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Il suo scopo non fu il divertimento, bensì lo sport, ossia l’omaggio alla fiaccola olimpica che nel 1948 sostò nella nostra
cittadina /un sorbetto allo sciroppo al posto degli intrugli letali di oggi/ sulle notti bianche contemporanee lasciamo il
giudizio ai fracassoni che vi hanno partecipato
ianco” è solo un colore, per i pittori è addirittura
…neutro, anche se basilare, ma può abbracciare
una ridda di significati e di interpretazioni, non di
rado con conclusioni polemiche. Che venisse accostato alla
notte, nera sì, ma trascorsa interamente in allegria, nessuno
se l’aspettava anche se, quello che l’ha inventata non è
autorizzato a credersi un geniale creativo. Come sia andata
la terza edizione rosetana di quella che viene comunemente
chiamata “movida” non è dato a sapersi, giacché il nostro
quindicinale è stato distribuito solo qualche ora prima
dell’inizio di quella che coloro che non l’amano la chiamano
“notte Kaos” inserendo la lettera “K” in maiuscolo per
completare l’idea della confusione.
I lettori di questa rubrica sono abituati a passare, per
vezzo di chi la redige o per consolidata tradizione, di
passare dal contemporaneo al passato, visto che, a detta
di chi se ne intende, è necessario per affrontare l’oggi e
magari tentare di ipotizzare il futuro, volgere il capo dietro
le spalle. Scomparsi dal lungomare acrobati,trampolieri,
fachiri e giocolieri, interpreti dei ben graditi giochi di
strada, scomparse le bancarelle di una fiera meno gradita,
è arrivato il gran rumore sotto forma di orchestre, gruppi
musicali, “clan” teatrali, “ensamble” e …tanto rumore
che ha fatto impazzire i dannosi “decibel”. Se poi pensate
che hanno soffocato gli zampilli discreti e tranquilli della
fontana, perché facevano… rumore si capisce come sia stata
maltrattata la “sorella acqua” .
Ebbene, vale la pena però di ricordare che Roseto ha vissuto
quella che oggi viene chiamata “notte bianca” nientemeno
che il 31 luglio 1948, alla vigilia delle Olimpiadi di Londra,
ricordate come le prime del dopoguerra. La fiaccola olimpica,
che si trova custodita in una bacheca della villa comunale
insieme a quella dei recenti giochi olimpici sulla neve, fece
sosta a Roseto dopo che, sbarcata a Brindisi da Atene, fu
portata da tedofori, lungo i centri abitati. Sostò in una Roseto
brulicante di villeggianti , molti dei quali avevano già
preparato le valigie per ripartire, giacchè iniziava la seconda
“tanga” della villeggiatura, quella di agosto, appunto e poi
ancora residenti e curiosi provenienti dai paesi vicini.
Uno dei tedofori fu Tonino (Jafet all’anagrafe) Bruscia,
allora militare e giocatore di pallacanestro mentre la fiaccola
di alluminio, alimentata dal petrolio, sostò sulla terrazzina
della villa Di Giorgio, a fianco dell’arena “quattro palme”,
poggiata su di una base di legno, scolpito estemporaneamente
dal maestro-ebanista Alfredo Venerato con, in evidenza
e dorati, i cinque cerchi di Olimpia. Vi fu uno sfilare di
visitatori, senza atteggiamenti liturgici, ma solo sportivi.
Intanto: cosa succedeva altrove, nella Roseto vacanziera ?
Quasi per unanime decisione, senza che alcuno lo avesse
ordinato o tantomeno previsto, decidemmo di fare …la notte

e vedere il sole sorgere dall’orizzonte marino. Lì vicino
nel “belvedere dancing club”, suonava l’orchestra “O,6”
di Nino Dale, dietro, laddove oggi c’è il “lido lucciola” ,
chi volesse illudersi di trovarsi sulla costa azzurra ,magari
chiudendo gli occhi, poteva ordinare a “Sor Spartaco” la
sua squisita “grattachecca”. Spiegamola: non era altro che
ghiaccio triturato con una piccola pialla di metallo passata
su di un blocco di ghiaccio, il tutto impreziosito da piccole
gocce di sciroppo liquoroso dai vari sapori (orzata, amarena,
menta, limone ecc).
A noi giovani, irrimediabilmente squattrinati, era riservato
“lu cetrone”, ossia il cocomero nostrano che nasceva nella
piana di Propezzano, aveva la buccia scura, la sua polpa,
oltre ad essere saporosa, era dolce e rossa. Per fortuna nostra
non erano ancora arrivati i semi dall’America che fanno
nascere le angurie di oggi, acquose ed insipide.
Per risparmiare facevamo gli acquisti nella rivendita
all’ingrosso ubicata alla periferia. Usavamo lo strano metodo
di “marketing” campagnolo, ossia “paghi il primo e ruba
l’altro”, come dire, che il cocomero rubato, veniva fatto
rotolare con un colpo di tacco come si fà nel calcio.
Questa è stata l’antesignana della notte bianca di oggi,
venuta fuori, ben cinquantotto anni or sono, senza creativi,
registi scenografi e sceneggiatori, ma soltanto voluta, con
naturalezza, alla rosetana maniera.
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abato 29 agosto la nostra città con ogni sua
via e piazza, sarà per la quarta edizione consecutiva, il palcoscenico degli eventi e degli
spettacoli organizzati in occasione della Notte
Bianca. Dopo il successo degli anni passati e

con l’attivo coinvolgimento degli operatori turistici e dei
commercianti, l’Amministrazione Comunale ripropone il
consueto appuntamento fatto di luci e suoni che si protrarranno fino alle prime luci dell’alba. La data del 29
agosto - come ha spiegato l’Assessore al Turismo Anto-

nio Porrini - è stata scelta per dare l’opportunità di allungare l’estate, un modo per richiamare tutte le presenze
possibili dei turisti, ma anche dei tanti abruzzesi in caccia
di emozioni vacanziere.
La Notte Bianca rosetana, che sarà inaugurata dal salu-

to delle autorità alle ore 21:30, alla Rotonda Nord, non
mancherà di offrire, quindi, occasioni di puro intrattenimento e svago con le numerose perfomance che si terranno per le piazze e per le vie. Il lungomare Centrale
ospiterà l’esibizione dei gruppi locali rock e blues (Hidden, Dream, Embryo, Metodica, Drods, Blues Big Band
e altri), alla Villa Comunale la serata sarà allietata da
musica per pianoforte a cura di Luca Vicerè, la Pineta Centrale sarà lo scenario dei giochi di animazione dedicati
ai più piccoli (attesi sono le esibizioni dei più divertenti
giocolieri), in Piazza della Repubblica i dilettanti allo sbaraglio della corrida, in Piazza delle Libertà ci sarà musica
anni 60/70 con Le Ombre, Hold Train Blues, e poi ancora cover band di Vasco Rossi The Drunk Butchers, Clepsydra, e cover band di Laura Pausini e dei Litfiba. In
Via Latini, inoltre, Perception blues trio, Revolver, Walking
Blues, Ivan D’Antonio, Jazz trio. All’Arena 4 Palme Revival
con i Master Keys, Piazza Ungheria, invece, musica dal
vivo con cover band di Ligabue ed altri. In Piazza Dante
sarà curato dall’Agriservice, l’aspetto gastronomico della
Notte Bianca, con arrosticini, frittelle, birra e pizza. Nella
Rotonda Sud ci sarà Fiesta Caliente Edizione 2009 con
l’esibizione delle migliori scuole di ballo Latino Americano
d’Abruzzo. Ospiti dell’evento, infatti, saranno artisti internazionali provenienti da Portorico, Cuba e Colombia. Nel
lungomare sud musica con Dj. In Via Thaulero nel locale
Rose et la vie, ci sarà la selezione musicale anni 60 -70
- 80-90, l’esposizione dei quadri di Luciano Astolfi, ed
infine il Self Service La Ricciola con l’abbuffata di pesce,
spaghetti con le vongole e frittura mista. Il mercatino dell’antiquariato si terrà in zona pontile.
Vero fiore all’occhiello della Notte Bianca rosetana è l’attesissimo evento dei Super Summer Games, la più grande
discoteca all’aperto che sarà allestita sulla Rotonda Nord
del lungomare Centrale e che offrirà a tutti gli appassionati musica fino alle cinque del mattino. La Notte Bianca
si chiuderà alle sei di mattina sul pontile, salutando il
nuovo giorno con il concerto dei Walking Blues Band.
Sarà, inoltre, garantita la sicurezza da parte delle forze
dell’ordine e l’assistenza medica, con l’allestimento di un
posto medico avanzato. Si ringraziano, in conclusione,
gli stabilimenti balneari, i commercianti, le associazioni e
tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della
Notte Bianca rosetana, all’insegna di una divertente ed
emozionante prosecuzione dell’estate.
Ma a qualcuno la Notte Bianca non piace proprio. C’è chi
lamenta una scarsa comunicazione attorno all’evento, chi
invece ritiene tale appuntamento ormai superato, anche
perché non presenterebbe dopotutto un calendario di iniziative così interessante. Non solo, ma c’è il timore che al
termine della Notte Bianca Roseto possa alla fine essere
trasformormata in una gigantesca pattumiera. Chiaro che
l’appello è rivolto a tutti affinché si domostri un gran senso civico e rispetto del bene comune. Inoltre, l’importante
è sapersi divertire ma senza esagerare.
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Dissuasori sì, ma almeno dove servono
veramente!

Discutibili alcune scelte del Comune sulla sistemazione dei rallentatori

E’

stata un’ottima soluzione quella
adottata dall’Amministrazione
Comunale di Roseto che ha deciso di sistemare una serie di limitatori
di velocità lungo alcune strade interne
della città per costringere gli automobilisti più indisciplinati ad andare piano, a non superare il limite. Li chiamano dissuasori di velocità. Un nastro di
materiale duro ben piantato sull’asfalto, ma come se allo stesso tempo fosse
sollevato. Attraversarlo a velocità sostenuta si rischierebbe di danneggiare
la propria vettura. Un intervento in alcuni casi indispensabile, assolutamente necessario come più volte richiesto
dagli stessi cittadini residenti a ridosso di queste strade. Ci siamo occupati
della cosa già nell’ultimo numero di
Eidos. Però abbiamo deciso di tornare
sull’argomento perché ci sono un paio
di situazioni che appaiono discutibili e
che riguardano in modo particolare la
frazione di Cologna Spiaggia.Nei giorni scorsi sono stati installati i dissuasori di velocità, un paio per l’eattezza,
in via del Sottopassaggio, la strada che
dalla statale Adriatica, zona nord, porta direttamente ai camping colognesi.
I dissuasori sono presenti una trentina
di metri prima del sottopasso. Che siano necessari non lo si mette in dubbio.
Certo è che la collocazione in quel punto appare discutibile perché lì le auto
sono comunque costrette a rallentare.
Per chi viene dalla statale, infatti, in
prossimità del sottopasso incontra una

serie di ampi tombini della rete fognaria con un dislivello non di poco conto.
Dall’altra parte del sottopasso, invece,
l’automobilista incontra delle cunette e
degli avvallamenti provocati dalle radici degli alberi. Anche in questo caso,
dunque, è costretto a rallentare. Pertanto i rallentatori andavano probabilmente sistemati più distanti. Ma la cosa che
più meraviglia è che in via della Stazione, la strada che dalla statale Adriatica,
zona sud, porta al lungomare dove sono
concentrati tra l’altro gli chalet, non è
stato installato un solo dissuasore. Qui
sì che auto e moto
a tutte le ore del
giorno e della notte sfrecciano oltre
il limite di velocità con il rischio di
incidenti gravi, per
ora solo sfiorati.
Ne sa sicuramente
qualcosa il capogruppo del Partito Democratico
Simone Tacchetti
che vive proprio lungo questa strada.
Inoltre, in via della Stazione esiste il
divieto di sosta e di fermata su entrambi i lati. Eppure non è stata fatta una
sola multa da parte dei vigili urbani. In
una sola circostanza sono stati eseguiti
dei controlli. Ma grazie alla presenza di
una pattuglia della Polizia Stradale, più
volte richiesta dagli abitanti della zona
proprio perché, soprattutto il fine settimana, il traffico diventa insopportabile.
In modo particolare il venerdì, sino alle
3 di notte è un continuo via vai di auto
e moto incuranti del limite di velocità.
Qui di dissuasori ne servirebbero non
due, ma almeno quattro, da sistemare
prima e dopo il sottopassaggio di via
della Stazione. Non solo. Servirebbe
anche una pattuglia dei vigili urbani
che controllasse e facesse rispettare il
divieto di sosta sui due lati della strada,
altrimenti tanto vale toglierlo. Saprebbe di presa in giro. D’accordo anche
sul fatto di chiudere un occhio e di non
penalizzare i turisti. Ma quando è troppo…
Altro problema da risolvere è quello
riguardante la sosta selvaggia dei camper, o autocaravan come li definisce il
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codice della strada, nella zona sud del
lungomare di Roseto. Sino a qualche
settimana fa i “camperisti” sostavano nella zona demaniale. Da un po’
di tempo, invece, occupano in fila indiana il parcheggio lato ovest del lungomare. E’ stato certamente un modo
per aggirare il divieto di occupazione
del suolo demaniale. Il problema però
esiste ugualmente. E secondo alcuni
operatori commerciali della città non è
che i turisti amanti del camper poi creino molto movimento economico, visto
che spendono poco o nulla, portando-

si tutto da casa. Oltretutto, producono
rifiuti e per il Comune sono costi aggiuntivi per lo smaltimento. Insomma,
sarebbe opportuno disciplinare la cosa,
o comunque varare un regolamento che
dia indicazioni ben precise per chi ama
fare le vacanze in camper e voglia in
qualche modo trascorrere un periodo di
riposo a Roseto.

Mostra fotografica sul
Flamenco a cura di
Elio D’Ascenzo. Appuntamento domenica
30 agosto dalle 20,30 in
poi a Pagliare di Morro
D’Oro. Il fratello Carlo, titolare dell’omonima ottica proporrà con
uno sconto del 50%
occhiali da sole della
collezione 2009.

L

a passione del Flamenco, l’ardore che trasmette
uno dei balli più famosi fatto conoscere al mondo
intero dai gitani andalusi, racchiusi in 10 magnifici scatti realizzati dal fotografo Elio D’Ascenzo. Verranno proposti al pubblico in occasione di
una notte interamente dedicata al Flamenco. “Notte d’Oro
a Morro” è il titolo della serata a tema dedicata al Flamenco, in programma domenica 30 agosto a Pagliare di Morro
D’Oro, che Elio D’Ascenzo ha organizzato assieme al fratello Carlo, titolare dell’omonimo negozio di ottica, che proporrà in occasione dell’evento sconti del 50 per cento su tutti
gli occhiali da sole dell’estate 2009. Insomma, un’iniziativa
culturale, che ha peraltro un risvolto benefico, assieme ad
una proposta commerciale. Il tutto in una sola notte, quella
di domenica appunto, a partire dalle 20,30 sino a fare le ore
piccole.
“Si tratta di una vera e propria mostra fotografica sul Flamenco”, spiega Elio D’Ascenzo, “ho realizzato questi scatti
a Barcellona nel 2007, in uno dei miei viaggi all’estero. In
occasione della serata dedicata al Flamenco verrà presentato
un libro con circa 20 immagini caratteristiche e particolari
che racchiudono tutta la passione che i gitani riescono ad
esprimere attraverso quello che per anni è stato il ballo popolare, un modo di vivere della comunità andalusa, ben incastonata nel sud della Spagna”.
10 opere fotografiche, però, verranno stampate in serie limitata, su di un sopporto particolare, numerate e certificate
dallo stesso autore. Tutta l’arte di Elio D’Ascenzo dunque
racchiusa in questi scatti che saranno messi in vendita al
pubblico, garantendo agli acquirenti l’esclusiva dell’opera
stessa. Parte del ricavato sarà devoluta all’Unicef, Comitato
Regione Abruzzo. Dunque un motivo in più per acquistare una delle opere di Elio D’Ascenzo. “L’iniziativa è nata”,
prosegue l’artista, “anche perché ci permette di trasmettere
all’esterno emozioni e sensazioni che abbiamo vissuto nel
momento in cui abbiamo prodotto quegli scatti”.Il fratello
Carlo, che subito ha sposato l’idea di organizzare una serata a tema, si inserisce nell’iniziativa con una proposta commerciale molto interessante e assolutamente vantaggiosa per
quanti domenica 30 agosto decideranno di trascorrere qualche ora a Pagliare di Morro D’Oro. “A partire dalle 20,30
circa, sino a fare le ore piccole”, ricorda Carlo D’Ascenzo,
“saranno proposti ai visitatori e potenziali clienti occhiali

da sole delle migliori marche e della collezione esteta 2009,
con uno sconto del 50%. Inoltre, sarà una festa per salutare
l’estate che sta per andare via. E’ una grande opportunità
che offriamo a quanti la sera del 30 verranno a Pagliare per
ammirare la mostra sul Flamenco, con la possibilità di acquistare appunto un occhiale da sole a metà prezzo”.
Durante tutta la serata verrà garantito un rinfresco a base
anche di sangria, bevanda tipica degli andalusi, con musica
ovviamente e rigorosamente gitana.
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Più pulizia sulla spiaggia libera. La richiesta arriva da un cittadino appassionato di vela.

ATLANTIC, E’ GIUNTA L’ORA …

Gentile Redazione Eidos,
chi vi invia questa segnalazione è un appassionato di vela
che esce in mare abitualmente dalla spiaggia libera antistante la pineta Savini, in pieno centro di Roseto.
Come testimoniano le foto allegate alla presente, questo
piccolo tratto di spiaggia sembra essere completamente
dimenticato dall’amministrazione comunale.
Come è successo il 2 giugno scorso, dopo la piena del
Vomano e degli scarichi delle acque collinari nessuno, se
non velisti e surfisti della zona, si è dato da fare per dare
almeno un aspetto decente alla spiaggia.
In quell’occasione inoltre, strane tracce di catrame fuoriuscivano dallo scarico dell’acqua piovana; tale catrame
non è arrivato dal mare come qualcuno vuol far credere.
Ora, dopo i fuochi d’artificio della notte del 15 agosto
scorso, sono trascorsi diversi giorni, ma la spiaggia ha
mantenuto per lungo tempo l’aspetto di un campo di
battaglia. Inoltre, la mancanza completa di sorveglianza,
ne fa un “covo” ideale nelle ore notturne per gentaglia
del posto nonché dei paesi limitrofi, come testimoniano i
furti e i numerosi danni alle imbarcazioni, bottiglie rotte,
bicchieri e tracce inconfutabile dello stato di ubriachezza.
L’unica luce puntata sulla spiaggia era fino a non molto
tempo fa, quella del piccolo centro velico privato. Ma a
quanto pare il cavo è stato tranciato per sbaglio durante i lavori di ripristino del canale di scarico da parte di
una ruspa. Il canale in questione, inoltre, è diventato una
vera e propria discarica a cielo aperto. E meno male che
il nuovo piano spiaggia prevede una “terrazza sul mare”
proprio su quel tratto.....

È arrivato il momento che qualcuno metta mano allo stabilimento Atlantic, posizionato sul lungomare Trento di
Roseto tra il lido Lauretta e l’Azzurra. Una volta spiaggia
dell’omonimo albergo , che oggi ha cambiato destinazione d’uso diventando un palazzo residenziale, si trova in
totale stato di abbandono; la proprietà sarebbe nelle mani
di un imprenditore di Teramo, ma a prescindere da questo
la verità è che i rosetani e i turisti non meritano passeggiando di imbattersi in un insieme di ruderi, sgangherati,
con un pavimento di vetri rotti e vegetazione più simile a
quella di una giungla che annovera, dulcis in fundo, tra i
componenti di quella lussureggiante flora anche i temibili
‘baciapiedi’. In particolare il convergere di 3 fattori, ovvero, il marciapiede che in quella zona non è stato ancora
restaurato (rispetto al bel lungomare Celommi ) risultando
francamente orribile, la presenza dei resti dell’Atlantic e
lo stazionare dei cassonetti costantemente maleodoranti
davanti allo stabilimento, completa un trittico che finisce
per essere, a seconda dei punti di vista, un pugno nello stomaco o un calcio sui denti di tutti noi. In passato l’Atlantic
ha dato prova delle sue potenzialità, quando già pochi anni
si chiamava l’ Hammamet di Paoletto e oggi, non può, ma
deve tornare a nuova vita. (S.P.)
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Pineto: grandi festeggiamenti di mezzo Agosto
Arriva l’estate: aumenta la voglia di uscire, chiacchierare in compagnia di amici, passeggiare alla ricerca di aria fresca
assaporando, magari, delle noccioline calde. Ed è così, che anche le feste tradizionali possono diventare un motivo di
incontro, un appuntamento immancabile. E così è stato anche per la
Festa di Maria Santissima che, come ogni anno e ormai da diverso
tempo, arricchisce le serate pinetesi a cavallo del Ferragosto. Un mix
ben calibrato di ospiti sono stati i protagonisti dei diversi appuntamenti: musica adatta alle orecchie e alla voglia di ballare dei più giovani con il Dj Luca nella prima serata. Silvia Mezzanotte, che con la
sua personalità, la sua voce soave e allo stesso tempo graffiante ha accompagnato la sera di Ferragosto dei tanti turisti e dei diversi pinetesi
che affollavano la Piazza della Libertà.Le orchestre spettacolo di Pao
Pao, Atmosfera Italiana e del trio Tradizionale hanno fatto cantare e
ballare il pubblico presente e per sorridere in grande stile direttamente
da Zelig il trio “La Ricotta”.A conclusione delle tre serate sono stati
realizzati i fuochi pirotecnici sul mare, e il ballo della pupa.(A.V.)

Bruno Cerasi presenta “Aerodinamica”

TANTI INDIZI PER UN TESORO.

Si aprirà venerdì 4 settembre 2009 alle ore 18 presso le sale
della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi la personale
di pittura del giovane pittore Bruno Cerasi. La mostra, dal
titolo “Aerodinamica”, sarà curata da William Di Marco e
resterà allestita fino al 6 settembre.

Avventurosa, divertente, intrigante. E’ la caccia al tesoro
che, ormai da dieci anni, occupa un posto di rilievo nell’estate rosetana. Ragazzi con lo scooter in giro per le vie
di Roseto, alla ricerca del famigerato bottino. Proprio in
questi giorni si è svolta la caccia denominata “I cinque
sensi”, organizzata da Marco Angelini , Andrea Diomede,
Saverio Repetto e Carlo Tacconelli... Forse quella dei record, ben 18 squadre partecipanti. E poi un’idea originale
per il tesoro, che era rappresentato dai cinque organizzatori.
Tante sono state le cacce negli anni. Alcune più lunghe,
altre più corte, alcune stupende, altre deludenti. “Quei
bravi ragazzi” è stata senza dubbio la migliore, quella che
è rimasta in mente a molti, soprattutto a coloro che girovagavano per Roseto con un costume di carnevale. E poi
“Abbiamo sonno”, parodia del film “Non ho sonno”.
Insomma, un bel gioco per tutte le età. Anche se a volte,
con enigmi davvero difficili da risolvere, servirebbe il talentuoso matematico John Nash. Aggiungiamo un caloroso saluto a Diego che anche se quest’anno non ha partecipato attivamente all’organizzazione negli anni passati ha
sempre dato il suo tocco di genialità a questa stupenda e
particolare competizione.
S.P. e L.V.

“[...] La sua è un’arte metacontemporanea, in cui tutto prende spunto da ciò che gli accade intorno, ma la proiezione è in
una dimensione temporale diversa dall’immanente. […] La
metacontemporaneità si sposa perfettamente con il tentativo
di sovrapporre il manichino all’uomo. Non è un essere inanimato quello che parla attraverso i quadri di Bruno Cerasi,
bensì l’uomo che tende al perfetto, fuori l’influenza di una
concessione sessuale, al di là degli schemi del maschio o
della femmina che trasmettono passione erotica: il neutralismo delle figure rappresentate dà forza alla ricerca del nuovo, di quella dimensione che l’uomo “biologico” si appresta
a vivere non più nella sola Terra, ormai sempre più piccola
e insufficiente a inglobare il pensiero umano.
Il viaggio di Bruno Cerasi è “universale” in cui
tutto può accadere nelle
vicinanze di un posto
conosciuto, ma anche
in un paesaggio la cui
proiezione può essere
senza tempo e senza
spazio, dando corpo a
una dimensione del tutto
nuova e piena di significati reconditi. […]”
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Serata “a tutta festa” con I Compatty al Focolare di Bacco.
L’iniziativa ha permesso di raccogliere fondi per ricostruire un monastero a L’Aquila
Un gruppo di giovani amici, una bella idea, una voglia matta di
fare sempre festa, un nobile fine, una buona dose di determinazione e l’aiuto di tutti: ecco a voi la “Festa di Fine Estate”.
Si, perché la fine della bella stagione può essere un ottimo motivo
per fare festa, fosse anche solo per toglierci per una notte quel
senso di nostalgia tipico di fine agosto.
Ma il motivo scatenante dell’ evento è un altro e ben più importante: l’amicizia.
Quando nel 2007 una delle nostre migliori amiche ci disse che
voleva essere una suora di clausura, fu un’esperienza forte come
poche nella vita.
Quando nel terremoto del 6 aprile lei e le sue sorelle hanno perso
una casa, una Madre e quasi quasi anche la vita, è stato un dolore
ancora più forte.
E noi, gli amici di sempre, abbiamo sentito di dover fare qualcosa.
Così ci siamo detti : festaaaaaaa!!!
Prima regola: basta con le cene di beneficenza lunghe e noiose.
Quelle servono, certamente, ma noi volevamo qualcosa di diverso, perché aiutare non è solo impegno e responsabilità: può essere
anche divertimento, entusiasmo, vita!
Perciò, ecco quello che è stato organizzato giovedì scorso: musica
dal vivo con Mo’ Better Band e Rainska, dj set con Dj Luca dalle
24 in poi, buffet, drink, accesso alla piscina. Il tutto con 15 euro,
che è il costo del biglietto.

Marcello Perpetuini, “Provvisorie certezze”

Cologna Spiaggia, tanta gente ai festeggiamenti
in onore di San Gabriele dell’Addolorata.

Il pinetese Marcello Perpetuini, collaboratore negli anni a cavallo tra gli
‘80 e ’90 di diverse radio e TV private,
dopo una lunga pausa editoriale, torna
con il volume Provvisorie certezze. Da
sempre appassionato di lettura scientifica e di approfondimento per le tematiche ambientali, in tutti i suoi risvolti
e di sport, Marcello Perpetuini sceglie
per il suo nuovo volume, Provvisorie
certezze, una struttura a metà strada
tra il romanzo e il testo di riflessione
sull’attualità socio-culturale. Provvisorie certezze è un testo di narrativa
particolarmente organico e coerente, che si sviluppa grazie
all’uso di una lucida e nitida scrittura. La narrazione chiara
e sintetica riporta episodi della vita quotidiana e fatti più
complessi che sono stati di portata mediatica. Provvisorie
certezze è infine, un volume scorrevole, che sa coniugare la
riflessione e le tensioni della realtà attuale, alla dimensione personale ed umana dell’autore. E’, inoltre, “una sorta
d’innesto della letteratura argomentativa su un diario ricco
di sfumature apparentemente autobiografiche, che contiene
le tensioni espressive che l’attualità provoca sui paesaggi
dell’anima”. In questo modo, Marcello Perpetuini riesce a
conciliare l’esigenza di comunicazione con l’intensità dei
sentimenti e delle emozioni passate e presenti.

E’ stata una festa riuscitissima, tre serate all’insegna del
divertimento sano e dell’attenzione puramente religiosa.
La commemorazione in onore di San Gabriele, patrono
di Cologna Spiaggia, ha visto la partecipazione di tantissima gente. Oltre ai residenti anche moltissimi turisti
hanno partecipato sia all’evento religioso, sia ai vari appuntamenti che quest’anno il comitato festeggiamenti è
riuscito a proporre con straordinario interesse, riscattando l’anno precedente che non era stato così esaltante per
la qualità delle serate proposte. C’era stata, insomma,
un po’ di delusione. Quest’anno dunque il riscatto. Ma
qualcosa andrebbe migliorata. Ad esempio, il Palio degli
Asini andrebbe rivisitato cercando di suscitare ancora più
interesse attorno ad un evento che quando venne proposto la prima volta, quasi 20 anni fa, finì su tutti i giornali,
guadagnandosi anche la prima pagina. E ci fu chi azzardò
il paragone con il Palio degli Asini di Navelli. Per quanto riguarda, invece, le serate dedicate alla musica, sabato
22 e domenica 23 hanno fatto registrare il gran pienone.
Soprattutto l’appuntamento con i mitici Los Locos, quelli della Macarena per intenderci per chi ancora magari
non li conoscesse. Piazza Redipuglia era gremita in ogni
posto. Ma la cosa che è piaciuta molto è che i Los Locos
hanno interagito con il pubblico, in modo particolare con
i bambini fatti salire sul palco per farli cantare assieme a
loro la famosa “chiwawa”. La sera successiva tanta gente
alla processione con don Biagio che ha officiato la Santa Messa in piazza. E poi i mitici Camaleonti che hanno
festeggiato i loro 45 anni di attività proponendo brani di
fine anni ’60 e degli anni ’70 che hanno decretato il loro
successo. Venduti molti biglietti della lotteria, anche perché parte del ricavato è destinata per aiutare la popolazione di San Demetrio de’ Vestini, in provincia de L’Aquila,
travolta dal terremoto del 6 aprile scorso. Ci si aspettava
forse qualcosa di più dai fuochi d’artificio in mare. Nelle
passate edizioni avevano lasciato spesso a bocca aperta.
Questa volta no.

Tina Ferri, “Rose e Opere”
Rose. Poesie e opere, edito dalla Rosetana Edizioni, è il
titolo del primo volume della rosetana Tina Ferri. Rose
è una raccolta di poesie dialettali e in lingua della quale
fanno parte anche le riproduzioni figurative, Madonna con
il Bambino, Albero astratto, Capriccio d’artista, Li fiure,
Il corteggiamento, Vaso con calle e Riproduzione. Rose è
un libro che rappresenta il coronamento del sogno di una
scrittrice, che pur essendo autodidatta, ha riscosso notevoli
consensi e numerose segnalazioni. Il 15 ottobre 2000, infatti, Tina Ferri è stata premiata al Teatro Rossetti di Vasto,
con la poesia in lingua, dal titolo “ A mia Madre”.
Rose è un volume curato con passione dalla particolare
sensibilità artistica di Tina Ferri, che attraverso un linguaggio limpido e schietto e senza pretese
intellettuali, intende toccare il cuore
del lettore. Il filo delle emozioni si
dipana nei versi delle poesie, legando
la realtà e le esperienze all’incontro
con gli altri. A mia madre, Nassirya
e L’invidia, per citarne solo alcune.
E’ continuo e sentito, infatti, il tentativo di Tina Ferri di migliorare la
sua dimensione umana ed artistica, in
aderenza con il suo carattere umile ed
altruista. (B-dD)
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N

on leggo i romanzi perché la considero una perdita
di tempo”: opinione rispettabile, espressa, su un noto
settimanale, dall’autorevole “maitre à penser” Vittorio Brumotti, di professione campione del mondo di “bike trial”,
nonché inviato di “Striscia la notizia”. Perché la realtà supera la finzione, avrebbe forse potuto aggiungere e sarebbe
stato un po’ più carino. E’ vero, a Ferragosto è difficile trovare la notizia. Per restare ai romanzi, Andrea Camilleri si sarà
sbellicato dalle risa nell’apprendere che il suo commissario Montalbano si avvia ad essere sottotitolato e “tradotto”,
come impropriamente si dice, in un italiano comprensibile
dalle Alpi alla Sicilia. Uguale sorte non era toccata al collega investigatore Ciccio Ingravallo, protagonista del “Pasticciaccio” di Gadda, a Gianni Brera, i cui articoli, in un
mix lussureggiante di lingua e dialetto, risultavano spesso
complicati o a Dario Fo con il suo “grammelot”. Anche le
composizioni del poeta veneto Andrea Zanzotto si apprestano ad essere “tradotte” in lingua e, nella nostra regione, il
primo cittadino di Guardiagrele, con l’autorità che gli compete, ha appena pubblicato la sua “traduzione” di “Ta-pù –
Lu trumbone d’accumpagnamente” di Modesto Della Porta.
Queste traslazioni in italiano – perché, evidentemente, non
si può parlare di “traduzione” da una stessa lingua - ci sono
sembrate sempre poco persuasive, anche se ben fatte, perché non possono mai rendere l’espressività e la musicalità
dell’originale e, a maggior ragione, ci sembrano inopportune ora che sta per iniziare
una massiccia campagna
per lo studio del dialetto,
con motivazioni che già a
prima vista appaiono poco
didattiche o scientifiche.
Autorevoli esponenti del
governo assicurano che è
pronta una bozza del testo
di legge, che ne introdurrà
l’apprendimento obbligatorio (di quale? Di tutti,
di quello del luogo, della
provincia o della regione
di appartenenza?) nella
scuola primaria e secondaria. Come se il dialetto
potesse ancora insegnarsi
dopo la progressiva scomparsa nell’uso corrente,

co

io Giun

di Mar

iniziata con il fascismo – l’Italia “una d’arme, di lingua,
d’altare, di memorie, di sangue, di cor” - e proseguita con
l’avvento della televisione. Si è arrivati alla formazione di
un italiano medio, scialbo e incolore, infarcito di “cioè”, “attimini”, “regà”, senza nemmeno una di quelle sfumature locali, anche solo nella pronuncia, che facevano dire: “Tu parli
cibato, ma vieni da quel tale paese, che ti fa riconoscere”.
Nel dialetto di Campli, per esempio, “la stalle” indicava “la
stella” e “la stella” “la stalla”, “lu pape” “il pepe” e “lu pepe
” “il papa”. Tanto varrebbe, allora, ripristinare lo studio del
latino, lingua morta a tutti gli effetti, per definizione e per
pratica – ne sanno qualcosa i segretari di papa Benedetto, che
non riuscivano a tradurre in latino l’ultima Enciclica, perché
sembrava troppo difficile, come se in latino non fossero state
composte alcune delle opere più ardue della filosofia occidentale - che è all’origine di tutti i dialetti (anzi, il dialetto è
quel che resta soprattutto del latino parlato) e che spiega, il
più delle volte, il significato vero, l’”etimologia” di un termine. Sarebbe la rivincita del latino. In attesa della sospirata
legge, ci permettiamo di consigliare al futuro insegnante di
dialetto due libri, pubblicati un po’ indietro nel tempo, circa centotrenta anni fa, da un importante studioso, Giuseppe Savini (1848-1904), “Sul dialetto teramano” (Ancona,
Civelli, 1879) e “La grammatica ed il lessico del dialetto
teramano” (Torino, Loescher, 1881). Se vuole poi cogliere il
profumo, la ricchezza e la complessità della nostra parlata,
non si lasci sfuggire
“I Captivi di T. Maccio Plauto. Tradotti in
volgare teramano da
Giuseppe Savini” (Firenze, 1884). E’ teatro
latino, un po’ scollacciato, come usava
a quei tempi non castissimi, tanto diversi
dai moderni. Savini
ne dà un’immagine ingentilita, quasi
affettuosa;
traduce
la parola “scortum”
(non “escort”, per
piacere), che significa
“la puttana”, con “la
caggette”, cioè “l’innamorata”
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ssociare l’immagine della
propria azienda, della propria
attività al decoro della città.
L’iniziativa è del Comune di Roseto
che ha indetto un avviso pubblico per
l’adozione del verde cittadino da parte
dei privati. A partire dal prossimo primo gennaio, infatti, si potrà associare
la propria immagine a quella di Roseto.
L’Amministrazione Comunale nei giorni scorsi ha pubblicato l’avviso per la
concessione in comodato gratuito a privati cittadini e associazioni di aree verdi di proprietà comunale. L’iniziativa
è denominata “Adotta un’area verde”
e interesserà tutte le zone indicate dall’Amministrazione grazie ad un elenco
che è stato compilato in questi giorni
e che racchiude le aree verdi cittadine.
“L’intento del progetto”, spiega il Sin-

daco Franco Di Bonaventura, “è quello
di coinvolgere tutti coloro che desiderano offrire la fattiva collaborazione per
migliorare l’ immagine del paese, attraverso una regolamentazione chiara e la
giusta visibilità. Gli obiettivi principali
sono quelli di promuovere e garantire
la cura costante del verde pubblico,
valorizzare le aree verdi all’interno di
Roseto e far acquisire la consapevolezza che il verde pubblico è un bene di
tutti”. Il progetto era stato illustrato già
la scorsa primavera. Ma ora finalmente

è riuscito a decollare, grazie anche all’interessamento del consigliere comunale Alessandro Di Felice.
“Questo progetto è stato elaborato
dal consigliere Di Felice”, prosegue il
Sindaco, “e proposto dall’intera maggioranza in Consiglio Comunale. Non
vuole essere sostitutivo del lavoro quotidiano degli operai del comune, ma
è un’iniziativa volta ad aumentare il
senso civico dei cittadini che diventano
così protagonisti dell’attività di abbellimento di spazi condivisi nell’ottica
di un miglioramento della qualità della
vita”.
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“Adotta un’area verde” riguarderà circa
30 zone indicate dall’Amministrazione
tra rotonde, accessi al paese, giardini
pubblici e parchi. Ma anche aree nuove
destinate a verde, verde stradale, aree
verdi attrezzate negli impianti sportivi
o nelle scuole, come anche il verde annesso a edifici di pertinenza pubblica,
aree pubbliche non utilizzate o recuperabili come aree a verde e naturalmente
le fioriere di proprietà del Comune.
Gli interventi potranno essere di semplice manutenzione o anche di sistemazione e manutenzione insieme e i soggetti affidatari potranno pubblicizzare
il loro nome in appositi spazi. Inoltre
verrà loro assegnata una tessera sconto
su alcuni servizi erogati dal Comune.
L’affido avrà la durata minima di tre
anni e potrà essere rinnovato. Gli interessati possono presentare apposita
domanda al settore Lavori Pubblici entro il prossimo 31 ottobre. Il modello
si può scaricare dal sito internet www.
comune.roseto.te.it ed è a disposizione
nei locali dell’Ufficio Rapporti con il
Pubblico al piano terra del Comune.

IL MITICO UMBERTO CI HA LASCIATO

H

a seguito il calcio rosetano per almeno quaranta anni,
nella buona e nella cattiva sorte e non soltanto il cammino della Rosetana, ma di tutte le squadre che si sono
succedute sul Patrizii. Umberto Moretti è partito per l’ultima
trasferta in una torrida giornata di Agosto, mentre, di fronte alla sua abitazione, riprendevano i lavori che daranno un
nuovo volto al “suo” campo. Dire che è stato il custode di un
impianto comunale non rende l’idea. In realtà Umberto era il
genio del luogo. Accompagnatore, massaggiatore, magazziniere, guida ascoltata dagli stessi allenatori, sapeva coglieva
tutti i segreti del variegato mondo del calcio e dare sempre la
risposta più giusta, improntata ad esperienza e buon senso.
I ragazzi, molti dei quali avevano cominciato a tirare i primi
calci con lui, lo adoravano anche da adulti, perché li capiva,
leggeva nei loro occhi, interpretava i loro silenzi. Caro Umberto, nel rinnovato Patrizii, ci sarà posto per te - il posto

delle persone umili e generose – come nella memoria di tutti
i rosetani. (M.G.)

L’addio a Orlando Angelini, ex assessore ai
tempi del sindaco Crisci

S

e l’è portato via un male incurabile, contro il quale ha
lottato sino alla fine. Ma di Orlando Angelini resterà
certamente uno straordinario ricordo per le sue qualità umane e professionali. Per anni è stato amministratore di
Roseto che ha contribuito a far crescere. Ai tempi del sindaco Nicola Crisci aveva avuto due incarichi amministrativi
molto importanti. Era stato infatti assessore ai lavori pubblici e successivamente all’urbanistica. Era un grande appassionato di basket e quando poteva non perdeva l’occasione
di seguire le vicende del Roseto. “E’ stato certamente un
grande uomo”, ricorda di lui Vincenzo Fidanza, amico fraterno di Orlando Angelini, “era una persona assolutamente
preparata, con la quale poter ragionare e affrontare qualsiasi
discorso. Da amministratore ha dimostrato di avere capacità
straordinarie. Non a caso l’allora Sindaco Crisci gli aveva
affidato due assessorati che destavano attenzione e che avevano bisogno di una persona competente in materia”.
Angelini era un uomo che aveva vissuto tutta la trasformazione del Partito Comunista Italiano. E negli ultimi tempi
era confluito nel Partito Democratico. Ma a causa della ma-

lattia era stato costretto a seguire la vita politica locale con
un certo distacco. “Nonostante tutto però”, prosegue Fidanza, “continuava a chiedere del partito, ad informarsi. Personalmente ho perso un grande amico. Ma Roseto ha perso
un grande uomo”.Angelini lascia la moglie Maria Massafra,
insegnante, e due figlie, Natascia e Annapina
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La sera del 12 settembre presso il lungomare centrale ci sarà un’“esplosione” di colori e alcuni pezzi
forti degli anni ´60 saranno a disposizione dei giovani che dimostrano di essere sempre più interessati a
quella straordinaria decade

I

l Dimarcolor Color People Festival si arricchisce di
due preziose “chicche”: chitarre leggendarie e cimeli dei Beatles. Nell’ambito della manifestazione (che
si terrà il prossimo 12 settembre dalle ore 17 alle 24, sul
lungomare centrale presso il Lido La Lucciola, in cui la Dimarcolor presenterà i nuovi colori di tendenza nell’ambito
dell’edilizia e dell’arredamento), ci saranno dei giovani e
promettenti gruppi locali che si esibiranno con un repertorio di cover legate ai mitici anni ’60 (finora hanno aderito:
Chum Bakkit, Apache, Colpo Grosso, Squeezed Lemons,
Lethopika). Proprio da quel favoloso periodo del boom economico, la Dimarcolor (in collaborazione con Max Meyer
e Antiche Terre Fiorentine) è andata a pescare a piene mani
per riproporre nuance delicate e tinte molto accese, unitamente alle diverse decorazioni di grande eleganza e di indubbio effetto estetico.
Tuttavia l’occasione è ghiotta anche per dare spazio a delle particolarità targate per l’appunto anni ´60. Grazie alla
collaborazione con Antonio Esposito, chitarrista paganese
nonché collezionista di diversi modelli del suo strumento
preferito, la sera del 12 settembre verranno messi in mostra
alcuni pezzi veramente interessanti e rari, per quanto riguarda la musica rock. Si andrà da una “Fender Stratocaster Custom Shop Relic ´60” (che Antonio ha dedicato alla moglie
Liliana Marinozzi per un riferimento affettivo molto personale), alla serie limitatissima “Fender 1952 Telecaster Serial BP139”,
con la particolarità di essere uscita
di fabbrica con un rarissimo colore
“green peace”. Ma ci sono altri pezzi unici, come la chitarra imbracciata dal mitico Carlos Santana nei
suoi concerti messicani o quella che
la Fender (modello “WooDoo Reverse”) ha dedicato, con una tiratura
numerata, a Jimi Hendrix. Tanti altri
meravigliosi strumenti a corda impreziosiscono la collezione di Antonio Esposito (notevole la chitarra acustica n° 41/100 “Martin Arts
and Craft”), che insieme ai due figli
Ferdinando e Giovanni – ovviamente entrambi bravi chitarristi, amanti dei virtuosismi più impegnativi

– darà vita quest’inverno a serate a tema musicale nel suo
nuovo ristorante e gastronomia da asporto “Il Mestolo” sito
a Roseto in via Nazionale, a sud di piazza Ungheria.
L’altro pezzo forte del Dimarcolor Color People Festival
– grazie all’attiva partecipazione del giornalista-collezionista Luciano Di Giulio – saranno i cimeli dei Beatles, alcuni
veri pezzi unici a livello mondiale. Verranno messe in mostra delle rarità degli anni ´60, che Di Giulio ha raccolto nel
corso degli anni nei vari mercatini nazionali ed esteri, come
dischi 45 giri colorati del quartetto di Liverpool, oggettistica
particolare e gadget legati alla decade di riferimento.
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C

abaret, moda, spettacoli, intrattenimenti. Una serata
fashion all’Hotel Liberty e a Il Gelatone, in prossimità
della rotonda nord del lungomare di Roseto. Quando si dice che l’ingegno del privato è importante per
arricchire l’estate, in questo caso rosetana. E tra una
sfilata e l’altra, tra una battuta del cabarettista e uno sguardo
ammiccante, un buon gelato è proprio l’ideale.
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Foto: Rosini

asseranno certamente alla storia i fuochi
d’artificio in mare
proposti la notte dello scorso 15 agosto a
Roseto in occasione dei festeggiamenti di Maria Santissima dell’Assunta. Quasi mezzora di spettacolo
pirotecnico che ha lasciato a bocca
aperta le migliaia di persone accalcate a ridosso dell’area riservata
per l’organizzazione dell’evento.
Tutto merito del comitato festeggiamenti, presieduto da don Pietro
e che si è avvalso della collaborazione di due figure importanti per
la tradizionale “questua”. Si tratta
di Vincenzo Fidanza che è riuscito
a coinvolgere le aziende locali affinché dessero il loro contributo per
l’organizzazione dello spettacolo e
degli eventi legati ai festeggiamenti, e soprattutto di Corrado Savini
che a tamburo battente è andato
casa per casa, tra i rosetani, per
chiedere la “questua”. E l’obiettivo
è stato alla fine raggiunto. Corrado Savini si è incaricato anche di
contattare la ditta che poi la notte
del 15 ha proposto lo spettacolo
pirotecnico, visibile anche dalle località limitrofe. Impressionante il
momento in cui i fuochi in aria si
sono incrociati con quelli in mare,
andando avanti per circa 20 minuti
prima dell’ultimo colpo a conclusione dei festeggiamenti.
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Foto: Antonio Tommarelli- Mario Rosini
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Orlandi Contucci Ponno

S

in dalle sue origini, all’inizio del XIX secolo, l’AZIENDA
AGRICOLA ORLANDI CONTUCCI PONNO ha sempre
esercitato l’attività vinicola.Situata sulle prime alture
della vallata del fiume Vomano, ad un paio di chilometri
dall’Adriatico e a meno di una ventina dalla catena
del Gran Sasso (msl.2.920), gode di una posizione
climaticamente privilegiata, beneficiando tanto dell’azione
termoregolatrice del mare, quanto delle brezze provenienti
dall’alta montagna che temperano il calore delle notti estive,
assicurando alle vigne un ciclo vegetativo regolare e continuo,
essenziale allo sviluppo delle qualità organolettiche delle
uve, che garantisce profumo e “bouquet” ai vini. I terreni
dell’Azienda destinati sono di natura alluvionale brecciosa,
con un particolare impasto calcareo molto simile a quello
dei “graves” bordolesi. L’esposizione a Sud e la particolarità
dei suoli hanno suggerito, verso la fine degli anni degli anni
’60, l’impianto di vitigni diversi dai preesistenti autoctoni:
Montepulciano e Trebbiano d’Abruzzo. Infatti, dal dopo
guerra, L’azienda Orlandi Contucci Ponno fu la prima azienda
della Regione, a dedicare una parte della sua produzione
a vitigni di tipo internazionale, direttamente importati
dalla Francia, unico modello di riferimento vitivinicolo
esistente allora. A conferma della grande vocazione per la
coltivazione della vite del territorio, l’introduzione di queste
speciali varietà di uve non è senza precedenti in Abruzzo.
Già nella seconda metà dell’800, prima del la grande
crisi della viticoltura dovuta all’attacco della filossera, era
stata compresa da alcuni proprietari agricoli della zona,
la necessità di integrare le generose uve locali con altre
varietà, meno produttive, ma più ricche di aromi e dotate di
maggior finezza. Sono passati oltre due decenni di accurate
sperimentazioni, sia in vigna che in cantina seguiti dai relativi
adeguamenti degli impianti nei quali abbiamo cercato di

elaborare un prodotto che privilegia la qualità. Abbiamo
ottenuto dei vini ottimi, dalle caratteristiche costanti negli
anni, in grado di confrontarsi con i più rinomati concorrenti
italiani e stranieri.
Gli impianti
I terreni vitati dell’azienda sono attualmente rappresentati
da circa 30 ettari, tutti con esposizione a Sud, Sud – Ovest.
Il rinnovo degli impianti che ha coinvolto l’azienda negli
ultimi 15 anni ha trasformato i primi vigneti allevati
con il sistema tradizionale locale “a tendone” con i nuovi,
allevati a filare con sistema Guyot o a cordone a secondo
delle necessità relative alla tipologia di vitigno.Il sesto
di impianto adeguato è di 5.000 piante per ettaro.Tutte
le lavorazioni dirette sulla pianta, con esclusione delle
cimature, vengono effettuate manualmente , inclusa la
raccolta. Il tempo di vendemmia viene deciso vigneto per
vigneto secondo la tipologia di vino finale che si vuole
ottenere, effettuando anche diverse vendemmie sullo
stesso vigneto per una più accurata selezione delle uve.
La vinificazione
Particolare attenzione è stata posta al processo
di vinificazione e alle cure successive, svolti secondo i
tradizionali principi delle più raffinate tecniche enologiche.
La pressatura delle uve bianche si effettua evitando lo
stritolamento delle bucce, utilizzando unicamente il mosto
di prima spremitura, privo in tal modo di sostanze proteiche
che potrebbero compromettere la finezza di vini e la loro
resistenza nel tempo.La decantazione ed il processo di
chiarificazione vengono ottenuti principalmente attraverso
l’impiego delle basse temperature, specie durante la
lavorazione dei mosti.Su alcune varietà di uve vengono
effettuate sperimentazioni per lo sviluppo di
lieviti
indigeni nobili per la ricerca dei profumi varietali primari.
L’invecchiamento dei vini rossi viene svolto in botti di rovere,
di dimensioni diverse secondo la qualità e la destinazione
finale del prodotto.La conservazione del prodotto fino
all’imbottigliamento e il successivo affinamento in bottiglia
avvengono in locali dedicati tutti a temperature controllate.
Abbiamo sempre posto particolare attenzione al controllo
dei livelli di So2, che vengono mantenuti ai valori minimi
indispensabili. Di qui la grande genuinità e purezza dei
nostri prodotti e il loro successo presso il pubblico, che ci ha
spinto ad ampliarne la commercializzazione.
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Lungomare trento, 41 bis

FILETTO DI TRIGLIA ALLA SAN MARCO
Ingredienti (per 4 persone)
- Cipolla
- 2 Spicchi di aglio
- 2 Pezzi di peperone verde
- 1 Kg. di pomodori maturi
- 1 Kg. di Triglie rigorosamente dell’adriatico
(per i veri amatori da specie di fango)
- Farina
- Prezzemolo
- Peperoncino piccante
- Olio Extravergine
- Sale

PREPARAZIONE
Per la salsa preparare un trito di cipolla ,aglio,
peperone

verde

e

piccante.

Sbollentare

leggermente i pomodori e pelarli. Rosolate il
trito in olio extravergine, aggiungete i pomodori
tagliati a pezzetti , fate cuocere a fuoco lento
per 15 minuti, nel frattempo sfilettate le triglie
, infarinatele e rosolate da entrambi i lati con
un filo d’olio in un tegame , appena pronte
ponetele nella padella della salsa avendo cura
di non sovrapporle, cuocetele per una decina di
minuti e servitele.

COLLI APRUTINI CHARDONNAY LABYRINTHO 2006
Uve : Chardonnay 100%

Punteggio

Gr. 13,50%
Vecchio vigneto impiantato 32 anni fa con cloni originali di Chardonnay

Vendemmia: a mano, severa selezione dei grappoli
Vinificazione: lentissima fermentazione in carati di rovere francese.
Giallo paglierino intenso con bellissimi riflessi dorati. Naso affascinante! Decise pennellate di albicocca e
banana matura, vaniglia dolce, morbido pan brioche e miele di millefiori, accompagnano sentori più lievi
di pepe bianco e pietra focaia. Ottima la complessità e la persistenza. All’assaggio è perfetto, in bocca
entra pieno, avvolgente e morbido si percepisce una nota calorica avvincente, bella struttura, sapido e
abbastanza fresco.
Per l’abbinamento la scelta del ristoratore non poteva non rivolgersi verso una preparazione gastronomica
a base di pesce quale appunto i Filetti di triglia alla San Marco, triglia di fango, che staziona anche a 200
metri sui fondali fangosi, dove “…si sa che ci sono ma è difficile raggiungerle con i normali mezzi della
pesca viste le profondità”…come appunto “entrare in un Labyrintho: …si sa da che parte si entra ma si
fatica molto per trovare l’uscita.”
Un piatto che si distingue per originalità e semplicità, dove la delicata, ma marcata persistenza gusto
olfattiva della preparazione, evidenziata dalla lieve aromaticità e dalla tenue piccantezza tipica degli
ingredienti della salsa, trova una perfetta complicità nelle caratteristiche del vino in abbinamento.
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Bivio Casale

ANATRA CON PAPPARDELLE
Ingredienti
- Anatra e 400 gr. di pappardelle
- 500 gr. di pancetta magra
- 1 cipolla
- 2 coste di sedano
- 2 carote
- Scatola di pelati
- Noce moscata
- Formaggio grattugiato
- olio
- sale pepe q.b.

COLLI APRUTINI LIBURNIO 2003

Foto: Rosini

Preparazione
Pulite e fiammeggiate l’anatra , rosolatela in un
tegame con poco olio, quando ha preso colore
toglietela dal tegame e scolate il grasso di cottura.
Versate nel tegame il trito di cipolla, sedano e
carota con la pancetta e fare rosolare, rimettete
l’anatra unendovi i pelati, salate pepate ed
aggiungete una punta di noce moscata . Quando
a preso a bollore incoperchiate, abbassate
il fuoco di cottura e cuocete per circa un’ora ,
rigirando di tanto in tanto l’anatra. Lessate le
pappardelle e a cottura scolatele e versatele nel
tegame del sugo, dal quale avete tolto l’anatra ,
aggiungere formaggio grattugiato e servite nello
steso tegame dove avete poggiato l’anatra.
Punteggio

Uve : Cabernet Sauvignon 75%, Merlot 10% Malbeck 5% Petit Verdot 10%
Gr. 13,50%
Vendemmia: raccolta manuale delle uve migliori
Vinificazione: in botti di rovere per circa 18 mesi
Rosso cupo con leggeri riflessi granato. Incisivo e profondo il quadro olfattivo delineato
dal caratteristico profumo di peperone verde tipico del vitigno dominante, seguito da note
erbacee, spezie, polvere di cacao e grafite. Assaggio volitivo, sapido, di lunga persistenza,
disegnato da tannino energico e scalpitante, ma ben domato dalla morbidezza.
La scelta della preparazione gastronomica per l’abbinamento del Liburnio (i Liburni erano
pirati temutissimi che invadevano le nostre coste) si è orientata verso un primo piatto a base
di selvaggina da piuma, Anatra con pappardelle. L’anatra ha carni “rosse” e un po’ grasse,
intense e saporite e il vino da proporre in accostamento, considerando anche la tendenza
dolce tipica della pasta e la lieve aromaticità e speziatura data dagli ingredienti della
salsa/sugo di accompagnamento, deve avere appunto una buona struttura, un’adeguata
componente alcolica, tannicità e sapidità ben integrate con la morbidezza ed infine una
lunga persistenza aromatica
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erata all’insegna del fascino e della bellezza al lido
Lauretta dove è stata eletta la miss dell’estate tra le
splendide fanciulle al mare a Roseto. Uno spettacolo
molto gradevole, apprezzato da tutti i presenti. L’estate
però volge al termine. Resterà il ricordo di una sera
trascorsa in riva al mare, una sera da incorniciare, da
inserire nell’album dei ricordi…
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FEDERICO PIERI: LE DUE FACCE DEL
DURO BUONO.
Protagonista in Serie A2, prezioso gregario in Serie A1.

A

rrivò a Roseto che sembrava“Robocop”, tanto era massiccio. Federico Pieri, classe 1970 da Pesaro, play-guardia di 192 cm per una novantina di chili di peso-forma,
indossò per la prima volta la casacca del Roseto nella stagione 1998/1999. Era la prima stagione della squadra griffata
Cordivari e Michele Martinelli piazzò una tripletta di ingaggi
italiani da fare rumore: Federico Pieri, Riccardo Morandotti e Sandro Dell’Agnello. L’angelo biondo (Morandotti), non
scese praticamente mai sul parquet rosetano, sparendo dalla storia del Lido delle Rose per via di molti acciacchi fisici

di Luca

ti
Maggit

addirittura ad Ottobre. Prima di Natale sparì anche Sandrokan (Dell’Agnello), per motivi familiari che fecero sorridere
perfidamentequalcunoeborbottaredidisapprovazionetutti
i tifosi. Federico Pieri invece rimase, diventando la bandiera di quella squadra che da matricola riuscì a salvarsi con
qualche giornata di anticipo, disputando addirittura i play-off
promozione e uscendo al primo turno per mano di Pozzuoli.
Era il Roseto “tutto nuovo” che prendeva il posto di uno dei
Roseto più amati di sempre, quello italiano guidato da coach
Tony Trullo, fatto ragionare da Leo Busca e pepato da Claudio
Bonaccorsi, che aveva vinto la Serie B1 e la Coppa Italia di
Lega. La piazza si aspettava una conferma in blocco del gruppo degli italiani, con un paio di innesti americani, ma Martinelli“al solito”navigò controcorrente, rinnovando interamente la squadra, allenatore compreso, con l’eccezione di Leo
Busca. Federico Pieri fu la guardia titolare di quella squadra,
giocando a fianco di Busca e per poche partire anche dell’ala
piccola Adrian Griffin, campione destinato ai palcoscenici
della NBA che Martinelli riuscì a portare per qualche gara in
Serie A2. In quella stagione Pieri fornì un rendimento solido,
andando a referto 33 volte (comprese le due gare di play-off ),
semprepartendoinquintettobase.Instagioneregolaregiocò
34,9 minuti di media, producendo 16,1 punti, 3,1 rimbalzi, 2
assist e 15,1 di valutazione. Meglio di lui quanto a presenze
fecero gli stakanovisti Leo Busca (35) e Jamal Johnson (34),
mentre per quanto riguarda i punti Pieri fu meno produttivo
del solo Brian Shorter (18,7 di media, ma in 24 incontri). La
buona stagione rosetana, giocata di ritorno dalla Grecia dove
aveva militato nel Panionios e nel Paok, gli valse il plauso
del movimento cestistico, che ne caldeggiò addirittura il ritorno in Nazionale, oltre alla chiamata “la stagione successiva”della ricca Udine del patron Snaidero, che soffiò Federico
all’abbraccio dei tifosi rosetani, i quali gli dedicarono anche
una bella gigantografia, disegnata dal tifoso-artista Pasquale,
inneggiando al suo ritorno in Nazionale. In campo Pieri seppe
conquistare il pubblico grazie alla sua dedizione e al grande
impegno. L’incedere pesante e la massa muscolare ispirarono
il coro degli ultras della Curva Nord, che si apriva con un
percussivo e seriale “Bom! Bom!” e culminava con il nome
ed il cognome. Dopo quel campionato, Pieri tornò a Roseto
nella stagione della presidenza Amadio (2002/2003), in Se-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it

rie A1, facendo parte di una squadra ricca di talento e ottimi
giocatori. In quella compagine, griffata Euro, Federico giocò
fino a fine Novembre 2002, per poi firmare in Serie A2 nella
vicina Teramo e vincere il campionato agli ordini di coach
Franco Gramenzi (che lo impiegò poco) e a fianco di SuperMario Boni, che si ricordò di lui volendolo qualche stagione dopo
in Serie B1 a Casalpusterlengo, dove vinse la Coppa Italia di
Lega. A Roseto, nella stagione 2002/2003, Pieri, sotto la guida di coach Phil Melillo, giocò 10 gare con 5 partenze in quintetto nelle prime 5 uscite, per tamponare l’assenza di Rodney
Monroe, che si infortunò in sala pesi in precampionato. Pieri
esordì in casa contro Milano, con una sconfitta. Poi però il Roseto prese il volo, andando a vincere, fra la sorpresa generale,
due trasferte consecutive (prima contro la Fortitudo Bologna
e poi contro la Virtus Roma) e battendo in casa Avellino,
proponendosi nella
vetta della classifica.
Nelle gare in cui partì in quintetto, Pieri
era la guardia di un
quintetto che comprendeva Rannikko
in regia, Milic in
ala piccola, Fajardo
in ala grande, Davis
nel ruolo di centro.
Quello di Roseto fu
l’ultimo campionato
fra i professionisti
per il pesarese, che
ha poi giocato in
cadetteria a Veroli, Pesaro (Capitano
della promozione
della rinata Scavolini-Spar dalla B1 alla
Legadue), Ancona,
Casalpusterlengo e,
di nuovo in Abruzzo, ad Atri. La scorsa
stagione Pieri ha poi
firmato per Scauri,
squadra di B2, dove
è stato confermato
anche quest’anno.
Ragazzo serissimo e
molto corretto, buono di carattere nonostantel’apparenza

bruta dovuta al fisicone, Federico fu l’uomo di esperienza
necessario nel delicatissimo campionato 1998/1999, quello
delRosetomatricolanelsecondocampionatoprofessionistico
italiano. Nazionale italiano, giocatore con esperienza all’estero in Grecia, vincitore da ragazzino di uno Scudetto a Pesaro
(1988/1989), il massiccio Pieri è stato pronto sia a caricarsi
sulle sue capaci spalle il peso della squadra quando gli si
chiedeva un lavoro da protagonista (1998/1999) sia ad essere
l’umile gregario quando la squadra era in categoria superiore
e gli anni iniziavano a farsi sentire (2002/2003). Di lui ricordo
la difficoltà a farmi rilasciare una intervista, nella stagione
1998/1999. Alla fine acconsentì, mangiando con me una pizza alla Piccola Rosburgo. Dopo l’uscita del pezzo su Superbasket, un giorno mi venne incontro con il suo solito incedere.
Temetti, pensando all’articolo, per la mia incolumità fisica:
invece venne a stringermi la mano, facendomi i complimenti
per una intervista in cui il suo pensiero era stato fedelmente
riportato e nessuna strumentalizzazione era stata fatta. E io
che per un attimo temetti di essere gonfiato dal mastodontico
Federico!

www.ilcapoluogo.it
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opo un breve periodo di vacanza, i ragazzi della Scuola Minibasket Roseto sono tornati al “lavoro” per preparare gli ultimi tornei della stagione. I ragazzi del
gruppo aquilotti (nati nel ‘98 e ‘99) saranno impegnati in
quel di Trieste, per il 16° “Trofeo Don Marzari”, dal 26 al 30
agosto. Molto particolari le location delle partite che saranno, i campi all’aperto di Punta Sottile e all’interno della base
logistica militare di Lazzaretto per i gironi, mentre le finali
si disputeranno nella suggestiva piazza Sant’Antonio. Questi i nomi dei minicestisti guidati dall’istruttore Salvatore
Gullotto: Lorenzo Biraghi, Fabio D’eustachio, Luca D’Eustachio, Giulio Di Sabatino, Giovanni Di Loreto, Roberto
Ferri, Luca Facciolini, Edoardo Godorecci, Roberto Marini,
Davide Moretti, Michele Padovano, Claudio Quaglia, Marc
Luis Washington.
I ragazzi del gruppo Under 13 (nati nel ‘97 e ‘98) stanno
invece preparando il torneo “va a canestro” giunto alla sua
diciottesima edizione, che si disputerà dal 2 al 5 settembre
a Porto San Giorgio, sedici le squadre che si affronteranno
all’Arena Europa e alla palestra Borgo Rosselli. Questi i partecipanti guidati dal prof. Saverio Di Blasio e da Salvatore
Gullotto: Maurizio Cantarini, Fabio D’Eustachio, Simone
Di Diomede, Tommaso Di Diomede, Francesco Fabris, Marco Gullotto, Edoardo Magazzeni, Antonio Mariani, Roberto
Marini, Davide Moretti, Tamiru Moretti e Gherardo Quaran-

ta. Tutto questo mentre è già alle porte la nuova stagione
2009/2010, infatti, la Scuola Minibasket Roseto organizza il
5° Day Camp presso l’Arena 4 Palme dal 7 al 12 settembre
2009.
Il camp è totalmente gratuito ed aperto a tutti i bambini e
bambine, ragazzi e ragazze dai 5 ai 13 anni. Per tutti coloro che fossero interessati o solo curiosi l’appuntamento
è fissato per lunedì 7 settembre alle ore 17,00, provvisti di
abbigliamento sportivo e di certificato medico attestante lidoneità alla pratica sportiva, e per tutti gli iscritti una gradita
sorpresa.
Nel frattempo si sono riaperte 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.
Per chi ne volesse sapere di più: 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.
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appa al Ferretti Mare per il team de il
Gattopardo. Dj e ballerini hanno entusiasmato la serata all’insegna di tanta musica, di ogni epoca. Il divertimento certamente
assicurato e per gli appassionati del ballo
sfrenato è stato un momento da vivere tutto
d’un fiato…
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oseto. I testimoni di Geova stanno
lanciando una vigorosa campagna
per invitare tutti ad ascoltare interessanti
spiegazioni su quanto la Bibbia dice riguardo a ciò che molti chiamano la fine
del mondo. I Testimoni sono convinti
che tutti i loro vicini saranno incuriositi e persino incoraggiati dal programma
dell’assemblea internazionale del 2009
“Siate vigilanti!” che si terrà presso la

Sala delle Assemblee di Roseto degli
Abruzzi.
L’evento avrà una durata di tre giorni e
inizierà venerdì 28 agosto 2009 alle 9,20.
Il tema si basa su diversi passi biblici,
fra cui Matteo 24:42 e Marco 13:37, nei
quali Gesù Cristo insegnò ai suoi seguaci a ‘essere vigilanti’. Il programma darà
risalto a come la Bibbia fa luce sulla portata di queste parole e ne chiarisce il senso per i lettori odierni. L’ingresso è libero
e non si faranno collette.
I Testimoni di Geova hanno programmato un esteso invito rivolto a tutta la popolazione delle zone limitrofe per assistere
a questa assemblea e a quelle di carattere
internazionale già tenute dal 6 al 9 agosto 2009. La campagna che i Testimoni
di Geova hanno intrapreso includeva la
distribuzione di un invito gradevolmente illustrato. E’ stata un’iniziativa simile a quella che hanno messo in atto nel
2007 per la loro ben riuscita assemblea
“Seguiamo il Cristo!” L’obiettivo è stato quello di consegnare l’invito a quante
più persone possibile. I Testimoni che
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fanno parte delle congregazioni delle regioni partecipanti hanno sostenuto questo sforzo congiunto per sensibilizzare il
pubblico a queste assemblee.
I Testimoni si aspettano un’ottima partecipazione. Saranno lieti di dare il benvenuto a molti non Testimoni e sono sicuri
che tutti coloro che assisteranno all’evento trarranno beneficio dalle informazioni
pratiche e attuali che saranno presentate.
Nel 2009 in Italia il programma dell’assemblea “Siate vigilanti!” sarà presentato
in occasione di 31 eventi. Di questi, 4 saranno veri e propri raduni internazionali
a cui parteciperanno decine di migliaia
di persone, incluse le nutrite delegazioni
estere di Testimoni che per l’occasione
verranno da varie nazioni. Le restanti 27
assemblee saranno eventi di varia entità
e durata a cui assisterà un numero inferiore di partecipanti. Nel complesso, il
programma dell’assemblea “Siate vigilanti!” raggiungerà 21 località italiane.
In tutto il mondo i Testimoni sono oltre
7.100.000 e sono organizzati in oltre
103.000 congregazioni.
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...
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Pineto

A

bruzzo: mare, fiumi e monti, un
patrimonio naturale da ricostruire e tutelare”. Questo il tema affrontato
nel dibattito pubblico organizzato nei
giorni scorsi dal Comitato Via Liguria e dall’Amministrazione comunale
di Pineto nei pressi della foce del fiume Vomano. Presenti, oltre ad Andrea
Bernaudo, presidente del Comitato Via
Liguria e al Sindaco di Pineto, Luciano
Monticelli, il Ministro per l’attuazione
del programma, Gianfranco Rotondi,
il sindaco de L’Aquila, Massimo Cialente, il presidente di Legambiente,
Angelo Di Matteo, il presidente del
Wwf Abruzzo, Camilla Grisante e il
presidente di Abruzzo Liberale, Mauro
De Flaviis.Al centro della discussione
il problema delle acque limacciose e
torbide scaricate dal fiume Vomano nel
mare antistante la cittadina di Pineto a
seguito di eventi sia naturali che artificiali che hanno provocato l’alterazione
della conformazione della foce causando enormi disagi a turisti e residenti.“A
seguito della costruzione del porto nell’alveo del fiume e dell’abbandono di
fabbriche nei suoi pressi, oltre che di
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modifiche avvenute naturalmente”, afferma Andrea Bernaudo, presidente del
Comitato Via Liguria, nonché moderatore del dibattito, “la foce del fiume non
appare più a delta ma ad angolo retto.
Le acque sulla parte sinistra risultano
essere di colore uniforme, mentre sulla destra sono bicolore”. Il Sindaco di
Pineto, Luciano Monticelli, che ormai
da diverso tempo porta avanti questa
battaglia sulla questione foce Vomano, non avendo ancora ottenuto risposte concrete, ha comunque già avviato
un’azione legale. “Ciò che chiediamo è
il ripristino della foce così com’era originariamente”, spiega il Sindaco Monticelli, “riteniamo che il porticciolo di
Roseto debba essere modificato se non
addirittura eliminato definitivamente e
non vogliamo che venga costruito un
braccio per portare le acque al largo:
sarebbe un intervento innaturale”. “Se
il Vomano rigonfiasse improvvisamente le proprie acque, più di quanto non
abbia già fatto nello scorso mese di
aprile”, continua preoccupato il primo
cittadino, “per noi sarebbero guai seri”.
Il Ministro Rotondi, riconoscendo la
gravità del problema e ammettendo non
troppo opportuna l’assenza della Regione in merito ad una questione di suo
diretto interesse, si è preso l’impegno
di affrontare direttamente il caso con il
Presidente Gianni Chiodi subito dopo
le ferie estive. “A un mese da questo
incontro scriverò al Presidente Chiodi per avvertirlo delle preoccupazioni
che ruotano attorno al problema foce
Vomano e gli proporrò di costituire un
tavolo attorno al quale far sedere Governo, Regione, Comuni, associazioni
ambientaliste ed esperti di settore per
affrontare insieme la questione”.Anche
il Sindaco de L’Aquila, Cialente, dopo
aver ringraziato tutti i Paesi della co-
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sta, soprattutto teramana, per l’ospitalità nei confronti delle diverse famiglie
aquilane dal giorno successivo il tragico terremoto, ha tenuto a precisare che
non si deve mai intervenire alterando

la natura, altrimenti poi se ne pagano
le conseguenze. “In quella tragedia, ho
imparato che esistono tecnici esperti in
ogni campo e bisogna avere il coraggio
di sentire il loro parere prima di agire”,
afferma Cialente, “le nuove abitazioni
che sono crollate erano tutte costruite dove gli antichi non l’avevano mai
fatto. La politica dovrebbe ascoltare le
indicazioni di esperti e poi agire sulla
base delle stesse. La Regione dovrebbe
intervenire ed iniziare ad indirizzare i
comuni, ma spesso accade che anche
quest’ultimi maltrattano l’ambiente”.

Pineto

S

iamo davvero soddisfatti e orgogliosi del risultato
ottenuto nell’ambito dell’iniziativa di Legambiente
“Comuni Ricicloni”, afferma l’assessore all’ecologia, Cleto Pallini, “ma purtroppo, negli ultimi mesi, registriamo un
calo percentuale di raccolta differenziata e questo è un problema che va subito risolto”.
Il Comune di Pineto, uno dei primi nella costa teramana ad
utilizzare il sistema porta a porta, avendo ottenuto fin’ora un
ottimo risultato nella raccolta differenziata, non ha alcuna
intenzione di perdere questo trend positivo ma piuttosto ha
la volontà e le potenzialità di incrementare ancor più i risultati raggiunti.
Forse, però, come in tutte le cose, dopo un po’ ci si abitua e
si abbassa la guardia, ma la differenziazione dei rifiuti è un
elemento importante che contraddistingue la cittadina consentendole anche di ottenere diverse certificazioni e riconoscimenti, tra cui la Bandiera Blu.
A partire dal mese di settembre l’Assessorato all’Ecologia
avvierà un sistema di controllo finalizzato a stimolare maggiore attenzione da parte dei cittadini. In seguito ad eventuali comportamenti non idonei in relazione alla separazione
dei rifiuti vi saranno due ammonizioni e, alla terza, scatterà
la sanzione.
“Oltre che per il rispetto dell’ambiente, la raccolta differenziata va fatta perché più differenziata facciamo, meno indifferenziato portiamo in discarica, evitando così l’aumento
delle spese di smaltimento”, continua l’assessore all’ecologia, Pallini, “inoltre, dopo aver ottenuto così grandi risultati,
dobbiamo impegnarci a raggiungerne ancora di più grandi e
a non tornare indietro. L’ufficio e gli operatori di competenza sono sempre a disposizione per eventuali chiarimenti nel
caso vi siano ancora dei dubbi”. (M.B.)
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Foto:Tommarelli

acco sì, ma questa volta senza focolare… L’idea di un
pareo party è stata eccellente per animare una calda serata d’estate. Tra un tuffo in piscina e un buon bicchiere,
ovviamente accompagnato con vari stuzzichini, la serata
organizzata al Focolare di Bacco, sarà ricordata a lungo, soprattutto nelle fredde sere d’inverno, quando con
ansia si aspetterà il ritorno della bella stagione.
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Foto:Rosini

Serata all’insegna dello spettacolo e del
divertimento quella che si è tenuta al
Lido La Florida di Pineto, grazie alla
buona cucina e allo spettacolo di Pippo
Franco.La voglia di rendere l’estate ancor più bollente, la consapevolezza di
poter realizzare un evento caratteristico
e simpatico, hanno spinto il titolare del
Lido, Roberto Cerquitelli, a promuovere
e realizzare in grande stile la serata. Ad
aggiungere valore all’evento e alla presenza del mattatore Pippo Franco, che
ha allietato gli ospiti con il suo spettacolo regalando sorrisi e battute di grande umore, la location realizzata sotto la
pineta storica, a diretto contatto con la
natura, il mare e il verde.
Per tutta la serata, gli invitati hanno potuto assaporare le prelibatezze ed il raffinato menù realizzato da “La Squisita”. Una
cena a base di pesce con gustose particolarità, come la “rana pescatrice al potacchio”, innaffiato da delicato vino rosato.
A.V.
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Amarcord

Quintino Liberi e Tonino Sperandii
1939

UNA FESTA SPECIALE PER I 18 ANNI DI

MATTEO

Il 14 Agosto rimarrà nei ricordi di Matteo De Bernardi non solo per il compimento del suo diciottesimo anno di vita ma
anche per la grandiosa festa organizzata in suo onore nella splendida cornice del “Focolare di Bacco”.
Tra il divertimento di tutti i presenti, “Ciuchino” (così Matteo è soprannominato) è stato sottoposto alle più atroci e divertenti
“torture” da parte degli amici che l’hanno coinvolto in una caccia al tesoro, e relativo tuffo in piscina, con un premio “femminile” e, per finire, in uno strip “particolare” mentre era seduto e veniva appositamente bendato tra lo sfrenato entusiasmo
degli amici e di molti parenti “complici”.
Una serata diversa e gioiosa che lui ha potuto vivere intensamente, dopo aver brillantemente superato un recente periodo
di vita difficile e sfortunato, grazie anche all’affettuosa vicinanza di amici e parenti che si sono alternati a sostenerlo.
Con la speranza che la maggiore età possa aiutarlo a maturare e vivere con saggezza, tutta la famiglia si “abbraccia”
affettuosamente attorno a lui nel più caloroso degli auguri.
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Auguri a...

Di Colli Antonio
Tanti Auguri per i tuoi 80 anni dalla moglie, nipoti e nuore

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

Berardo- Santino- Luciano- Guerino- Renato- Piero

Gli ex Dipendenti Vagnozzi riuniti con le loro mogli per festeggiare la cena annuale.

Auguri a...

Luca Di Giovannantonio 3 anni- 30 agosto

Tanti Auguri al piccolo
grande Uomo da
Mamma, papà e Lorenzo

A te che sei
semplicemente sei
sostanza dei giorni miei
A te che sei il mio grande amore
ed io mio amore grande.
Da Melissa, Leonardo e Lorenzo
BUON COMPLEANNO AM0’

Tanti auguri alla nostra piccola.Da mamma, papà, Tommaso

...A te che sei una forza della natura...
BUON COMPLEANNO da Mamma, Papà, i nonni e
gli zii

Alberto 21/08
Claudio 28/08

MANILA 6 anni

2 anni
40 anni

Auguri ai 3 dipendenti della
OSLV. Stefania, Elisa e Sabrina
Un buon rientro al lavoro, con la
speranza di ritrovarli ben ripostati e rilassati...Saluti indovinate da
chi!!!

Auguri da Barbara e Alessia
Gianforte Rina

3 settembre 2009

CREDEVI DI FARLA FRANCA? E invece...Tanti Auguri di Buon Compleanno!!! I nipoti, Vincenzo, Lorena, Annachiara, Martina e Giacomo

Che bomba!!
Che bomb...
ma con un ripieno speciale
i nostri migliori auguri di
buon Compleanno va alla
nostra Maestra. Da:
Rossella- Bruno
Rita
Liliana- Alessandro
Rita- Antonio
Pasquina- Santino
Tiziana- Giuliano

Dayana 25 agosto
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Meco 11 anni

Tanti Auguri al nostro MECO
per i suoi 11 anni.
Ti vogliamo bene. Dai tuoi cari.
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