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Quando la dolcezza prende forma

Il maestro pasticciere Sandro Ferretti ha realizzato un abito da sposa interamente di
cioccolato indossato da Nadia Bengala

L

a dolcezza del cioccolato, la bellezza di un abito,
l’eleganza di una miss. E che miss! Nadia Bengala
ha indossato un abito di cioccolato bianco, confezionato per
l’occasione da Sandro Ferretti, maestro pasticciere già protagonista di altre straordinarie opere d’arte confezionate plasmando zucchero e cioccolato. Questa volta ha superato se
stesso e ha presentato, in occasione della manifestazione di
rievocazione organizzata dall’associazione “Nel Baule della
Nonna”, un abito da sposa tutto di cioccolato bianco. 14 chili
di finissimo e candido cioccolato per la creazione dell’abito
che Nadia Bengala ha indossato per la sfilata che ha visto
la partecipazione anche di un’altra soubrette, Flavia Vento.
Una passerella ai cui piedi erano assiepati tantissimi curiosi,
increduli nel vedere l’opera artistica di Sandro Ferretti che
alla fine ha riservato anche una sorpresa inattesa. Infatti, durante la sfilata lungo quella stessa passerella, l’abito ha iniziato a sgretolarsi e la stessa miss che lo indossava ha iniziato
a lanciare pezzi di cioccolato
tra il pubblico. Una cosa chiaramente voluta per suscitare
ancora più curiosità tra la folla
che ha apprezzato moltissimo l’iniziativa. Un successo
dunque per la manifestazione
voluta dall’associazione “Nel
Baule della Nonna” che ha
come obiettivo quello di rivitalizzare la memoria storica
riproponendo abiti e vetture
d’epoca. L’abito di cioccolato
bianco“costruito”dal maestro
pasticciere Sandro Ferretti è
stato quel qualcosa in più che
aveva come scopo quello di
solleticare la fantasia e la curiosità del pubblico. Obiettivo
pertanto raggiunto.
Intanto,l’estaterosetanaentra
nel vivo. Molte iniziative vanno avanti grazie all’inventiva
dei privati, alla collaborazione
con gli imprenditori locali che
propongonomanifestazionieseratediintrattenimentoperresidenti e turisti. Quella rosetana è un’estate che si sta caratterizzando soprattutto per le manifestazioni che valorizzano
l’aspetto culturale. Roseto Opera Prima è certamente la ciliegina sulla torta di un carnet di eventi che propone iniziative
in grado di coinvolgere l’interesse di tutti, dai più piccoli ai
più anziani. Servirebbe però un maggiore sostegno da parte
delle istituzioni, in modo particolare Regione e Provincia che
hanno purtroppo avviato un piano che prevede i tagli alla spesa. E i primi a pagarne le conseguenze sono proprio i Comuni
con meno trasferimenti e meno finanziamenti per iniziative

culturali e per l’organizzazione di eventi. E pensare che se
venisse mantenuta la promessa fatta a suo tempo dal Governatore della Regione Abruzzo Gianni Chiodi a proposito dei
tagli sui costi della politica, probabilmente ci sarebbero più
fondi per la cultura e per il sociale. Promessa, purtroppo, finora disattesa.
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La foce

della discordia

Pineto vuole che il fiume Vomano abbia uno sbocco a “delta”. Roseto: “E’ da valutare”.

A

vremmo preferito che il Comune di Pineto ci chiamasse
attorno ad un tavolo per affrontare il
discorso sulla foce del fiume Vomano, evitando polemiche attraverso gli
organi di informazione. Detto questo,
comunque, siamo sempre pronti al
dialogo e al confronto per trovare soluzioni in grado di risolvere eventuali
problemi”.
Il Sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura non ha gradito la presa di posizione del suo collega di Pineto Luciano
Monticelli sulla vicenda delle acque
torbide e limacciose riversate dal fiume
Vomano nelle acque antistanti Scerne
e la zona centrale pinetese, creando
disagi ai bagnanti. Prima ancora che
venisse convocata la Conferenza dei
Servizi, che si è conclusa tra l’altro
con un “nulla di fatto”, Di Bonaventura
avrebbe preferito un colloquio, un incontro per fare il punto della situazione. Monticelli sostiene che la presenza
sul lato nord del Vomano di un braccio
ghiaioso devii le acque del fiume tutte
nel territorio pinetese. Ha inoltre criticato gli interventi che sono stati realizzati a protezione dell’imboccatura del
porticciolo turistico.
“Noi come amministrazione comunale non c’entriamo nulla”, ha spiegato
il Sindaco Di Bonaventura, “se ci si

riferisce alla sistemazione dell’imboccatura del nostro porticciolo, che noi
difenderemo sempre, si tratta di interventi programmati dalla Regione, dal
Genio Civile. Se il riferimento è invece
alla presenza di ghiaia, mi preme sottolineare che è stato il naturale corso
del fiume a creare tutto questo.
Con il collega Monticelli sono
pronto ad un confronto e al
dialogo per trovare la soluzione migliore. Comprendo che
vi possano essere dei disagi
verso Pineto per la presenza di
acque torbide. Ma non dimentichiamoci che il Vomano è
stato violentato in questi anni.
L’Enel ne ha combinate tante e
tra l’altro non c’è più quel trasporto naturale di sedimenti”.
Nei giorni scorsi, comunque, il
Sindaco Monticelli ha inviato
un telegramma alla Regione
per fissare un nuovo incontro,
questa volta con i rappresentanti politici, per parlare della questione del Vomano. Ha
inoltre dato mandato ad un
legale di verificare se vi siano
gli estremi per richiedere un
eventuale risarcimento danni
poiché ritiene che la stagione
estiva pinetese sia a rischio.
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Tra erosione e acque torbide, insomma,
i balneatori sono costretti ai salti mortali, mentre i turisti mugugnano.
“Durante i lavori della Conferenza dei
Servizi”, sostiene il primo cittadino
di Pineto, “è emersa comunque una
situazione preoccupante e condivisa,
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soprattutto in termini di ricadute negative sul proprio litorale. Il venir meno
di un governo naturale del fiume Vomano sia sul tratto di demanio fluviale sia
su quello demaniale di foce, comporta
una consegna delle acque di derivazione collinare orientate esclusivamente
verso sud, quindi nel mare antistante
Pineto. Trasporto solido ed acque marine limacciose sono sempre più una
minaccia per la stabilità oltre che per la
sostenibilità del turismo costiero”.
Monticelli vuole insomma la rimozione del braccio ghiaioso per ripristinare la “foce a delta” del fiume Vomano
in maniera tale che le acque possano
seguire la naturale corrente marina.
“Con l’Amministrazione comunale di
Roseto non vogliamo lo scontro ma il
confronto per trovare una soluzione comune. Avremmo tuttavia preferito che
ci si interpellasse nella pianificazione
dei lavori a protezione del porticciolo

rosetano, tenuto conto, peraltro, che il
Vomano è un fiume di confine. E’ vero
inoltre che ben 5 campate del ponte ferroviario sul Vomano, lato Roseto, sono
occupate da strade e attività industriali.
Mentre sul versante di Pineto una sola
campata viene occupata. Protezione
Civile e Corpo Forestale dello Stato
sono stati avvertiti della situazione precaria”.
Perplessità sullo stato del fiume Vomano comunque sono state espresse anche
dai dirigenti del Circolo Nautico “Vallonchini” di Roseto. La presenza del
pennello ghiaioso, infatti, rappresenta
una sorta di barriera. In caso di piena
in effetti sul lato sull’argine nord del
Vomano, lato sud quindi del porticciolo dove vengono ormeggiate le imbarcazioni, si potrebbe creare un rigonfiamento delle acque fluviali, con rischio
di tracimazione verso il piccolo bacino
portuale con danni inimmaginabili.

P

asseggiando in centro nel tardo
pomeriggio, in vista dei saldi,
ho buttato un occhio sulla nuova
zona pedonale di cui si è molto parlato
in passato perché tende a valorizzare
una delle zone più belle della nostra città. Un lungo viale, in un rivisitato stile
classico adatto ad una città che come
Roseto tiene alle tradizioni ma guarda ad un futuro pieno di innovazione.
Corso Garibaldi, che interseca tre delle
principali piazze rosetane, Piazza Dante, Piazza della Libertà e Piazza Verdi
con la possibilità che ad esse si aggiun-

ga una quarta, quella della Repubblica,
ha costituito uno dei principali punti
sui quali l’amministrazione comunale
lavora da tempo. La cura dei particolari
è innegabile. Ciò si denota, in primis,
dalle nuove panchine in legno disposte
nelle piazze, dove nelle ore pomeridiane spira un leggero venticello che, all’ombra degli alberi, aiuta a rilassarsi e
sottrarsi all’afosa aria estiva. Sembrano
apprezzare le numerose famiglie locali
e non, che passeggiano lungo il viale
o mangiano un gelato comodamente
seduti mentre i loro bambini giocano
nell’ ampio spazio circostante. Volendo però raccontarvi il punto di vista
di una giovane ragazza del luogo, che
desidera e spera in un futuro più “movimentato” e sempre più ricco di divertenti intrattenimenti, posso dire di aver
pensato alla potenziale risorsa che la
zona potrebbe rappresentare per la nostra città. Il tanto conosciuto e vicino
Corso Manthonè con le sue piene serate estive ed invernali sarebbe l’ideale
al quale ispirarsi. Questo non solo per
noi giovani, spesso contestati per il nostro modo di divertirci, bensì per tutta
la popolazione che avrebbe lo stimolo
di uscire e passeggiare per il semplice
gusto di vedere altra gente senza dover
fare troppi chilometri. Sappiamo bene
tutti quanto sia difficile e dispendioso
aprire nuove attività commerciali ed è
per questo che gli incentivi dovrebbero
arrivare da chi gestisce ed organizza la
quotidianità del nostro paese. Ciò non
accadrà probabilmente in breve tempo
ma ce lo auguriamo per le generazioni
a venire. C’è poi l’aspetto poco piacevole di tutta la vicenda. Ovvero le griglie dei tombini per la raccolta delle acque bianche danneggiate, letteralmente
rotte, con il rischio che qualcuno, come
purtroppo è accaduto, possa farsi male.
Trattandosi di una zona pedonale, i
mezzi non dovrebbero transitarvi, a
parte quelli autorizzati per il carico e
scarico di merci. Esistono anche dei
dissuasori di ultima generazione che
in alcuni casi sono stati divelti. Il tran-

sito dei mezzi è probabilmente una
delle cause della rottura delle griglie.
Una cosa appare ovvia: per evitare che
tutto ciò possa ripetersi in futuro, sarebbe necessario che vengano istituiti
dei controlli da parte del comando dei
vigili urbani. L’amministrazione comunale aveva preso l’impegno di indire un
bando per l’assunzione di nuovi agenti
municipali, un’iniziativa assolutamente necessaria per garantire controlli efficienti su tutto il nostro territorio.

E

sattamente una settimana fa, sabato 18 luglio, “Roseto in Bici” ha aperto un nuovo punto di distribuzione nell’ampio spazio dell’Arena 4 Palme. E’ una di quelle
iniziative che puntano con decisione a trasformare il territorio più vivibile, invogliando sempre più turisti e residenti ad
andare in giro in bici, a piedi o usando i mezzi pubblici.
Nel caso di “Roseto in Bici” l’obiettivo è appunto quello di
far lasciare le auto, agevolando l’uso delle due ruote.
Il servizio viene garantito tutti i giorni dalle 16 alle 24 e sarà
cura dell’associazione “Politiche giovanili” assicurare la disponibilità del servizio stesso.

“Dopo l’avvio del progetto nell’estate del 2008”, ha spiegato
l’assessore all’ambiente Achille Frezza, “curato direttamente dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune negli
orari di apertura degli uffici, ora abbiamo deciso di implementare il servizio per rendere disponibili tutte le biciclette

acquistate, in attesa dei fondi FAS per il completamente della rete di piste ciclabili sull’intero territorio di Roseto”.
Pista ciclabile che dovrà finalmente collegare la popolosa
frazione di Cologna Spiaggia con il resto del Capoluogo.
Non solo, ma l’intervento che verrà finanziato con i FAS
prevede anche la sistemazione del tratto ciclopedonale a
nord e a sud del lungomare rosetano, con innesto nel tratto
centrale, l’unico al momento con percorso riservato alle due
ruote.Sulla gestione del nuovo servizio inaugurato nell’Arena 4 Palme va detto che l’incarico all’associazione ”Politiche giovanili” durerà fino al 13 settembre ed è completamente gratuito. Le biciclette potranno essere utilizzate per
una durata di 24 ore e dovranno essere riconsegnate nello
stesso punto in cui sono state noleggiate.
“Il periodo estivo è sicuramente quello migliore per muoversi liberamente in città sulle due ruote”, ha sottolineato
il Sindaco Franco Di Bonaventura, “e con il nuovo punto
di distribuzione nel centro della città ci auguriamo di poter
contribuire a far crescere una cultura a favore della sostenibilità ambientale”. In Italia, purtroppo, si arriva sempre in
ritardo. Nel senso che in altri paesi d’Europa la cultura delle
due ruote, della sostenibilità ambientale è un dato di fatto
affermato da decenni. Prendiamo ad esempio l’Olanda, la
Svezia. Spostarsi in bici nelle città è una cosa normale.
Comunque, il servizio attivato dal Comune è completamente gratuito. I residenti e i turisti dovranno unicamente sottoscrivere l’apposito modulo predisposto dagli uffici sulle
modalità di utilizzo. Rimane attivo naturalmente il punto di
distribuzione presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al
piano terra del Municipio, negli orari di apertura consueti.
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Iniziata l’avventura della nuova squadra del consiglio comunale di Pineto, nei giorni scorsi, nel
secondo appuntamento consiliare, sono stati scelti il Presidente del Consiglio ed il suo vice.
All’unanimità è stato nominato Ernesto Iezzi, esponente della Lista Pineto Democratica a sostegno di Luciano Monticelli. “Sono orgoglioso del vostro consenso unanime”, si esprime il
neo Presidente, “ho già diverse idee che con il vostro sostegno spero di poter portare avanti, da
questioni organizzative, quali la scelta di una nuova sede consiliare o l’adeguamento di quella
esistente, alla identificazione di un locale da mettere a disposizione del gruppo consiliare di minoranza, dall’intenzione di introdurre la commissione consiliare, al desiderio di presentare un
consiglio itinerante ospitato dai diversi quartieri della nostra Città”. Il vice presidente, eletto
anch’egli con la quasi totalità degli assensi, è stato invece identificato nelle forze di minoranza,
nella figura di Luca Di Pietrantonio. Il Consiglio, nella scelta di queste due figure, una di maggioranza e l’altra di opposizione, ha dimostrato grande maturità e completezza. In questi giorni,
sono stati anche definiti i capigruppo dei diversi partiti. Nella figura di Giuseppe Cantoro è stato individuato il capogruppo
del raggruppamento unico PD-IDV. “Abbiamo trovato un punto di raccordo tra il Partito Democratico e l’Italia dei Valori”,
ci dice il neo capogruppo, “il mio impegno sarà quindi quello di cercare di portare in Consiglio un’unica voce”. L’UDC vedrà invece come capogruppo Vincenzo Fiorà, il PDL, Angelo Mantini, mentre i Comunisti Italiani, assieme a Rifondazione
Comunista, stanno lavorando per la costituzione di un gruppo unico a sinistra. Maruska Berardi

Roseto e la nettezza urbana,
soprattutto croce e poco delizia
Con l’arrivo dell’estate e il conseguente aumento della
popolazione nella nostra città torna in evidenza la problematica non del tutto risolta della raccolta dei rifiuti, che
mostra, come tutte le tematiche di un certo peso, sfaccettature diverse. Prima di tutto il veloce e drammatico riempimento dei cassonetti, il cui numero d’estate è sempre
lo stesso non considerando il loro doppio “lavoro”; ciò
comporta un inevitabile problema di immagine che solo
in parte, in piccolissima parte, è stato risolto con l’utilizzo dei cassonetti interrati, di sicuro, comodi, belli e poco
ingombranti (speriamo per il futuro). Problema in parte
non eliminabile è quello del lezzo.I rifiuti sono i rifiuti,
ma qui entra in gioco una coincidenza particolare: i cassonetti più maleodoranti, sarà un caso, sono quelli che si
trovano nelle vicinanze di alcuni ristoranti di pesce, il che
fa pensare ad un uso scorretto, veramente incomprensibile, da parte di persone che buttano i rifiuti a tutte le ore (si
dovrebbe fare solo la sera) lasciando imputridire i resti
del pesce sotto il sole delle 14. La soluzione a gran parte
dei mali sarebbe l’approdo alla raccolta porta a porta, sistema a cui lentamente si sta giungendo in tutta Italia. Un
progetto c’è anche a Roseto che, nonostante l’impegno
dell’assessore Achille Frezza, stenta pesantemente a partire anche nella sola fase sperimentale che riguarderebbe
inizialmente solo una parte della città. Il problema principale sono i classici fondi da reperire e sullo sfondo la
non facile situazione economica del CIRSU, il consorzio
per lo smaltimento e la raccolta dei rifiuti.

Il tennis a Santa Lucia; un’antica tradizione!

Si è concluso sabato 18 luglio in una bella cornice di pubblico
il tradizionale torneo cittadino del Circolo Tennis Santa Lucia.
Il torneo è stato organizzato in collaborazione con il circolo
“Chico Mendes Morro D’Oro” ed ha raccolto 60 partecipanti
divisi in due tabelloni, uno di qualificazione per i principianti
ed uno principale per i tennisti più quotati. Il torneo principianti (Chico Mendes) è stato vinto da Giuseppe Bonaduce in
finale con Claudio Montefiore. Il torneo principale è terminato con il seguente risultato: 1° classificato Gianfranco Di Federico (CT Country Club Alba Adriatica), 2° classificato Stanislao D’Eugenio (CT S.Lucia), 3° classificato Pasquale Ferri
(CT S.Lucia), 4° classificato Douglas Di Marco (CT Roseto).
Piena soddisfazione per il presidente del circolo Alessandro
Andrietti per la riuscita della manifestazione. Da sottolineare che il CT Santa Lucia esiste dal 1975 e vanta 34 anni di
ininterrotta attività federale rimanendo il circolo più anziano
del comune di Roseto e tra i più longevi della Provincia. Una
delle attività istituzionali più importanti del circolo è la Scuola
Tennis, riconosciuta dalla FIT e diretta dal Maestro Nazionale
Attilio Andrietti a cui sono iscritti circa 25 bambini e ragazzi
dai 6 ai 18 anni. Quindi nonostante la piccola struttura e gli
anni che passano, il tennis a Santa Lucia rimane... un’antica e
bella tradizione!
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Successo per “L’Abruzzo sui pattini per L’Aquila”

E una notte d’estate …RICOMINCIO DA TE!

L’Arena 4 Palme di Roseto degli Abruzzi, gremita in ogni
ordine di posto, ha ospitato nei giorni scorsi lo spettacolo
“L’ABRUZZO SUI PATTINI PER L’AQUILA ”, evento organizzato dalla Società Skating “LA PARANZA” Roseto in
collaborazione con il Comitato SPORT PER LA VITA per
raccogliere fondi a favore della Scuola Elementare “VENTRE” di Pettino (Aq), una delle tante località stravolte dal
tragico terremoto del 6 aprile, e per offrire ai tanti ospiti
aquilani una serata di svago.Per la prima volta nella nostra
Regione, tutte le Società Abruzzesi hanno collaborato per
dare vita ad uno spettacolo di sicuro effetto coreografico e
ricco di spirito di solidarietà.Si sono esibiti diversi gruppi
Show e Sincronizzato, Quartetti, Coppie Artistico e Singoli,
fra questi DEBORA SBEI Vice Campionessa d’Italia 2009
Cat. Senior, titolo conquistato ai recenti Campionati Italiani svoltesi a Roccaraso, ANTONELLO PESCE Campione
d’Italia 2009 Cat. Jeunesse e il plurititolato MAURO MAZZONI, rosetano di nascita, che ha voluto essere presente per
la finalità della Manifestazione.Ospite d’onore la cantante
FRANCESCA MARTINELLI.Fra i numerosi spettatori anche la professoressa PAOLA GIAGNACOVO Dirigente Scolastico della Scuola sostenuta. Ha ringraziato gli organizzatori per l’iniziativa che è riuscita a coinvolgere emotivamente
tutti i presenti. Tra il pubblico PASQUALE VOLPE Presidente del Comitato Regionale FIHP, il Presidente Provinciale
del CONI ITALO CANALETTI, il Vice Sindaco di Roseto
TERESA GINOBLE e L’Assessore allo Sport FERDINANDO PERLETTA.Grazie alla sottoscrizione a premi ed alla
pesca di beneficienza sono stati raccolti 2.562,00 euro che
sono stati già versati sul conto bancario del Circolo Didattico Amiternum dell’Aquila per sostenere la Scuola di Pettino
con l’acquisto di sussidi didattici e quant’altro indispensabile
per dare l’avvio al nuovo anno scolastico. Questi invece i tagliandi vincenti della lotteria a premi:
biglietto n. 348 - 1^ premio 1009 – 2^ premio
1457 – 3^ premio 229 – 4^ premio
863 – 5^ premio 1439 – 6^ premio
1482 – 7^ premio 1436 – 8^ premio
1412 – 9^ premio 1052 – 10^ premio
per ritirare i premi rivolgersi: tel. 085 8991227

È questo, infatti, il nome del progetto che, interamente supportato da Save the Children, la più grande organizzazione
indipendente per la difesa e la promozione dei diritti dei
bambini, è in fase di svolgimento da qualche mese a Roseto
a favore delle famiglie aquilane sfollate sulla costa. Diversi gli ambiti d’intervento attivati in collaborazione del Comune, della Cooperativa Sociale I Colori, del Cismai con il
coordinamento dell’Associazione Angelo Custode e vari i
servizi offerti tra cui il centro ricreativo Giocamare ospitato
in una bella struttura fronte mare messa gratuitamente a disposizione dai proprietari. Il Centro, a cui si sono iscritti una
sessantina di minori da 5 ai 13 anni, è aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 7.30 alle 16 con una programmazione ludica che prevede sia la permanenza in spiaggia, presso il Lido
L’Aragosta, che numerosi laboratori pomeridiani animati da
un’equipe qualificata ed esperta. Una concreta possibilità
d’aiuto per i papà e le mamme che lavorano e, soprattutto,
un modo per accompagnare i piccoli a superare la paura attraverso un graduale ritorno alla normalità. Venerdì 17 luglio
i bambini e i ragazzi di L’Aquila hanno voluto coinvolgere
genitori ed amici in uno spettacolo molto particolare per presentare l’attività svolta in queste settimane con gli educatori
de I Colori: con vero entusiasmo e grande sincerità hanno
proposto un “proprio” racconto del terremoto comunicando
ciò che hanno vissuto e provato durante e dopo il sisma attraverso disegni, balli, scenografie e canti interamente pensati
da loro. Una serata in cui si è accesa una luce sulle emozioni di tutti, di piccoli e grandi, di aquilani e rosetani, in
una dimensione d’amicizia che ha reso ognuno, alla stessa
misura, non spettatore ma vero protagonista della speranza.
Momento certamente intenso è stata la presentazione della
canzone L’Aquila c’è, rielaborata interamente dai bambini su
un testo di Nek. “L’Aquila c’è, mi manca sai magari non ci
torneremo mai. Giuro non ci ho pensato mai che succedesse
proprio a noi […] tra paura ed amore c’è solo L’Aquila e la
mia speranza.” Con queste parole i bambini hanno gridato la
voglia, il desiderio, il coraggio di credere ancora e sempre di
più nella ricostruzione della loro città. L’immagine, infatti,
che ha fatto da sfondo alla serata è stata quella di un’aquila
poggiata su un nido fatto di rose ma pronta a spiccare il volo
a simboleggiare l’accoglienza che la nostra cittadina ha riservato al popolo aquilano ma anche la sua determinazione a
riprendere la vita.

email sportperlavita@tin.it sito internet: www.sportperlavita.it
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Vino, cibo e cultura nei giardini di Villa Filiani con “Le Degustanze”.!
Il buon vino insieme ai prodotti tipici delle nostre terre saranno gli ingredienti principali che anche quest’anno, dopo il grande
successo registrato nella scorsa edizione con la presenza di oltre 1500 persone, contraddistingueranno le serate pinetesi dell’ 8
e 9 agosto.I giardini di Villa Filiani ospiteranno la rassegna enogastronomica “Le Degustanze”. “È questo un evento particolare
dell’estate pinetese”, ci dice il Sindaco Monticelli, “un appuntamento che ha come scopo principale la valorizzazione dei prodotti
enogastronomici tipici della nostra zona”. Si tratta di un evento assolutamente non equiparabile ad una sagra, bensì di una manifestazione di cultura, piuttosto raffinata. È questo un appuntamento quasi di nicchia che vuole che la gente partecipi per apprezzare quanto di buono la nostra terra ci sa dare, ma anche segreti e particolari del nostro territorio che, pur se vissuto, magari non
conosciamo già. Quest’anno, a differenza dello scorso, si è pensato di proporre più stand gastronomici. Saranno invece 7 le cantine che esporranno i loro prodotti. Ulteriore cambiamento
consiste nel fatto che, in questa edizione, sarà proprio l’enologo di ogni cantina, colui che ne
conosce l’origine e la storia, nonché le caratteristiche, a presentare e offrire le diverse tipologie
di vino. “Siamo orgogliosi del successo che fin’ora ha riscosso questa manifestazione”, continua il primo cittadino, “e siamo convinti che, di anno in anno, riusciremo ad attrarre sempre
più gente interessata alla riscoperta del nostro territorio”.Acquistando il biglietto dal costo di
6 euro, il visitatore riceverà un calice con il quale potrà degustare i vini delle 7 cantine oltre ad
assaggiare i prodotti gastronomici presenti su più stand. L’ospite avrà altresì la possibilità di
scegliere se assaporare solo del buon vino o solo prodotti gastronomici, comprando invece dei
ticket da 3 euro.Vino, pane, salumi, formaggi, olio extravergine di oliva nonché tanta buona
musica proposta nella prima serata dai “54 GRADI” e nella seconda dai “SECONDO SENSO”, anche loro band locali. Per info: Raffaele 329/4204967
(M.B.)

Spettacoli e giochi per bambini nell’estate
rosetana

27 ° MANIFESTAZIONE NAZIONALE DI
PATTINAGGIO ARTISTICO “LIDO DELLE ROSE”
Arena 4 Palme 7 Agosto 2009 ore 21,30

Dal 3 al 5 agosto prossimo appuntamento con “Un teatro
fra le nuvole”, alla Villa Comunale di Roseto dalle 18,30 in
poi. Sei spettacoli teatrali per il divertimento dei più piccoli.
Fiabe, marionette e cantastorie nella XIX edizione di questa
rassegna estiva che ha come obiettivo far conoscere artisti e
storie di un teatro fatto di leggerezza ed immaginazione.
L’1, il 2 e il 9 agosto, invece, torna il teatro del mare con le
“Arti di Strada Girovaghe”. Sul lungomare Celommi, ingresso libero, dalle 21, degustazioni, concerti, animazioni per
bambini con la partecipazione di artisti di strada.
Intanto, sino al 30 luglio prosegue la mostra alla Villa Comunale di Enea Cetrullo “Giulia voleva volare”.

Puntuale, come un orologio svizzero, torna anche quest’anno il
tradizionale appuntamento con il pattinaggio artistico all’Arena
4 Palme di Roseto. La manifestazione giunta alla 27° edizione,
in programma il giorno 7 agosto alle ore 21,30 sarà come sempre di grande interesse artistico e spettacolare.Saranno presente
i più forti pattinatori del mondo, magistralmente diretti da Patrick Venerucci che con il suo Artistic Roller Tour è risuscito ad
abbinare la componente tecnica e quella artistica, di uno sport
come il pattinaggio artistico, realizzando uno spettacolo unico, ammirato in tutto il mondo.Siamo certi che, come sempre, anche quest’anno le gradinate dell’Arena 4 Palme saranno
stracolme di turisti e Rosetani, fra l’altro quella del 7 agosto è
l’unica tappa Abruzzese, nel programma 2009 delle esibizione
che l’Artistic Roller Tour terrà in Italia ed all’estero. L’organizzazione è curata dalla ASD pattinaggio “Roseto” che da qualche
mese ha rinnovato il Consiglio Direttivo; dopo circa 25 anni la
storica presidente Rosanna Virgilii assume l’incarico di Presidente onorario, lasciando la presidenze operativa alla signora
Gabriella Felicioni. Nel nuovo direttivo entrano con l’incarico
di consiglieri anche Franca Pompetti, Paola Nerini e Cinzia Marinozzi, mentre la direzione tecnica è sempre curata dall’allenatrice federale Cristiana Amadio.Il nuovo gruppo dirigente sta
lavorando con passione ed entusiasmo per garantire il successo
della manifestazione, nel solco della tradizione che essa si è
conquistata tra le manifestazioni estive Rosetane.Faranno da
cornice ai grandi campioni dell’Artistic Roller Tour i giovani
delle scuole di pattinaggio di Roseto Giulianova e Chieti che
completeranno il programma con le loro esibizioni di gruppo.

IL COLPACCIO DI ALVARO
Chi non conosce il mondo dei ricercatori di funghi potrebbe
pensare ad un tranquillo e bucolico gruppetto di amici inclini
a scambiarsi consigli sui luoghi più prolifici per la ricerca di questi vegetali. Si tratta
invece di un club pieno di
concorrenza e segreti, popolato di personaggi diventati
ormai veri e propri esperti,
nonché raffinati intenditori.
E allora chi sa quanta invidia
scatenerà il ritrovamento di
queste due sberle di pioppini di rara ed eccezionale dimensione da parte di Alvaro
D’Ambrosio. Che da gran signore, inebriato forse dal bel
ritrovamento o per semplice
depistaggio, ci ha rivelato la zona dove i due funghi sono stati
colti; diciamo un po’ vagamente nella zona del fiume Vomano.
Augurandoli di trovarne altri e cento e augurandoci di essere
invitati la prossima volta a testarne anche il gusto, facciamo
un grande “in bocca al lupo” a tutti i “fungaroli” di Roseto.
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“Memorial Annalia Rongai”, ancora un successo
per l’ASD Cologna Spiaggia

Venerdì 17 luglio 2009. Che jella…
Un venerdì come tanti altri…tutto tranquillo. Ad uno certo
punto della musica proprio sotto casa mia, mi affaccio e vedo
un gruppo di majorette che, a quanto pare, si prepara per uno
spettacolo… nessuno sa niente…chiedo un po’ in giro…nessuna locandina…nessuna carta scritta…nessun divieto di parcheggio per noi che abitiamo in quella piazza! Accatastate in
un angolo una fila di sedie che una vigilessa di buon animo si
preoccupa di sistemare.I ragazzi della compagnia si guardano
increduli e dopo qualche tentennamento (pienamente giustificato) danno comunque inizio allo spettacolo. Avete presente
quegli show riservati a pochi, che pagheresti oro per assistere? Io ce l’ho proprio sotto casa mia!Nessuna preoccupazione
per correre a prendere il posto…tanto non lo sa nessuno!!!
Immagino che questa serata avrà avuto un costo…mi chiedo
che senso ha far spostare un gruppo dalla Polonia, peraltro
completo: orchestra e ballerine, se poi nemmeno si comunica
che si esibiranno.Dire che siamo allibiti è poco!Mi colpisce
solo la professionalità di questi ragazzi che nonostante tutto
si sono esibiti. Se non altro abbiamo lasciato un “ricordo” nel
loro soggiorno.Vi sembra mai possibile una cosa del genere?
Nemmeno la possibilità di scegliere se partecipare o meno.
Come lo vogliamo chiamare: disinteresse? Noncuranza? Dimenticanza? Menefreghismo?......o forse è solo un contentino……A me viene in mente una sola parola: ABBANDONO
a cui qualcuno ha scelto di destinare Guardia Vomano.
(E.A.)

Cologna Spiaggia. 607 partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia. Anche questa edizione della gara podistica
“Memorial Annalia Rongai”, organizzata dalla associazione
sportiva podistica locale, ha riscosso un enorme successo.
Valida per il circuito “Corril’Abruzzo” con attribuzione di
tre punti, la manifestazione è stata inglobata anche nel II criterium Piceni & Pretuzi Running.Massiccia è stata la presenza dei più piccoli, un numero in costante evoluzione quello
dei bambini che si cimentano ovviamente in un percorso ridotto. Interessante anche la presenza del pubblico che si è
assiepato lungo il parco ed il tragitto lungo il quale si sono
cimentati gli atleti. “E’ stata certamente una bella festa”, hanno commentato i responsabili dell’ASD Cologna Spiaggia,
“ed è stata molto apprezzata la collaborazione di quasi tutti i residenti della popolosa frazione del comune di Roseto.
Molti hanno dato il loro contributo nel servizio dello staff nel
giorno della gara, organizzando punti ristoro sul percorso o
preparando dolci e leccornie distribuiti alla fine della gara.
Questa manifestazione ogni anno è un’occasione di unità tra
tutti i colognesi ed è l’aspetto più significativo dell’evento”.
I proventi della gara saranno in parte devoluti ai terremotati
aquilani che hanno potuto raccogliere fondi anche attraverso
la vendita dei biglietti della lotteria per la festa patronale.
“Presenti, anche quest’anno, gli amici della Fidas”, proseguono gli organizzatori, “che con il loro stand, hanno fornito
informazioni circa la donazione del sangue, regalando ai più
piccoli palloncini colorati. Quest’anno è stato organizzato
anche un punto photo shop gestito da una piccola ditta di giovani aquilani che hanno fotografato vari momenti della gara
ed hanno poi potuto rivendere le foto agli interessati. Anche
questo, insomma, è stato un piccolo sostegno alle famiglie
terremotate. Importante e significativa è stata la presenza
degli amici di Sportmeet, che hanno spiegato ai più piccoli
come sia possibile praticare lo sport anche agonistico, senza
perdere di vista la fraternità. E con questo spirito hanno poi
affrontato la gara”. Come ogni anno non hanno fatto mancare
il sostegno all’iniziativa gli amministratori ed i politici locali,
dall’onorevole Tommaso Ginoble al vice sindaco Teresa Ginoble, dall’assessore allo sport Ferdinando Perletta all’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis.

CIRCOLO DIDATTICO AMITERNUM L’AQUILA
Carissimi,a nome dei miei alunni, delle loro famiglie e del
personale docente e non docente, un grazie grande per la
vostra generosità e sensibilità.Il terremoto non ha distrutto
solo case ed edifici, ma purtroppo ha azzerato il tessuto sociale ed economico della nostra città. Far ripartire le scuole
in autunno significa restituire la normalità a bambini e ragazzi, salvare centinaia di posti di lavoro, permettere alle
famiglie di andare a lavorare, affidando i propri figli a chi se
ne prende cura con impegno.
Tutto questo oggi ci sembra un sogno eppure speriamo di
avere dei prefabbricati dove i bambini possano di nuovo incontrarsi con compagni e docenti. Sarà difficile, ma ci vogliamo credere.Con il vostro aiuto potremo rendere gli ambienti accoglienti e arredarli, fornendo tutto il necessario per
la ripresa di una regolare e serena attività didattica.Stiamo
sperimentando la solidarietà di tanti e la generosità di chi
come voi, ci ha pensato e ci vuole sostenere. Nel praticare
lo sport, bimbi e ragazzi imparano quei valori profondi che
oggi si concretizzano in un gesto di amicizia vera a cui va il
nostro più sincero e sentito grazie.
Paola Giagnacovo

Saggio di fine anno per la palestra Free Style di Cologna Spiaggia
Cologna Spiaggia. “Non smettere di ballare, continua a sognare”. E’ questo il tema del saggio di fine anno della palestra Free
Style di Cologna Spiaggia, in scena la sera del 25 luglio sul lungomare colognese (ore 21,30). L’insegnante Barbara Di Rocco,
con la collaborazione di Denise Di Berardino e di Francesca Mattucci, manderà in scena le sue ragazze con uno spettacolo
che prevede anche quest’anno una serie di balletti che abbracciano la danza classica, moderna e jazz, hip hop, la baby dance,
aerobica, il latino caraibico. Ogni anno la manifestazione ha richiamato il grande pubblico assiepato a ridosso del palco dove
si esibiranno le ballerine con spettacoli coreografici curati nei minimi particolari, abiti di scena compresi. La palestra Free
Style osserverà poi un periodo di riposo (l’attività continuerà comunque con la colonia per i più piccoli), mentre le iscrizioni
riapriranno dal prossimo 2 settembre.
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25 anni di esperienza al vostro servizio
Via Adige tel. 085 8942656

N

ino Frassica al Ferretti Mare per una serata esilarante,
rispolverando il collaudato repertorio di “Indietro
tutta”. Il coinvolgimento del pubblico è stato totale e il
divertimento assicurato. Una notte indimenticabile…
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UN EVENTO ARTISITCO DA SEGUIRE esposte le ceramiche di

ALFIO GODORECCI,

un’ artista che ha deciso di diventare rosetano

raccili

iB
di Luig

Dal 12 al 23 agosto, nelle sale della villa comunale di Roseto, il ceramista che , dopo il percorso da Castelli
a Roseto, via Napoli, con l’aiuto di autentiche passioni e puri sentimenti, espone le sue opere ceramiche

N

on c’è nessuna intenzione da parte di chi redige questa
nota di etichettare questo evento, non per confermare una
sentita antipatia nei confronti dei monitoraggi stilistici,
delle scelte accademiche e tantomeno della presunzione
di poter stabilire, con tanta superficialità, la corrente di
appartenenza dell’operatore artistico, chiunque egli sia. Ma
tant’è, chi ama veramente l’arte deve bandire gli odiosi “is
mi”
Questa premessa va fatta per giustificare il sottotitolo che
pretendiamo di dare a questa mostra che è una rassegna
delle opere ceramiche di Alfio Godorecci. , ma va detto che
questo evento artistico fà parte di una catena, non lunga, ma
certamente specifica e significativa.
Questo appunto il sottotitolo: “ARTISTI : nati altrove,
oggi rosetani”
Si cominciò con il mosaicista Bruno Zenobio, nato ad
Atri, presente a Roseto con le sue opere, oltre che stabile
residente, l’attore Renato De Carmine, nato ad Amatrice,
per la sezione teatro-poesia ed il regista Tonino Valerii,
nato a Montorio al Vomano, rosetano non soltanto per le sue
presenze estive come “patron “ del festival cinematografico
“opera prima”. Infine c’è Serafino Mattucci, nato a
Philadelphia, a poca distanza dalla Roseto di Persylvania,
ma soprattutto “maestro” e grande amico del personaggio
della contemporaneità artistica : Alfio Godorecci.
Nato a Castelli, a diretto contatto con gli elementi
biblici dell’arte ceramica : argilla, acqua e fuoco, pur non
considerandosi un eclettico,
ha seguito con coerenza le sue scelte per affrontare la
lunga e complessa strada dei maiolicari, nonché altamente
affascinante perché intramontabile.
E poi ancora, nel plasmare la creta con l ‘aiuto dell
‘acqua del Gran Sasso, emergono le necessità scultoree per
affrontare obbligatoriamente quella pittorica che, per uno
che si è formato nel …”paese del grande fuoco”, non può
discostarsi dalla “tavolozza castellana”, famosa in tutto
il mondo. Il viaggio Castelli-Faenza fu per il ceramista
abruzzese obbligatorio per concludere gli studi ed acquisire
quella formazione che gli consentì di affiancare all’attività
creativa quella della docenza.
Questa arrivò sotto forma di cattedra di una disciplina
didattica, “progettazione ceramica” in un Istituto d’arte
di Napoli che, guarda caso, porta il nome di un grande
abruzzese: il vastese Filippo Palizzi, Sì proprio lui che ,
da fanciullo, nella sua terra di Histonio ebbe il battesimo
con l’arte modellando, decorando e realizzando statuine del
presepe.
Le nozze d’oro con l’arte della maiolica, fra gli sforzi per
diventare sperimentatore e conoscitore delle tecniche e delle
metodologie ceramiche con interminabili ricerche e continui
aggiornamenti sono state superate, ma restano i successi nelle
mostre e rassegne, molte delle quali internazionali, i numerosi

premi e le presenze nei musei fra i più prestigiosi.
Infine, per toccare “l’evento rosetano” che, diciamolo
subito, non va considerato un bollo sul definitivo certificato

di residenza , va detto che le opere di Alfio non hanno
bisogno di didascalie esplicative perché evocano esse
stesse, significati, sentimenti e persino messaggi.
Quando il nostro artista, nell’operare la cernita per il
trasporto dal suo scantinato zeppo di dovizie maiolicate alle
sale di esposizione, non ha tenuto conto delle correnti che ,
sempre in senso maldestro, purtroppo gli si attribuiscono.
Tocca a voi interpretare i filamenti , le matasse, le
aggregazioni, gli equilibri,. E poi ancora le alternanze e le
sovrapposizioni. Di fronte al presepe, stile “nouvelle vague”
castellana, che trionfò al “Presepiarte” di Cerreto Sannita
magari bisogna soffermarsi più lungamente.
Ma, diciamolo francamente, di fronte alle opere di Alfio
Godorecci …
“nato altrove, oggi rosetano” soffermarsi a riflettere non è
mai tempo sprecato.
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PICCOLO ELMO ANTICO
Ostrogoti e Longobardi nella nostra regione

F

a bene sognare e qualche volta fa bene credere ai sogni. Un
contadino, Divinangelo Mattiucci,
come racconta Raffaele D’Ilario, nel
1896, a seguito di un sogno, rinvenne
in località Case Bruciate di Cologna
un ripostiglio con antichi manufatti in
bronzo e rame, fra cui l’elmo detto di
Montepagano: un elmo dapprima attribuito ai Longobardi (ancora oggi sull’Enciclopedia Italiana), di recente agli
Ostrogoti, quindi più antico e prezioso,
che finì a Berlino poco dopo il suo rinvenimento. In Italia è stato ammirato
solo a Milano nel 1994, nella mostra
dedicata ai Goti (Ostrogoti e Visigoti)

allestita a Palazzo Reale. Ma per noi
è forse più semplice recarci a Crecchio, una cittadina di tremila abitanti in
provincia di Chieti e nel suo Castello

visitare il Museo Archeologico dell’Abruzzo Bizantino e Altomedioevale.
E’ un salutare tuffo nel passato, nemmeno tanto remoto. Tra i reperti c’è un
altro elmo ostrogoto, trovato nel 1922
a Torricella Peligna. E’ dello stesso
tipo di quello di Montepagano, a strati,
piuttosto piccolo (è alto poco più di 17
cm.) e abbastanza leggero (1 kg. circa)
e senza decorazioni. Il nostro, invece
– non sappiamo se chiamarlo paganese o colognese - è decorato con disegni
geometrici e figurati, eseguiti con un
punzone, rappresentanti simboli cristiani. I due elmi sono noti e ampiamente
studiati e non ci torneremo sopra. In
questa e nella prossima puntata preferiamo accennare, con la leggerezza che
si addice alla stagione - e sempre invitando, per quanto è possibile, a vedere
di persona musei, monumenti e paesi,
più che a farseli raccontare – a due
antichi invasori (pardon, ospiti) della
nostra regione, Ostrogoti e Longobardi. Entrambi hanno lasciato tracce del
loro passaggio, più lievi gli Ostrogoti,
più marcate i Longobardi, ma sono pur
sempre segnali visibili, desumibili, ipotizzabili, che non sfuggono agli studiosi e, con un po’ di attenzione, nemmeno
a noi. Chi erano gli Ostrogoti? Erano i
Goti dell’Est, originari dell’Ucraina e
si distinguevano dai loro confratelli Visigoti, che invece provenivano dai paesi scandinavi. Teodorico (454-526) è il
personaggio più famoso, anche per la
sua efferata crudeltà. Occupò il nostro
paese, in mano agli Eruli, uccidendo il
loro re Odoacre e si insediò a Ravenna.
Fu proclamato re d’Italia e il titolo gli
fu riconosciuto anche dall’imperatore
romano d’Oriente, che aveva sede a Bisanzio (Istambul). Gli Ostrogoti erano
di religione ariana e anche per questo
motivo non si integrarono con la popolazione italica. Alla morte di Teodorico,
il regno si sfaldò rapidamente. Nel 535
le armate di Giustiniano, imperatore
d’Oriente, sbarcarono in Italia e dopo
venti anni di aspri conflitti li sconfissero definitivamente. Probabilmente
gli elmi di Torricella Peligna e di Montepagano appartenevano a due soldati

co

io Giun

di Mar

in fuga, perché vi erano insediamenti
ostrogoti nel Chietino e nel Teramano,
a Campli, Controguerra e Tortoreto.
Si dice che da quel momento – e parliamo di quasi quindici secoli fa - gli
Ostrogoti scomparvero dalla storia.
Ma sappiamo che la patina del tempo
copre, senza mai nascondere completamente. E allora, quando andiamo a
“Villalfonsina” (Chieti) e ad “Aringo”
(Montereale, L’Aquila) o usiamo parole come “annaspare”, “fiasco” (“damigiana”, invece, sembra di origine
araba), “melma”, “nastro”, “sgamare”
(cioè “guardare”), “sghembo”, “smaltire”, “stanga”, “stecca”, “stia”, “stropicciare”, “trescare”, ricordiamoci che ce
le hanno lasciate in dono gli Ostrogoti.

Sapori

Rubrica a cura di DGProject

CANTINA MAZZAROSA DEVINCENZI
La Cantina Mazzarosa Devincenzi sorge lungo la via
Nazionale Adriatica a Roseto nord e rappresenta una
delle più antiche strutture d’Abruzzo caratterizzata da un
impianto particolare. La cantina fu studiata e realizzata
grazie all’operato del Senatore Giuseppe Devincenzi, il
quale ebbe numerosi incarichi prima nel parlamento del
Regno delle Due Sicilie e successivamente, nel Regno
d’Italia.Ebbe molti rapporti con l’estero soprattutto
con l’Inghilterra e la Francia e grazie a questi rapporti
riuscì ad importare in Abruzzo vitigni sconosciuti come il
Malbeck e il Pinot. La cantina venne costruita con tecniche
all’avanguardia che andavano ad agevolare il duro lavoro
dei contadini nel trasporto delle uve all’interno delle botti
e la fermentazione del mosto.Il Senatore portò anche il
suo vino a varie mostre e concorsi internazionali. Oggi la
cantina continua la tradizione vinificando due vitigni tipici
dell’Abruzzo, il Montepulciano e il Trebbiano, e vitigni
nazionali e internazionali come il Pecorino e il Cabernet
Sauvignon.

più tipologie di vino, tecnica che oggi non viene quasi più
adoperata a causa delle rigide regole delle certificazioni
D.O.C.
LA CANTINA OGGI.
Oggi la cantina ha subito un processo di modernizzazione
e di meccanizzazione in seguito alla scoperta di nuove
tecniche. Nonostante ciò i prodotti dell’azienda si
contraddistinguono per la loro genuinità dovuta
all’attaccamento alla tradizione del Senatore: la
vendemmia avviene ancora a mano, il mosto viene
fatto fermentare e conservare in botti di legno e
l’imbottigliamento avviene in cantina. La cantina è molto
conosciuta a livello locale e sta creando contatti anche con
l’estero; produce principalmente vini, ma anche olio extra
vergine d’oliva, miele e grappa.

LA CANTINA NELLA STORIA.
La cantina assunse il nome Mazzarosa in seguito al
matrimonio tra Maddalena, figlia del Senatore, e il
Marchese Mazzarosa. Durante la seconda Guerra
Mondiale la cantina, così come la villa, vennero occupate
dalle truppe tedesche, che distrussero e rubarono
molti oggetti, come ad esempio gran parte delle
botti della Barricaia, sezione della cantina destinata
all’invecchiamento del vino.
La cantina deve essere ricordata anche per un record
poiché custodisce la botte in legno più grande d’Europa:
riusciva a contenere 1000 ettolitri di vino e veniva utilizzata
per l’operazione del taglio, cioè la miscelazione di due o
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CHITARRA CON VERDURE E
CROSTACEI
Ingredienti (per 4 persone)
-

Nr.02 Patate
Nr.01 Zucchina (Tagliate a listelli)
Peperone Rosso
Melanzana
Nr. 8 Pomodorini
Basilico e Mentuccia
Gamberi ,scampi sgusciati e calamari
Kg. di Tagliatelle
Olio extravergine di oliva

PREPARAZIONE
Preparare una julienne con tutte le verdure, soffriggere
lentamente con aglio e tre listelli di cipolla, quindi
aggiungere i calamari per un paio di minuti, aggiungere
le verdure e i pomodorini tagliati a metà, , proseguire la
cottura lentamente con un brodo ottenuto con i gusci dei
gamberi e scampi. A cottura quasi ultimata si aggiungono
i crostacei sgusciati e i maccheroncini saltando il tutto
in padella per alcuni minuti e servire con basilico e
mentuccia.

Foto: Rosini

TREBBIANO D’ABRUZZO 2007

Punteggio

Uve : Trebbiano d’Abruzzo 			

Gr. 12,50%

Vendemmia: Ultima settimana di settembre prima settimana di ottobre
Giacitura del Terreno: Collinare; 100 m s.l.m.
Imbottigliamento: Aprile successivo alla vendemmia
Giallo paglierino luminoso con lievi tratti verdolini, di discreta consistenza.
Nitidi sentori di biancospino, mela golden, pesca, mandorla, margherite ed un soffio vegetale
nel finale. In bocca colpisce per il sapore incisivo, la garbata morbidezza, la sapida e soffusa
mineralità che esalta la buona freschezza e la chiusura ammandorlata.
La scelta del ristoratore per quanto riguarda l’abbinamento si è orientata verso un piatto
caratteristico dove i sapori della terra vengono lavorati in maniera elegante e genuina come
nella tipica preparazione delle Chitarrine con fantasie di verdurine di stagione e Crostacei.
L’equilibrio gustativo di questa stuzzicante pietanza è giustamente bilanciato dalla sensazione
di tendenza dolce, tipica della pasta e dei crostacei, oltre che da una discreta succulenza
e piacevoli sensazioni gusto olfattive che vengono rinvigorite con il vino in abbinamento,
bianco, secco e sbarazzino, dove il profumo si accorda perfettamente con quello delicato e
invitante della preparazione e la bocca, dopo l’assaggio, è pulita e soddisfatta.
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TIMBALLO ALLA TERAMANA
Ingredienti
- Crespelle (Crepes)
- Olio
- Sale
- Polpettine (Macinato di manzo prima
scelta)
- Mozzarella
- Durelli di Pollo
- Latte
- Passata di Pomodoro
- Parmigiano

Preparazione Crespelle
Sbattere le uova con aggiunta di olio, sale farina con
aggiunta di acqua e versare in un
mestolo di cucina il
contenuto in una pentola antiaderente ben riscaldata.

Preparazione Timballo
Imburrare la teglia e foderare con le crespelle ed iniziare
a comporre strati con polpettine , mozzarella, durelli di
pollo ed un composto di uova , latte ,sugo di pomodoro
e parmigiano.
Ripetere l’operazione sino all’altezza desiderata, cuocere
a forno 150° sino a cottura desiderata.

Foto: Rosini

Foto: Rosini

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO Colline Teramane Riserva 2004
Uve : Montepulciano d’Abruzzo 100% 			

Gr. 13,5%
Punteggio

Rubino scuro e coeso con riflessi granato e compatti, di buona consistenza.
Piacevole l’intensità e la complessità olfattiva che si manifestano in netti profumi di frutti di
sottobosco, mirtilli, amarena, fiori essiccati e humus. Bocca dalla trama fruttata, morbido, con
tannini maturi e non invadenti, moderatamente fresco e sapido.
Considerando le caratteristiche del vino l’abbinamento migliore è quello tradizionale, che
si ispira alla cucina del territorio secondo cui i piatti e i vini locali vengono abbinati tra loro
seguendo le consuetudini tramandate di generazione in generazione che vedono in questo
legame tra il cibo e il vino della propria terra la perfetta valorizzazione per entrambi. La scelta
si è orientata verso una preparazione gastronomica tipica quale il Timballo alla Teramana
dove si evidenzia una buona intensità olfattiva, fatta risaltare maggiormente dal parmigiano
reggiano gratinato e dalle crepes, e piacevoli persistenti sensazioni gusto – olfattive oltre
che buona succulenza, delicata untuosità , tendenza dolce, delle crespelle, e moderata
grassezza.
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38^ Mostra dei Vini Tipici di Montepagano
MONTEPAGANO, MONTE DIVINO.
Appuntamento martedì 4 e mercoledì 5 agosto 2009.

L

a Mostra dei Vini Tipici di Montepagano compie 38
anni e vanta – come quel famoso settimanale di varia
enigmistica – innumerevoli tentativi di imitazione. A vederla
adesso, la formula che ha permesso a questa manifestazione
di diventare fra le più antiche in Abruzzo, c’è da fare un
sincero plauso al terzetto di enti lungimiranti (Comune di
Roseto, Azienda di Soggiorno e Camera di Commercio di
Teramo) che seppe, precorrendo largamente i tempi, costruire un evento dedicato contemporaneamente alla valorizzazione del vino delle colline teramane e al borgo antico di
Montepagano. La promozione territoriale, i sistemi turistici, le azioni di co-marketing oggi sono concetti di cui molti
si riempiono la bocca e che a volte rimangono nello sterile
ambiente delle tavole rotonde. La Mostra dei Vini Tipici di
Montepagano, invece, ha saputo solcare con decisione ben
37 anni di storia, cambiando negli anni, ma senza perdere
quell’impronta orgogliosa di promozione del territorio inteso come patrimonio sia di sapori sia di luoghi. Da momento di incontro di commercianti interessati ad acquistare
vino teramano a raffinata mostra con tanto di sommelier e
con possibilità di gustare non solo vino, ma anche olio e
prodotti del territorio, il passo è lungo: la Mostra dei Vini
Tipici di Montepagano lo ha compiuto sapendo rimanere un
appuntamento fisso dell’estate rosetana, avendo il merito di
risultare sempre interessante ed appetibile, anche per il “fattore sorpresa” dovuto all’organizzazione che ogni anno ottimizza qualcosa, per rendere sempre
nuova una manifestazione che ha
ormai i quarti di nobiltà per definirsi tradizione. Così, ogni estate,
di norma nei primi giorni di agosto,
Montepagano si anima per qualche
sera di un numero di visitatori decisamente superiore al tranquillo
e placido flusso delle passeggiate
estive di qualche innamorato che arriva a darsi baci nel terrazzino del
belvedere. Il borgo antico prende ad

ardere di una vita al profumo inebriante di vino,
turisti e gente del territorio si mescolano brindando ai sapori delle varie
cantine che propongono i
loro prodotti, i palazzi e i
fondaci di Montepagano
si aprono per accogliere
questa allegra carovana
che chiede soltanto ore
liete e brinda all’estate.
L’edizione del 2009 – la
38^ – si svolgerà martedì
4 e mercoledì 5 Agosto
2009, promossa dall’Amministrazione Comunale di Roseto e gestita sul
territorio dai paganesi che
orgogliosamente portano
avanti uno degli eventi più caratteristici ed il secondo più
importante per durata (dopo il Trofeo Lido delle Rose) di
tutta l’estate rosetana. Chi si riempie la bocca a proposito di
promozione turistica, ed è il caso della Regione, quest’anno
non si è neppure degnato di contribuire all’organizzazione
dell’evento. Ma non importa. Ciò che conta alla fine è che la
manifestazione ci sarà ugualmente, a dispetto di menagrami
e avvoltoi. Anche se il programma dettagliato non è ancora
noto, indiscrezioni danno la Mostra dei Vini Tipici edizione
2009 come un ritorno alla purezza delle prime edizioni e
cioè ad una vera e propria mostra, che punti non tanto alla
quantità, bensì alla qualità della proposta, lasciando a Montepagano le sue peculiarità di posto tranquillo e da godere
senza troppo clamore. Al di là dei meriti futuri, comunque,
onore alla Mostra dei Vini Tipici per quanto ha saputo fare
in 37 edizioni, riuscendo a promuovere in modo così convincente i vini teramani da festeggiare, qualche edizione fa, la
costituzione della DOGC Colline Teramane.
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IL BASKET FEMMINILE ROSETANO INSIEME A
L’AQUILA PER LA VITA
La squadra cadetta giocherà con uno sponsor speciale sulle canottiere.

Q

uando l’amico Cristian Palmieri mi disse che lui e Gianpaolo Pigliacampo volevano parlarmi, riguardo alle Panthers
Roseto, avevo Giampiero Porzio – oncologo e sfollato a Roseto
– vicino. Quando Cristian e Gianpaolo mi dissero che per il terzo
anno un gruppo di amici voleva ripartire con le Panthers, partecipando al campionato di
Serie B Regionale di basket,
Giampiero non era con me,
ma pensai a lui e all’opportunità di diffondere, mediante il
basket, il progetto di L’Aquila per la Vita. Più Gianpaolo
mi parlava delle difficoltà di
reperire 10.000 euro “veri”,
più mi venivano in mente
certe storie di imprenditori
che gonfiano il petto quando promettono di diventare
sponsor munifici e poi chiedono la fattura maggiorata
perché il loro unico scopo è
guadagnarci (illecitamente).
Allora pensai ad Alta Marea e
ai tanti progetti fatti grazie all’aiuto dello sponsor più forte,
capillare e grande che c’è: la
gente. Quando la gente crede
in te, quando si fida, quando
condivide il tuo progetto e lo
può controllare ogni giorno
grazie alle moderne tecnologie (internet), diventa il tuo primo sponsor. Bastò un aperitivo
al Cabana Park per palleggiarmi il progetto in testa, che girai in
e-mail a tutti gli interessati, entusiasti del mio piccolo contributo
(ne vado orgoglioso). E allora largo a L’Aquila per la Vita sponsor
delle Panthers Roseto, squadra di basket femminile che giocherà il prossimo campionato di Serie B Regionale. Uno sponsor
di alta rilevanza sociale, che rappresenta meglio di qualunque
altro marchio la forza di volontà di fare le cose e la pazienza di
portare avanti una battaglia difficilissima, quella contro il cancro. Oltre a L’Aquila per la Vita, vicino alle Panthers ci sono
anche i ragazzi della Curva Nord, i tifosi del Roseto Basket che
troveranno il modo di dare una mano portando il loro contributo. L’Aquila per la Vita non pagherà la sponsorizzazione, ovviamente, ma sarà uno strumento di sensibilizzazione di donne e
uomini che potranno così apprezzare questa squadra che esiste,
lavora anche nel settore giovanile e porta avanti con dignità ed
onestà un programma di lavoro che ha un bel risvolto sociale.

di Luca

ti
Maggit

Le Panthers porteranno con orgoglio il marchio della onlus che
combatte il cancro in campo e – c’è da augurarsi – le persone
cheapprezzerannoquestoprogettopotrannosostenerelostesso
diventando sponsor della squadra. In che modo? Partecipando
allecenedifinanziamentochesiorganizzerannoperraggiungere
il budget, contribuendo – le aziende – mediante una delle tante
forme di sponsorizzazione possibili, acquistando la Fidelity Card
che costa 10 euro e dà diritto a sconti presso negozi convenzionati. La prima cena di beneficenza è andata bene e sono stati
raccolti oltre 1.400 euro, grazie soprattutto alla sensibilità della
Pizzeria Tropical 2, della Cantina Contucci-Ponno e della ditta
di produzione gelati Magrini. Al termine della serata, la Capitana
delle Panthers, Chiara Giannitto, ha indossato – lei, aquilana
– la canotta con il nuovo sponsor. Un bel momento, emozionante
e denso di significato, capace di dare un sapore davvero nuovo e
fresco allo sport, che spesso si distingue per iniziative non così
lodevoli. Coach De Bernardi è pronto e motivato, le ragazze e i
dirigenti ci sono: adesso sta a tutti gli appassionati di basket aiutarequestoprogettoneimodiricordati.Gliaggiornamentisipossonotrovaresulsitointernetdellasquadrawww.panthersroseto.
it, curato da Cristian Palmieri. E allora forza, per sponsorizzare
le Panthers Roseto bastano anche 10 euro.
Roseto degli Abruzzi, 21 Luglio 2009

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it
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PROVE TECNICHE DI RESURREZIONE
La scomparsa della Fortitudo Bologna apre un piccolo spiraglio di ripescaggio in Legadue.
La Società ci crede, ma chiede aiuto.

Q

uando sembrava che la Pallacanestro Roseto 1946 fosse già
morta e sepolta, l’ultima decisione del Consiglio Federale
FIP ha dato uno scossone a tutto l’ambiente cestistico nazionale e riacceso speranze anche nel Lido delle Rose. La Federazione, infatti, fra il 17 e il 18 luglio 2009 – sentita la relazione
della Comtec – ha deliberato di non ammettere le società Fortitudo Bologna e Basket Livorno alla Legadue 2009-10, riaprendo
i termini per l’ammissione al campionato. La morte di Livorno
era certa ormai da qualche settimana, mentre ha destato grande
scalpore l’estromissione della Fortitudo, squadra che meno di
un lustro fa combatteva per grandi traguardi in Eurolega e vinceva lo Scudetto. A Bologna è stato garantito un posto in Serie A
Dilettanti (la vecchia B1) e così in Legadue si sono liberati due
posti. Per essere ripescati in Legadue bisogna innanzitutto aver
presentato domanda nei termini e poi essere squadre in regola
con affiliazione ed iscrizione. La Legadue ha dichiarato che le
societàdella Serie ADilettantichehannopresentatodomandadi
ripescaggio lo hanno fatto fuori termine, mentre Imola e Roseto
hannopresentatodomanderegolari.Imola,chesièancheiscritta
alla Serie A Dilettanti entro il 7 Luglio 2009, sarà sicuramente
la prima ripescata, mentre per Roseto le cose non sono affatto
semplici sia per quanto riguarda il regolamento sia per quanto
attiene ai soldi. Infatti, la Pallacanestro Roseto 1946, dopo aver
inoltrato domanda di ripescaggio alla Legadue, ha provato ad effettuare una scissione costituendo un nuovo sodalizio sportivo,
denominato “Città di Roseto”, che però non è riuscito ad iscriversi entro il 7 luglio 2009 alla Serie A Dilettanti per problemi
di soldi (circa 25.000 euro la cifra che è mancata all’appello

dopo varie peripezie).
Se la scissione (fatta
per trasferire il titolo
e pagare soltanto circa
un terzo dei debiti della Pallacanestro Roseto 1946) fosse andata
a buon fine con l’iscrizione, Roseto non
avrebbe potuto essere
richiamatainLegadue,
perché la scissione implica l’impossibilità di
ripescaggio (di fatto
nasce un’altra società).
In questo caso, invece,
Roseto–tantopercambiare – rappresenta un
caso più unico che raro
di società: non iscritta
a nessun campionato,
con una scissione per
la A Dilettanti andata
male e una domanda
di ripescaggio in Legadue presentata nei termini. Quasi tutti gli
addetti ai lavori e qualche esperto di diritto sportivo non hanno
dubbi: Roseto è di fatto non affiliata, non avendo pagato quanto
dovuto alla Federazione entro il 7 luglio 2009. Federico Mellone, presidente del sodalizio rosetano, non la pensa
invece così, sottolineando che l’affiliazione è valida
e che Roseto ha diritto di essere ripescato in quanto
aspettava le decisioni di Legadue. Roba da avvocati
impavidi, pieghe dei regolamenti e qualche deroga,
insomma. Quante possibilità ci sono di ripescaggio?
Pochissime. Però Mellone ci crede ed ha messo di
mezzogliavvocati,diffidandoLegadueeFederazione
a riaprire i termini per il ripescaggio e affidando ad
un comunicato stampa una chiamata alle armi di una
città intera che, finalmente unita, potrebbe compiere
il miracolo. Già, perché nel remoto caso di un ripescaggio, di un pezzo di bravura degli avvocati e di
una qualche indulgenza in sede di lega e federazione,
il problema è il solito: chi mette i soldi? Se in Serie
A Dilettanti non si sono trovati 25.000 euro, adesso
– per una eventuale Legadue – salterebbero fuori centinaia di migliaia di euro? Staremo a vedere.
Roseto degli Abruzzi, 21 Luglio 2009

www.ilcapoluogo.it
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i eravamo lasciati nel precedente numero con gli “aquilotti” impegnati in quel di Fossombrone per la XXIV
edizione della Coppa Forum Sempronii.La manifestazione
si è conclusa da poco più di una settimana ma è ancora difficile metabolizzare quello che è realmente accaduto. I ragazzi della Scuola Minibasket Roseto, dopo essersi aggiudicati
il girone e dopo la giornata di “riposo” trascorsa all’Aquafan
di Riccione, venerdì (10 luglio) tornano ai campi e la gara
dei quarti è una di quelle mai facili, infatti, i nostri avversari
sono i Bees Pesaro. La partita però viene affrontata nel migliore dei modi dai ragazzi rosetani che riescono a limitare
l’attacco pesarese, segnando
poi in contropiede, il risultato
finale dice Scuola Minibasket
Roseto 58 Bees Pesaro 21.
Nella semifinale affrontiamo
la Libertas Liburnia Livorno
che nell’altro quarto di finale
ha battuto la Lupo Pantano Pesaro. La tensione si fa sentire
ed i ragazzi rosetani non riescono ad esprimere con continuita il loro gioco, anche se
alla fine saranno i rosetani ad
aggiudicarsi la Tirreno Adriatico con il punteggio di 62 a
49. Nel frattempo nell’altra
parte del tabellone procedeva
la marcia del CSKA Mosca
che vinceva la sua semifinale
con il Leoncino Mestre con il
punteggio di 72 a 53. La finale della XXIV edizione Coppa Forum Sempronii è CSKA
Mosca, Roseto. I momenti
precedenti la palla a due sono
emozionanti e ricchi di tensione per i ragazzi, per gli istruttori ed anche per i genitori, dopo la presentazione delle due
squadre si arriva al momento solenne degli inni nazionali,
prima quello russo poi quello italiano cantato dai ragazzi rosetani che si tenevano per mano con le braccia alzate. Inizia
la partita e la squadra moscovita sfrutta la maggiore fisicita del proprio quintetto ed inizia forte ma i piccoli rosetani
non ci stanno e ribattono colpo su colpo chiudendo il primo quarto sotto di due. Il secondo quarto procede sul filo
dell’equilibrio con le due squadre che rispondono ad ogni
tentavo di allungo l’una dell’altra. Ancora equilibrio nel terzo quarto, equilibrio che si protrae fino ad un minuto circa
dalla fine. Il CSKA è avanti di un punto ed ha palla in mano,
splendido intercetto sulla rimessa e canestro più uno Roseto.
Di nuovo i russi in avanti errore al tiro, rimbalzo rosetano e

tentativo di tener palla fino alla fine interrotto dal fallo dei
moscoviti, purtroppo zero su due dalla lunetta e rimbalzo
del CSKA che cerca di imbastire un ultima azione d’attacco
ma la difesa rosetana tiene, recupera palla ed è trionfo!!!
Scuola Minibasket Roseto 43 CSKA Mosca 42. Il vero spirito di questi ragazzi e ben riassunto dalle parole del papà di
uno di loro:“tutti hanno lottato come dei guerrieri, e tutti si
porteranno con se un ricordo indelebile di questa stagione
perchè ciascun bambino ha contribuito in modo importante
ai successi di questa squadra”.Questi i nomi dei fantastici
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, Luca D’Eustachio,
Giulio Di Sabatino, Giovanni
Di Loreto, Emanuele Trapani,
Roberto Ferri, Edoardo Godorecci, Luca Facciolini, Lorenzo Biraghi. Ma quasi non c’è
stato il tempo di gioire infatti
già lunedì 13 luglio si è ripartiti alla volta di Porto Sant’Elpidio per la settima edizione
del Torneo dell’Adriatico
riservato ai nati nel ‘96 ‘97.
La squadra rosetana se pur
composta per metà da ‘97 si
è ben comportata giungendo
seconda nel proprio girone
ed ottava alla fine del torneo.
Questi i nomi dei ragazzi che
alla guida di Salvatore Gullotto e Gianluca Di Gianvittorio hanno partecipato alla
kermesse: Gianmarco Mariani, Gianmarco D’Ambrosio,
Lorenzo Ioannone, Federico Marozzi, Nico Xahfa, Mattia Pelusi, Gherardo Quaranta, Antonio Mariani, Simone e
Tommaso Di Diomede, Edoardo Magazzeni, Bruno Pasquini e Maurizio Cantarini. In fermento non c’è solo l’attività
agonistica, ma anche quella organizzativa della Scuola Minibasket Roseto, infatti, è già in moto la macchina organizzativa per la preparazione della XVIII edizione del Torneo
Ministars settimo memorial Remo Maggetti. Il torneo si
svolgerà a Roseto nella storica cornice dell’Arena 4 Palme,
dal 26 luglio giorno della presentazione delle squadre al 2
agosto giorno in cui le stesse riprenderanno la via di casa.
Per chi volesse saperne di più sul torneo o sull’attività della
Scuola Minibasket Roseto: www.minibasketroseto.com
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Aran Cucine Pineto per ora niente A1
Il presidente Benigno D’Orazio è fiducioso:
“Non esistono i presupposti per escluderci”.

L

a serie A1 è sempre più lontana per la pallavolo Pineto. Infatti il ricorso presentato dal presidente Benigno
D’Orazio presso il giudice di Lega contro l’esclusione dei
gialloblù dal massimo campionato, è stato respinto. Un’ingiustizia bella e buona perché la società pinetese ha tutti i
requisiti per poter essere ammessa al campionato di serie A1
di volley.

Non è bastata la disponibilità a reintegrare la fideiussione di
circa 140.000 euro per i debiti nei confronti di Milano.
Decisamente una brutta notizia per la società che ha in mente un grande progetto, ossia quello di esportare la pallavolo
“che conta” in tutta la regione Abruzzo facendo disputare
le partite in città come Roseto e Montesilvano in modo da
coinvolgere altre realtà facendo conoscere questo sport.
A supportare questo progetto, presentato all’hotel Hermitage di Silvi Marina, vi è anche uno sponsor importante :
l’Aran Cucine, prima ditta italiana esportatrice di cucine nel
mondo.
L’accordo è valido per un anno ma il progetto è a lungo termine ed è ben visto da tutti.
Il respingimento del ricorso ha sorpreso il presidente D’Orazio che qualche giorno prima aveva affermato “il ricorso
verrà accettato, non ci dovrebbero essere sorprese”, invece
le sorprese ci sono state e non piacevoli.
Il giudice di Lega ha interpretato diversamente la situazione
rispetto al tribunale civile di Teramo, che nelle scorse settimane aveva dato ragione all’Aran Cucine ,bloccando la ri-
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chiesta di escussione della fideiussione e quindi secondo lo
stesso tribunale, venivano a cadere i presupposti per l’esclusione di Pineto dalla A1. Ma il presidente D’Orazio è pronto
a dare battaglia e a chiedere i danni.
Quello del giudice di Lega non sarà,però, l’ultimo verdetto;
la società ha, infatti, annunciato che ricorrerà alla Caf e se
necessario anche al Coni e al Tar del Lazio.
Il ricorso alla Caf dovrà avere luogo entro giovedì prossimo, giorno in cui verrà compilato il calendario con tutte le
squadre iscritte tranne una, che verrà indicata con una x in
quanto anche il ricorso
di Forlì che pretendeva di essere inserita al
posto di Pineto, è stato
respinto.
Intanto la squadra inizia a perdere giocatori:
il coach Montagnani e
l’opposto Rivaldo sono
andati a Taranto, Mancini a S.Benedetto del
Tronto e il libero Vicini
a Gioia del Colle, mentre Rodriguinho e Cleber sono sotto contratto
ed esiste un’opzione
per Dentinho.
Il mercato è già iniziato e Pineto non è in grado di completare alcuna operazione data l’incertezza sul proprio futuro.
Per quanto riguarda il tecnico si pensa ad un giovane emergente oppure ad un sudamericano, la seconda ipotesi è la più
accreditata, chiunque sia secondo il presidente “sarà maestro
di pallavolo”.
Nella migliore delle ipotesi ci si troverà a fare la squadra con
la stessa tempistica dello scorso anno ma con molti giocatori
in meno a disposizione.
Intanto il comune di Pineto ha dimostrato pieno appoggio
alla società con una nota del sindaco Monticelli e dell’assessore Dell’Orletta che recita “Da un esame necessariamente
sommario della documentazione, emerge in modo chiaro
che Pineto ha tutti i requisiti giuridici e sportivi per disputare il campionato di A1. pertanto l’amministrazione resterà
a fianco della società per tutelare in ogni sede competente
l’immagine ed il patrimonio non solo sportivo che Pineto
rappresenta per la città e per la Regione”.
In attesa di un verdetto definitivo non ci resta che sperAre.
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Greco(BruniVomano)
D
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aniele Greco, leccese di 20 anni
punta di diamante dell’Atletica
Bruni Vomano, conquista il titolo europeo di salto in lungo under23 ai campionati che si stanno svolgendo a Kaunas. La vittoria arriva dopo il primo
posto nella classifica di qualificazione
e il buon risultato ottenuto ai Giochi
del Mediterraneo di Pescara.
Il giovane triplista si è laureato Campione d’Europa under 23 con un hopstep-jump lunghissimo: 17,20 (+1.8).
Greco ha ottenuto la misura vincente
proprio all’ultimo salto, volando dal
sesto posto al gradino più alto del podio continentale. Con questa misura il
ventenne allenato da Raimondo Orsini,
stabilisce il nuovo record italiano under 23, superando il 16,73 saltato da
Fabrizio Donato a Roma il 24 maggio
del 1998. Il suo 17,20 diventa anche la
quinta migliore prestazione italiana assoluta di sempre, grazie a cui conferma
ampiamente il minimo di partecipazione per i prossimi Mondiali assoluti di

Berlino. Questa la sua serie completa di salti a Kaunas: N; 16,24; 16,46;
16;35; N; 17,20. Daniele Greco è uno
dei quattro atleti della Bruni Pubblicità
Vomano con il doppio tesseramento.
Il nuovo statuto federale prevede, infatti, che per tre anni gli atleti passati
ai Gruppi Sportivi Militari (Fiamme
Oro per Greco) possono gareggiare
nei campionati italiani di società con
la squadra di provenienza, la Bruni Vomano in questo caso. A fine settembre,
quindi, Greco farà parte della squadra
abruzzese nei campionati italiani che
si svolgeranno a Caorle, in provincia
di Venezia. Da notare che per Daniele
Greco si tratta del quarto primato italiano della sua giovane carriera: oltre a
quello appena stabilito ha, infatti, già
scritto il suo nome anche accanto alle
migliori prestazioni italiane juniores
(indoor: 16,12 Ancona, 9/02/2008 - outdoor: 16,41, Rabat 8/08/2008, Paolo
Camossi, San Sebastian 31/07/1993)
e promesse indoor (16,83, Torino

22/02/2009). Ai Campionati Europei la
squadra italiana oltre all’oro di Greco
ha conquistato anche un argento nei
10000mt. con Andrea Lalli e nella staffetta 4x400 maschile e il bronzo con
Giupponi nella marcia 20km.

L’Arena 4 Palme, splendida cornice per il Summer Basket Uisp 3on3 2009

D

al 14 al 18 Luglio si è svolta presso la magica cornice dell’Arena 4
Palme il Master finale del 20° Summer
Basket Uisp 3on3 2009, un tour di ben
44 tappe, ultima delle quali a Roseto
con due serate, inoltre, dedicate alle
finali nazionali.Alla fase finale hanno
partecipato quaranta squadre suddivise
in 3 categorie: Maschile Senior, Under
18 e Femminile. La tappa locale, valevole anche come quinta edizione del
RSBB, organizzata dall’associazione
RosetoSportiva, ha visto trionfare tra le
donne la squadra C.I.A, che ha sconfitto
in finale Shisevi; tra gli uomini successo
de “Il fiorfiore” su Poro Forever.La fase
finale ha lasciato un pò di amaro in bocca ai team rosetani e ai loro tantissimi
sostenitori. Infatti nessuna formazione
locale ha conquistato il titolo nazionale, a differenza di quanto accaduto lo
scorso anno a Pistoia, dove si laurearono campioni tre team provenienti dalla
tappa di Roseto. Tra i Senior trionfo di
Mandrogne, compagine proveniente da
Alessandria, che ha piegato in finale i
capitolini Papa Boys; tra le donne e tra
gli Under 18 vittoria per due formazioni
casertane e in entrambe le circostanze
sono saliti sul podio dei team rosetani:
2°posto per C.I.A. e 3° per Shisevi nella
categoria Femminile, 2°posto per Pap-

peas fra gli under 18, mentre nella stessa categoria Meat Machine è stata sconfitta nella finale per la terza posizione.
Le serate sono state allietate da altre
gare, come quella del tiro da 3 punti e
da piacevoli spettacoli. Si sono esibiti
durante la serata di venerdì gli R.S.M,
gruppo di black-dance proveniente da
Ortona che ha già ricevuto diversi riconoscimenti internazionali; inoltre nelle
ultime due serate il pubblico si è divertito assistendo alle esibizioni degli Urban Tricks, artisti del basket free style,
provenienti dal Nord Italia. Non bisogna
dimenticare le varie iniziative benefiche
che hanno affiancato la manifestazione:
RosetoSportiva già da diversi anni è
impegnata in una partnership con Action Aid che ha portato sino ad ora all’adozione a distanza di sei bambini; ad
Action Aid quest’anno si sono aggiunte
la Casa Di Meter, impegnata nella lotta
alla pedofilia e Fratres, associazione di
donatori di sangue. Un gran bel lavoro
quello di Cristian Quaranta e il suo staff
(“ a 5 stelle”, come più volte ribadito da
Quaranta), che si sono impegnati fino in
fondo per regalare a Roseto un evento
che potesse caratterizzare positivamente l’estate rosetana e quella dei suoi
ospiti. Unica nota negativa la gestione
degli orari non sempre impeccabile del-

la UISP nelle ultime due serate. E’ stato
un vero peccato che solo in pochi abbiamo potuto apprezzare i premi (splendide coppe e medaglie in ceramica) che
RosetoSportiva ha commissionato alla
ditta Simonetti di Castelli, maestra nella creazione di opere d’arte in ceramica
e nelle decorazioni a mano.
Piergiorgio Stacchiotti
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...
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Notare

scontro tra il Presidente
del Consiglio e il sindaco Catarra
T
Notaresco,

antissime le definizioni: teoria del diritto, teoria dello
Stato, tecnica dell’esercitare e conservare il potere…
probabilmente ognuno di noi ne ha una! Molto semplicemente potremmo considerarla un servizio che si offre allo Stato e
ai cittadini, ma la dicotomia che si crea tra potere e servizio
quando il potere viene esercitato in nome si del servizio ma
in realtà per se stesso, crea delle differenze incolmabili tra i
due temi.Il problema si crea nel momento in cui la politica
assume carattere verticistico limitandosi solamente al livello dei palazzi, senza considerare la politica dal basso, vera
essenza della democrazia.Retorica mi direte…la politica è
un’altra cosa: la tiritera di promesse, poltrone, accordi, riduce
ovunque la politica a puro esercizio pratico!Tuttavia quando a
questa vita ci si affaccia con delle premesse sapienti e con una
trasparenza, direi primigenia, si creano delle aspettative forti
che rendono le delusioni ancor più forti…Fortunatamente c’è
ancora qualcuno che ha il coraggio di dire come la pensa,
ma soprattutto di portare tutti a conoscenza di fatti che restano spesso inspiegabili. La dichiarazione che il Presidente del
Consiglio di Notaresco, Concetta Ettorre, presenta al Consiglio Comunale il 13 luglio scorso, è come un vaso di Pandora
da cui escono in sinfonia, uno dietro l’altro, tutta una serie di
questioni che creano degli squarci nella vita di questo Consiglio Comunale.Questo il contenuto della lettera di Concetta
Ettorre“Se dovessi dire di essere stupita nel leggere l’oggetto e
il contenuto della richiesta del Sindaco di aggiungere un punto all’ordine del giorno, sarei al contrario di come sono, una
bugiarda. La richiesta riguardava la modifica dello Statuto
Comunale con l’eliminazione della figura del Presidente del
Consiglio. Figura politica istituzionale creata proprio da lei e
dalla sua amministrazione nella precedente consigliatura, in
cui la sottoscritta ricopriva la carica di Assessore. Tale istituzione, oggi rappresentata dalla mia persona, verrà eliminata,
cancellata, non certo per economia dell’Ente, visto che non
percepisco alcuna retribuzione e considerando, inoltre, la
mia massima disponibilità a rinunciarne per i successivi anni
di amministrazione; diciamola tutta caro Sindaco, lei vuole
sopprimere una figura istituzionale presente nella stragrande maggioranza dei Consigli comunali d’Italia, garante della
democratica dialettica tra maggioranza e minoranza, perché
vuole sopprimere chi oggi rappresenta questa figura, vuole
eliminare Concetta Ettorre, il suo consigliere, già Assessore, che ha avuto il coraggio e l’onestà di dirle chiaramente
che non condivideva uno strumento programmatico che era
l’antitesi del suo credo politico, dando il suo voto contrario
al Bilancio di previsione per l’anno 2009. Oggi quel mio dissenso, a distanza di un mese, mi appare ancor più corretto e
necessario, perché giustamente fondato. Quando parlavo di
un Bilancio redatto in maniera scellerata, quando elencavo
tutte le debolezze che il documento economico-finanziario
presentava, non essendoci una pianificazione degli interventi
nella gestione e nell’azione amministrativa, affrontando così
le esigenze e i problemi del nostro Comune in modo del tutto
avventuriero, ebbene posso affermare che con le mie parole
sono stata una facile Cassandra! Oggi i fatti mi danno pienamente ragione, altrimenti, come si spiega l’irresponsabile
e imprudente prelievo di 12.400,00 euro fatto dal Fondo di
Riserva, a soli sette giorni dalla approvazione del Bilancio?
Prelievo effettuato per pagare la spesa corrente, relativa alle

vecchie bollette di utenza che stranamente compaiono solo dopo l’approvazione del Bilancio e non durante la
stesura di esso. Una cosa è certa, Sig.
Sindaco, molto spesso i “capi” prediligono coloro che non parlano, che
tacciono, che acconsentono sempre e
comunque! Bene, io non rientro tra i
“silenziosi”, i “poco loquaci”. Sono
stata accusata di tradimento, di aver
complottato con la sinistra per scopi
puramente elettorali. Se pensate questo è perché questo è il vostro modo di fare politica: una politica degenerata, basata sul mercatino degli incarichi, dei
consensi barattati. Questa è la politica di qualcuno di voi che
qualche anno fa abbandonò la sua maggioranza per approdare ad altre parrocchie politiche con promesse di particolari candidature elettorali. Questa non è mai stata e non sarà
mai la mia politica! Pertanto, proprio quando a degenerare è
la mia maggioranza, che con prepotenza e arroganza prende
decisioni importanti e vitali per l’Amministrazione Comunale, negando e calpestando il principio della condivisione e
compartecipazione di tutti i membri di una coalizione, a maggior ragione sento l’obbligo civico e morale di dire io non ci
sto!!!! Sig. Sindaco è veramente convinto che la mia presa
di posizione è stata solo dettata da motivi personali nei suoi
confronti? Se veramente pensa ed è convinto di ciò, dico che
allora la sincerità non è stata reciproca e le rispondo che la
mia battaglia nei suoi confronti è puramente ed esclusivamente politica.Egregio Consiglio Comunale, dopo aver premesso
tutto ciò, non penso che vi sia difficile credermi quando dico
che mi è stato chiesto di fare un passo indietro, addirittura
di dimettermi , non solo da Presidente, ma anche da consigliere semplice! Se oggi siete arrivati a compiere un gesto
così scellerato e cioè modificare gli articoli di uno Statuto
Comunale per imbavagliare un Presidente scomodo, di certo
non potrete mandarmi via da questo Consiglio Comunale: un
consigliere sì di maggioranza, ma indipendente, di destra sì,
ma indipendente da questa maggioranza sempre più oligarchica.E a proposito di cariche, Sig. Sindaco, Sig. Presidente
della Provincia e Sig., molto probabilmente, futuro Presidente del Consiglio di Notaresco, voglio ricordarle che il nostro
Presidente del Consiglio, ha più volte ammonito i suoi uomini
di partito affinché non si verificassero nella gestione politica
le doppie cariche, i doppi incarichi…. Ebbene, è vero che lei
oggi è un doppio, ma domani sarà un triplo!!”
Il Presidente del Consiglio Concetta Ettorre
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ANTONIO

DEL DONNO,
S

i svolgerà dal 1° al 9 agosto, nella Villa Comunale
di Roseto degli Abruzzi, la mostra personale di Antonio
Del Donno, curata dal professor Pasquale Avolio in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo
del Comune di Roseto degli
Abruzzi e con il Polo Museale Antonio Del Donno di Santa
Croce del Sannio, in provincia
di Benevento.
L’artista presenta le sue opere in
una mostra che evidenzia temi
universali dell’arte italiana, partendo dal Futurismo e arrivando
ai maestri d’oggi. Del Donno
con i suoi quarant’anni di attività ha percorso in prima linea,
se non addirittura in trincea,
gli anni che dal Dopoguerra
ci hanno condotto fino ai nostri giorni, ancora così pieni
per I’artista di voglia di creare.
Antonio Del Donno è così, un
eterno curioso della vita e dell’arte, un amante instancabile
della pittura, della ricerca, dei
linguaggi visivi. E’ un “puro”,
un uomo che non finisce mai di
incuriosirsi e al tempo stesso di
meravigliarsi.
Lui stesso ha scritto che “1’attualità e la moda sono fattori
costruttivi”, ma lo sono solo
quando “vengono filtrati attraverso la sensibilità dell’artista
che se ne impossessa facendone espressione della propria
identità”.Tocchiamo qui il punto centrale della questione
posta dall’opera di Antonio Del Donno a dalla stessa qualità umana dell’artista: ciò che Del Donno chiede all’arte,
anzitutto alla sua, ma anche all’arte in generale, quella
che egli definisce autentica e vera, è di farsi tramite per il
raggiungimento di una identità, di una capacità di essere

IL GESTO
LA LUCE
L’ARMONIA

in mezzo agli uomini a alle cose contrassegnato dalla dimensione dell’autentico, L’opera d’arte è il tramite, il mezzo attraverso il quale 1’autore indica una via possibile di
riscatto da una quotidianità troppo compromessa con un
sistema di valori fondati sulla
moda a sul denaro. Un’arte
come antropologia culturale,
come scavo nelle profondità
del passato a partire dalle
tracce che questo ha lasciato in mezzo a noi e che convivono con gli oggetti e le
immagini dell’universo tecnico moderno.
Il gesto informale, che agisce con forza manipolando
colori e materie a trasformandoli in segni violenti come
graffiti o lievi e veloci come
una pittura-scrittura, ha avuto
ed ha un ruolo assolutamente primario nel lavoro di Del
Donno; costituisce, in un certo senso, il trait d’union che
tiene insieme le diverse fasi
del lavoro dell’artista, dagli
inizi fino alle opere recenti
caratterizzate da una vigorosa ripresa di una pittura
gestuale. Ma anche in questo caso il gesto si carica,
nella poetica di Del Donno,
di un significato particolare,
di veicolo di espressionestrutturazione
dell’interna
forza pulsionale e quindi di
momento di relazione tra interno ed esterno, soggetto a
oggetto, arte e natura.
Siete tutti invitati all’inaugurazione della mostra che si terrà
il 1° agosto 2009, alle ore 19,00, nel salone della Villa
Comunale di Roseto. La mostra proseguirà dal 9 al 14
agosto presso la Villa Filiani di Pineto.
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Pineto

L’alba assieme ai pescatori di Pineto
D
a casa riesco a scorgere tutti i giorni l’immensità e i
meravigliosi colori del mare. Non si finisce mai di stupirsi di fronte a questa infinita distesa color blu che tende a
fondersi all’orizzonte con il cielo e a nascondere tanti segreti sotto le sue acque. A volte mi fermo a guardare quelle
piccole imbarcazioni che galleggiano sopra questa maestosa
tavola d’acqua salata: sono i pescatori, che hanno fatto del
rapporto con il mare la loro ragion di vita. E così, nonostante
sia un dormiglione patentato, ho deciso di svegliarmi anche
io all’alba alla scoperta di questo mondo così affascinante.
Gli unici rumori che si sentono a quell’ora sono quelli degli
uccelli che cinguettano festosi, lieti che un nuovo giorno si
affacci alla porta della vita. I colori sono raggianti, danno
gioia di vivere e un senso alla nostra esistenza; l’aria è fresca ed accarezza leggera le onde e il viso dei fortunati che
si trovano lì.
Sono le 5 e 30 e un gruppo di pescatori è già sulla spiaggia,
nella zona antistante il campo Druda. Qui è stato realizzato un alaggio per poter sistemare le barche ed è il punto in
cui si sviluppa il lavoro dei piccoli pescatori pinetesi. Hanno
realizzato anche una piccola casetta in cemento che funge da
punto di ritrovo.
Io sono assonnato, loro, lupi di mare, sono pronti invece da
parecchio tempo ed attendono il rientro delle imbarcazioni.
Il mare fa da specchio al sole e, da lontano si vede una barca
che rientra con il suo ricco carico di pesce. Inizia tutta la
preparazione: subito gli uomini prendono un carretto con il
quale entrano in acqua, poggiano sullo stesso i recipienti che
accolgono le reti, le quali, durante la notte hanno imprigionato gli abitanti del mare. Sono celeri nel riportare a terra il
bottino e cominciare a separare con maestria ed esperienza i
pesci, dalle reti intrappolati. Un lavoro che continua costante, mentre il sole si fa più vivo e inizia ad avere il sopravvento sulle tenebre.

nola
nio Vig
di Anto

Mani esperti mettono nei secchi cicale di mare, sogliole,
qualche gallinella, del pesce azzurro, dei cefali: è una meraviglia per gli occhi e più tardi lo sarà anche per il palato.
Ma questo è anche un lavoro che adesso continuano a fare in
pochi: poco redditizio e molto usurante. “Verso le due, dopo
che ho finito di vendere quello che ho pescato – ci dice Daniele, pescatore locale – torno in mare a sistemare le reti per
il giorno successivo. La notte verso le tre torno in acqua con
la mia barca a raccoglierle.” Sperando che il mare sia stato
clemente e le abbia riempite.
Il giorno comincia ad incalzare, il sole si fa più prepotente,
la spiaggia si riempie di turisti e locali che vengono a comprare pesce fresco.
Io sono entusiasta, ho scoperto un nuovo mondo, nuovi colori: ho osservato un mestiere che man mano sta scomparendo, ma che è stato, è e sarà, una delle nostre tradizioni più
importanti. Torno a casa, ho dei cefali e delle sogliole che
aspettano di essere pulite: stasera grigliata sui carboni e un
buon vino bianco.

IL G8 NEI BICCHIERI…
I

l G8 è stato un importante evento per la nostra regione
che ha messo in mostra le eccellenze che popolano questa
terra racchiusa tra mare e montagne. I Capi di Stato più potenti del pianeta hanno assaporato i nostri
vini, goduto dei nostri panorami e della
competenza dei nostri cuochi e sommelier
e proprio tra quest’ultimi a rappresentare
quello spicchio di Abruzzo che va sotto il
nome di Roseto c’era Catia Soardi, gestore
dell’Eurcamping e stimata esperta di vini.
Una sommelier d’alto livello che è stata al
centro dell’attenzione dei potenti del mondo.Catia che fa parte della giunta esecutiva
nazionale dell’Associazione Italiana Sommelier, ha collaborato con altri 4 colleghi
per creare gli abbinamenti migliori tra vini
e piatti, in modo da
far risaltare al meglio la cucina nostrana. Montepulciano,
trebbiano,
passiti
ma anche cerasuolo esclusivamente
made in Abruzzo
hanno accompagnato il timballo alla teramana vegetale
con salsa di formaggio, risotto alla
zucca gialla e pistilli di zafferano di
Navelli, gelato all’italiana con lingue
di gatto e tante altre portate accomunate dai colori bianco, rosso e verde
che ricorrevano in tutti i piatti.L’emozione fortissima di vivere l’evento
che può essere considerato il punto
più alto nella carriera di un sommelier è stata superata da Catia con professionalità lasciando un insieme di

bei ricordi e considerazioni.“Il capo di stato che mi ha dato
più soddisfazione è stata la cancelliera tedesca Angela Merker”, racconta Catia Soardi, “ che ha molto apprezzato le

nostre produzioni a tal punto da chiedere, dopo una lunga
ed accalorante passeggiata, del vino bianco fermo. Una delle cose che mi ha più colpito è vedere parlare in terrazza i
presidenti durante l’aperitivo e il digestivo, come degli amici, senza traduttori, comunicando un’immagine molto più
umana di come appaiono in televisione”. Da segnalare che
una sera, forse preso da una irrefrenabile nostalgia di casa,
Obama ha preferito gustare al posto delle cena per gli illustri
ospiti, un bel hamburger. Alla fine del summit è stata regalata una confezione di 12 vini abruzzesi a ogni presidente,
sperando che domani si ricordino degli impegni presi con la
nostra regione ed il suo popolo
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Tra macerie e le lacrime,
i “Grandi” si incontrano a L’AvquiVilla Sant’Angelo

G

8.Gruppo degli otto paesi più industrializzati del
pianeta: Stati Uniti, Giappone, Francia, Germania,
Regno Unito, Italia, Canada più la Russia, che si incontra
periodicamente per prendere decisioni riguardanti diverse tematiche relative ai vari problemi del mondo.
“Per non dimenticare”,quest’anno il G8 si è svolto a
L’Aquila , precisamente nella guardia di Finanza a Coppito.Questa scelta, è stata presa dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che ha voluto mettere a conoscenza “tutto il mondo” del grave disagio che ha creato
questo sisma, e di come ha potuto disruggere in pochi
secondi ciò realizzato da secoli. I temi trattati sono stati
vari; dalla crisi economica internazionale, alla sicurezza
alimentere, dalla lotta ai cambattimenti climatici, alla liberizzazione del commercio mondiale, oltre che al tema
“principale “ che è stato quello della ricostruzione dell’Aquila. Durante i giorni del G8 è stato creato un disagio maggiore per quanto riguarda i vari spostamenti
nel capoluogo abruzzese, più controlli, strade bloccate,
rumorossissimi aerei che passavano 24ore su 24 e tan-

te altre “difficoltà” in oltre a quelle giornaliere vissute
nel campo, però bisogna anche vedere l’altra faccia della
medaglia, a circa 6km a ovest dell’Aquila è stato situato “L’aereoporto dei parchi”nei pressi della frazione di
Preturo. Durante i giorni del G8 questo aereoporto era
utilizzato solo dai “grandi” del pianeta, ma dal 14/07/09
è diventato uno scalo per la popolazione locale. Nel nostro piccolo paesino, Villa sant’Angelo, abbiamo vissuto
il G8 da spettatori , anche se ne eravamo nel bel mezzo. Avevamo notizie solo ed esclusivamente dai media,
nessun presenza fisica tantomeno morale. Il terzo paese
nella graduatoria di distruzione ma nemmeno un piccolo sgurdo rivolto su di noi. Molte lamentele riguardanti
questo fatto sono arrivate anche dagli abitanti della Tendopoli. Certo, questo evento non ha toccato in particolar modo i centri distanti dal dall’Aquila, però speriamo
che l’attenzione attirata su questo piccolo lembo di terra
straziato possa portare aiuti e altra solidarietà da far si
che la nostra Aquila torni a volare.

Cari giovani, ora tocca a voi.
I

llustri Capi di Stato,

i vostri occhi vedono posti che un tempo erano bellissimi.
Luoghi che hanno conosciuto gioie e sopportato sofferenze.
Tra quest’ultime, la più grande, la tragedia del 6 aprile
scorso. Ma questa è una storia che gi‡ sapete. Quello che,
invece, probabilmente non conoscete Ë líepopea del secondo dopoguerra, quando gran parte dei comuni delle aree
interne abruzzesi subirono uno spopolamento che ne dimezzò gli abitanti. Le condizioni ambientali all’origine di
quell’enorme esodo umano, rivolto soprattutto oltreoceano,
erano sostanzialmente tre: la distruzione del tessuto urbanistico, la crisi economica generalizzata, la mancanza di
prospettive occupazionali. Una situazione, oggi, per certi
versi simile, con una differenza di non poco conto: la frontiera delle opportunità non è lontana centinaia di miglia
ma solamente pochi chilometri. Un viaggio per cui

non occorre il coraggio della generazione dei nostri nonni, racchiuso in una valigia di cartone, ma è sufficiente
il bagagliaio di una macchina diretta versa la ricerca di
una normalità che oggi si declina in tre concetti che ieri
sembravano, ai più, quasi banali: diritto allo studio, formazione, lavoro.
Ci hanno garantito che, prima dell’inverno, ogni cittadino
rimasto senza casa avrà un tetto sotto il quale vivere. Con
voi, autorevoli rappresentanti dei governi amici, vorrei
parlare del dopo. » una grande sfida quella che ci attende
e saranno determinanti le strategie che la politica saprà
mettere in campo per garantire un futuro dignitoso alla
gente d’Abruzzo. E lo sforzo dovr‡ concentrarsi, in particolare, nei confronti della generazione a cavallo della
maturità; quella, per intenderci, composta da ragazze
48

Sfollati

NEWS

Villa Sant’Angelo

e ragazzi tra i 15 ed i 25 anni: sono loro, infatti, quelli
maggiormente in bilico tra il sentimento rappresentato
dal sogno di voler concorrere con le loro idee e con il loro
senso di appartenenza alla rinascita fisica ed intellettuale dell’Aquila e dei borghi vicini e la fredda ragione che
indica la strada di una quotidianità da costruire altrove.
Illustri Presidenti, cercateli, questi giovani, incontrateli e
parlategli con líamore e la franchezza di cui sarebbe capace un genitore, senza nascondere le enormi difficolt‡
cui andranno incontro. Ditegli chiaramente, che, senza di

loro, non si costruisce un destino comune all’altezza della storia del posto in cui sono nati. Chiedetegli senso di
responsabilità e voglia di rischiare, soffrire e mettersi in
gioco. Rivolgete loro líinvito che Bob Dylan aveva cantato
anni prima, quello di tenere aperto l’oblio della speranza,
anche quando il mare è cattivo e il cielo si è stancato di
essere azzurro.
PIERLUIGI BIONDI

Lettera di ringraziamento
D

opo la terribile notte del 6 aprile, nell’aquilano ci
si è trovati di fronte a molti problemi che riguardavano il blocco subito dalle attivit‡ umane di tutta la
zona. Uno dei settori che ha presentato questo problema
nell’immediato è stato il settore scolastico: molte scuole
sono crollate o sono diventate inagibili, tanto che gli studenti non hanno avuto modo di rientrare nelle aule lunedÏ 7. La risposta delle autorità è stata però rapida: sono
state istituite delle scuole-tenda nei campi di accoglienza.
Certo, ci sono state molte limitazioni, come ad esempio
nell’orario delle lezioni che è molto diminuito, e non tutti
i professori sono stati presenti nei nuovi locali scolastici.
Per compensare la mancanza di alcuni insegnanti sono
giunti da altre città e paesi dei supplenti volontari accesi
dalla voglia di provare a dare una mano. Il loro regalarci
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un sorriso, provare ad infonderci coraggio e desiderio di
andare avanti ha aiutato molto, nel frattempo ci siamo
mantenuti un poí in allenamento con la matematica, l’italiano, le lingue straniere, líeducazione fisica e le altre discipline. Per questo, un GRAZIE di cuore a tutte queste
fantastiche persone che con il loro piccolo hanno dato
una mano a risolvere l’emergenza, accettando anche di
percorrere molti km più volte a settimana per arrivare
nei vari campi. Infine un grazie particolare al professore
Mauro Cianfaglione e alla professoressa Antonella Pupillo che continuano a sostenerci nelle attività del Campo Base di Villa Sant’Angelo.

Claudia Antonini, 14 anni

Sfollati

Intervista a Quezcaoalt.

I

ntervista a “Quezcaoalt” un gruppo artistico formato da 3 ragazzi di origine messicane, che si esibiscono in spettacoli, nei quali si incontrano diverse arti tra
cui la manipolazione del fuoco e líutilizzo di strumenti
a percussione. I loro spettacoli rappresentano la cultura
azteca, infatti prima di ogni rappresentazione porgono
un saluto al fuoco.
-Quezcaoalt è il nome del serpente piumato azteco perchè avete deciso questo nome?
Noi abbiamo deciso questo nome perchè per la nostra
cultura azteca era un dio
-Il vostro spettacolo è un misto tra musica fuoco e danza
e teatro come riuscite a fare tutto ciò?
Ognuno di noi ha fatto una scuola, e ognuno di noi rappresenta questi temi.
Cosa rappresenta per voi il fuoco?
La vita, l’energia tante cose e il cambiamento.
L’utilizzo del fuoco nel vostro lavoro vi ha mai causato
problemi?
Si ogni spettacolo ci lascia una nuova bruciatura.
-Quali strumenti usate particolarmente per i vostri spettacoli?

NEWS

Villa Sant’Angelo

Tamburi sia a mano che con bacchette, strumenti di
vento come una conchiglia, strumenti atmosferici come
sonagli, a legno.
-Che tipo di danza usate nel vostro lavoro?
Usiamo un misto tra la danza azteca combinata con il
fuoco.
-Avete mai pensato alle conseguenza del vostro lavoro?
No, mai. PerchÈ come abbiamo detto prima ci assicura
di più e diventi uno solo con il fuoco
-Ogni danza rappresenta qualcosa?
Si, utilizziamo una conchiglia per dare il saluto alla terra, la danza in se è una rappresentazione con la terra e
l’energia al fuoco, l’anima dell’animale che abbiamo tutti
dentro .
-Avete paura del fuoco?
No solo rispetto.
Nonostante i pericoli del loro lavoro, continuano ad andare avanti con passione e vero rispetto per la loro cultura.
Andrea Anez, 14 anni.
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Sfollati

NEWS

Intervista a Paola e Chiara

Villa Sant’Angelo

P

aola e Chiara Iezzi, sorelle cantautrici, con il sostegno dello staff tecnico di TRL, sono venute nel
nostro campo di accoglienza per portarci una ventata di
stile pop e un sound internazionale che ci ha fatto ricordare i bei momenti passati.

Abbiamo cantato in Inglese, Francese,Spagnolo, Portoghese, Italiano ed Ebraico.
-Qual è stato l’album che ha avuto più successo?
Television, è stato quello che ha riscosso più successo.

-Quali sensazioni avete provato nel vincere il festival di
San Remo?
Una grande emozione, perchè era la prima volta su quel
palco ed erano già 6 mesi che lavoravamo al nostro primo album.
-Quale e la canzone a cui siete pi ù affezionate?

-Che mi dite del progetto amiche per l’Abruzzo?
“E’ stato molto bello, grazie soprattutto all’iniziativa intrapresa da Laura Pausini di riunire tutte le artiste italiane per una buona causa. Poi uníaltra importante ragione
è che nostro padre è di origini abruzzesi, infatti abbiamo
passato venti anni di divertimento e di vacanze in Abruzzo a Chieti.

Dipende perchè sono 12 anni che scriviamo ed abbiamo
già inciso 7 album quindi sono tante le canzoni a cui siamo legate, sicuramente Vamos a Bailarî è stata la canzone che è più rimasta nel cuore e nella testa della gente.

Nonostante il successo e gli impegni di queste ragazze,
riescono sempre a trovare il tempo per rallegrare chi ne
ha bisogno.

-In che lingue avete cantato?

Valentina Gonzales, 13 anni.

51

Ringrazia menti
Il sostegno di tutte le elettrici ed elettori ha consentito di avere una affermazione della lista ITALIA DEI
VALORI sempre crescente, sia in ambito locale che
nazionale.
Forti di tale risultato, ci stiamo impegnando a consolidare e rafforzare il consenso espresso, dando
vita ad una struttura politica estesa sul territorio e
rappresentativa degli interessi generali.
Il nostro obiettivo è quello di affrontare i problemi
della città, con un’attenzione particolare alle tematiche del lavoro, e quello di favorire una gestione
sana ed oculata della finanza pubblica.
Ringraziandovi, quindi, per la fiducia nei nostri confronti, vi invitiamo a contattarci tramite posta elettronica all’indirizzo
idvroseto@fastwebnet.it.
Vi salutiamo cordialmente
Elisabetta Rolli
Gianluca Di Pietro
Vladimiro Quaranta
Proverbi stravolti
Originale: “Il buon Giorno si vede dal mattino”
Stravolto : Un turista, sul pattino, a poca distanza dalla riva, assiste, compiaciuto, alle acrobazie erotiche di alcune coppie
sulla spiaggia periferica. “Il buon porno si vede dal pattino”
dal libro:” Pillole al Medical- relax”. (Per gentile concessione dell’Autore Serafino D’Altobrando)

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

Auguri a...

23/07/2002
Tommaso Addazii

Al nostro “Scontentone” gli auguri più grandi dalla
tua sorellina e da
mamma e papà

Antonella 41 anni

22/07/09

Auguri dal figlio Edoardo, dal marito Paolo e da Armando e Rosinella

ADAMO
17 luglio

Roberto DI Pietro
30 luglio 18 anni

Finalmente, dopo tanta
attesa, sei diventato
maggiorenne.Tanti auguri per i tuoi 18 anni
da papà Mamma e
Addalgisa

Pietro 21 luglio

Andrea DI Pietro
21 anni 29 luglio
Se fai il bravo, per il prossimo compleanno,
come regalo un viaggioin barca in Croazia…
Auguroni Fatima, Annarita, Sonia, Pasquale e Luigi.

Buon compleanno da
Mamma, Papà e nonni

Gli auguri più belli da chi
ti vuole sempre più bene
papaà, Franco, Mamma,
Sonia

3 agosto 69

Alessio

21 anni fa è nato bellissimo angelo... sono passati
2 anni da quando le nostre
strade sono diventate una
cosa sola e da allora il nostro amore è cresciuto sempre più... sei tutto il mio
mondo, tutta la mia vita...
ti amo. Tantissimi auguri
amore mio.
29 luglio
Tina Ferri

Per una persona speciale
dal marito Antonio, dalla
figlia Matilde e da tutti
quelli che la conoscono

Non trovando le parole per dimostrarti il grande bene che ti vogliamo. Ti
abbracciamo amorevolmente. I tuoi
cari. TANTI AUGURI da Angela, Pietro,
Martina,Mamma, Papà, Maria, Monica
e Pierpaolo.

20 luglio
31 anni Cristiano Angelozzi

Ciao Papà, hai visto che bella sorpresa che ti ho fatto! Volevo farti tantissimi auguri per i tuoi 31 anni e volevo dirti che sei un papà unico al
mondo. Dalla tua piccola stella Desirèe e da tua moglie Daniela
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27 luglio
Pio Taddei

Tanti auguri per i tuoi 18
anni da mamma, papà,
Anastasia e Gabriella
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