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l’A-rena...

sabbia s¬’
Pattinodromo, o
sabbia no

?

Braccio di ferro tra le due società di rotellistica di Roseto e il Comune deciso a
sistemare la sabbia sul campo interno

S

abbia sì, sabbia no. L’Amministrazione Comunale
di Roseto la sua decisione l’ha presa: il campo
interno del pattinodromo verrà ricoperto con uno
strato di sabbia per consentire alle società sportive di beach tennis e di beach volley di poter far
allenare i propri atleti nel periodo invernale. Oltre
allo strato di sabbia, verrà garantita anche la copertura
del campo interno con una tensostruttura. Questo almeno
nelle intenzioni del Comune, come ha spiegato l’assessore
allo sport Ferdinando Perletta.
Intenzioni, però, che non sono assolutamente condivise
dalle due società di pattinaggio che operano in città, la
Skating di Licia Giunco e Luisa D’Elpidio e la società Pattinaggio Roseto, rappresentata dal segretario Leonardo
Amadio. Le due società rosetane di rotellistica hanno fatto
fronte comune per impedire che il progetto dell’Amministrazione Comunale possa andare avanti. In una recente
conferenza stampa, a cui hanno preso parte i dirigenti
delle due società, è stato sottolineato come l’eventuale presenza della sabbia possa creare solo disagi per chi si allena attorno alla pista di pattinaggio. La stessa federazione
di pattinaggio vieta la sabbia in questi impianti poiché
danneggerebbe irreparabilmente le attrezzature, in modo

particolare i pattini a rotelle, delle atlete. “Roseto ha una
spiaggia immensa”, hanno detto, “potrebbero sistemare
una copertura lì per poter far allenare gli atleti di beach
volley e beach tennis”.
La Skating e la società Pattinaggio Roseto hanno inoltre
trovato il pieno appoggio nella loro battaglia da parte
delle altre società che operano in città, come quella del
mini-basket, la società di calcio di Camillo Cerasi. Quest’ultimo ha avuto il merito di aver rimesso in piedi una struttura che sino allo scorso anno era praticamente inesistente. Nel senso che era totalmente abbandonata e cadeva
a pezzi. “La cosa che più ci meraviglia”, ha commentato
l’assessore Perletta, “è che in tutti questi anni nessuno di
è mai preoccupato del pattinodromo. Oggi che abbiamo
intenzione di realizzare il progetto di copertura, con la sistemazione inoltre di uno strato di sabbia, c’è chi si interessa all’impianto sportivo. Comunque, la sistemazione della
sabbia sarebbe solo temporanea, da ottobre a marzo.
Nella bella stagione verrebbe invece rimossa”.
Che ci sia la sabbia oppure no, una cosa è certa: il pattinodromo deve essere un impianto capace di accogliere
eventi sportivi e con tanta gente in tribuna, così come accadde in occasione della sua inaugurazione.

Cari lettori, Eidos va in ferie e tornerà in edicola il 29 agosto prossimo. A voi tutti un augurio
per un buon Ferragosto e soprattutto buone vacanze.
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I giovani rosetani chiedono che i locali abbiano la possibilità di fare
musica sino a tardi.

l 17 luglio scorso sono state consegnate in comune più
di 500 firme raccolte in pochissimi giorni tra i ragazzi
di Roseto da un folto gruppo di giovani che fanno parte
di FIDE ET OPERA e ROSETO NON E’ UNA CITTA’
PER “VECCHI”, due liste presentate alle elezioni del
coordinamento delle politiche giovanili, per chiedere di
posticipare l’orario di cessazione degli intrattenimenti musicali
attualmente fissato per l’1,30 (solo fino al 20 agosto) almeno
alle 2,30. Infatti, l’attuale ordinanza sta stretta, strettissima ai
ragazzi di Roseto, che si domandano come sia possibile che
in città vicine come Alba Adriatica, Giulianova e Pescara gli
orari vadano dalle 4,00 alle 5,00. I giovani di adesso della
Roseto fiorente degli anni ‘50-‘60 e ‘70 ne hanno purtroppo
solo ascoltato i racconti, essendo oggi svaniti molti di quei
fasti. Cos’è cambiato? Il mare e la collina stanno sempre lì, i
rosetani leggendo i cognomi sono tutto sommato sempre gli
stessi, e allora? È cambiata la mentalità, poco lungimirante
e forse troppo spesso più somigliante a quella di un paesino
che a quella di una città che di turismo dovrebbe viverci.
La speranza è che questa prima iniziativa sia una forte e
sonora sveglia. E’ stato chiesto a uno di quei ragazzi, Mauro
Racinelli, di spiegare la loro iniziativa. “L’idea di spostare
l’orario di spegnimento della musica alle 2,30”, riferisce
Racinelli, “non è una battaglia da gioventù bruciata, ma
risponde a precise logiche: prima di tutto andare incontro alla
sacrosante necessità di divertimento dei ragazzi di Roseto,
che non capiscono per quale motivo debbano prendere la
macchina per spostarsi rischiando di fare anche incidenti
senza che la propria città possa offrire loro delle alternative.

E poi ci piacerebbe respirare un
aria più frizzante e gaudente che
gioverebbe sicuramente, senza
ombra di dubbio al nostro turismo e alla nostra economia.
Dimostrando in secondo luogo che i giovani se vogliono
possono far sentire la loro voce e che l’amministrazione
comunale è pronta ( e tenuta) ad ascoltarli”. La proposta
di zone free rimarcata dal coordinatore temporaneo di una
forza politica della galassia della sinistra è francamente da
scartare perché presenta più problemi che punti a favore;
innanzitutto bisogna individuare dei luoghi che dovranno
essere evidentemente lontani da tutti i centri residenziali e
turistici, in secondo tempo bisognerà sperare che qualche
imprenditore ci apra un locale (non basta il luogo). Ci
piacerebbe una Roseto viva e pulsante in ogni suo punto e
in questa ottica il comune potrebbe predisporre dei fondi
per sostenere lo sforzo dei gestori dei locali che si vogliano
mettere in regola. L’assessore al turismo Antonio Porrini e la
giunta tutta si sono dimostrati francamente molto disponibili,
sempre che vengano rispettati quelli accorgimenti tecnici che
permettano di abbassare i decibel in uscita permettendo a chi
vuole riposarlo di farlo in santa pace. Le prime notizie in tal
senso sono attese per la settimana di Ferragosto. Forse anche
prima, quando Eidos sarà in stampa. Ma tanto, se la proposta
dovesse passare, sicuramente ce ne accorgeremo perché
quando scatterà l’una e mezza si continuerà a fare festa. Se
vogliamo tornare a volare alto dobbiamo, alla dannunziana
maniera, memento audere semper … ricordarci di osare
sempre …

Le pinete di Roseto
E’

indubbio che tutti gli abitanti delle città meritano
un ambiente più accogliente e tutti concordano sul
fatto che il verde della natura è piacevole per gli occhi e
rinfrancante per lo spirito. La città di Roseto, che nel corso
degli anni è cresciuta e si è modificata notevolmente, ha
conservato (anche se solo in parte), spazi verdi che meritano
di essere tutelati e valorizzati.In seguito alle lettere che
ci sono pervenute in redazione, affrontiamo il tema della
manutenzione delle pinete della nostra città ed in particolar
modo, dello stato di degrado in cui versa la pineta Savini.
Infatti, come molti cittadini avranno potuto constatare, la
pavimentazione della pineta è dissestata e pericolosa per
l’incolumità delle persone.
L’assessore ai lavori pubblici, Flaviano De Vincentiis, ha
fatto sapere che è già stata contattata la ditta che seguirà
i lavori di rifacimento della pavimentazione. Inoltre,
l’assessore ha tenuto a sottolineare che è stato eseguito un
lavoro di ripulitura della fontana, nella quale sono state
trovate perfino due biciclette. E’ doveroso, pertanto, fare
appello al senso civico delle persone, affinchè si abbia cura
e rispetto degli spazi pubblici. Come afferma, Anne Whiston
Spirn, preside della facoltà di architettura del paesaggio e
pianificazione regionale alla University of Pennsylvania:
“la natura nelle città deve essere curata, come un giardino.
Non deve essere ignorata o soggiogata”.
D’altro canto, l’Amministrazione è in ritardo di circa un
mese nei lavori di manutenzione del verde pubblico. Il ritardo
deve essere compreso, però, tenendo conto di un quadro
complessivo piuttosto gravoso: la mancanza di personale

(all’attivo ci sono solo dodici persone che devono coprire
tutto il territorio di Roseto) e che l’assessore De Vincentiis
tiene a ringraziare per il lavoro svolto, molte risorse ed
energie sono state impiegate nella pulizia del mare, colpito
da due alluvioni e in più, sono costanti gli impegni che
l’Amministrazione deve seguire per l’accoglienza ai seimila
aquilani presenti nella nostra città, dal giorno del terremoto.
Intanto, nella centrale pineta Celommi, ci sono i nuovi giochi
per bambini, dotati di tappeto antitrauma. Ricordiamo,
inoltre, come Eidos vi ha informato già qualche numero fa,
che è sempre attivo il bando rivolto ai cittadini o ai soggetti
privati, per l’adozione e manutenzione di aree destinate a
verde pubblico. Per chi fosse interessato, può consultare
(www.comune.roseto.te.it). E’ importante ed auspicabile
la
collaborazione
di tutti, da parte
dell’Amministrazione
e dei cittadini, per una
giusta valorizzazione
e tutela dell’ambiente
della nostra città. Come
sostiene Marcia Lowe,
autorevole giornalista
della rivista ecologista
World Watch, “lungi
dall’essere un lusso, la
natura è vitale per una
città umana!”
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38Mostra di Vini di Montepagano

G

arbo, eleganza e tanta passione.
Organizzata quasi all’ultimo momento, la XXXVIII edizione della
Mostra dei Vini tipici di Montepagano ha vissuto una due-giorni di
grande interesse. Ancora una volta botteghe aperte per accogliere gli espositori
che hanno proposto i migliori vini delle
loro aziende alla straordinaria folla che
ha animato le vie el borgo antico.
Un peccato che alcune istituzioni, come
Regione e Provincia, sia siano dimenticate di un evento simile…

Foto Servizio: Anna Flammini
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Un inutile referendum
ROSETANI: uniti o separati?
ma, naturalmente divisi!

raccili

iB
di Luig

Risultato scontato sia in campo culturale che in quello sportivo / Molti gli aspiranti presidenti, poche le poltrone/ Ed
allora ? / Associazioni in fotocopia / Di fusione, nemmeno a parlarne /

I

l “Civis romanus”dell’epoca imperiale capitolina
usava allora sentenziare : “divide et impera !”come
dire, ricorrendo alla traduzione …maccheronica :
“dividi l’avversario e vedrai che vincerai”.
Passando alla contemporaneità, a Roseto avviene
un ribaltamento che va necessariamente spiegato La
moltiplicazione delle associazioni, culturali, sportive ed
“on – lus” va in senso contrario nei confronti del motto
latino, ossia, per intenderci, invece di dividere …il nemico
per indebolirne le forze, vengono moltiplicati gli organici
con l’inevitabile conseguenza di determinare una specie di
autolesionismo che a lungo andare danneggia l’andamento,
soprattutto finanziario, delle attività associazionistiche
in genere. Il divisionismo, chiamiamolo così, visto che
l’argomento in discussione è basato appunto sulla necessità
di spiegare perché avviene la moltiplicazione, che prima
riguardava solo lo sport ed ora anche il settore culturale .
Una spiegazione che giustifica questo strano fenomeno
c’è, anzi ci dovrebbe essere. Eccolo. La spiegazione sta
nel cosiddetto dilagante “presidenzialismo” , ossia o
“leader” o nulla. A niente valgono le cariche relative al
“vice”, al sostituto, o all’aiuto quelle cioè di seconda linea.
O presidente o niente. E quando non c’è la possibilità di
dare vita ad una carica di vertice, ecco che viene fuori la
scissione o la creazione di una nuova società. Una vera
iattura, non c ‘è che dire !
Il monitoraggio non è facile perchè le associazioni nascono,
crescono e muoiono per poi rinascere di nuovo, magari
aumentando di numero nello stesso settore ed arrivando così
alla proliferazione dei vari doppioni con un evidente danno
ai valori delle attività stesse, ma per la felicità di sempre
più numerosi… presidenti contenti di tagliare i nastri delle
inaugurazioni e soddisfatti di pronunciare, gongolanti,
insulsi discorsi. Lassù, sulla collina di Montepagano ,
matrice di Roseto, le associazioni sono molte, ma altrettanto
numerose sono le manifestazioni degne di un buon
calendario di svago, sempre rispettando la base culturale.
L’unica che è rimasta singola, è l’”Associazione banda
di Montepagano” (presidente : Riccardo Maggitti) con sul
blasone la data 1838, così come resta inimitato il Museo
della cultura materiale . La spiegazione è semplice : non
è possibile addestrare bandisti in pochi mesi, per via della
mancanza di una scuola musicale bandistica, così come
è impensabile poter trovare reperti di vario genere per un
nuovo museo.Inaccessibile il…fortino dell’”Associazione
vecchio borgo” (presidente : Anna Maria Rapagnà) che , a
parte gli anni di conduzione di lungo corso, va sottolineato
che i successi relativi alle manifestazioni non sono né
attaccati e tantomeno copiati perché attuati intelligentemente
soprattutto quelli con alla base il folklore e le tradizioni

popolari . Vi
sono stati dei tentativi come quello mancato due anni
fa che si avvaleva del marchio di “Castellarte o quello
di una pro-loco asfittica perché formata da scarsi soci.
Scendendo dalla collina a Roseto, le proliferazioni ed i
doppioni riguardano il campo musicale. Due le associazioni
che si elevano sulle altre l’Associazione musica e cultura di
Lamberto Iervese e la “Gioiacchino Rossini” di Manfredo
Di Crescenzo. I repertori di alto valore fanno da spiegazione
ai grandi successi di pubblico.
Nel settore sportivo il monitoraggio diventa difficile se
non addirittura assai rischioso. Nel calcio il divisionismo
impera. Tre le squadre rosetane fra i dilettanti : Rosetana
e Cologna Paese in eccellenza e Cologna Spiaggia in
promozione. Pensate cosa si potrebbe fare se invece di
scegliere il frazionamento fosse avvenuta una fusione .
Una notazione che
si accosta al paradosso è quella dei
due presidenti delle società, rosetana e colognese. (Iachini
e Perletta) . C’è di più: pensate che il figlio di Perletta gioca
come dufensore nella squadra di Inchini. Sono soci di una
solida impresa, ma distaccati e presto anche avversari nel
settore calcistico.
In quanto al basket nulla è stabile. Dopo il moltiplicarsi
delle nuove società e dopo l’esclusione dal basket
professionistico, il quadro non rappresenta più nulla : tutto
rimane piatto. A questo punto non rimane che parlare di
ciò che resta : la serie C2. Ebbene anche in questo caso il
divisionismo impera. Vi sono infatti due squadre, entrambe
valide, la “Virtus” e la “Basket ball club”. Da anni
affrontano i campionati separatamente . Fine del divorzio ?
Neppure a pensarci, “Se ci unissimo-è il commento di tuttiche rosetani saremmo ?”
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Potenziato il servizio di vigilanza estiva a Roseto
Cinque nuove unità operative della Guardia di Finanza in servizio sulla costa

E

state sicura e vacanze in assoluta tranquillità per turisti e residenti di Roseto sotto l’occhio vigile delle
forze dell’ordine. A roseto per tutto il mese di agosto alcune unità operative della Guardia di Finanza saranno
di supporto alla normale attività di controllo che viene assicurata dalle altre forze dell’ordine sul territorio costiero.
Infatti, nell’ambito del piano per il potenziamento dei servizi di vigilanza estiva per questa estate, cinque unità operative delle Fiamme Gialle sono state dislocate sul territorio
di Roseto. Il loro impiego per i controlli e la repressione di
eventuali fenomeni legati alla microcriminalità sarà garantito sino alla fine del mese di agosto, con il boom turistico.
La notizia è stata ufficializzata dalla Prefettura di Teramo
che ha quindi accolto le richieste avanzate dall’Amministrazione Comunale alcune settimane fa a proposito di maggiori controlli sulla fascia costiera nel periodo di maggiore
presenza di turisti. “L’arrivo di nuove unità nella caserma
della Guardia di Finanzia di Roseto”, spiega il Sindaco
Franco Di Bonaventura, “si inquadra in un’opera di generale rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine sul
litorale teramano e appunto si concretizza in un periodo in
cui aumentano le presenze in città di turisti. Tutto questo
senza dimenticare i numerosi ospiti aquilani che la nostra
città accoglie dopo il sisma del 6 aprile”.
La speranza del primo cittadino rosetano è che questo progetto possa proseguire anche nei prossimi anni e che presto si possa garantire a Roseto e al resto del territorio un
presidio di sicurezza adeguato, sia nel numero di addetti,
sia nei mezzi a disposizione. “E’ molto importante infatti”,

conclude il Sindaco, “poter contare su un organico adeguato per garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. E per
questo nuovo servizio ringrazio personalmente e a nome di
tutta la Giunta il Prefetto di Teramo Francesco Camerino.
Dopo gli ottimi risultati ottenuti con l’apertura negli anni
scorsi del Posto estivo di Polizia, per cui continueremo a
lavorare affinché il servizio venga ripristinato in futuro,
grazie a questo rafforzamento dell’organico della Guardia
di Finanza si potrà garantire il controllo di tutto il litorale
teramano e non solo di Roseto degli Abruzzi, scoraggiando
i malintenzionati”.
A proposito di Posto di Polizia, il servizio venne istituito
la prima volta nell’estate 2005 e assicurato anche per i due
anni successivi. Poi nulla più in quanto per carenza di fondi
non era possibile garantire l’organizzazione del servizio.
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SE VOLTI A OSTRO
incontri il longobardo

A

bbiamo accennato la volta scorsa alle popolazioni
che, nel corso dei secoli, si sono insediate nella nostra regione e alle loro tracce, più o meno palpabili.
Agli ostrogoti, sconfitti nel 535 dalle armate di Giustiniano
e scomparsi subito dopo dalla storia, successero i longobardi, provenienti dalla Germania orientale. Guidati da Alboino, nel 568 si insediarono in Italia e scesero progressivamente verso Sud. Il loro dominio era articolato in ducati e
gastaldati, circoscrizioni amministrative minori governate
da un funzionario regio. Al re Rotari si deve il famoso editto, cioè la prima raccolta di leggi, scritto in latino e promulgato alla mezzanotte fra il 22 e il 23 Novembre 643.
L’editto era valido solo per la popolazione italiana di origini
longobarde, mentre quella romana, soggetta ai longobardi,
rimase vincolata al Digesto, promulgato dall’imperatore
Giustiniano nel 533. L’Abruzzo apparteneva ai ducati di
Spoleto e Benevento ed era suddiviso in sette gastaldati
(Marsi, Amiterno, Forcona, Valva, Teate, Penne e Aprutium). Il dominio longobardo ebbe termine nel 774, a seguito della sconfitta subita dai franchi, guidati da Carlo Magno.
Dieci anni fa l’Università D’Annunzio, con la Fondazione
Genti d’Abruzzo, ha promosso una ricerca sui teschi rinvenuti nelle tombe dei longobardi, scoprendo che il loro Dna
ha lasciato una notevole impronta nella struttura etnica e
nei caratteri somatici degli abruzzesi. Corporatura possente,
carnagione chiara, gambe lunghe, cranio brachicefalo, cioè
squadrato, capelli rossi o biondi sono tutti elementi che risalgono agli invasori venuti dal Nord, che avevano la barba
lunga (ecco l’origine del termine), mentre corporatura tozza,
pelle scura, capelli neri sono tipici dell’area mediterranea.

co

io Giun

di Mar

Due Abruzzi, dunque, sotto il profilo etnico. Della lingua,
di tipo germanico, che parlavano i longobardi non esistono testimonianze scritte, ma solo qualche parola riportata
in testi giuridici (l’editto di Rotari, appunto) o dagli storici
(Paolo Diacono, autore della “Storia dei longobardi”). In
Abruzzo sono di origine longobarda i nomi di alcune località: “fara”, cioè “luogo di avvistamento” (Fara Filiorum
Petri, Fara San Martino), “guardia”, cioè “accampamento”
(Guardiagrele, Guardia Vomano), “guasto”, cioè “terreno
incolto” (Vasto), “scurcola”, cioè “posto di vedetta” (Scurcola Marsicana). E longobardi sono pure termini dialettali
usati nel linguaggio comune, specie nel mondo contadino.
Marcello de Giovanni, prematuramente scomparso lo scorso anno e proprio in questi giorni, con il suo insegnamento
e nei suoi scritti ha contribuito – insieme ad una ristrettissima schiera di studiosi: il dialetto, purtroppo, è di moda
per altri motivi, non certo scientifici - a farceli conoscere.
Sono, ad esempio, parole longobarde “zinne” (i seni), “staffa” (il sostegno per montare a cavallo), “trogolo” (la vasca
dove mangia il maiale), uffe (l’anca). De Giovanni riteneva
che anche il toponimo “Voltarrosto” risalisse al longobardo
“hrausta”, “raust” in dialetto abruzzese, cioè “diga fatta con
i rovi”. Non più, quindi, la banale etimologia di origine culinaria, né quella, alquanto lambiccata, che riporta Raffaele
D’Ilario, connessa all’indicazione data dagli antichi abitanti del luogo ai viandanti, che chiedevano informazioni per
raggiungere la chiesa di San Martino, situata nei pressi del
ponte sul Vomano. “Volta a ostro”, cioè “ a mezzogiorno”
e il pellegrino, passando per l’attuale Santa Petronilla, arrivava rapidamente a destinazione.
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Roseto, la minoranza all’attacco dell’Amministrazione Comunale. Chieste le dimissioni del
Sindaco. Gianfranco Marini: “E’ morta la democrazia!”

E’ scontro aperto tra le forze di minoranza in Comune e l’Amministrazione Comunale dopo il rinvio del punto all’ordine
del giorno del Consiglio sulla nomina del rappresentante del Pdl all’interno della commissione edilizia. Il centro destra
tuona e senza mezzi termini invita il Sindaco Franco Di Bonaventura e la sua Giunta, compreso il presidente del Consiglio Mimmo Rega, a rassegnare le dimissioni. Gianfranco Marini, dei Liberal-socialisti è stato chiaro: “E’ stata compiuta
un’azione che di fatto ha pugnalato la democrazia all’interno del consesso civico. Eravamo tutti d’accordo sulla nomina
del rappresentante del Pdl all’interno della commissione edilizia. Persino il capogruppo del Pd Simone Tacchetti aveva
espresso il parere favorevole. All’improvviso il dietrofront della maggioranza. A questo punto devono andarsene tutti a
casa”. Commento durissimo anche quello dell’indipendente Renato Santarelli. “Sono orgoglioso di essere indipendente
perché sono al fianco dei cittadini”, sostiene, “nel Pd e in questo centro sinistra in cui non mi riconosco c’è una sola
mente pensante che impartisce gli ordini e tutti gli altri devono eseguire. Non c’è dialogo, non c’è democrazia”.
Festa di San Gabriele a Cologna Spiaggia (20-23 agosto). Los Locos e i Camaleonti per le due serate finali.

Tutto pronto o quasi per i festeggiamenti in onore di San Gabriele dell’Addolorata a Cologna Spiaggia, in programma dal 20 al 23 agosto prossimi. Il comitato festa della popolosa frazione rosetana, con la collaborazione
del parroco don Biagio Di Benedetto, ha organizzato 4 serate all’insegna della preghiera e del divertimento. I
festeggiamenti scatteranno nella giornata di giovedì 20 con i giochi popolari e il triduo religioso. Venerdì 21
appuntamento (21,30) con il XIX Palio degli Asini “Memorial Nino Corradetti”. Sabato, invece, in piazza Redipuglia appuntamento (21,30) con i Los Locos, famosissimi per le loro canzoni che hanno rappresentato per anni
il ritornello delle estati che si sono susseguite. Il clou dei festeggiamenti domenica 23. Nel pomeriggio alle 18
celebrazione della Santa messa in piazza Redipuglia con solenne processione per le vie del paese accompagnata
dal complesso bandistico “Primo Riccitelli” di Bellante. Alle 21,30 nel piazzale della scuola elementare concerto
dei “Camaleonti”. Subito dopo estrazione dei biglietti della lotteria mentre dopo la mezzanotte fuochi pirotecnici
in mare. Quest’anno parte del ricavato della vendita dei biglietti della lotteria verrà destinato per contribuire alla
ricostruzione di un paese aquilano travolto dal terremoto. Intanto, sul giornalino del comitato per promuovere i festeggiamenti in
onore di San Gabriele, un articolo a firma di Giulia Palestini critica l’operato dell’amministrazione comunale a proposito di una serie
di opere pubbliche a Cologna Spiaggia. Si parla ad esempio degli interventi sull’arenile (ripascimento morbido) che non sono stati
ultimati e che non sortirebbero alcun effetto. Se i lavori fossero andati avanti in estate ci sarebbero state critiche per i disagi arrecati
ai bagnanti, su questo non ci sono dubbi. Si tratta comunque di opere finanziate dalla Regione e che riprenderanno a novembre. Ma
la cosa che più meraviglia è che una pubblicazione destinata a promuovere un evento religioso venga utilizzata per fare politica a tutti gli effetti. Eticamente è scorretto in quanto sono altri gli strumenti da utilizzare, a prescindere dalla giustezza della critica stessa.

Un incendio rischia di distruggere il mattatoio di Pineto

Nel primo pomeriggio di una domenica calda e afosa di luglio, l’attenzione dei cittadini di Pineto è stata richiamata
da una grande nuvola di fumo denso, visibile a chilometri
di distanza, che si è innalzata verso il cielo. Si trattava di
un incendio che ha colpito il parcheggio interno del mattatoio comunale. Le fiamme, che si sono sviluppate fino
a tarda sera, hanno avuto origine da erbacce ed arbusti
secchi depositati lì dai dipendenti comunali in attesa di essere smaltiti. Lo spazio circostante, oltre a raccogliere altri
rifiuti quali frigoriferi ed elettrodomestici non più in uso,
è anche il rimessaggio dei mezzi comunali. L’apprensione per il fatto che l’incendio si sarebbe potuto propagare
nella zona circostante ha tenuto tutti in tensione ed infatti,
molti mezzi, sono stati spostati in luoghi più sicuri.
Pronto e celere è stato l’intervento sia della Polizia Municipale, che ha controllato il traffico lungo la provinciale
per Atri, strada che, in prossimità dell’incrocio per Pineto,
lambiva la zona dell’incendio e dei Vigili del Fuoco della vicina stazione di Roseto. Questi ultimi hanno cercato
prontamente di evitare che le fiamme si allargassero an-

dando a colpire altri rifiuti intorno e nello stesso tempo
hanno soffocato le fiamme con camion di terra. In tarda
serata l’incendio si è spento. Attualmente c’è una denuncia contro ignoti per incendio doloso. (A. V.)
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SPERIAMO SERVANO A DISSUADERE.
Ha preso il via un’importante iniziativa sostenuta e
voluta dall’amministrazione comunale rosetana, ovvero
l’allestimento di dissuasori stradali, con l’intento di
far rispettare i limiti di velocità lungo le vie interne. Il
progetto è ancora allo stato embrionale, purtroppo i tempi
del pubblico li conosciamo tutti, ma per via della notevole
valenza sociale siamo certi verrà implementato in tempi
brevi. Le strade che corrono parallele alla via nazionale
sono effettivamente pericolose perché in assenza di
specchi gli incroci a 90 gradi costringono il guidatore che
si immette o attraversa una via a sporgersi notevolmente
per osservare l’eventuale sopraggiungere di altri veicoli e
non sono pochi di conseguenza gli incidenti che ogni anno
si registrano. Speriamo nel frattempo che vengano anche
rinnovati i cadenti dissuasori che si trovano su altre strade
come via Piave che sono diventati più un pericolo che una
dotazione di sicurezza. A proposito di via Piave, la gente
del posto, gli automobilisti si lamentano per le condizioni
disastrate. L’amministrazione comunale ha però fatto
sapere che è stato da poco approvato dal Consiglio
Comunale un progetto per la vendita del Mattatoio, i cui
proventi verranno in parte utilizzati per il rifacimento e
messa in sicurezza dei manti stradali secondari (la Statale
16 è stata già riqualificata) di Roseto e delle frazioni.

Temperature roventi, il sole che picchia sull’asfalto, la
macchina in fila fra tante altre che diventa un braciere e
la paura che qualcuno dia di nervi e faccia come Michael
Douglas in “Un giorno di ordinaria follia”.Sono alcune
sensazioni che si vivono andando in giro in macchina in
questi giorni d’estate, immersi nel traffico con temperature
africane, ma con la consapevolezza che a pochi passi ci
sono colline verdi e fresche, un mare di azzurro e spettacoli
naturali da poter osservare. E allora: tanto vale prendere
una bici e godersi un paio d’ore in pieno relax a contatto
con l’ambiente che ci circonda.Nasce con questo spirito la
VI edizione di “Più bici, meno Suv”. La manifestazione,
organizzata dal Coordinamento Ciclabili dell’Abruzzo
Teramano che raggruppa oltre 40 sigle di associazioni e
gruppi ambientalisti, si è tenuta a Pineto nelle giornate di
venerdì 31 Luglio e sabato 01 Agosto. “Vogliamo invogliare
la gente a spostarsi in città con la bici - afferma Dante Caserta,
responsabile regionale Wwf - sollecitando allo stesso tempo
le amministrazioni comunali a creare dei percorsi ciclabili
per rendere i territori sempre più vivibili.”E’ stata una duegiorni interamente dedicata al rispetto della natura e alla
promozione dell’uso della bicicletta. Venerdì, una tavola
rotonda su: “I nuovi turismi: biciclette ed aree protette”.E
finalmente sabato, dalle parole ai fatti. Un gruppo ben nutrito
di persone in bici si è ritrovato, nel tardo pomeriggio, sul
lato mare della stazione ferroviaria per dar via alla grande
biciclettata. Gente comune che aveva voglia di fare una
passeggiata, atleti in mountain bike ben equipaggiati,
bambini in bici, piccoli e volenterosi. (A.V.)

Tangoout, proseguono le serate dedicate al Tango Argentino
L’associazione Tangout di Roseto continua ad allietare l’estate rosetana, con l’organizzazione e la promozione di serate
per gli amanti del Tango Argentino. Una danza che si distingue per la raffinatezza, l’eleganza e la sensualità dei movimenti
e che non è soltanto “un museo di personaggi di inizio del Novecento nei fiumi peccaminosi delle milonghe”. Il tango è
qualcosa di più, non s’impara, è anima e corpo, si vive!”. L’Associazione Tangoout ha anche organizzato con successo
la serata “Tango è divino. Quando la passione incontra il divino”, nella cornice dell’Auditorium Sant’Agostino di Atri.
Numerosi appassionati sono accorsi all’evento. Per chi volesse avvicinarsi a questa danza, ricca di suggestioni, sottili e
forti emozioni, suggeriamo gli appuntamenti fissi che sono, ormai, il giovedì, al “Lido Azzurra” di Roseto, il martedì allo
stabilimento “Hawaii” di Alba Adriatica e sempre il martedì allo stabilimento “Il Gabbiano” di Francavilla.
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Pineto, CON GLI OCCHI DEL CUORE, la terra
com-promessa

Una pedalata contro la crisi alla O.S.L.V

Il 29 luglio scorso una delegazione di operai e dirigenti
della O.S.L.V. di Santa Lucia di Roseto, azienda in crisi da
diverso tempo, hanno organizzato una biciclettata partendo
dal palazzetto dello sport, sino a raggiungere i cancelli
della ditta. L’iniziativa è stata soprattutto simbolica, nel
senso che ha dimostrato lo straordinario rapporto che c’è
tra i lavoratori e i dirigenti della O.S.L.V., nonostante il
periodo difficile. Tutti assieme hanno dimostrato di essere
una grande squadra. “Perché si vince e si perde insieme”,
hanno commentato i partecipanti alla pedalata contro la
crisi, “i momenti duri sono come le salite lunghe e irte.
Ma una volta arrivati in cima, per quanto sia stato faticoso,
arriva la discesa. Il nostro augurio, quindi, quindi è quello
che al rientro dalle ferie questa maledetta crisi sia finita”.

Fotografie, documenti e testimonianze per
raccontare la Palestina

E’ stata inaugurata sabato primo agosto nei locali di
Villa Filiani di Pineto la mostra fotografica “CON GLI
OCCHI DEL CUORE. La terra com-promessa, Viaggio
nei territori occupati palestinesi”. L’iniziativa è promossa
dall’Associazione culturale “In che mondo Siamo”, curata
da Antonio Zimarino in collaborazione con Francesca
Delfino di Pax Christi Italia e patrocinata dalla provincia
di Teramo e dal Comune di Pineto.Le numerose immagini
in bianco e nero scattate dal fotografo Giovanni Sacchetti
durante un recente viaggio in Palestina, raccontano
con l’occhio immediato del fotoreporter l’esistenza
quotidiana del popolo palestinese. La mostra è stata
inaugurata dalla proiezione di un filmato realizzato in
Palestina.“L’esposizione si snoda in un percorso attraverso
il quale il visitatore può prendere coscienza dell’impatto
che il Muro, costruito dal governo di Israele a partire dal
2002, produce sulla vita politica, sociale ed economica
dei cittadini palestinesi”, spiega il fotografo Sacchetti, “I
conflitti, le guerre e gli scarsi equilibri presenti nel mondo
devono essere capiti e affrontati con coerenza politica e
solidarietà umana e spetta ad ognuno di noi, con le nostre
convinzioni e il nostro impegno, contribuire a stimolare la
pace e la convivenza fra i popoli”.

A Pagliare di Morro D’oro la prima “Sagra Magna”

Estate, tempo di sole, mare, passeggiate ma anche di buon
cibo e vino locali. È il periodo in cui si abbandonano le
diete, si buttano al vento mesi di sacrifici in palestra per
soddisfare le voglie del palato. Questo lo sa bene il “Circolo
Ricreativo Pagliare” che dal 6 al 9 agosto ha organizzato
a Pagliare nella lottizzazione “Residence Pagliare 2” la
prima edizione della Sagra Magna. I menù che si potranno
gustare comprendono carne, con arrosticini, costatine di
maiale e panini e salsicce; per chi ama i sapori del mare c’è
un primo di pesce e una gustosa frittura.Il tutto innaffiato
da buon vino abruzzese e birre artigianali. “È la nostra
prima esperienza”, sostengono gli organizzatori, “e siamo
soddisfatti per come stanno andando le cose. A tavola
serviamo prodotti di qualità”. E dopo una lauta cena non
resta che sgranchirsi le gambe con un ballo approfittando,
anche, della presenza di buona musica dal vivo.
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MEMORIAL ERNESTO DI BARTOLOMEO

Sono felice di raccontarvi di un bel
avvenimento che si è tenuto dal 2 al’8
agosto al lido la paranzella , ovvero il
primo torneo di basket memorial Ernesto
Di Bartolomeo. Sono passati alcuni mesi
dalla morte di questa grande persona ed
anche se il ricordo è ancora ben scolpito
nella mente di chi lo ha conosciuto è
doveroso rinnovare la memoria, per
mantenerla sempre viva e pulsante. E quale
miglior modo di un torneo di basket a cui
difficilmente Ernesto sarebbe mancato?
Gli ideatori sono 4 grandi amici: Gianni
Mazzocchetti, Francesco Foschi, Andrea
Bosica e l’inossidabile (senza togliere nulla
agli altri) Alessandro Falà, che da sempre,
anche con il sottoscritto, si è cimentato
nell’organizzazione di tornei di molte
discipline ogni volta con grande successo.
La competizione con il classico schema
del “3 contro 3”, che meglio si confà
al campo dello stabilimento ha donato
grandi soddisfazioni sotto tutti i punti di
vista: una qualità di gioco elevata degna
della tradizione rosetana, un gran numero
di squadre, applaudite da una folta cornice
di pubblico. Un plauso ed un augurio va
al quartetto, perché anche in futuro, con il
trascorrere degli anni abbia ancora la forza
e la volontà di riorganizzare quello che
dovrà diventare un appuntamento fisso e
centrale nell’estate rosetana. Lo dovete ad
una persona… (s.p.)

18 anni, ma già campione del mondo
Simone Leoni dal Portogallo con la medaglia d’oro ai campionati del
mondo di pesca sportiva acque interne
La sua passione è la pesca nelle acque interne. Sin da quando aveva 14
anni, grazie al papà, ha iniziato a frequentare laghi e soprattutto fiumi.
Una passione coltivata nel tempo e che oggi, a 18 anni, ha permesso a
Simone Leoni, di Roseto di far parte della Nazionale Italiana di Pesca,
impegnata nel XIV Campionato Mondiale di pesca sportiva acque
interne. Con la formazione a squadra Simone Leoni, assieme ai suoi tre
connazionali Matteo Bordiga (Brescia), Luca Saetti (Modena), Alberto
Alboni (Modena) e la riserva Francesco Degl’Innocenti (Pistoia), ha vinto
il titolo mondiale nella categoria Juniores piazzandosi dinanzi a nozioni del
calibro di Portogallo, Inghilterra, Francia, Spagna, Ungheria, Repubblica
Ceca, Africa del Sud. La competizione è stata organizzata in Portogallo
lungo le sponde del fiume Sorraya, a Santa Justa. 18 le nazioni partecipanti
nel settore giovanile, 12 quelle nella categoria Juniores. Una settimana
intensa trascorsa tra i 40 gradi di giorno e i 14 della sera per allenarsi
prima delle due giornate dedicate alla sfida, a pesca di barbi e carassi.
Alla fine è arrivata la medaglia d’oro per la competizione a squadre, a
conferma che l’Italia in questo settore è molto competitiva grazie ai
giovani emergenti come Simone Leoni. Per quanto riguarda, invece, la
sfida singola, il giovane pescatore sportivo rosetano è risultato essere il
migliore degli italiani e il nono assoluto. Simone Leoni viene considerato
una promessa della pesca sportiva in acque interne. Quello di Santa Justa
è stato per lui il terzo mondiale disputato. “Il primo fu nel 2006 sempre in
Portogallo”, racconta il ragazzo che a settembre frequenterà anche l’ultimo
anno del liceo scientifico, “poi nel 2007 nella Repubblica Ceca ed ora a
Santa Justa. Nessuna convocazione, invece, nel 2008. La pesca sportiva
in acque interne richiede molta preparazione e allenamento costante. Ma
nello stesso tempo porto avanti i miei studi”. E’ stato anche premiato dal
Club Azzurro, per essere tra i migliori 40 ragazzi d’Italia. I primi vanno
in nazionale. Intanto, la Colmic Italia, azienda leader nel settore, lo ha
ingaggiato assicurandogli la fornitura tecnica per la sua attivit. Nei giorni
scorsi i vertici della Colmic si sono congratulati con Simone Leoni, che
appartiene alla società Aspes di Roseto (78 iscritti, sfornati due campioni
italiani nel 2004 e 2005 e un vice campione del mondo lo scorso anno in
Belgio), con un telegramma.
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25 anni di esperienza al vostro servizio
Via Adige tel. 085 8942656

Atri, “Il Laboratorio delle Arti” presenta la
mostra artigianale Ricordi e Promesse

Pineto, al via il progetto di bike sharing
Pedalare, pedalare, pedalare, ma anche e soprattutto
condividere. Ma cosa? Una bicicletta per qualche ora del
giorno. Questa è l’iniziativa attivata qualche giorno fa
nella Città di Pineto da un’idea del consigliere provinciale
PD, Robert Verrocchio, e del Presidente della Proloco di
Pineto, Lorenzo Santarelli.Da martedì 4 agosto, spostarsi
in città, soprattutto dopo aver parcheggiato, è diventato
più semplice e possibile grazie alle 3 postazioni di
noleggio bici ora presenti.“Sono 50 le due ruote messe
a disposizione per donne, uomini e bambini”, spiega
l’ex vicesindaco Verrocchio, “in ogni postazione c’è un
addetto che, dopo aver controllato il documento (costo
del servizio 2 euro per la prima ora), fornisce ad ognuno
la propria bici con la quale poter girare in Paese”. zvIl
progetto, realizzato anche grazie al sostegno di alcuni
operatori delle associazioni commercianti, albergatori
e balneatori, consente di noleggiare una bici o sul
lungomare di Scerne, dove a disposizione ve ne sono
10, o nel nuovo parcheggio di Quartiere dei Fiori, dove
ce ne sono 30, oppure a Santa Maria a Valle, dove si
trovano le altre 10. Le bici, per motivi logistici, devono
essere riconsegnate tutte nella postazione dove sono
state prese.“Le due ruote sono riconoscibili”, ci spiega
Lorenzo Santarelli, “sono di colore arancione e ognuna
di esse porta, oltre all’indicazione del Comune di Pineto,
il logo dell’operatore che ha deciso di adottare quella
bicicletta”. (m.b.)

Dal 5 al 10 agosto, l’Associazione culturale “Il Laboratorio
delle Arti” ha organizzato nell’auditorium Sant’Agostino
della città di Atri, una mostra artigianale dal titolo Ricordi
e Promesse. Il tema della mostra, che vede esposti
coperte all’uncinetto, lenzuola e centri di grande valore
artistico e manifatturiero, è, infatti, il corredo degli sposi.
D’altronde, Ricordi e Promesse rimanda intuitivamente al
microcosmo dei giovani innamorati, alle promesse e alle
parole sussurrate, alle fantasie e alle speranze nutrite, fino
ai sogni realizzati e tangibili. La mostra che quest’anno
l’Associazione “Il Laboratorio delle Arti” propone è,
quindi, il corredo quale elemento centrale della dote della
sposa e dello sposo. I pezzi esposti, che comprendono
anche lavori di pittura e creazioni realizzate a tombolo,
sono preziosi e raffinati, personali ed originali. Le tecniche
utilizzate sono inoltre diverse e varie.All’interno della
mostra, sarà dedicato uno spazio all’amica Rita Fattore,
Presidente dell’Associazione aquilana “Il miracolo bianco
delle Mani”. E’ riuscita a prendere la maggior parte dei
lavori sotto le macerie del terremoto del 6 aprile scorso,
ed espone i pochi che sono rimasti intatti, perché quella
notte erano stipati nella casa del figlio che non è andata
completamente distrutta. Occorre sottolineare che sono
lavori personali di Rita Fattore e non dell’Associazione.
Gli orari dell’esposizione, inaugurata mercoledì scorso,
sono: la mattina dalle 10 alle 12.30, il pomeriggio dalle
18 alle 24. Ingresso libero. (b.d.d.)
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omenica sera gli specchi del Marrone Glacès
hanno riflesso non solo luci e colori del locale ma
soprattutto le allegre risate stampate sui visi degli
invitati.E’ così che la Barigelli Motori di Roseto
degli Abruzzi , in particolare il titolare Patrizio
Barigelli, ha voluto intrattenere gli ospiti di un
evento insolito ma assai gradito.Nella cornice di un
ringiovanito locale privato, in gran voga negli anni
80/90, gli artisti marchigiani Lando e Dino, sempre più affermati
per le loro comiche e divertenti kermesse, hanno tenuto gli amici
di Patrizio e Katia incollati alle loro poltrone mossi solo, ma
ripetutamente, dalle incontenibili risate. E tra gli sketches e le
prelibate portate di un invitante e fresco buffet estivo, non poteva
mancare la musica scelta e mixata dal giovane e insuperabile
dj Luca.Testimoni, immancabili e graditi, gli amici di Eidos
che con queste sequenze fotografiche lasciano agli intervenuti
il ricordo di una amichevole e divertente serata, agli assenti il
rimpianto di quanto perso.Ma visto che il Marrone Glacès è
sempre a disposizione di quanti vogliono una location nuova per
seratespeciali, non è detto che non si possa ripetere.

GioieeMotori

I colori degli anni ‘60
La sera del 12 settembre sul lungomare centrale di Roseto si svolgerà un festival in cui trionferanno i colori degli anni ‘60:
i giovani gruppi locali eseguiranno le “cover” dei successi di quegli anni e la Dimarcolor Color People offrirà ai visitatori
il materiale informativo sui nuovi colori che stanno facendo tendenza nel campo dell’edilizia e dell’arredamento

L

e idee alle volte si consolidano nel tempo e non c’è un
preciso motivo per cui vengono rappresentate così. Poi
il tutto si stratifica nel famoso “immaginario collettivo”
e quello che sembrava essere solo un semplice riferimento, diventa invece la forza della moda e dello status. Gli anni Sessanta, più degli altri, sono legati ai colori e alle mode innovative.
Oltre al rafforzarsi del rock (che diventa sempre più complesso,
con sfumature psichedeliche, sinfoniche e avanguardiste), c’è
il trionfo del beat, della minigonna, degli hippies, dei pulmini
Volkswagen che gireranno in lungo e in largo gli States.
Anche l’Italia non è immune ai tantissimi cambiamenti: prima
il boom economico, poi la nascita della musica impegnata dei
cantautori, i gruppi surf, beat e rock, per dar vita alla contestazione giovanile, segno della fine di un’epoca e l’inizio di una
nuova, sicuramente più problematica.
Tuttavia in quegli anni sono i colori a trionfare, perché le nuove
generazioni di per sé rappresentano le nuance del cambiamento. I “figli dei fiori” si vestono in modo variopinto e rafforzano l’aspetto “psichedelico” del colore. Insomma, tutte le tinte
accese trovano nuova linfa e l’arte (con in testa la pop art) ne
sfrutta le enormi potenzialità. Ecco perché si parla, e a ragione,
de “I colori degli anni Sessanta”.
I COLORI DEGLI ANNI SESSANTA
La Dimarcolor ha colto l’occasione di una nuova tendenza
emersa negli ultimi tempi e la vuole portare il più possibile
a conoscenza del pubblico. Le tinte forti oggi spadroneggiano
nel vestiario, ma anche nella moda in generale e soprattutto
nell’edilizia. Case colorate e variopinte sono sempre più una
realtà. Per tale motivo nasce Dimarcolor Color People, una
iniziativa che metterà insieme i colori del decoro con i colori
legati agli indimenticabili anni ’60. Il Dimarcolor Color People
Festival, che si svolgerà il 12 settembre nella zona del lungomare centrale (nei pressi del “Lido La Lucciola”) darà la possibilità di far esibire diversi gruppi musicali locali che hanno
nel loro repertorio le cover degli anni Sessanta e nel contempo di allestire degli stand specifici. Verranno messi in mostra
pannelli e materiale informativo sui colori di oggi, che molto
hanno a che fare con quelli di allora, grazie alla partecipazione
di Max Meyer e Antiche Terre Fiorentine, leader nei decori di
ultimissima generazione e che risultano avere grande appeal tra
il pubblico. L’iniziativa prevede anche un convegno storico, in
cui si dibatterà sull’importanza della decade in questione, sulla
trasformazione del mondo giovanile e sui diversi cambiamen-

ti culturali. Dimarcolor Color People Festival sarà un modo
nuovo per immergersi nell’evocativo e variopinto mondo dei
colori, in cui per un attimo torneremo ad essere un po’ tutti…
“figli dei fiori”.
PROGRAMMA (sabato 12 settembre 2009 lungomare centrale
zona Lido “La Lucciola”)
- Ore 17,00 “Dal boom allo sboom: dieci anni lunghi un secolo” Convegno-dibattito sugli Anni ’60 (presso il bar “Rose est
la vie” via Thaulero)
- Ore 18,00 Apertura dello stand “Il mondo dei colori” a cura
della Dimarcolor Color People in collaborazione con Max
Meyer e Antiche Terre Fiorentine
- Ore 18,00 Proiezione dei filmati su “Woodstock” (zona festival, lungomare centrale vicino “Lido La Lucciola”)
- ore 20,30 Esibizione di gruppi locali che suoneranno le cover
degli anni Sessanta
- ore 24,00 Chiusura del festival
INFO Alessandro Iezzi (Coordinamento musicale)
329.89.37.772
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Fattoria Giuseppe Savini

L

a Fattoria Giuseppe Savini è situata in Abruzzo,
in provincia di Teramo. Il centro aziendale è
costituito dalla cantina di recente costruzione,
dalla bottaia per la maturazione e l’affinamento
dei vini, da un magazzino per i prodotti confezionati e da
un emporio per la vendita dei prodotti aziendali.
In posizione privilegiata, a pochi chilometri dal mare
Adriatico e dall’Appennino centrale, a 300 metri s.l.m., i
vigneti aziendali beneficiano dell’azione termo-regolatrice
delle brezze marine e montane.
Camminando nei vigneti, è possibile ammirare la
maestosità del Gran Sasso e della Maiella e i dolci declivi
collinari che degradano fino al litorale.
L’azienda si sviluppa su circa 70 ettari di cui 60 coltivati a
vigneto e 10 a oliveto specializzato.
La superficie vitata, attualmente vendemmiata, è di circa
50 ettari, altri 10 entreranno, a breve, in produzione.
La cantina, fulcro del centro aziendale, è costituita da
un’area esterna per la ricezione delle uve e da una
zona interna dove avviene la vinificazione e la prima
maturazione dei vini in serbatoi d’acciaio a temperatura
controllata.Vicino alla cantina, in una struttura plurisecolare
con mattoni a vista, è situata la sala di affinamento, dove
nelle botti di grandi e piccole dimensioni, i vini riposano
in condizioni di umidità, temperatura e luce ottimali.
Un terzo edificio, poco distante, termocondizionato, è
adibito allo stoccaggio delle bottiglie confezionate,

pronte per essere consegnate alla clientela.
La cantina è provvista di un moderno impianto di
imbottigliamento.
La produzione aziendale annuale venduta è di circa
300.000 bottiglie, ma, con l’entrata in produzione di nuovi
vigneti e la riqualificazione di altri impianti, si prevede, in
pochi anni di incrementarne il numero.
I vigneti della Fattoria Savini, sono giovani e piantati
secondo le più moderne concezioni a salvaguardia delle
qualità organolettiche dell’uva, fattori che, abbinati ad
un’attenta e severa gestione colturale, consentono
raccolti di alta qualità.
Montepulciano, Cabernet, Merlot, Syrah, Sangiovese,
sono le uve rosse di produzione aziendale, mentre tra le
bianche si raccolgono Trebbiano, Pecorino e Chardonnay,
quest’ultimo vendemmiato di notte.
L’Azienda produce, dai suoi oliveti, un eccellente olio
extravergine di oliva ottenuto riservando molta cura alla
coltivazione e alla selezione delle olive migliori e usando
le tecniche più avanzate per la trasformazione.
La pregiata qualità dell’olio ha consentito di esaltare le
capacità salutistiche di questo prodotto e il suo valore
gastronomico legandolo al fascino del territorio.
Apprezzati in ogni occasione, i pregiati prodotti della
Fattoria Giuseppe Savini, freschi, profumati e piacevoli,
sono una delle meraviglie del territorio e meritano di
essere degustati.
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TORTELLONI RICOTTA E PORCINI
CON SUGO DI SOGLIOLA E
SCAMPI
Ingredienti (per 4 persone)
- Ricotta di Mucca gr. 400
- Funghi Porcini Freschi gr. 50
- Sogliole
- Scampi (4 interi – 4 sgusciati)
- _ Bicchiere di olio extravergine
- Spicchio d’aglio
- _ Bicchiere di fumetto di pesce
- Sale e noce moscata
- Prezzemolo
- Sfoglia per tortelloni

PREPARAZIONE
Impastare la ricotta con funghi accuratamente
lavati e tritati , sale e noce moscata.
Stendere la sfoglia di pochi millimetri ,
ritagliare dei quadrati e porre al centro un
po’ del ripieno, chiudere a triangolo dando
la forma di un portellone.
Soffriggere l’aglio nell’olio , aggiungere il
fumetto di pesce , la sogliola intera e gli
scampi, successivamente finita la cottura
filettare la sogliola ,cuocere i tortelloni e
condirli con il sugo preparato.

Foto: Rosini

TERRE APRUTINE COLLEVENTANO PECORINO 2008
Uve : Pecorino

Punteggio

Gr. 12,50%
Vendemmia: Ultima settimana di settembre
Giacitura del Terreno: Collinare; 300 m slm
Paglierino chiaro con vivaci sfumature verdoline.
Freschi accenni di primavera con eleganti note floreali di mughetto e biancospino avvolte da
suadenti sfumature di pesca bianca, pera e buccia di agrumi. Piacevolmente persistente ed
equilibrato al palato grazie ad una buona percezione calorica ed una calibrata morbidezza,
entrambe mitigate con coerenza da eccellenti doti di sapidità e freschezza.Il carattere di questo
vino viene valorizzato in maniera armonica se la scelta dell’abbinamento si orienterà verso una
preparazione gastronomica a base di pesce, delicata ma incisiva nei sapori, quale appunto
i Tortelloni Ricotta e Porcini con sugo di Sogliola e Scampi. La garbata persistenza gusto
olfattiva del piatto, evidenziata dal particolare aroma dei funghi, dalle note speziate della
noce moscata presente nell’impasto e dello spicchio d’aglio soffritto, aggiunto al fumetto di
pesce, trova nella complessità olfattiva del vino un buon alleato. Inoltre la leggera tendenza
dolce, tipica della ricotta, della sfoglia, del pescato e del suo fumetto, con note appena
marcate di untuosità e di succulenza, trovano per contrapposizione il loro connubio ideale
nella sapidità, nella freschezza e nella dotazione calorica del vino.
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LA PORCHETTA
Ingredienti
-

Spalla di maiale con cotenna o cosciotto s\q
Rosmarino
Sale grosso
Olio extravergine di oliva
Vino bianco Trebbiano
Aglio
Noce moscata

Preparazione
Togliere dalla spalla le quantità di grasso in eccesso
e lasciarla insaporire per circa due ore con sale grosso
rosmarino pepe aglio e noce moscata tritati e cosparsi
ovunque con un filo d’olio. Infornare a 180° per 5 ore
circa, facendo attenzione che la carne sia posizionata su

Foto: Rosini

di una grata e che non tocchi nella bacinella di raccolta,
posizionata sotto, dove verrà versato il vino olio e un
pò d’acqua. Servire in un piatto da portata con un filo di
salsa di cottura, un rametto di rosmarino e pane croccante
aromatizzato all’aglio

RISERVA SAVINI MONTEPULCIANO D’ABRUZZO COLLINE TERAMANE
Gr. 13,50%

Uve : Montepulciano d’Abruzzo
				
Punteggio
Vendemmia: Ultima settimana di ottobre
Giacitura del Terreno: Collinare; 300 m slm
Rubino cupo e impenetrabile, denso e concentrato come i nitidi ricordi dell’inchiostro
sui banchi di scuola. Olfatto di eccellente progressione che spazia su sentori di violetta
appassita, confettura di frutti scuri e amarena candita, avvolti in note di tabacco, liquirizia,
polvere di caffè e spezie dolci.Palato di lunga persistenza, elegante, morbido, sapido e
fresco di acidità con una struttura ben disegnata, scandita da una generosa dotazione
calorica e da tannini palpitanti. Ai fini dell’abbinamento, la scelta si è orientata verso
un gustoso e caratteristico secondo piatto di carne, la Porchetta, nobile espressione di
una grande tradizione del teramano ed autentica testimonianza di un’antica arte che si
tramanda ininterrottamente di generazione in generazione attraverso una secolare cultura
gastronomica. Questa preparazione è caratterizzata principalmente da sensazioni grasse che
trovano il loro equilibrio gusto-olfattivo nell’effetto piacevolmente aspro e ruvido prodotto
dalle componenti di durezza del vino. L’acidità possiede infatti capacità “sgrassanti” in grado
di “pulire” le papille gustative, inoltre, l’intrigante gradevole sensazione di succulenza, tipica
della carne e della cottura, così some la lieve untuosità, vengono elegantemente bilanciate
dalle sensazioni disidratanti dell’alcol e astringenti dei tannini.
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erata di grande spettacolo al Lido Azzurra con l’esibizione di Adolfo Sebastiani, sosia impeccabile di Adriano Celentano. Gli ospiti hanno apprezzato la
performance dell’artista-sosia e a più riprese
hanno applaudito l’esibizione di Adolfo Sebastiani. E tra un’esibizione e l’altra del finto
Celentano, i presenti si sono complimentati
con Bruno Pierantozzi, titolare dello chalet,
che ha organizzato una cena con i fiocchi
grazie alle prelibatezze preparate con maestria dalla ditta “La Squisita” di Pagliare di
Morro D’Oro che ha assicurato il catering
per tutta la durata dello spettacolo.
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ETTORE MESSINA NUMERO UNO!
Il coach italiano più famoso e vincente in visita a L’Aquila
e Roseto, testimonial di “L’Aquila per la Vita”.

C

hi è Ettore Messina? Un allenatore di basket che ha
vinto 4 volte l’Eurolega, 4 Scudetti in Italia e altrettanti in Russia, 7 Coppe Italia, 1 Coppa Saporta, 1 Supercoppa Italiana e 2 Coppe di Russia, oltre ai titoli conquistati alla guida della Nazionale Italiana (Oro ai Giochi del
Mediterraneo, Argento agli Europei e ai Goodwill Games),
per tacere dei titoli vinti nel settore giovanile. Però stavolta i titoli dell’allenatore non c’entrano. E’ dell’uomo Ettore
Messina che bisogna parlare, per ringraziarlo di una giornata
particolare che ha voluto regalare all’intero Abruzzo. Il nuovo
allenatore del Real Madrid si è interessato nei mesi scorsi
all’attività di “L’Aquila per la Vita”. Colpito duramente negli
affetti (la perdita del fratello a causa di un cancro), seppur
dalla lontana Mosca il tecnico che al PalaMaggetti di Roseto
non ha mai perso si è messo a disposizione per poter dare una
mano ai ‘guerrieri’ della onlus nata a L’Aquila e ormai patrimonio dell’Abruzzo intero. Così, già nel 2008, è nata l’idea di
una giornata da dedicare ad alcuni scatti fotografici da fare in
qualità di testimonial per promuovere le attività di “L’Aquila
per la Vita”, oltre ad una gara ad inviti. Poi, purtroppo, il
terremoto dello scorso 6 Aprile ha brutalmente rimescolato le
vite del capoluogo di provincia, ma l’idea di Ettore di venire a
dare una mano non si è mai affievolita. Anzi, è cresciuta fino
a diventare completa disponibilità verso una terra ferita e bisognosa dell’aiuto di tutti. Così il ‘Basket Day’ che ROSETO.
com e “L’Aquila per la Vita” avevano ideato si è allargato prevedendo la visita a L’Aquila. Due tappe, due città, in un solo
giorno; tanta gente da incontrare tanti progetti di cui parlare.
Il lavoro di preparazione è stato accurato, pescando nella fitta agenda dell’allenatore italiano che l’Europa ci invidia il
giorno del 4 Agosto. Ettore, da par suo, ha preferito essere a

di Luca

ti
Maggit

Foto Servizio: Tommarelli

Roseto dalla sera prima, dormendo all’Hotel Bellavista, dove
lo staff e i Fratelli Cimorosi lo trattano come un vecchio amico. Poi, di mattino presto, la partenza per L’Aquila, diretti
alla tendopoli Centi-Colella, per incontrare, all’interno della
tensostruttura tanti ragazzi della Scuola Minibasket L’Aquila
animata dall’instancabile Roberto Nardecchia. Ettore Messina si è mosso avendo a fianco un suo uomo di fiducia: Paolo
Moretti, ex giocatore che con lui ha vinto 3 Scudetti e le medaglie con l’Italia ed oggi allenatore. Vederli vicino fa una certa
impressione, per quel rispetto spontaneo che Moretti porta a
Messina e per l’evidente affetto che chi ha condiviso allori ha
piacere a rinverdire con un incontro. A L’Aquila, Messina e
Moretti hanno parlato ai cestisti in erba, spiegando loro innanzitutto l’importanza di andare bene a scuola, di studiare,
di fare squadra e di non essere mai ‘musoni’, soprattutto nei
rapporti interpersonali. I ragazzini, vinta l’emozione iniziale,
hannofattodomandeall’importanteospite,conlaleggerezza
di cui solo i giovanissimi sono capaci. Nella tensostruttura,
amatissimo dai ragazzini, Messina e Moretti hanno trovato

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it

Charlie Yelverton, gloria di un basket ormai antico, il cui sorriso – unito ad una sorta di simpatico barrito – ha conquistato
tutti. Dopo la mattinata passata fra palloni e canestri, Messina e Moretti, accompagnati da Roberto Nardecchia, hanno
fatto un giro nella città ferita, emozionandosi e turbandosi.
Neppure il tempo di pranzare in mensa con i ragazzi e subito
alla volta di Roseto, dove altri giovani – quelli della Scuola
Minibasket Roseto di Saverio Di Blasio – aspettavano di incontrare l’illustre ospite. Messina arriva all’Arena 4 Palme e
subito fornisce materiale per gli appunti:“In questo campo ho
allenato la mia prima partita ufficiale da capo allenatore nelle
giovanili”. Poi l’abbraccio ai giovani, le riflessioni e le domande, compresa quella al peperoncino del figlio d’arte Davide Moretti, che chiede a Messina se gli è spiaciuto che quelli
del Minibasket Roseto abbiano di recente sconfitto addirittura il CSKA Mosca. Messina apre il suo sorriso e non si fa trovare impreparato: chiede la data della sconfitta e poi chiosa:
“Non mi dispiace, ero già al Real Madrid”. Altri sorrisi, altre
foto ed ecco il momento delle Panthers Roseto, squadra di B
femminile che ha sposato il progetto di “L’Aquila per la Vita”
tanto da metterla come primo sponsor sulle canottiere. Ettore
chiede una felpa griffata “PER LA VITA”. Giampiero Porzio,
pronto, gli dà la sua. Che però è stretta. Così, con orgoglio, gli
cedo la mia XL, affinché Ettore porti le insegne della guerriera onlus aquilana in giro per l’Europa. Foto, sorrisi, complimenti, autografi (quanti autografi, anche a L’Aquila insieme a
Moretti e Yelverton!) e la lunga giornata“rosetanaquilana”di
coach Ettore Messina è finita. Non prima però di salutare due
sue vecchie conoscenze: Pasquale Zeppillo e Italo Di Antonio
e abbracciare “Mario”, la moglie di Paolo Moretti, “dando
cinque” ai figli. Ettore
ringrazia tutti e riparte,
disponibile a portare
avanti il suo impegno
a favore di “L’Aquila
per la Vita”. Lo guardo
salire sull’intercity e
penso a quanto sia difficile – a volte – coinvolgere sportivi che
nonhannocertofattola
storia, mentre coinvolgere lui – che è già un
personaggiostoriconel
basket – è stata, umanamente parlando, la
cosa più semplice del
mondo. Grazie Ettore,
grazie per il tuo impegno, per averci messo
la faccia e – soprattutto
– per l’umiltà da campione vero dimostrata.

www.ilcapoluogo.it
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Il “Ministars” diventa maggiorenne
S

i è conclusa sabato scorso (01/08/09) la XVIII edizione del Trofeo Ministars settimo memorial Remo
Maggetti, torneo nazionale di minibasket riservato alla categoria “Esordienti” ragazzi nati nel ‘97 e nel ‘98.
Ben 20 le formazioni che hanno dato vita ad una manifestazione di buonissimo livello, con incontri combattuti, squadre competitive e belle individualità.Ma il riconoscimento
più alto al “Ministars”, per il suo 18° compleanno, arriva
direttamente dalla FIP (Federazione Italiana Pallacanestro)
nella persona del presidente del settore giovanile, scuola
e minibasket Eugenio Crotti che ha fortemente voluto che
una partita del torneo si disputasse a L’Aquila, nell’ambito
dell’iniziativa “Minibasket FIP for L’Aquila”. Iniziativa che
ha visto la partecipazione, tra gli altri, di Carlton Myers ed
Enzo Iacchetti.La partita si è disputata, mercoledì 29 luglio,
presso la tendopoli di Centi Colella, dove le formazioni di
Roseto e Bassano del Grappa hanno dato vita al loro incontro (vinto dal Roseto per 33-28), con la cornice calorosissima e coloratissima dei bimbi del Camp che tifavano di volta
in volta per l’una e per l’altra squadra, ma soprattutto hanno
vissuto una intera giornata assieme a tantissimi minicestisti
aquilani giocando con loro, mangiando presso la mensa del
campo, vivendo gli stessi disagi e potendo vedere così con
i loro occhi la situazione in cui purtroppo si trovano i loro
sfortunati coetanei. Nel pomeriggio, dopo la visione di un
film, i ragazzi delle due squadre hanno svolto una breve lezione assieme a Charlie Yelverton grande protagonista della
Pallacanestro Varese degli anni ‘70. Il tutto è stato organizzato dalle sapienti mani del responsabile di questo camp ovvero Roberto Nardecchia. Dopo queste forti emozioni si è
tornati a giocare per i quarti di finale, nella casa naturale
del Trofeo ossia l’Arena 4 Palme, quarti che hanno premiato
Casapulla che ha battuto il P.S. Giorgio per 63 a 36; il Leoncino Mestre che supera il Recanati per 59 a 32; il P.S.Elpidio
che ha ragione della Robur Varese per 49 a 45 ed il Roseto
che prevale su Trieste con il punteggio di 42 a 33.Le semifinali vedevano opposte Leoncino Mestre e P.S.Elpidio ed il
Casapulla alla Scuola Minibasket Roseto. I mestrini sono i
primi a conquistare la finale superando i ragazzi marchigiani
per 65 a 33. Tiratissima invece l’altra semifinale che ha visto
i ragazzi di casa essere battuti solo dopo un supplementare
dalla selezione della provincia di Caserta con il finale di 47
a 51.Nonostante la cocente delusione di venerdì (31 luglio)
i ragazzi della Scuola Minibasket Roseto non si sono persi
d’animo e sabato hanno lottato per conquistare almeno “il
bronzo” nel torneo di casa, obbiettivo che hanno raggiunto
superando il P.S.Elpidio dopo una partita vibrante e combattuta vincendo con il punteggio di 34 a 33. Questi i nomi dei
ragazzi guidati da Saverio Di Blasio e Salvatore Gullotto:

Antonio Mariani, Bruno Pasquini, Carmine Allocca, Davide
Moretti, Edoardo Magazzeni, Fabio D’eustachio, Gherardo
Quaranta, Marc Luis Washington, Marco Gullotto, Maurizio
Cantarini, Michele Signorile, Roberto Marini, Simone Di
Diomede e Tommaso Di Diomede.
La finale invece è stata vinta dal Lencino Mestre che si è
aggiudicato la XVIII edizione del Trofeo Ministars battendo
il Casapulla con il punteggio di 60 a 52.
In Arena gremita si è poi giunti al momento delle premiazioni alle quali hanno preso parte: il presidente del settore
giovanile, scuola e minibasket Eugenio Crotti, il presidente
provinciale dell’AISM (associazione con la quale la Scuola Minibasket Roseto collabora da anni) Rodolfo Graziani,
l’assessore allo sport Ferdinando Perletta e la signora Sabina
Maggetti figlia dell’indimeticato Remo a cui il torneo è intitolato.Tra i vari premi ci piace ricordare quello Fair Play, intitolato ad Emanuela Gallicola, vinto dal Minibasket Marostica. Un plauso particolare va ai ragazzi che hanno formato
la “seleçao ‘98” (formata da tutti ragazzi di Roseto anche del
‘99 e perfino del 2000 e guidata da Gianluca Di Gianvittorio) squadra che ha mostrato grande grinta e determinazione
in ogni gara e con qualsiasi avversario.Questi i numeri dei
biglietti estratti della lotteria Trofeo Ministars: 1° premio
n°2624; 2° premio n° 5550; 3° premio n°1866; 4° premio
n° 2608; 5° premio 0560Nell’augurarvi buone vacanze la
Scuola Minibasket Roseto vi ricorda che sono già aperte le
iscrizioni ai corsi di minibasket per l’anno 2009/2010 per
bambini e bambini nati nel 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002,
2003, 2004 e 2005.Proprio oggi (4 agosto) i ragazzi della
Scuola Minibasket Roseto hanno incontrato all’Arena 4
Palme, per un iniziativa legata al progetto “L’Aquila per la
vita”, coach Ettore Messina, che è stato disponibilissimo a
prestarsi alle domande più disparate e naturlamente ai rituali
di foto e autografi.Per ulteriori informazioni potete consultare il sito www.minibasketroseto.com o contattare il responsabile del centro prof. Saverio Di Blasio al 339 1669250 o
gli istruttori:Salvatore 388 9431626; Paolo 349 5218028;
Gianluca 349 0918553.
Salvatore Gullotto
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Roseto, meta di attori e registi per le loro vacanze
L

La straordinaria sabbia dorata, l’immensità della spiaggia di Roseto hanno catturato le simpatie di attori e registi
emergenti che si stanno facendo largo nel
panorama cinematografico italiano e internazionale a colpi di premi ottenuti nelle varie rassegne di settore.
E’ il caso dell’attore Norberto Meloni Nocera, 38 anni, del regista Giulio Manfredonia e dell’attrice Maria Rosaria Russo.
Sono diventati famosi grazie al film “Si può
fare”, prodotto dalla Warner Bros, che Manfredonia ha scritto e diretto con maestria,
con la partecipazione dell’attore protagonista Claudio Bisio. Norberto Meloni Nocera,
per gli amici Bobo, ha recitato invece una
parte minore, quella di un infermiere di un
manicomio. Un’interpretazione comunque
eccellente e che gli è valsa ora un contratto
per una fiction.
Bobo frequenta la spiaggia rosetana da
anni. Ed ha convinto ora il regista Giulio
Manfredonia, diventato amico inseparabile,
a trascorrere una settimana di assoluto relax. Arriveranno a Roseto la prossima settimana, ospiti di alcuni amici rosetani.
“Roseto è una città straordinaria”, racconta Norberto Meloni Nocera che nella vita
opera nel settore della ristorazione, “gente
assai cordiale e una spiaggia fantastica. E’
il luogo ideale per rigenerare le batterie”.
Per quanto riguarda il film “Si può fare”, è
la storia di Nello, un imprenditore milanese
che ha perso la propria posizione, si ritrova
a dirigere una cooperativa di ex pazienti di
ospedali psichiatrici, dopo l’entrata in vigore della legge Basaglia. Credendo fortemente nella dignità del lavoro, Nello spinge
ogni socio della cooperativa a imparare un
mestiere per sottrarsi alle elemosine dell’assistenza, inventando per ciascuno un ruolo
incredibilmente adatto alle sue capacità ma
finendo per scontrarsi con inevitabili quanto
umanissime e tragicomiche contraddizioni.
La pellicola ha vinto il David di Donatello,
il premio cinematografico in Cina quale miglior film straniero (prima volta per l’Italia),
il Nastro d’Argento a Taormina e il premio
Troisi a Napoli.
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nato Vitaria, country residences a
Morro
D’Oro.
L’idea è stata di
Cesare Bruni, ristoratore italiano che ha trascorso 30 anni nella Grande Mela.
Da New York di nuovo nel Bel
Paese, a Morro D’Oro dove ha
deciso di investire parte dei suoi
guadagni, realizzando una magnifica struttura, inaugurata un
paio di settimane fa con una
sontuosa cena di beneficenza, il
cui ricavato è andato alla locale
parrocchia per la ricostruzione
di alcune chiese. Cesare Bruni
ha realizzato il suo sogno, nato
5 anni fa quando decise di acquistare 11 ettari di terreno su
cui poi ha costruito il Vitaria.
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...
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Artisti di strada
T

anto divertimento per i più piccoli, sul lungomare di Roseto, dove
gli artisti di strada si sono esibiti allietando i bambini. Palloncini
colorati, scherzi, giochi d’acqua e anche storie narrate. E anche
i più grandi che hanno accompagnato i loro figli, per un giorno
sono tornati bambini…
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Notare

Quando i bachi da seta erano
una ricchezza per Notaresco

O

(Sandro Galantini, All’ombra dell’albero d’oro. Notaresco e la gelsibachicoltura
nell’Ottocento, Teramo, Ricerche&Redazioni, pp. 120, Euro 13).

ltre cento pagine fitte di documenti archivistici inediti, dati, tabelle e una cospicua bibliografia, ma anche
rari saggi pubblicati in anastatica: un volume accattivante
sin dalla copertina quello che firma lo storico Sandro Galantini, proponendo all’attenzione un settore dell’economia
abruzzese, e teramana in particolare, che ebbe un ruolo importante nel corso dell’Ottocento, ma sul quale poca attenzione ha sinora riservato la storiografia.Collegati alla trattura
della seta, l’allevamento del baco e la coltivazione del gelso
dopo gli splendori del Cinquecento subirono nel Settecento, a causa di miopi provvedimenti fiscali, una forte contrazione: furono allora le società patriottiche (sodalizi formati
da autorevoli studiosi e dai “savants”, cioè gli agronomi),
a porre in essere una serie di iniziative finalizzate al rilancio dell’attività serica e della gelsibachicoltura, diffondendo
pratiche e tecniche innovative e ricorrendo ad incentivi riservati ai proprietari terrieri.L’attività delle Società Patriottiche proseguì per buona parte del secolo successivo, quando
questi sodalizi vennero trasformati in Società Economiche.
Particolarmente solerte fu quella di Teramo, che vantava
nomi assai importanti, i Delfico, i Thaulero, i Quartapelle,
Generoso Cornacchia. Si trattava del meglio della cultura
scientifica del tempo, quella che fece dire che Teramo era
l’”Atene” del Regno. Un ruolo importante ebbe la rivista “Il
Gran Sasso d’Italia”, fondata dal notareschino Ignazio Rozzi
nel 1838 e collegata alla Società Economica di Teramo. Ad
un altro illustre figlio di Notaresco, Giuseppe Devincenzi, si
deve la prima introduzione in Abruzzo di uno stabilimento
bacologico alla Darcet (basato cioè sull’innovativo sistema
di ventilazione forzata), da lui fondato a Notaresco nel 1843,

oltre alla messa a coltura di varietà esotiche di gelsi, allevate
non ad alto fusto bensì nane, secondo un sistema che non
aveva eguali e che sarebbe stato introdotto molto più tardi,
intorno al 1850, nelle vicine Marche, un territorio tradizionalmente all’avanguardia sotto il profilo colturale ma che
nello specifico ebbe da imparare dalla parte settentrionale
degli Abruzzi, con Devincenzi artefice dello straordinario
sviluppo, sotto il profilo gelsobachicologico, del Teramano, il territorio più di ogni altro sensibile alle innovazioni.
Un ruolo non di secondo piano l’ebbe anche Pio Mazzoni,
anch’egli originario di Notaresco, medico, patriota e i cui
interessi in ambito agrario gli consentirono, grazie a studi
ponderati e indefessi, di diffondere per primo in Abruzzo nel
1867, cioè negli anni caratterizzati dalla fase più virulenta
della pebrina, la terribile malattia del baco da seta, la conoscenza del sistema di riproduzione cellulare di Pasteur. Altro grande protagonista dell’industria bacologica è Pasquale
Clemente, sindaco di Notaresco e fondatore, nel suo paese,
di un’imponente bigattiera, tra le più moderne nel territorio
regionale, che all’epoca dava lavoro a più di duecento operai, non tacendo poi del nipote stesso di Pio Mazzoni, il giovane Carlo Romualdi, autore nel 1885 di uno studio storico
sugli elementi patogenici della pebrina nel baco da seta.
E’ dunque Notaresco, grazie a Rozzi, Devincenzi, Mazzoni, Romualdi e Clemente, la località che viene ad imporsi in questo comparto produttivo a metà tra la pluriattività
rurale e la protoidustria, di cui Galantini, il primo studioso
abruzzese ad essersi confrontato in maniera specifica con la
gelsibachicoltura, traccia un’eccellente radiografia grazie a
ricerche attente e assai impegnative.
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Pineto, la festa cittadina sta
per arrivare.
Dal 14 al 17 agosto festeggiamenti in onore di Maria Santissima

L

anno che stiamo vivendo porta ancora pesantemente i segni del tragico terremoto che ha sconvolto le
popolazioni dell’aquilano. Nella tragedia, però, abbiamo visto accendersi una gara di solidarietà che ha coinvolto le autorità e i cittadini, tra i quali tantissimi giovani,
per ospitare e assistere con amore coloro che avevano perduto tutto”. Queste le parole di Don Guido, parroco della
Parrocchia Sant’Agnese di Pineto, nella presentazione della
Festa patronale che ogni anno e ormai da tempo accompagna
l’estate pinetese, in programma dal 14 al 17 agosto prossimi.
Proprio nel segno della speranza, l’intera cittadina si prepara
a celebrare Maria Santissima.È la festa della città, quella che
da anni appassiona i turisti che scelgono Pineto come meta
delle loro vacanze estive, coloro che vivono da sempre in
questa città, ma anche chi ha scelto di venire a vivere qui.
Come ogni anno il Comitato organizzatore, presieduto da
Bruno Pierdomenico, si è prodigato nella realizzazione della Festa. Stand gastronomici, musica, cabaret, fuochi pirotecnici, insieme alla Messa in onore di Maria Santissima,
alla Processione, presieduta dall’Arcivescovo de L’Aquila,
S.E. Mons. Vincenzo Molinari, e ad altri momenti di fede
saranno gli ingredienti che dal 14 al 17 agosto animeranno e
consacreranno la vita di chi si troverà in Paese.
L’Orchestra spettacolo “Pao Pao”, Silvia Mezzanotte, il

FABER DA ME!

gruppo comico, da Zelig, “La Ricotta”, accompagnato dall’Orchestra “Atmosfera Italiana” e il “Trio Tradizionale”
faranno ballare, cantare, ridere e divertire l’intero pubblico.
Ovviamente non mancheranno l’appuntamento con il ballo della pupa,
l’estrazione della lotteria
e i fuochi pirotecnici sul
mare,
particolarmente
graditi, soprattutto ai villeggianti.
“Questi ultimi”, conclude Don Guido, “vorranno essere un inno alla
speranza e un messaggio
di pace tra i tanti fuochi
di guerra e di catastrofi
che rimbombano funesti
in tante parti del mondo”.Sacro e profano si
fonderanno in un’unica
grande festa che ravviverà e appassionerà l’intera
Città. (m.b.)

…incontro semiserio tra le immagini del mio mondo e le parole
dell’anarchico poeta.

Q

uesto è il titolo della mostra del fotoamatore rosetano
Massimo Di Giovanni in corso presso la dependance
della villa Filini a Pineto dal 2 al 9 agosto.
Come si intuisce dal sottotitolo si tratta di un esperimento “associativo” tra alcune fotografie scattate dall’autore e
frammenti di canzoni del poeta Fabrizio De Andrè.
Una proiezione simbolica, a detta dell’autore, rigorosamente
a “posteriori”, per indicare come l’accostamento sia frutto di
una specie di “casualità e causalità” nel tempo (non esistono
scatti ‘commissionati’); dunque l’originalità del progetto è il
tentativo di cercare una analogia, una sintonia, un contatto
in qualche modo una sorta di “partecipazione emotiva” alla
poesia di Fabrizio De Andrè attraverso delle immagini alle
quali evidentemente non s’era chiesto tanto quando negli
anni sono state catturate.
Un “ri-scattare” e “riscattare” queste fotografie, vestirle di
nuovo, di sicuro arricchirle con una loro nuova identità; con
un nuovo punto di vista!
Un’astrazione personale, un tentativo “semiserio”. Come
potrebbe non esserlo quando ci si misura con la grande forza
evocativa delle paole di Fabrizio De Andrè?!
Orario mostra ore 20 – 24. Ingresso libero
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Pineto si conferma comu ne virtuoso
nella

raccolta dei rifiuti
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Pre miato da Lega mbiente nell’a mbito dell’ iniziativa “Comu ni Ricicloni”Ò

L

a politica di tutela dell’ambiente portata avanti dall’amministrazione Monticelli sin dal primo giorno
dell’insediamento sta dando i propri frutti. Pulizia
del territorio, particolare attenzione nella raccolta differenziata fanno di Pineto uno dei migliori comuni abruzzesi.
Secondo in Abruzzo, alle spalle del Comune di San Giovanni Teatino, venticinquesimo in Italia per l’area centro-sud,
relativamente ai comuni con più di 10 mila abitanti ma meno
di 15 mila.
Il Comune di Pineto anche quest’anno, infatti, è stato premiato da Legambiente
nell’ambito dell’iniziativa “Comuni Ricicloni”.
Non solo, ma rispetto
ad un anno fa, Pineto ha
migliorato la propria posizione in questa speciale classifica. Il servizio
di raccolta porta a porta
ha permesso di raggiungere una percentuale di
differenzazione dei rifiuti pari al 54,3.“E’ un
dato molto importante”, spiega il vice sindaco Cleto Pallini, “in
quanto conferma che il
nostro Comune aveva
visto bene nel momento in cui si è trattato di
avviare la raccolta porta
a porta dei rifiuti, che peraltro recentemente è stata anche
ampliata ad altri quartieri. Non solo, ma stiamo studiando
anche un sistema per fare in modo che questo servizio venga esteso alle zone di campagna. Questo successo è dovuto

anche al fatto che in questi anni la nostra amministrazione
ha svolto un’opera di sensibilizzazione nei confronti della
cittadinanza. Una sorta di “educazione” alla raccolta differenziata porta a porta che ci ha permesso in poco tempo di
superare il 50%. L’obiettivo ovviamente è sempre quello di
migliorarsi, di raggiungere percentuali sempre più alte. Il
nostro ringraziamento va soprattutto ai cittadini che hanno
compreso l’importanza del servizio che viene offerto”.
Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Pineto ha
ricevuto dall’assessore provinciale all’ambiente Francesco
Marconi una lettera di
congratulazioni per il risultato ottenuto nell’ambito della raccolta differenziata dei rifiuti.
Pineto, peraltro, è uno dei
pochi comuni in provincia
che è riuscito ad eliminare
su quasi tutto il territorio
i raccoglitori dei rifiuti,
proprio perché il servizio
porta a porta è decollato
in fretta.“E con l’inaugurazione dell’Ecocentro
nella zona industriale di
Scerne”, conclude il vice
sindaco Pallini, “potremo
contare su un sistema di
raccolta ancora più vantaggioso perché tutte le
aziende e le attività produttive dell’area potranno confluire le
sostanze di risulta prodotte direttamente in questo impianto.
Subito dopo si provvederà ad inviare tali rifiuti nella filiera
per il riciclaggio. La struttura è in fase di ultimazione e subito dopo le ferie di agosto pensiamo di poterla inaugurare”.
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Soundlabs Festival:
S

Indie-Pop & Dolce Vita.

ettembre è un mese particolare: il caldo lentamente si
placa, l’autunno si avvicina e anche se le vacanze volgono
purtroppo al termine si ha un pò la voglia e l’entusiasmo di
ricominciare, scuola o lavoro che sia. Quest’anno la tredicesima edizione del Soundlabs Festival sarà insolitamente settembrina, ma le nostre intenzioni sono sempre le stesse: organizzare un Festival in grado di attirare gente da varie realtà e
città e di proporre un programma al pari delle manifestazioni
internazionali più note. I nostri esordi sono ormai lontani.
Quello che nacque nel 1997 come un “festivalino” ad ingresso gratuito per band emergenti locali e nazionali, dall’evocativo nome Suoni dal Sottosuolo, si è trasformato nel 2003 in
Soundlabs Festival, inseguendo il sogno di trovare una sua
collocazione sul mercato internazionale. Da allora, un’edizione dopo l’altra, grandi nomi si sono avvicendati sul palco
dello stadio Fonte dell’Olmo di Roseto – Patti Smith, Mogwai,
Blonde Redhead, Calexico, Wire, Liars, Micah P. Hinson, Art
Brut, Girls in Hawaii, Enon, Afterhours, Verdena, Baustelle,
Giardini di Mirò, per citarne solo alcuni, contribuendo lentamente alla crescita e all’affermazione del festival anche al di
fuori dei confini nazionali. Il pubblico del Soundlabs è ormai
sempre più differenziato e perlopiù proviene da altre regioni
o da Paesi esteri nei quali si è soliti considerare i Festival
musicali come occasioni uniche di divertimento e socializzazione. Questo percorso di crescita è stato possibile solo grazie
al contributo di un gran numero di volontari. Sono giovani che
arrivano da ogni parte d’Italia, ma anche dall’estero, uniti dalla stessa passione per la musica, che ogni anno mettono a disposizione tempo, fatica e pazienza per la causa del Festival.
E’ a loro che abbiamo voluto dedicare il film-documentario
Soundlabs People, girato lo scorso anno da Raffaele Passerini
(Oikos Films, New York), che potrete assaporare in anteprima
a fine agosto su MTV BRAND: NEW e ai Soundlabs Parties
del 3 e 6 Settembre che, rispettivamente, apriranno e chiuderanno l’Edizione Numero 13 del Festival.
Anche quest’anno, seppure tra mille difficoltà, daremo vita
ad una parentesi di livello qualitativo altissimo in un angolo d’Abruzzo tutt’altro che ricettivo e attento a questo tipo di
eventi. Sul nostro palco vedrete alternarsi l’atmosfera caliginosa degli scozzesi Glasvegas, la delicatezza impalpabile di
José González, la freschezza britannica di The Wave Pictures,
la follia ritmica del pop del duo svedese Wildbirds & Peacedrums, il rock narrativo-fotografico dei Massimo Volume, la
ricerca rumorosa dei catanesi Uzeda, la schizofrenia geometrica degli Zu, la purezza sconcertante di Dente, l’animalità
dei Cometa Fever. Un programma imperdibile per rendere
memorabili e spensierati gli ultimi giorni di calura estiva e

per meravigliarsi di quanto
sia bello essere al Soundlabs. Complici la buona
musica, il cibo delizioso,
il vino inebriante, il vento
fresco fra i capelli e il mare
a due passi anche quest’anno quella che si respirerà a
Roseto degli Abruzzi nei giorni del Festival sarà un’atmosfera
divertente e allo stesso tempo rilassante. Dal 3 al 6 settembre le serate sulla costa abruzzese avranno un motivo in più
per essere vissute pienamente, con un bicchiere in mano, gli
occhi puntati sul palco e le orecchie coccolate dalla buona
musica. Meno male c’è il Soundlabs. Anche quest’anno.
Vincenzo Andrietti Z
(Fondatore e Direttore del Soundlabs Festival)
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Saggio di fine anno
di Ginnastica Ritmica per
l’ASD Andromeda di Roseto degli
Abruzzi . Nella palestra D’Annunzio le
giovanissime ginnaste hanno dato vita ad una
serie di esercizi e coreografie , di notevole livello
nonostante sia stato il loro primo anno di attività,
mettendo in risalto le qualite atletiche ed artistiche di
questa disciplina sportiva , annoverata oramai tra le migliori attività Olimpiaci. Brave ragazze e complimenti alla loro allenatrice. L’ASD Andromeda dopo una
serie di allenamenti estivi, con tecnici e ginnaste
internazionali, in previsione della preparazione
della nuova stagione agonistica, ha sospeso
le sue attività per le vacanze estive e
riprenderanno a settembre. Buone vacanze a tutti .

www.andromedaginnastica.com enzo@enzodesantis.it 346 0209367
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Assemblea pubblica a
Villa Sant’Angelo
P

er mantenere ben informati i cittadini sulle azioni e sugli interventi del comune, è stato indetto
un incontro pubblico il giorno 23/07/2009 alle ore 17:30
nella tenda “Gualtieri”, durante il quale sono stati illustrati tutti i movimenti dell’ente e ci sono state risposte
alle domande dei paesani. Le informazioni: nonostante i
temporeggiamenti con il COM2, le persone che hanno
la casa classificata A con le utenze ripristinate dovranno
tornare a mangiarvi da lunedì 27 luglio e potranno usufruire dei servizi del campo solo per il pernottamento e,
quindi, l’uso delle tende. Lo stato dei lavori per la realizzazione del villaggio è questo: le aree sono già state
tutte predisposte e l’intervento è stato diviso in 3 lotti,
da ultimare in date che vanno dal 25 agosto per il primo,
fino ad un massimo della prima settimana di ottobre per
il terzo. Le società cui sono state affidate le reti idriche e
del gas metano sono quelle locali GranSassoAcqua s.p.a.
e CityGas, in quanto saranno loro a dover intervenire
per eventuali guasti e nella manutenzione. Sono state
emanate le ordinanze per le case A, B, C e da qualche
giorno anche per quelle classe E. Per la gestione delle
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pratiche, è a disposizione di tecnici e cittadini un software, che ora è in fase di sperimentazione gratuita, ma ha
già dato ottime risposte, poiché consente di incrociare i
dati sia sul comune stesso sia tra altri comuni essendo
on-line. Sarà operativo non appena si avrà la risposta ad
alcuni quesiti in sospeso.
I problemi. Problema zona
rossa e centro storico. Sono state ultimate le verifiche
nelle case del centro e stanno finendo di eseguire quelle
fatte con il GTS, interviene per decretare se il fabbricato
va demolito o puntellato e, nel caso, in che modo. I puntellamenti che saranno fatti nel nostro paese sono quasi
tutti del genere P2, cioè occorrono ditte specializzate nel
settore per eseguirli; pochi sono quelli P1, che possono
eseguire i Vigili del Fuoco. Interverrà nelle verifiche il
GTS allargato per la fase delle demolizioni parziali o totali. Si sta cercando si far finanziare dalla provincia di
Trento un rilievo totale del centro storico, in modo tale
che la ricostruzione possa rispettare l’urbanistica precedente e mantenere la memoria storica del luogo. È stato
inoltre stipulato un accordo con neo-laureati in geofisica
pescaresi che stanno zonizzando tutta Villa, per cui si
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conosceranno il rischio sismico relativo ad ogni zona e
gli accorgimenti per edificare lì. Per il recupero di beni
ogni cosa verrà concordata con i proprietari; per quanto
riguarda le attrezzature delle attività produttive danneggiate si dovrà richiedere un modulo al comune. Problema
utenze di acqua e gas. Non sarà possibile garantire l’acqua nelle case qualora le tubature passino per il centro
storico. Il gas non sarà disponibile per la zona di Tussillo
alto. Problema beni culturali. Le chiese di Villa Sant’An-

gelo sono tutte nell’elenco dei beni da salvaguardare più
urgentemente; i campanili sono stati messi già tutti in
sicurezza. L’intervento sulla chiesa della Madonna delle Prata è prossimo; i progetti per la stessa e Sant’Agata
sono già pronti; stanno preparando quelli per la Parrocchiale e la chiesa di San Michele.
Si spera di aver fornito delle informazioni che abbiano
chiarito le vostre idee in relazione alla vostra situazione.
Claudia Antonini, 14 anni

Psicologi in azione

L

a salute di una persona secondo L’Organizzazione Mondiale della Sanità non è solo l’assenza di
malattie, ma è un benessere complessivo di una
persona nei suoi aspetti fisici psicologici sociali e relazionali. Pertanto una persona per stare bene, deve avere
delle buone relazioni con la società che la circonda, affettive lavorative e molte altre che rendono una persona
in salute.
Che cosa spinge un operatore psico-sociale a interessarsi della psicologia d’emergenza?
La cosa che spinge uno psicologo è la volontà di non rimanere intrappolato nella monotonia della propria vita,
ma di mettersi completamente a disposizione degli altri.
Qual è la prima cosa che fa uno psicologo in queste situazioni d’emergenza? Dipende dal periodo in
cui si arriva. Solitamente nella prima fase, quella postsisma, bisogna cercare di non ostacolare le operazione
di salvataggio e di recupero, di coadiuvare e di sostenere
i soccorritori nei momenti di difficoltà e assistere psicologicamente le persone sopravvissute; quando sono state escluse necessità di cure mediche urgenti. In seguito
dopo un periodo che varia secondo persona si comincia
a sostenerla e si cerca di capire quali sono i suoi bisogni
nel momento in cui ti accingi ad aiutarla. Pertanto la cosa
principale è cercare di capire chi si ha davanti. Tutto questo lavoro si può riunire in una frase: gli psicologi sono
con le persone, per le persone e tra le persone.

Come si riesce a capire se un bambino o comunque un adolescente ha bisogno di aiuto e quali
sono i migliori mezzi per poterli sostenere a superare questa situazione?
La cosa principale è non dovergli far rivivere forzatamente l’evento, ma si può riuscire a capirlo anche attraverso
disegni giochi soprattutto per i bambini che grazie alle
loro energie riescono più facilmente a rimettersi in carreggiata. Gli adolescenti invece si prova a coinvolgerli
con discorsi per metterli in condizione di ricominciare.
Perché si creano dei legami professionali e affettivi
tra i volontari e le persone del campo?
Questi legami si creano perché in queste situazioni si
creano delle affinità che nella vita normale non sono possibile o almeno non subito perché tutte le inibizioni umane vengono accantonate e si da spazio alla solidarietà.
Pierpaolo Scarsella, 16anni

Quali sono le debolezze che possono colpire un
volontario?
La cosa che mette in crisi i volontari è che ognuno di loro
è specializzato in un determinato settore ma purtroppo
in un contesto sociale completamente saltato è stato davvero difficile poter organizzare un piano di lavoro efficiente.
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Una giornata al campo
lzati sono le 8:00 del mattino, non senti l’alzabandiera degli alpini”. È così che solitamente, la maggior parte dei ragazzi del campo si sveglia la mattina; ma
non è tutto, cercherò di farvi capire cosa succede nella
tendopoli ogni giorno. Spesso è molto difficile raccontare una cosa quando si vive personalmente ma cercherò
comunque di non dimenticare niente. La mattina è sempre molto movimentata, quando il bianco candore della
luna comincia a nascondersi dietro i monti e il sole s’inizia a far sentire, lo staff della cucina sta già preparando la
colazione. Quando ormai il sole è già alto nel cielo, tutti
gli attendati cominciano a lasciare il mondo dei sogni.
La prima colazione si consuma sotto il tendone mensa
quando ormai la calura si comincia a far sentire. Naturalmente bisogna occuparsi delle pulizie; per questo motivo dopo aver mangiato si comincia il lavaggio dei bagni.
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Ogni giorno ci si alterna, uomini e donne di ogni settore
del campo si occupano sia dei sanitari che del tendone
mensa, così da poter diminuire il lavoro della Protezione Civile all’interno dell’accampamento. Nel campo c’è
sempre da fare e nessuno è escluso: la segreteria si
occupa della organizzazione e della gestione di tutte le
decisioni prese dal capo campo e dalla amministrazione
comunale, gli alpini che si occupano della raccolta dei
rifiuti e molte volte sono anche elettricisti ed idraulici, i
volontari del 118, gli operatori psico-sociali e molti altri
volontari che svolgono un servizio per il bene della comunità. Soprattutto ci sono i bambini e gli anziani che da
un certo punto di vista ricoprono un ruolo molto importante: i ragazzini con le loro risate i loro giochi e i loro
scherzi rallegrano tutti quelli che circondano, invece gli
anziani ci dispensano sempre qualche pillola di saggez-
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za nei momenti in cui manca un’idea. Il nostro campo
base è come una grande famiglia allargata, chiunque ha
bisogno di aiuto può trovarlo in chi gli sta, affianco: un
volontario, un parente o amico fidato, senza mai tirarsi
indietro. A ora di pranzo ci si riunisce tutti; ci sono sempre serviti deliziosi manicaretti, che rendono il momento
ancora più invitante. Poi, come di consueto, gli attendati,
a rotazione come succede per la pulizia dei bagni, si occupano della mensa. È molto divertente se si fa in compagnia e soprattutto con le giuste persone; e così passa
anche la pulizia della mensa. Il pomeriggio, invece, trascorre molto lentamente se non si ha niente da fare, ma
fortunatamente noi non abbiamo questo problema. Tutti
i giorni si organizza qualcosa da fare: gavettoni, tornei di
calcio, pallamano, basket, hockey, aerobica tutte attività
organizzate dai ragazzi del Coni. Inoltre vengono spesso
a trovarci compagnie teatrali da tutta Italia, gruppi musicali, scrittori, poeti attori e anche qualche personaggio
famoso che con la loro presenza ci rallegra la giornata.
Sono davvero tanti quelli che ci hanno mostrato la loro
solidarietà e chi hanno lasciato qualcosa nel cuore. Antonello Venditti ci ha lasciati con la promessa di un futuro
ritorno per registrare insieme la canzone “Villa Vivrà”,
Milena Gabanelli insieme allo staff di Report ha deciso

di aiutarci nella stampa del nostro giornalino donandoci
del materiale acquistato con il ricavato di un’asta di beneficenza a Bologna, Paola e Chiara, Alessandro Baricco, Gianni D’Elia, Sergio Castellitto e molti altri. Tutti ci
hanno spinto a ricominciare una nuova vita e soprattutto
a credere nei nostri sogni. La sera trascorre nella stessa frenesia del resto della giornata, perché c’è sempre
qualcuno pronto a divertirsi Innumerevoli sono le serate
passate sotto la Tenda teatro con il cantautore Giorgio
Carosone e con le sue fantastiche canzoni scritte dopo
il terremoto per non dimenticare l’accaduto; per non dimenticare i volontari che puntualmente organizzano serate musicali con artisti da tutto il mondo. La cosa che
forse ci segna di più è durante il cambio dei volontari; in
quei momenti scoppiano in lacrime tutti perché ormai il
legame di amicizia è diventato forte, ma loro devono tornare dai a casa lì aspetta, anche se provano ugualmente
un senso di vuoto. Questo è quello che normalmente ci
succede quasi ogni giorno, anche se non è sempre come
vuole apparire perché c’è qualcosa che si muove infidamente sotto terra e ogni volta che si fa sentire, ci ricorda
tutto ciò che abbiamo perso. Non è tempo di fermarsi:
Ripartiamo verso il nostro nuovo Futuro.
Pierpaolo Scarsella, 16 anni

Grazie!!!
I

l giornale Sfollati News è uno dei fogli d’infor-

di continuare a far uscire il nostro giornalino, pensan-

mazione nati dopo il terremoto nella tendopoli

do che, un giorno, forse alcuni di noi intraprenderanno

di Villa Sant’Angelo, paese il cui volto è stato squarciato

veramente questa professione. Per tutto ciò che voi ci

dalle scosse. All’inizio è stato difficile arrivare alla pri-

avete donato, e per tutti i vostri aiuti, Grazie! A Voi un

ma stampa, poiché si avevano a disposizione solo carta e

Grazie che viene dal profondo del nostro cuore, perché

penna … ora è tutta un’altra musica: abbiamo attrezzatu-

è l’unica parola che abbiamo trovato adatta per esprime-

ra tecnologica e una casetta di legno arredata che funge

re il nostro riconoscimento e l’ammirazione per la vostra

da redazione dove possiamo scrivere in tutta tranquillità

solidarietà!

i nostri articoli, senza dover temere che ci crolli in testa.
Tutto ciò ci è stato donato da persone che hanno ritenu-

La Redazione di Sfollati News

to giusto sostenere la nostra situazione per permetterci

Pierpaolo, Claudia, Naomi e Valentina.
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YES,

WE LOVE YOU.
HAPPY BIRTHDAY!!!!

FRANCESCO 18
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Amarcord

VENDESI
SPEED TRIPLE ANNO 2006 CON CUPOLINO SPECCHIE E PORTA TARGA
MODIFICATI KM.18.000 TAGLIANDATA,
UNIPROPRIETARIO.
FABRIZIO 331.3757495
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A.6990,00

Dillo con Eidos

Auguri a...
100 con lode
Siamo tanto fieri di te.
Papà, mamma e Vanessa

Vieni a trovarci nella nostra redazione, e

prenota uno spazio

per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Martina 2 anni
15 Agosto

Melania Minnocci

Simone Trifeletti
13 agosto

E siamo a 2 anni!!! Sei dolce, sei monella,
sei allegra: sei l’amore immenso di mamma
e papà! Tanti auguri di buon compleanno
da mamma, papà e i nonni.
Ti vogliamo un mondo di bene.

Auguri ad Andrea Di Giuliantonio
per la tua LAUREA in Economia di
Internet da mamma, papà e Luca

14/15 Agosto

Tantissimi auguri di Buon Compleanno da chi ti vuole un mondo
di bene. Mamma, papà, il piccolo
Lorenzo, zii e nonni.

Alfonso e Lorella

Tanti Auguri per i vostri 30 e 40 anni
da Luigi, Ludovica e Luca
Un augurio speciale per i tuoi quarant’anni da VALENTINA, FILIPPO
e MATTEO

KATIA DEL NIBLETTO
15 ANNI

TANTI AUGURI DALLE NONNE
IDA E LUCIANA, DAI GENITORI
GUERINO E SONIA E DA TUA
SORELLA IDA

STEFANO 30 LUGLIO 2009
18 ANNI

Qualche anno fa
giocavi a fare le
bolle di sapone,
ora invece fai il
“BAGNANTE A
TEMPO PIENO!”
Un augurio
GRANDE-GRANDE per i tuoi18

ANNI
con affetto
GIACOMO.
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Al

piccolo

Giovanni

nel suo 1°Compleanno
un mondo di auguri
dalla nonna Enrichetta,
zii e cugini.

Sposi 22 agosto 2009
Luana e Piero insieme alla
piccola Ludovica Stella,
amore e felicità rendano
il vostro cammino sereno
e eterno. Auguri dalla
vostra famiglia. Mamma,
papà, Leonardo, Attilio,
il piccolo Mattia, Giorgia
e Alessandra.
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