Ioannone, difensore dei Giovanissimi del Roseto Calcio. Il quindicenne di
Montepagano in campo ha una collocazione simile a quella
del suo idolo, lo juventino Chiellini: è un difensore centrale capace di giocare altrettanto
bene anche sulla fascia sinistra, corretto ma
che quando serve non tira indietro la gamba
perché “ogni tanto la zampata ci vò”. Il giovane Lorenzo ha avuto così l’opportunità di
vivere un’esperienza gratificante e delle giornate entusiasmanti; meno entusiasmanti sono
stati invece i risultati della squadra abruzzese: infatti i Giovanissimi, campioni in carica,
guidati da Giancarlo De Falco, hanno subito
tre sconfitte in altrettante partite. Lorenzo, assieme ai suoi compagni, ha debuttato lunedì
22 al Comunale di Pedara perdendo contro i
pari età del Molise per 4-2, dopo essere stati
in vantaggio di due reti. Il giorno dopo la Liguria ha sconfitto gli abruzzesi 1-0 in quel di
Giarre, mentre 24 ore dopo stati i padroni di
casa siciliani ad infliggere un 2-0 a Ioannone
e compagni allo stadio Falcone Borsellino di Paternò. Così
giovedì 25 Lorenzo era già tornato a casa assieme a tutta
la delegazione abruzzese, visto che anche la rappresentativa
degli Allievi è stata eliminata al termine della prima fase,
pur avendo raccolto quanto meno un successo. Le giornate
in terra siciliana hanno lasciato al giovane paganese un pizzico di rammarico per la mancata prosecuzione nel torneo
ma anche un bagaglio di esperienze nuove ed elettrizzanti,
come l’essere salito per la prima volta su un aereo. In realtà
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il primo volo di Lorenzo è stato caratterizzato da condizioni
atmosferiche avverse che hanno generato delle preoccupazioni tra i genitori. Il cammino che ha portato Lorenzo Ioannone a sfilare assieme ai propri compagni al Pala Cannizzaro
di Aci Castello per la presentazione delle squadre non è stato
molto semplice. Infatti per arrivare fin là il ragazzo ha dovuto superare diverse selezioni anche al di fuori
della provincia di Teramo, incontrando qualche difficoltà a conciliare gli impegni sportivi con quelli scolastici (è stato promosso al
secondo anno dell’istituto per geometri). Lorenzo è stato dapprima chiamato a sostenere
un provino assieme ad altri 22 ragazzi della
provincia teramana, superandolo unitamente
ad un coetaneo giuliese. Successivamente è
emerso ad ulteriore selezione, dove, fra 36,
è stato scelto ed incluso nella lista dei venti
convocati per le finali nazionali. E’stata una
sorpresa meravigliosa per Lorenzo questa
convocazione, dato che la comunicazione
ufficiale l’ha ricevuta solo due giorni prima
della partenza. “E’stato un grande onore essere scelto fra tanti ragazzi”, ci dice Lorenzo,
dimostrando anche quell’umiltà che non guasta mai in chi deve perseguire degli obiettivi
importanti, soprattutto se in giovane età. Lorenzo, mantieni
questa umiltà e questa tenacia che, con il talento adeguato e
quella dose di fortuna necessaria per ogni cosa, potrai riuscire ad emulare e magari ad affrontare il tuo idolo Chiellini.
Chiaro, se vorrà essere un giorno un vero calciatore, calcare
campi di serie A, la strada è ancora lunga e piena di sacrifici.
Ma proprio grazie al sacrificio è possibile raggiungere risultati importanti.
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N

asce con questo numero di Eidos la collaborazione con “Sfollati News”, un periodico messo in
piedi da un gruppo di ragazzi residenti a Villa Sant’Angelo, in provincia dell’Aquila, uno dei comuni più martoriati dal terremoto del 6 aprile scorso.
L’idea di dare vita a “Sfollati News” è nata dall’esigenza dei ragazzi di Villa Sant’Angelo che partecipano al
progetto di dare voce alla loro realtà, di far conoscere
all’esterno ciò che realmente sta accadendo dalle loro
parti.
Il primo ad essere contattato è stato il sindaco di Villa
Sant’Angelo, Pierluigi Biondi, che ha messo a disposizione una tenda e tutto ciò che è necessario per realizzare il
progetto. Un’importante collaborazione è arrivata anche
dal dottor Giampiero Porzio, aquilano e più volte ospite
di Roseto.

I

l 5 giugno scorso la scolaresca di Villa Sant’Angelo ha trascorso la mattinata nella caserma dei
Carabinieri di L’Aquila, ornata di rosso (simbolo di audacia, coraggio e sacrificio) e blu (simbolo di nobiltà,
fedeltà e giustizia) in occasione del 195esimo anniversario dalla nascita di questo corpo, uno dei più antichi
che abbiamo. L’Arma nacque infatti nel lontano 13 luglio
1814, quando il re del Regno di Sardegna Vittorio Emanuele I promulgò le Regie Patenti e istituì a Torino il corpo dei Carabinieri Reali, chiamati così perché armati di
carabina. Essi rappresentavano una grande novità a quel
tempo, perché avevano il doppio compito di difesa dello
Stato e della tutela della sicurezza. Ciò ha fatto si che divenissero un organo capillare a causa della necessità di
operare su tutto il territorio, quindi pure nei villaggi più
piccoli e sperduti. Loro sono sempre stati un’immagine
rassicurante per gli Italiani, e si sono dimostrati scattanti e reattivi anche dopo il sisma di circa 2 mesi fa. Ne
abbiamo avuto testimonianza durante la manifestazione,
dopo l’esibizione della fanfara, il passare in rassegna delle truppe da parte del comandante generale dell’Arma e
la commemorazione delle vittime d’Aprile; testimonianza rappresentata dalla lettera di una giovane studentessa
aquilana che è stata salvata dalle macerie di casa sua da
due di questi ministri della giustizia. Tutti loro si sono
subito riattivati per aiutare L’Aquila, che è stata scelta
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L’intento di Eidos, grazie all’interessamento del vice
presidente Gabriele Di Giuseppe che si è dato molto da
fare per stringere rapporti di collaborazione con “Sfollati
News”, è quello di fare da cassa di risonanza sul territorio di Roseto che ospita tantissime famiglie aquilane
nell’ambito di un rapporto di solidarietà che la cittadina rivierasca ha messo subito in piedi per far fronte alle
emergenze del dopo terremoto.
E’ tempo dunque di ripartire, di rinascere, è tempo, insomma, della ricostruzione nel territorio aquilano. Una
ricostruzione che passa anche attraverso l’informazione
proposta da chi ha vissuto il dramma del 6 aprile scorso
e vive oggi le difficoltà oggettive legate a quegli eventi.

per la cerimonia al fine di sottolineare il senso di solidarietà alla popolazione che ha subito la furia di questo
mostro. Penso che questa sia stata una “uscita didattica”
molto interessante poiché ci ha posto maggiormente a
contatto con uno degli esponenti della giustizia italiana
più conosciuto e amato, che ci ha protetto, ci protegge
e ci proteggerà fino a quando resterà un’istituzione operativa.
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Claudia Antonini, 14 anni
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P

er non dimenticare le vittime del terremoto del
nostro paese, molte persone si sono mobilitate
per aiutare la protezione civile dell’Emilia-Romagna.
Ognuno di loro ha vissuto un’esperienza diversa, che li
ha segnati sia nel bene che nel male; ma rimasti sempre
con il desiderio di aiutare gli altri e di sentirsi in qualche
modo utili. Rappresentano davvero la nuova “forza” che
pian piano comincia a motivare tutti. Due di loro sono
Alessia Zanardelli e Kevin De Matteis: i primi che davvero si sono interessati a seguire uno stage dove svolgevano compiti molto diversi all’interno del campo. Alessia
lavorava in segreteria, dove per i primi giorni si è occupata dell’accoglienza e del centro informazioni, in seguito ha incentrato il suo stage nella registrazione del fatturato di tutte le merci che entravano nel campo; Kevin
invece si è occupato insieme al gruppo degli Alpini della
manutenzione di tutte le strutture del campo, inoltre nel
tardo pomeriggio si occupa di accudire i cani per aiutare
il reparto dell’infermeria veterinaria. La motivazione che
li ha spinti a intraprendere questo stage sono veramente
molto diverse: Alessia, incoraggiata dall’ operatrice psicosociale Adelaide Conforti, ha deciso di intraprendere
questo tirocinio perché gli sarebbe stata riconosciuta
una licenza che gli sarebbe valsa come credito formativo per il suo futuro scolastico, senza mai dimenticare il
desiderio di aiutare gli altri. Kevin, invece, ha deciso di

“

V

illa vivrà, il nostro mondo la nostra storia
continuerà”... Una semplice frase che ha scaldato il cuore di tutti ed ha fatto scoppiare in lacrime
gli abitanti della tendopoli di Villa e non solo. Canzone
scritta sotto la calura di una tenda dal “famoso” Giorgio
Carosone, un compaesano amante della musica che prima si occupava di satira politica ma dopo la tragedia si è
subito messo all’opera per scrivere canzoni riguardanti,
per l’appunto, Villa Sant’Angelo. Questa canzone, come
anche “Noi resteremo qui” e “Il mio arcobaleno”, racconta la storia del paese, di com’è nato, di com’è “finito”,
ma soprattutto di come rinascerà ma anche la forza di
andare avanti che “circola” in tutti noi. Giorgio Carosone ha voluto rendere partecipe del coro tutti i suoi compaesani, facendo in modo che questo brano diventasse
il simbolo di Villa, sapendo anche che l’avrebbero presa
molto a cuore. Infatti la prima volta è stata cantata nella
festa più importante del paese, la Madonna della Libera; inoltre il coro è stato invitato anche nel big match
a Teramo e in un teatro di Vasto per una raccolta fondi che servirà per aiutare il paese. È stato inoltre inciso
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impegnarsi in questo stage per non rimanere intrappolato tutti i giorni nella monotonia di una playstation. Ha
anche ammesso che questa occupazione gli permette di
tenersi in forma. Alessia ha terminato il suo apprendistato ormai da qualche settimana invece Kevin continua
sempre più motivato perché questo impiego lo gratifica
molto. Questi due ragazzi sono solo un esempio, di tanti
altri giovani che forse un giorno potranno formare insieme un gruppo di protezione civile che porterà il nome di
Villa Sant’Angelo.
Pierpaolo Scarsella, 15anni

un cd nel campo base con la collaborazione di una casa
discografica di Teramo che ha allestito un piccolo studio di registrazione nel campo. “Villa Vivrà”, come altre
canzoni riguardanti sempre il paese, è stata cantata in
molte occasioni ma soprattutto nelle visite di personaggi
illustri come Venditti, la Gabanelli, il premier Berlusconi
ecc… È stata presa molto a cuore soprattutto dal famoso cantautore Antonello Venditti il quale si è ripromesso
di ritornare e di incidere insieme a tutti i cittadini ed a
Giorgio la canzone. E per questo speriamo “che ancora
bella, per sempre bella Villa sarà”.
Naomi Pezzuti, 13 anni.
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L

a solidarietà a L’Aquila è stata dimostrata in molte
occasioni: dai gruppi di volontariato, dalle donazioni ai vari enti, dall’attenzione di tutti coloro che non
hanno vissuto il terribile evento e dalle TV. Solidarietà è
stata espressa con messaggi dalla politica e dalle radio,
però qualcuno è venuto di persona nel nostro paese. Parliamo di Antonello Venditti, famoso cantautore romano.
Dopo aver visitato ciò che resta della nostra “Villa” e dei
paesi vicini, Venditti ha rilasciato un’intervista per il nostro giornale, prima di cantare.
Lei ha visitato ciò che resta del nostro paese. Quali sono
le sue impressioni in proposito?
Ho visto tante cose brutte nella mia vita ma vedere queste macerie mi ha trafitto il cuore. Ritornerò ad ottobre
per vedere come procedono i lavori. Sono state distrutte
le case di molti; di solito la casa è considerata il focolare
della famiglia che vi abita. Ho notato che voi siete stati
capaci di ricostruirlo sotto le tende. A volte mi capita di
rinnegare il canto perché in esso si crea una situazione
di sogno, illusione. Però, quando il canto giunge dopo
un discorso, è come se fosse il riassunto del percorso
umano fatto, ed è più bello perché canta il cuore.
Lei ha scritto “Sotto la pioggia” in cui parlava del presi-
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dente Pertini. Pensa di poter fare una canzone da indirizzare a qualche personaggio importante per aiutarci in
questa situazione?
Non lo so. Quelli erano altri tempi.
Domani. Una canzone per noi abruzzesi realizzata da 56
artisti italiani, tra i quali c’è anche lei. Quali emozioni ha
provato?
È la prima volta che più di 50 artisti cantano insieme,
senza protagonismi. Penso che la chiamata alla solidarietà che abbiamo percepito sia stata molto forte. Quello
che io cerco è la solidarietà, poi la carità.
Un’ultima domanda. Lei è un romanista convinto. Cosa
pensa del calcio in Italia e della Roma?
Io sono un appassionato e tifo Roma, la mia città, ma è
tutto qui.
Uno spiraglio della solidarietà per L’Aquila…speriamo
che le promesse fatte si avverino tutte e si torni al più
presto alla normalità.
								
Claudia Antonini, 14 anni
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“E

urocamp vacanze sportive al mare”. Questa è
stata la “fantastica” insegna che abbiamo trovato appena scesi dall’autobus della Protezione Civile che,
venerdì 12 giugno ci ha accompagnati in una Colonia di
Cesenatico che ci ha ospitato per una settimana. Siamo
partiti appena dopo pranzo con le nostre Roberta Giannetti, Giada Pezzuti, Valentina Roselli, e l’unico uomo Andrei Dumitrache, che da semplici accompagnatori sono
diventati, dopo questa esperienza, dei nostri amici con i
quali condividiamo momenti belli, ma anche quelli tristi
che viviamo insieme nel campo. Abbiamo passato una
meravigliosa settimana all’insegna del divertimento e di
strane emozioni… Chi non c’era non può capire perché
è come raccontare l’esperienza del terremoto a chi non
l’ha vissuto! Le nostre giornate sono state allietate anche
dalle frequenti visite di due carissime ragazze volontarie
della Protezione Civile, Elena ed Erica che, ogni sera,
ci hanno “scarrozzato” da una parte all’altra dell’EmiliaRomagna. Il nostro gruppo era formato da diciassette
ragazzi in età compresa fra i 13 e i 30 anni. Portavamo
ogni giorno con noi il nostro “spirito Aquilano” intonando canti popolari sulla spiaggia e non solo. La serata più
divertente è stata quella in cui siamo usciti tutti insieme e abbiamo affittato i risciò. Andavamo su e giù per
il lungomare cantando a squarciagola la nostra canzone
simbolo: Villa Vivrà. Ma questa non è stata l’unica serata memorabile perché tutte le sere, le nostre amiche
romagnole ci portavano in un luogo diverso. Non sono
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da dimenticare però le spensierate giornate intere passate
al mare e bagni e sole e sabbia e di nuovo bagni e ancora
sole e infine “ la pelle nera”. Beach volley un’altra parola
chiave della nostra vacanza, ci divertivamo tutti i giorni,
pomeriggi interi, a sfidarci l’uno contro l’altro. Partite interminabili, di circa un’ora e sempre un diverso vincitore
però sempre la stessa frase “ohi! chi perde paga!”. Giorni
indelebili trascorsi in compagnia tra il mare e una forte
amicizia che ci legava tutti.
Naomi Pezzuti, 13 anni
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Sotto l’intonaco ecco apparire
il volto della Madonna
La scoperta nella Chiesa della Madonna degli Angeli di Castellalto durante le decorazioni del
maestro Giorgio Formicone

Q

“

uando è caduto quel pezzo di intonaco, così,
all’improvviso, e ci siamo trovati dinanzi a quella
figura straordinaria, siamo rimasti sbalorditi,
ammirati. Abbiamo pensato subito che tutto
ciò doveva avere un significato particolare,
forte, molto intenso”. E’ il racconto di
Giorgio Formicone, il giovane maestro
decoratore di Roseto impegnato nelle
settimane scorse nel restauro della parte
strutturale e decorativa della Chiesa della
Madonna degli Angeli di Castellalto, la cui
costruzione pare sia antecedente al 1400.
Durante quei delicati lavori, che
Formicone stava eseguendo per conto
della ditta “Luciano Cioci” di Canzano,
in collaborazione con l’impresa “Bosica
e Ruggieri”, è stato riportato alla luce un
affresco che raffigura il volto della Madonna.
“E’ accaduto tutto all’improvviso”, prosegue
nel suo racconto il maestro decoratore,
“quando abbiamo visto quel volto angelico,
siamo davvero rimasti stupiti. E’ stato un
qualcosa di straordinario. Quell’affresco
era stato nascosto chissà per quanti anni,
sotto ripetuti strati di intonaco, sistemato a
più riprese ed in epoche diverse. Credo con
tutta onestà che ci sia anche un significato
dietro a tutto questo, al fatto che l’affresco
sia tornato alla luce, quel volto della
Madonna sembrava davvero dirci qualcosa”.
In effetti un significato ce l’ha e scuote le
coscienze sia di chi è cattolico praticante,
sia di chi professa la propria religione cattolica in maniera

del tutto personale, ovvero sostiene di essere credente ma
non praticante. Insomma, quell’affresco (la data è ancora
incerta) che ritrae il volto della Vergine
ci dice che è inutile cercare di soffocare
o di cancellare ciò che rappresenta la
spiritualità, il divino, il bene insomma,
perché tanto alla fine tornerà sempre in
superficie per ricordarci che chi muove
i fili della nostra esistenza è l’Altissimo.
“Quando abbiamo visto la figura della
Vergine su quella parete”, conclude Giorgio
Formicone, “a quel punto ci siamo fermati
tutti. Come ho detto prima era sotto ad uno
spesso strato di intonaco, forse erano stati
4 gli strati dati nel tempo e l’ultimo molto
più spesso come se si vollesse cancellare
definitivamente qualcosa. Alla fine tra
noi che stavamo lavorando al recupero di
quell’antica Chiesa c’è stato un pensiero
condiviso: è inutile cercare di nascondere la
fede, perché alla fine poi riemergerà sempre.
L’uomo può cercare di distruggere tutto ciò
che è materiale, ma mai riuscirà a spazzare
via ciò che rappresenta la spiritualità. Ci
siamo accorti che l’affresco è stato anche
picconato. L’unica parte che non è stata
lesionata era proprio il viso della Madonna. E’
un messaggio importante, che probabilmente
infonde grande speranza”. Per quanto
riguarda comunque il restauro della Chiesa
della Madonna degli Angeli si è proceduto
con un recupero delle parti decorative,
la sistemazione dei finti marmi e il ripristino dell’abside.
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Silvia Arcadio
1 anno 10 luglio

DILLO CON EIDOS!!

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

Sono passati 365 giorni di amore e coccole. 12 mesi di sorrisi e pianti. 1 anno di gioia e felicità. Tanti auguri piccola Silvia. Da mamma,
papà, Alessia (la sorella) ed Emanuele (il fratello)

MARY neolaureata
con 110 e lode

Simone

Tanti auguri da mamma papa’ e Giorgia
per i tuoi 7 anni

24/06/2009

Manola 10/07/2009
Auguri per i tuoi 35 anni
da ALEX, AURORA e dal
tuo MARCO.

PER I TUOI 15 ANNI TANTI AUGURI CON AMORE.
LA TUA FAMIGLIA
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Congratulazioni
DOTTORESSA!
Da parte di amici
e parenti

Ercole Ginobile
15/07/2009

Umberto Patacca
10/07/2009

Ilaria Mattiucci

Andrea 19 anni
6/07/2009
Volevamo regalarti qualcosa
di speciale... unico...
fantastico... ma non siamo
riusciti a metterci in un pacco regalo.Buon compleanno
da
mamma, papà e Giada

Buon Compleanno alla
piccola Ilaria per i suoi
2 anni. Dai nonni.

Al papà più bello del
mondo. Tanti auguri
per i tuoi 32 anni dal
piccolo antonio

Caro papà, tanti auguri
per il tuo quarantesimo
compleanno dalla tua
Ludovica.

Aurora DE PETRIS
3anni 07.07.2009

In questo giorno interamente dedicato
a te, ti auguriamo di vivere infiniti
attimi di felicità circondata dall’affetto delle persone che ami! Buon
compleanno! Mamma Morena e Papà
Claudio.

Lucrezia Cantoro 9
anni 12/07/2009
Come canta Jovanotti!!! A te che sei l’unica al mondo, l’unica
ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti
guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente
tutto si fa chiaro... Buon compleanno SCRUCIOLINA MIA. Mamma
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Tanti auguri alla
Piccola FLAVIA per il
suo 2° compleanno
da Mamma e Papà

Impaginazione e Grafica......... STEFANIA MERAFINA
stefaniamerafinayahoo.it
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