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Roseto, tempo di primi bilanci
per un’estate diversa dal solito

E’

noto, che con l’arrivo del mese di settembre, l’Amministrazione e gli operatori turistici in particolare,
cominciano a trarre i primi consueti bilanci sull’andamento
della stagione estiva nella nostra città. L’estate 2009 è indubbio che sia stata una stagione diversa dalle altre, perché all’insegna della solidarietà e dell’accoglienza, vista la
presenza di migliaia di cittadini aquilani sulla costa. D’altra
parte, però, l’inizio della bella stagione è stato confortato
dai dati positivi per un trend di crescita che dura da circa
un triennio. Infatti, il Sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura aveva dichiarato non molto tempo fa che Roseto degli
Abruzzi, per quanto riguarda l’aspetto turistico, cresce da
3 anni ma da oltre 10 anni è in crescita tendenzialmente
costante nel suo complesso. Il primo cittadino aveva anche
aggiunto che l’estate 2009 sarebbe stata una stagione
giocoforza diversa da tutte le altre, visto che l’emergenza
terremoto ha portato a Roseto oltre 6.200 sfollati. Secondo
i dati forniti dalla Giunta Regionale d’Abruzzo -Direzione
Turismo ed Attività Produttive - il turismo di Roseto cresce
nel 2008 rispetto al 2007, anno in cui il turismo crebbe
rispetto al 2006, a sua volta positivo rispetto al 2005. E’
una tendenza incoraggiante, considerando anche che Roseto nell’anno 2008 ha accolto 74.450 turisti, che hanno
sviluppato 553.873 giorni di presenza, con una permanenza media di 7,44 giorni.
“L’estate 2009 si conclude con un bilancio soddisfacente”,
ha dichiarato Alessandro Catena, uno dei gestori dello stabilimento balneare La Bussola Beach Cafè, “Si è lavorato
molto con i residenti e abbiamo ampliato l’offerta con l’organizzazione di eventi”.Sulla stessa lunghezza d’onda le
dichiarazioni rilasciate da uno dei gestori del Lido Celommi, Dino Celommi. “Anche quest’anno abbiamo riconfermato le nostre abituali presenze”, sottolinea il titolare dello
chalet-ristorante, “cioè quelle di una clientela che da anni
ci rinnova la fiducia”.

Rispetto a queste affermazioni va certamente sottolineato
un calo delle presenze straniere. Il fenomeno può essere
spiegato come effetto della crisi economica che ha investito tutto il mondo, ma anche delle pressioni mediatiche che
tutta la nostra regione ha subito per il tragico terremoto del
6 aprile scorso. Inoltre, le statistiche rivelano che per un
miglioramento qualitativo del turismo, è importante puntare
su un programma di destagionalizzazione sempre più accattivante, in grado di valorizzare Roseto nella sua totalità,
in ogni momento dell’anno. Roberta Di Marco, titolare del
Lido Lauretta, traccia un bilancio della stagione estiva che
presenta più ombre che luci. “Giugno e luglio sono stati
mesi piuttosto spenti”, sottolinea l’operatrice turistica rosetana, “ad agosto invece si è lavorato molto bene, in modo
particolare nella settimana del Ferragosto. Noi viviamo in
una città bellissima, una perla, migliore anche di molte altre
località costiere abruzzesi. Ma bisogna fare in modo che
esprima ulteriormente le proprie potenzialità. Ad esempio il
lungomare nord andrebbe ristrutturato, creare una zona di
passeggio. Qui abbiamo vissuto serate spente proprio perché non è una zona, al momento adatta per un passeggio.
Ed è chiaro che la gente, i turisti, si sono fermati nella zona
centrale del lungomare”. L’estate rosetana, anche se all’insegna dell’oculatezza, ha comunque confermato nel suo
calendario gli appuntamenti di spicco come Roseto Opera
Prima e l’emozionante Notte Bianca che ha attirato circa
80.000 presenze, anche se, ovviamente c’è chi la pensa
in modo assolutamente diverso. Ed è comunque opinione
rispettabilissima che Eidos consente di esprimere attraverso
lo spazio de “Lettere al Direttore”.
L’analisi della crescita o meno del flusso turistico, ad ogni
modo, necessita sempre di essere valutato sulla base di più
fattori, tenendo conto della sinergia tra l’Amministrazione
e gli operatori turistici, delle condizioni economiche, ma
anche del mutamento delle abitudini a livello globale.
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Una stagione estiva inusuale!

Il Sindaco: “Comunque positiva“
Il Sindaco Franco Di Bonaventura tira le somme di una stagione turistica diversa dalle altre

“S

iamo pronti ad accettare tutte
le critiche purché siano costruttive e non fatte solo per il
gusto di attaccare un’amministrazione comunale per la sua identità
politica. E’ stata una stagione estiva
che ha presentato certamente delle difficoltà, ma crediamo che Roseto abbia
risposto ancora una volta in maniera
positiva”.
Così il Sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura che traccia un primo bilancio sull’estate rosetana, tra alti e bassi,
tra luci ed ombre.
“Più luci che ombre”, ha puntualizzato
il primo cittadino, “se pensiamo alle iniziative di intrattenimento, non possiamo
non ricordare Roseto Opera Prima che
è diventata una nicchia nel panorama
italiano. E’ un evento riconosciuto da
grandi registi. Abbiamo avuto la fortuna di lanciare registi alle prime armi e
che oggi sono affermati a livello internazionale. La Notte Bianca ha portato
in città circa 80 mila presenze, gente
che ha passeggiato per le vie di Roseto, ha assistito ai vari eventi dislocati
sul territorio, ha acquistato anche. Le
ristrettezze finanziarie, i minori trasferimenti dallo Stato non ci permettono
di stanziare più somme per le manifestazioni. Ciò nonostante Roseto ha
presentato un calendario interessante,
grazie anche alla collaborazione dei
tanti privati”.
Roseto quest’anno, comunque, ha dimo-
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strato una grande solidarietà nei riguardi delle centinaia di famiglie aquilane
travolte dal terremoto. Oltre 5 mila gli
sfollati che Roseto ha accolto. La città
si è mobilitata per assicurare ospitalità
ai terremotati e in qualche modo la stagione turistica ne ha risentito.
“Credo che la nostra città sia stata encomiabile”, ha aggiunto il Sindaco Di
Bonaventura, “quello che tengo a precisare, però, è che chi quest’anno non
ha scelto l’Abruzzo per trascorrere le
proprie vacanze per via delle vicende
legate al terremoto ha sbagliato. Vero,
il tragico evento del 6 aprile scorso ha
avuto ripercussioni negative sul turismo
abruzzese. Roseto, però, da alcuni
anni fa registrare un trend positivo.
La città è cresciuta, presenta un nuovo lungomare centrale, ci sono zone
pedonalizzate. Noi abbiamo ricevuto
certamente alcune lettere di critica su
alcune cose che non vanno, come ad
esempio una maggiore pulizia, più parcheggi, più manifestazioni, una diversa
sistemazione soprattutto del lungomare
sud. Sotto questo aspetto possiamo e
soprattutto dobbiamo migliorare. Ma
posso anche affermare con un pizzico
di fierezza che riceviamo quasi ogni
giorno mail di congratulazioni, di complimenti di turisti che hanno trovato una
città a misura d’uomo. Ad esempio,
recentemente è arrivata una mail di
un turista che è tornato in vacanza a
Roseto dopo tanti anni. Ebbene, si è
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complimentato perché ha trovato una
città migliore rispetto al passato”.
Intanto, gli operatori turistici rosetani per
la prossima stagione estiva vorrebbero
che l’amministrazione comunale convocasse più riunioni, che istituisse un tavolo di concertazione, magari già a marzo, per concordare le varie strategie,
evitando anche l’accavallamento di
iniziative proposte dai vari stabilimenti
balneari come purtroppo è accaduto
quest’anno. C’è chi, inoltre, propone il
ripristino del bus navetta gratuito per i
turisti, a differenza del trenino garantito
quest’anno ma che era a pagamento,
sollevando più di una critica per i costi
del biglietto considerati esagerati. Soprattutto gli operatori della zona nord
di Roseto attendono che questo tratto di
lungomare venga finalmente sistemato,
garantendo quel passeggio che ora è
limitato solo alla zona centrale.
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Continui FURTI ai danni di un’azienda locale.
Preso di mira un imprenditore teramano.

al 13 di agosto di quest’anno ha subito undici furti,
sei solo nell’ultimo periodo.
E’ quanto sta accadendo a
Bruno Cardelli, titolare della GE.DI.
CA. Srl società che fornisce distributori
automatici. Da un mese è nel mirino
di un malvivente che forza i distributori
sparsi nel territorio teramano, saccheggiandone il contenuto in monete.
“Ogni furto che subisco”, racconta
l’uomo, “significa per la mia azienda
un danno che si aggira tra i 500 ed
i 2000 euro, tra manomissione delle
macchine distributrici ed incassi. Ho
fatto la prima denuncia il 13 agosto
presso la caserma di Teramo e le autorità ne hanno preso carico con tanto di prove filmate tramite telecamera
di sorveglianza, senza però risolvere
la situazione. Vedendo che i furti crescevano di frequenza e di intensità ho
sporto altre sei denunce documentate
e le autorità hanno assicurato che la
persona era stata identificata grazie ai
filmati e che presto l’avrebbero fermata. Niente invece è accaduto. Il malvivente, che nelle prime riprese video
appariva coperto da un casco ora

si sente talmente sicuro da forzare e
saccheggiare i miei distributori a viso
scoperto come ho notato nelle ultime
riprese video, è certo di continuare a
passarla liscia”.
Nonostante ci siano tantissime prove
a carico del ladro, Cardelli è preoccupato del fatto che ad oggi non venga
ancora assicurato alla giustizia.
“La mia azienda sta perdendo giornalmente capitali”, sostiene l’imprenditore teramano, “e sta riportando ingenti
danni anche alle macchine distributrici. Gli ultimi quattro furti non li ho denunciati, visto che non c’è modo di fermare quel malvivente già identificato
e temo che dovrò farmi giustizia da
solo. Di sera mi aggiro nelle zone in
cui sono posizionati i miei distributori,
visto che non c’è altro modo per tutelarmi. A breve sarò costretto anche a
licenziare del personale visto che l’unico consiglio che ho ricevuto è stato
quello di togliere le macchine dai posti
“più a rischio” per risolvere il problema in modo definitivo. La situazione
è ormai divenuta paradossale. Questa
è la mia ultima richiesta di aiuto, mi
auguro che questa protesta, resa pub-
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blica dalla disperazione e dall’ingente
numero di furti subiti e non risolti, balzi
all’attenzione di qualcuno che possa
aiutare me e l’azienda ad avere GIUSTIZIA ed evitare l’inevitabile”.

La valorizzazione del turismo montano,
un bene anche per la costa
La Regione assicura 12 milioni di euro per la cabinovia dei Prati di Tivo

P

documentario “Gran Sasso, la montagna che unisce” con
il patrocinio del Senato.
“Un documentario straordinario”, così il presidente Gianni
Chiodi, dopo la visione del “Gran Sasso, la montagna che
unisce” , opera realizzata dal noto giornalista ed escursionista, Stefano Ardito, con la partecipazione di un altro
giornalista molto conosciuto al vasto pubblico per le sue
trasmissioni a contenuto scientifico e ambientale, Mario
Tozzi. Un’ora di emozioni, grazie alla società Gran Sasso
Teramano spa – società costituita dalla Provincia e dalla
Camera di Commercio, partecipata da 23 soci fra enti
locali e soggetti privati – che ha commissionato il lavoro
circa un anno fa.
Il presidente della Regione, nel suo intervento, ha annunciato la copertura finanziaria della spesa per la cabinovia “combinata” che si sta realizzando a Prati di Tivo, attualmente garantita da un prestito “ponte” dalla Provincia:
“Non temete, la Regione non farà venir meno i 12 milioni
di fondi Fas per la realizzazione dell’opera”.
Al Consiglio straordinario sono intervenuti Stefania Pezzopane, presidente della Provincia dell’Aquila e Aurelio
Cilli, assessore provinciale al Turismo e alle attività produttive della Provincia di Pescara, in rappresentanza del
presidente Guerino Testa.
Una volontà chiara, quella della Provincia di Teramo, sancita dall’ordine del giorno votato all’unanimità: costruire
“una strategia univoca fra le Province abruzzesi, i Comuni
e la Regione e, infine, fra i soggetti istituzionali e gli operatori turistici privati in maniera da razionalizzare l’uso delle
risorse e proporre un’identità di territorio sulla scena nazionale e internazionale”.
Un appello subito raccolto dalla presidente Stefania Pezzopane: “Il Gran Sasso è un grande simbolo – ha detto

er una maggiore valorizzazione del territorio
costiero e montano della provincia di Teramo è
fondamentale attuare tutte quelle sinergie che in
qualche modo garantiscono al turista un ventaglio di scelte che vanno dalla semplice vacanza al mare
sino all’esplorazione dei monti. E’ questo l’obiettivo della
Provincia di Teramo e dell’intera Regione. I due enti hanno
stretto una sorta di patto che come primo obiettivo prevede un finanziamento di dodici milioni di Fondi Fas per
coprire l’investimento della cabinovia a Prati di Tivo, una
delle mete preferite anche dai rosetani. Le garanzie sono
arrivate direttamente dal presidente della Regione Gianni
Chiodi. Dunque la copertura finanziaria dell’opera c’è. A
tale proposito va detto che nei giorni scorsi si è riunito in seduta straordinaria il Consiglio Provinciale sulla montagna si
chiude con un impegno: basta con i campanilismi occorre
lavorare insieme su strategie condivise. Il 24 settembre, a
Roma, a Palazzo Giustiniani, presentazione nazionale del
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sta, Stefano Ardito, il quale, parlando del Gran Sasso ha
sottolineato: “Non è solo uno sfondo, emerge chiaramente
come luogo culla di tradizioni, economie, valori”.
Il prossimo 24 settembre, come annunciato dal senatore
Doriano Di Benedetto, presidente della Gran Sasso Teramano, il documentario sarà presentato ad un selezionato
pubblico istituzionale e alla stampa nazionale, a Roma, in
una delle sedi più prestigiose del Senato, a Palazzo Giustiniani, nella Sala Zuccari.
Ovvio che lo sviluppo del turismo montano non può che
portare benefici anche al settore costiero. Tanto è vero che
tale iniziativa è stata lodata anche dalle amministrazioni
della costa teramana che ora si augurano che la Regione
possa investire dei fondi per valorizzare ulteriormente questo segmento. Roseto e Giulianova sono soprattutto le due
località che consentono al turista in vacanza da queste
parti di raggiungere più facilmente le zone montane. Ed è
per questo motivo che le sinergie tra enti devono superare
i più facili campanilismi.

– in questo momento tutto quello che unisce aiuta la ripresa
dell’Abruzzo. Le Province, guidate dalla Regione, potranno
sicuramente stipulare accordi istituzionali in questo senso
recuperando il tempo perduto”.
Un passaggio sottolineato in maniera forte dal presidente
Chiodi: “E’ finita la stagione dei campanili, una stagione
che ha diviso e fatto arretrare l’Abruzzo. Solo con una visione strategica sarà possibile superare quella frammentazione che ci ha tolto lo slancio”.
“Abbiamo voluto inserire la visione del documentario all’interno di un contesto altamente istituzionale, il Consiglio
provinciale, per dare corpo e struttura, con un deliberato
ufficiale, al valore che attribuiamo alle politiche di promozione turistica quale una delle leve più sensibili per rilanciare lo sviluppo della nostra provincia”, ha dichiarato il
presidente Valter Catarra.
In apertura di seduta il presidente del Consiglio, Mauro
Martino aveva affermato: “Noi vogliamo partire dalla
montagna che unisce per avviare una stagione che sappia
costruire strategicamente, un’immagine univoca, un’identità
riconoscibile di questo Abruzzo spendibile sia sul piano
turistico che su quello sociale ed economico; una stagione che sappia ricostruire, laddove purtroppo è necessario,
pensando a questi obiettivi”.
Il presidente Martino ha dato atto del ruolo svolto dalle
precedenti Amministrazioni, dalla Giunta Ruffini a quella
D’Agostino, nel percorso di valorizzazione della montagna
teramana: “sia con la costituzione di uno strumento operativo come la società Gran Sasso Teramano sia con risorse
finanziare e progettuali”.
A illustrare il documentario è stato lo stesso autore e regi-

UN’ALTRA ESTATE di
SALVATAGGI E’ PASSATA.

C

on la fine della stagione estiva è tempo di bilanci; negativi, positivi ancora non è dato
saperlo, bisognerà attendere
i dati di settembre, sicuramente chi può
ritenersi soddisfatta è la cooperativa
Omnia, che da tempo gestisce il fondamentale servizio di salvataggio sulle spiagge del nostro comune. Anche
quest’estate è stata una grande estate
con chilometri di costa sorvegliati, 18
postazioni coperte e centinaia di interventi alcuni dei quali con condizioni di mare pericolose ed altri ancora
che hanno richiesto anche l’attuazione
del basic life support (l’italiana rianimazione ). Il folto gruppo di bagnini
rosetani è una risorsa per la nostra
città sia in termini di occupazione ,
sono circa 30, che di professionalità.
Forse perché i turisti ed i rosetani sanno nuotare, o semplicemente perché

questi ragazzi sanno fare bene il loro
lavoro (senza scordare i bagnini che
non fanno parte della cooperativa) ,
anche quest’anno non si sono registrate morti per annegamento, un primato
quest’estate considerando gli incidenti
accaduti su tutta la costa abruzzese. Di
grande importanza è la collaborazio-
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ne con la capitaneria di Roseto, che
rappresenta la conditio sine qua non
per una stagione sicura. Approfittiamo
per salutare e ringraziare il capitano
che lascia la nostra città per incarichi
più prestigiosi e fare gli auguri al suo
successore.

FestadiFineEstatealfocolarediBaccop
di Santa Chiara di Paganica

“S

tasera non piove, stasera non
piove, stasera non piove! In
ogni caso, noi ci saremo! A
dopo”
E’ uno dei messaggi che ci arrivarono
lo scorso giovedì 27 Agosto, quando
il brutto tempo sembrava minacciare
la buona riuscita della nostra “Festa di
Fine Estate”.
Quel “noi ci saremo” può essere la
perfetta sintesi dell’intera serata, perché dice tutto : dice la voglia di fare
festa, dice la sentita importanza di esserci.
E infatti c’eravamo: in quattrocento!
“Noi ci saremo”:
Lo hanno detto i proprietari e lo staff
del Focolare di Bacco che hanno dato
“sapore” all’evento con il buffet eccellente di sempre, certo, ma soprattutto
con la disponibilità e la generosità dimostrateci.
“Noi ci saremo”:
Lo hanno gridato i Rainska che hanno
allietato - e scatenato!- la prima parte
della serata con la loro musica e la

loro inesauribile grinta.
Lo ha ripetuto la Mo’ Better Band che
con i suoi 15 musicisti (12 fiati e 3
percussioni), ha fatto saltare e ballare

tutti a tempo di jazz.
Lo ha detto Luca, il nostro amico dj,
che ci ha fatti ballare ancora, fino a
fine serata!
“Noi ci saremo”:
Il fotografo Elio D’Ascenzo, la sua
macchinetta fotografica, la sua arte.
La redazione di Eidos, con la sua disponibilità e la voglia dare spazio ad
una “bella idea” nel giornale.
“Noi ci saremo”:
Tutti gli sponsor, che non abbiamo parole per ringraziare.
“Noi ci saremo”:
Tutti voi che avete comprato quel biglietto, dandoci fiducia e sposando la
nostra causa. E’ a voi che va il più
sentito grazie, perché senza il vostro
contributo e la vostra presenza ora
non saremmo nemmeno qui a scrivere
di una così bella serata.
Grazie a tutti , perché l’avevamo pensata proprio così, come voi l’avete
resa: una festa vera, che facesse della
beneficenza un divertimento,un motivo
per festeggiare, una cosa più bella di
quanto già non sia.
Ma veniamo al dunque, perché la trasparenza che vi dobbiamo ci impone
di mostrarvi al meglio dove andrà a
finire la somma -ben 3000 euro!- che
abbiamo ricavato dalla serata.
Il Monastero di Santa Chiara a Paganica (Aq) non è solo il nome che di
sfuggita avete letto sui nostri manifesti
e sui biglietti. Non è solo qualcosa di
artistico che va salvaguardato e ricostruito.
Il Monastero di Santa Chiara è una
storia: la storia di un gruppo di persone, di clarisse.
Ve le presentiamo: Sr. Rosa Maria, sr.
Chiara Antonella, sr. Maria Giuseppina, sr. Chiara Ilaria, sr. Maria Laura,
Professa Temporanea, sr.
Chiara Francesca, novizia
di primo anno, e Sandra,
postulante. Infine gli altri
due pilastri della fraternità
sono sr. Maria Geltrude di
92 anni e sr. Maria Paola
di 99 anni.
La storia di queste donne è
diventata anche la nostra
quando nel 2007 una di
noi, Francy, ora Sr Chiara Francesca, è entrata in
quel monastero.
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In quella terribile notte, le clarisse di
Paganica hanno perso una casa, una
Chiesa, il loro mondo. Hanno rischia-

to la vita e diverse sono state estratte
dalle macerie o sono state ferite.
Ma tutto questo non vale il dolore più
grande : la perdita di Suor Gemma
Antonucci, la badessa, la madre.
E’ stata l’amicizia, di quelle che nessun
terremoto può far crollare, a spingerci
a fare qualcosa.
Perché le sorelle della nostra amica
sono le nostre sorelle, la sua famiglia
è la nostra famiglia.
Grazie al contributo che ci avete dato,
oggi quella storia è diventata anche
vostra.
Poco fa, per telefono, suor Rosa Maria e tutte le sorelle hanno espresso un
GRAZIE a tutti e ad ognuno. Ci uniamo a loro, ringraziando di nuovo tutti
e sperando di non dimenticare nessuno: i collaboratori, tutti gli sponsor, il
Focolare di Bacco, le band, il dj, il
fotografo, Eidos, voi che avete partecipato chi con la presenza, chi con
l’appoggio, chi materialmente, ma tutti
col cuore.
Grazie anche a quel gruppo di ami-

peraiutareilMonastero

L’iniziativa è stata di un gruppo di amici.
Raccolti 3 mila euro.

ci di Napoli che, non potendo essere
fisicamente presenti alla festa, hanno
deciso di organizzare una raccolta
fondi che manderanno direttamente
alle suore.
Per chi volesse entrare a far parte di
questa storia con noi e contribuire
alla ricostruzione del monastero,questi
sono i numeri di riferimento:
Codice IBAN: IT67J060400361600
0000061551
BANCA CARISPAQ filiale di PAGANICA (AQ)
Intestato al Monastero S. Chiara
Via S. Bartolomeo, 6
67016 Paganica Conto Corrente Postale: 17740671
“Noi ci saremo”, lo abbiamo detto e
lo ripetiamo, perché fare beneficenza è bello, ma farlo festeggiando è
stupendo!Ci vediamo alla prossima
festa, dai!
Grazie , infine , a loro. Sapete bene
chi siete…per sempre, Compatty!
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Percorso della Spiritualita’
S. MARIA DI PROPEZZANO - S.ANTONIO - S.SALVATORE DI MORRO D’ORO

Domenica
13 settembre 2009

Partenza: ABBAZIA DI S.MARIA DI
PROPEZZANO - ore 16:30
Raduno dei partecipanti
ore 16:00,
Partenza ore 16:30.

Tappa intermedia
CONVENTO DI S.ANTONIO
Fermata di 10 minuti
Riposo, ristoro gratuito al pellegrino
e visita al Convento

Arrivo: CHIESA MONUMENTALE S.SALVATORE
MORRO D’ORO ore 19:00

Arrivo in Piazza Duca degli Abruzzi;
S.Messa presso la
CHIESA S. MARIA DELLA PIETA’ (cimitero).

La Parrocchia S.Salvatore di Morro D’Oro, in collaborazione con la Pro Loco di Morro D’Oro, organizza il percorso della
spiritualità. Con questa iniziativa intendiamo ripercorrere la strada del pellegrino in visita ai principali monumenti religiosi di Morro D’Oro. Vi invitiamo a questo momento di comunione e fratellanza che quest’anno dedichiamo al tema
“LA COMUNITA’ IN CAMMINO VERSO IL TERZO MILLENNIO”.
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Sono ripresi i lavori di realizzazione del marciapiede lato est lungo la statale Adriatica a Cologna Spiaggia. Dopo la pausa estiva
la ditta appaltatrice in settimana ha iniziato la sistemazione del tratto di marciapiede sino all’altezza di via Cherubini. “Si tratta
di lavori già pianificati da tempo”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis, “e fanno parte del lotto degli
interventi che riguardano la realizzazione del marciapiede nel tratto est della statale Adriatica, assolutamente necessari per mettere
in sicurezza i pedoni. Gli interventi saranno ultimati prima dell’arrivo del grande freddo o comunque della stagione delle piogge”.
Entro la fine di ottobre, al massimo metà novembre, i lavori saranno quindi portati a termine. Nel frattempo l’amministrazione comunale procederà con la ricerca di fondi per finanziare l’altro lotto del progetto,
ovvero il tratto che va da via Cherubini sino all’altezza dell’incrocio con via
della Stazione. A proposito di via della Stazione, dopo le proteste dei giorni
scorsi sul fatto che in via del Sottopassaggio erano stati sistemati i limitatori di
velocità mentre in questa strada no, nonostante sia considerata assolutamente
pericolosa perché auto e moto non rispettano affatto il limite di velocità, il
Comune ha preso in considerazione l’ipotesi di installare i dissuasori. Servirebbero almeno tre nastri dissuasori, due sul lato ovest della strada, uno invece sul
lato mare. L’argomento verrà presto portato all’attenzione della giunta. L’intento
è quello di sistemare i limitatori in vista della prossima primavera.

I SOLITI INCIVILI
Ma a casa loro si comportano così?

Pineto e la solidarietà agli aquilani.

Non c’è più sordo di chi non vuol sentire. Nonostante i ripetuti appelli degli amministratori locali, della gente comune, c’è sempre
chi pensa di fare come gli pare, incurante del rispetto per l’ambiente e degli appelli che arrivano da più parti a proposito della
raccolta differenziata dei rifiuti. I soliti incivili hanno anche questa
volta abbandonato ogni genere di rifiuti a ridosso di una piazzola ecologica dove sono stati sistemati i bidoni per la raccolta
differenziata dei rifiuti. Accade ripetutamente ormai da anni, in
via Illuminati, la strada che costeggia il tratto ferroviario, a Cologna Spiaggia. Il problema è che non solo non viene rispettata la
raccolta differenziata (i rifiuti vengono abbandonati a terra), ma
c’è chi scarica di tutto, come ad esempio un grosso frigorifero
non più utilizzabile come dimostra la foto. Eppure da anni esiste
un servizio messo a disposizione del Cirsu e dalla Sogesa che
consente ai cittadini di chiamare in sede per conoscere gli orari
e i giorni durante i quali un mezzo della ditta di raccolta dei
rifiuti ingombranti può ritirare ad esempio un frigorifero vecchio.
Niente da fare: per gli incivili è sempre meglio disfarsi di certi
rifiuti abbandonandoli lungo una strada, a ridosso di contenitori
per la raccolta di sostanze di risulta. Tanto prima o poi qualcuno
passerà a toglierli. Purtroppo, non tutti hanno una coscienza in
materia di rispetto dell’ambiente. Anzi, si ha la sensazione che ci
sia un vero e proprio disprezzo.
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Maria Di Luzio, Piera
Sidoni, Annalisa Gasbarrini, Marina La
Salvia, Antonietta Cerasoli. Sono le cinque
donne, tutte de L’Aquila, che da quel 6 aprile
scorso, quando il capoluogo abruzzese venne
travolto dal terremoto,
si sono date da fare al
Banco Alimentare allestito dal Comune di Pineto in aiuto alle famiglie aquilane
che avevano perso tutto. Volontarie, dunque, nella città che le hanno ospitate per aiutare chi come loro non
avevano più nulla. Nei giorni scorsi hanno ricevuto dal
Sindaco Luciano Monticelli una pergamena che attesta
lo straordinario impegno delle cinque donne (erano presenti in tre perché le altre sono ripartite nei giorni scorsi
ma riceveranno l’attestato dalle amiche) a sostegno di
tutte quelle persone che avevano praticamente bisogno
di tutto dopo che il sisma aveva portato via loro ciò che
avevano. “Sono state fantastiche”, ha spiegato il primo
cittadino pinetese, “si sono messe subito a disposizione
della macchina della solidarietà che avevamo allestito
subito dopo il terremoto. Ogni giorno sono state in prima
linea, volontariamente, accanto ai nostri ragazzi dando
sostegno concreto. Alla fine si è creata anche una grande famiglia e che adesso tornino a L’Aquila dispiace un
pò”.Hanno promesso che torneranno a Pineto, magari
anche per trascorrere un periodo di vacanze. “Certo,
torneremo in questa città”, ha sottolineato Annalisa Gasbarrini con le lacrime agli occhi, “siamo stati accolti
benissimo, siamo stati trattati come a casa nostra. Gli
amici di Pineto ci hanno dato la forza e la speranza per
ricominciare”.

Nuova collezione COSTUMI MARE
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Piano Spiaggia a Roseto, l’opposizione chiede la nomina di un commissario.
“Chiediamo agli organi competenti, in questo caso alla Regione, di commissariare tutta la procedura che riguarda il Piano Spiaggia di Roseto. Sono tre anni che se ne parla ma ancora non
si viene a capo di una soluzione”.
E’ quanto denunciano le forze di opposizione al Comune di Roseto che nei giorni scorsi nel
corso di una conferenza stampa hanno annunciato di aver avviato la procedura per ottenere il
commissariamento del Piano Spiaggia, lo strumento che dovrà disciplinare il rilascio di nuove
concessioni, riqualificare alcune zone, creare delle rotonde in mare. Almeno questo è quanto
previsto dal Piano Spiaggia che secondo le opposizioni, però, resta ancora congelato.“Ma
soprattutto”, sottolinea Gianfranco Marini, dei Liber Socialisti, “è stato approntato senza coinvolgere i diretti interessati. Sembra un piano fatto solo per pochi, escludendo, invece, i molti.
Purtroppo ancora una volta siamo costretti a denunciare una scarsa democrazia da parte di
questa amministrazione che puntualmente esclude dal dialogo le classi interessate. Un Piano
Spiaggia va elaborato concertandolo con gli operatori balneari, con le categorie interessate.
Invece a Roseto accade il contrario. Nel senso che poche persone decidono di fare una cosa.
Ad ogni modo, accusiamo, oltre ad una scarsa democrazia e partecipazione collettiva, anche
un ritardo cronico. Vogliamo quindi che venga nominato un commissario e che dia poi la possibilità agli interessati di esprimere opinione, dare consiglio”. Intanto, l’amministrazione comunale
di Roseto ha fatto sapere che il Piano Spiaggia entro un paio di settimane, al massimo un mese,
verrà presentato per avviare la procedura per l’adozione definitiva.

Gli anziani di Pineto ospiti a Castrocaro Terme
Visita di cortesia nei giorni scorsi dell’assessore alle politiche sociali del Comune di Pineto Tiziana Di Tecco ai 45 anziani pinetesi
ospiti del villaggio di Castrocaro Terme per il periodo delle cure.
E’ la prima volta che un amministratore di Pineto verifica di persona
lo stato in cui sono gli anziani ospiti della struttura ricettiva.
“Abbiamo trovato un ambiente sano”, ha sottolineato l’assessore
Di Tecco, “e soprattutto gli anziani ci hanno detto di trovarsi molto
bene. Nell’ambito delle politiche sociali presteremo molta attenzione alle fasce più deboli. Questa mia visita è stata sì di cortesia, ma
anche di verifica della situazione in cui si trovano i nostri ospiti”.

LUDOTECA GIROTONDO A MONTEPAGANO: L’AVVENTURA CONTINUA!
A grande richiesta riparte l’attività della Ludoteca di Montepagano organizzata e gestita con maestria e professionalità dall’Associazione Girotondo! Dopo l’esperienza estiva
caratterizzata da numerose visite guidate alla biblioteca comunale, alla fattoria, passegPineto
e laalsolidarietà
agli
aquilani.
giate
e giornate
mare ogni venerdì
(grazie
al patrocinio del Comune di Roseto degli
Abruzzi che ha concesso la possibilità di utilizzare un pulmino per i vari spostamenti) il
lavoro degli operatori riprenderà con l’inizio dell’anno scolastico.Oltre allo spazio per
i compiti sono previsti tanti e nuovi laboratori: musica, teatro, ricamo, computer, sport,
costruzione dei giocattoli, pittura, inglese, giochi ed altro ancora!!!Le iscrizioni sono
aperte dal 12 al 16 Settembre dalle 17.30 alle 18.30 presso la scuola elementare di
Montepagano in Corso Umberto I al primo piano strada e per informazioni è possibile
rivolgersi a Luisa Di Febo al seguente numero di telefono: 340 10 444 31.La ludoteca
Girotondo vi aspetta numerosi!
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Crociere, Tour Organizzati, Viaggi e soggiorni, Biglietteria Aerea,
Biglietteria Ferroviaria, Agenzia Arpa, Traghetti, info e prevendita biglietti concerti ed eventi sportivi, prenotazioni e servizi internet, International MoneyTransferWestern Union e MoneyGram.

25 anni di esperienza al vostro servizio
Via Adige tel. 085 8942656

Pesce e vino,

croce e delizia dei rosetani

Q

Il settore ittico denuncia chiaramente il suo lato debole/ Sono scomparsi
dalle tavole i fumanti brodetti in favore della …lunga sfilata di antipasti/
Nel lato vitivinicolo viene prevista una buona vendemmia/ Torna in commercio il vino cotto annoso/

raccili

iB
di Luig

uando si vuole affrontare
due argomenti diversi, l’uno
chiaramente angosciante e
l’altro sufficientemente rassicurante si usa, almeno dalle nostre
parti, cominciare dal primo in modo
che con il secondo,il primo boccone
viene reso meno amaro.
Nei discorsi comuni il pesce ed il
vino rientrano spesso, almeno stagionalmente, nei discorsi dei rosetani,
essi, elementi…evangelici, (ricordate,
la moltiplicazione dei pesci ed il miracolo del vini ?) vanno rispettati. Per
quanto attiene ai prodotti del mare le
cose vanno male.
Prima di tutto ad essere criticato è
il calendario del fermo-pesca (,,,ma
quando mai, per esempio, è stato
accettato un calendario venatorio ?
dicono) , poi segue, questo da parte
dei “vongolari”, la quasi impossibilità
di attracco ( vedi il problema dell’ingresso al circolo nautico a causa del
fondale intasato) .C’è di più : preoccupa alquanto la scomparsa di alcuni
tipi di pesce. I marinai non trovano
più nelle loro reti quei pesci che canonicamente venivano caratterizzati
da brodetto. Scarseggiano, e la tipologia che resiste ne ha decuplicato il prezzo, le razze, le tremole e le
panocchie (cicale di mare), queste ultime indispensabili nei brodetti e nelle
marinare, piatto semplice condito con
olio e filetto di pomodoro,

sfilata di antipasti, fra caldi, freddi e
crudi. E’ così che il numero dei piatti
si moltiplica, le battute delle cifre sulla
ricevuta fiscale pure ed il conto diventa…salato, per via dei piatti portati in
tavola. Ora rifacciamoci la bocca. E’
tempo di vendemmia e per questo gli
amanti del buon bicchiere possono
stare tranquilli.
D’altra parte la stagione è stata
buona ai fini metereologici e se la
quantità non è soddisfacente, in fatto di qualità c’è da pensare ad una
situazione ottimale. Per ora si pensa
alla cosiddetta …prevendemmia ,
quella anticipata che riguarda i vini
francesi, “chardonet” e “soavignon”,
che, dicono gli intenditori, nelle zone
autocne mantengono il loro retrogusto
amaro, mentre nei trapianti nostrani i
vitigni producono uva che si trasforma in retrogusto dolciastro. Non è
certo un difetto da poco e dovranno
pensarci i nostri enotecnici , che per
essere bravi lo sono sicuramente , a
porre rimedio al difetto troppo vicino
all’…abboccato.
I grappoli dei nostri tre vini regionali
(Montepulciano-Trebbiano-Cerasuolo)
sono lì , opulenti e succosi, in attesa si essere colti , per riposare nelle
“barriques”e per arrivare al rallegrante consumo.
Una buona notizia è quella che riguarda la ripresa della bollitura del
vino cotto annoso. Questo tipo di

Ma, dicono gli storici, il senatore
osteggiava questo tipo di vino perché
egli, studioso di agricoltura, ma …
sparagnino, non sopportava lo spreco di mosto e sì perché, per mettere
a conservare in una botticella venticinque litri di vino cotto, occorre far bollire almeno tre quintali di mosto.
Oggi la produzione del vino cotto,
osteggiata, non si è mai saputo se per

Chi segue la ristorazione ittica rosetana sostiene che i brodetti fumanti e
saporosi sono scomparsi perché sono
mutati i gusti delle nuove generazioni. I giovani di oggi che si siedono a
tavola per ordinare un “menu-pesce”
sostituiscono il brodetto con la lunga

vino da “dessert”, dolce e ristretto, ha
subito più di un secolo di ostracismo,
soprattutto dal Ministro Giuseppe De
Vincenzi, il fondatore dell’azienda
agricola Mazzarosa di Roseto, che lo
definiva nientemeno che “…l’abominio della vinificazione”.

gari con un piede
sulla staffa del cavallo, appunto. Vi
pare poco ? E poi, riflettiamoci sopra,
fra un bicchiere di vino cotto annono
ed un intruglio, da sballo, come dicono i giovani , chi è destinato a vincere
la sfida ?
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motivi igienici o per ragioni fiscali, ha
trovato la sua liberalizzazione, anche
da parte dei produttori vitivinicoli di
buon lignaggio. Persino nella pubblicità appaiono le bottigliette contenenti
vino cotto e certo non adatto ai malati
di diabete, ma certamente indicato,
soprattutto il vino annoso, a ripristinare il cosiddetto “bicchiere della staffa”, allegro e beneaugurante, che si
faceva prima di abbandonare la casa
del…compare dove era stata consumata la ricca e lunga “panarda”, ma-

IL riposo del

R

RE GUERRIERO

educe dalle fatiche del G8 e munito di piattaforma antisismica, grazioso (e costoso) dono degli
organizzatori del summit de L’Aquila, il Guerriero
ha ripreso il suo posto nel Museo Archeologico Nazionale
di Chieti, che, inaugurato nel 1959 dal presidente della
Repubblica Giovanni Gronchi nella neoclassica Villa Frigerj, festeggia il mezzo secolo di vita. La famosa statua,
che di anni ne ha qualcuno in più, resta l’ospite più illustre. E’ ormai il simbolo della regione, dell’Abruzzo “forte
e gentile”, secondo la definizione di Primo Levi (1882) e
non di D’Annunzio, come ritiene il direttore del quotidiano
“Il Centro”. Il terremoto ha fatto brutti scherzi ai giornalisti,
quelli della televisione e della carta stampata e gli errori,
dovuti a carenza di informazione anche sulla nostra regione - siamo buoni, ma Internet dove sta? - si moltiplicano.
Un esempio è il Guerriero, che di misteri proprio suoi ne
porta diversi. Innanzi tutto, chi è? E’ un re o un guerriero?
La statua rappresenta un defunto o è stata eretta in vita ad
un personaggio importante? Dove è stata trovata? E lo
strano copricapo, la scritta? Qualche risposta si può dare,
ricorrendo soprattutto agli studi di Valerio Cianfarani, soprintendente alle antichità degli Abruzzi e del Molise dal
1947 al 1973, che si definiva “archeologo di zappa”
e che ha contribuito, insieme a pochi altri per la verità,
a far conoscere la civiltà di una delle più antiche popolazioni medioadriatiche, i Piceni, prima della romanizzazione. La statua, alta poco più di due metri (cm. 209,
senza basamento), fu rinvenuta casualmente nel 1934 da
un contadino nella necropoli di Aufinum ( Ofena), posta
tuttavia nel territorio di Capestrano, un centro sorto solo nel
tardo Medioevo. Da qui il risentimento degli aufinati, per
i quali il Guerriero dovrebbe chiamarsi “il re di Ofena”.
La vicenda è simile a quella dell’elmo ostrogoto, detto “di
Montepagano”, anche se rinvenuto a Cologna. Nel corso
dei successivi scavi, condotti dall’archeologo marchigiano
Giuseppe Moretti, oltre a tombe e corredi funerari, vennero alla luce altri frammenti, fra cui quelli del busto di una
donna. Il Guerriero fu sommariamente restaurato a Roma
ed esposto nel Museo di Valle Giulia e alle Terme. Fu poi
trasferito nel Museo di Chieti e completamente restaurato
sotto la direzione di Cianfarani. Rappresenta una figura
maschile in piedi – probabilmente un morto - in costume
militare, con le braccia ripiegate sul petto. Sul capo si
incastra una sorta di elmo (vi sono tracce del cimiero) o
di scudo da parata. Il volto è coperto da una maschera,

io
di Mar

Giunco

che fa assumere al Guerriero l’aria enigmatica e un po’
beffarda. Il torso e il ventre sono protetti da una corazza,
le gambe da schinieri. Pendono dal petto una spada, con
elsa e fodero e un pugnale. La mano destra regge un’insegna di comando (ecco perché si pensa ad un re). Sul lato
sinistro si nota un’iscrizione in lingua picena, che collega il
personaggio rappresentato (il re Nevio Pompuledio) all’autore dell’opera (lo scultore Aninis). Molto di più non si sa.
Dopo il rinvenimento del re guerriero, vennero alla luce altri
reperti, tutti databili agli inizi del VI secolo, tra cui la stele di
Guardiagrele, la stele di Rapino, le “gambe del diavolo” di
Collelongo, la “testa Leopardi” di Loreto Aprutino, il “torso”
di Atessa, che aiutano un po’ meglio a definire i caratteri
dell’arte picena. Ma nessuno di questi pezzi eguaglia la
nostra statua, anche per la suggestione e l’ambiguità che
promanano da quel viso in maschera: una sorta di “Gioconda” del tempo passato.
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...
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Roseto e Teramo protagoniste della bellezz
15al18settembre2009

Le due città ospiteranno la XXXII edizione de “IL mister BELLO D’ITALIA” e la XXII Edizione di “MISS GRAN PRIX”

Marco Mazzanti

Raffaella Fico

L

a citta di Roseto degli Abruzzi, grazie alla collaborazione
dell’Assesore al turismo ed eventi Antonio Porrini, ripropone le due storiche manifestazioni della bellezza italiana:
“IL mister BELLO D’ITALIA”, unico concorso nazionale
dedicato agli uomini e “MISS GRAND PRIX”, da 22 anni
la manifestazione legata al mondo dei motori e dello sport.L’evento
“IL mister BELLO D’ITALIA” prenderà il via Martedì 15 settembre con
la prefinale nazionale in programma alle ore 21,30 in Piazza della Repubblica di Roseto, dalla quale solo 30 tra i “100 bellissimi”
accederanno alla serata finale che proclamerà il vincitore assoluto.
Tra i trionfatori di questa prestigiosa manifestazione si annoverano
importanti nomi dello spettacolo: Gabriel Garko, Raffaello Balzo,
Nicola Canonico, Giuseppe Lago, Ettore Bassi, Giorgio Mastrota,
Beppe Convertini , Alessandro Sini, Francesco Allegra. Mercoledì
16 Settembre sarà la volta della bellezza mediterranea, tutta al
femminile. 80 aspiranti “MISS GRAND PRIX” giungeranno al Roses
Hotel di Roseto. Durante la serata (ore 21,30) in Piazza della
Repubblica, dopo un’ attenta selezione da parte della giuria tecnica, solo 30 di loro proseguiranno verso la finalissima di Teramo.
I partecipanti delle due importanti kermesse provengono da oltre
600 selezioni, che si sono svolte in tutta Italia. Tutti giovanissimi,
sportivi, audaci, con grande personalità e, a volte, anche un po’
timidi, ma tutti spinti da un’unica motivazione: giocare ad esibirsi.
Conduttore delle due prefinali sarà Marco Mazzanti vincitore nella
scorsa edizione, con il titolo Nazionale Mister Talento poi approdato al Grande Fratello 9. Madrina delle serate la Miss grand prix
2007 Raffaella Fico che ha partecipato al reality “Il Grande Fratello”, conduttrice del programma di Italia 1 “ RTV” ed attualmente
riconfermata presenza femminile nel programma tv “Colorado”.
La finale Nazionale delle due manifestazioni si svolgerà, invece,
Venerdì 18 Settembre alle ore 21,30 in Piazza Martiri della Libertà
di Teramo, città che ospita per la prima volta, con grande entusiasmo, le due importanti manifestazioni fortemente volute dal Sindaco Maurizio Brucchi e dall’Assessore agli eventi Guido Campana.
Per IL mister BELLO D’ITALIA: presidente di giuria, il noto direttore
di settimanali e presentatore televisivo, Alfonso Signorini. Oltre alla
proclamazione del “IL mister BELLO D’ITALIA” 2009, la giuria eleggerà le storiche fasce (che hanno reso famosi tanti personaggi,
oggi, inseriti nel mondo dello spettacolo):
-

L’UOMO IDEALE D’ITALIA
IL VOLTO + BELLO D’ITALIA
IL MODELLO + BELLO D’ITALIA
UN BELLO PER IL CINEMA
IL TALENTO BELLO D’ITALIA

Oltre alla proclamazione della Miss Grand Prix 2009, che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale di MISS HAWAIIAN
TROPIC a Las Vegas (USA), la giuria eleggerà le segienti fasce :
-

MISS
MISS
MISS
MISS
MISS

GRAND
GRAND
GRAND
BILBA
GRAND

PRIX MOTO
PRIX CALCIO
PRIX FITNESS
PRIX BENESSERE

La Finalissima sarà caratterizzata anche da intermezzi musicali e di
danza con alcuni protagonisti del programma tv “Amici di Maria
De Filippi” ed eleganti spazi dedicati alla moda con sfilate di Griffes prestigiose di alcune attività Commerciali della città Teramo.
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Sapori
L

Rubrica a cura di DGProject

a prima testimonianza che attesta la presenza del
Presidente della Farnese Vini, Camillo De Iuliis, nel
cuore storico della produzione del Montepulciano
d’Abruzzo, si ritrova esattamente nella zona pulsante
della provincia di Teramo, a Montegualtieri dove,
fin dal 1730 gli avi di Camillo producevano vino. L’animo
dell’imprenditore, però, fa capolino nella vita di Camillo
in età giovanissima, quando nel corso della Seconda
Guerra Mondiale un bambino di buona famiglia e di solo
8 anni, nel sentire accenti stranieri presenti nel proprio
luogo natìo, resta incantato da quei suoni e decide
che da grande imparerà a parlare inglese. E così, a 20
anni, si trasferisce a Bristol dove oltre a lavorare come
cameriere, con uno studio “matto e disperato”, si inserisce
perfettamente nel tessuto sociale della cittadina inglese
e nel 1979 apre il suo primo ristorante. Ma la passione
per l’arte del buon bere in cui dedizione e capacità si
fondono nel magico connubio con la natura torna a far
brezza nel suo cuore e così decide di lavorare nel settore
vitivinicolo e apre un’agenzia di import-export. Tale è la sua
dedizione al mondo vitivinicolo, da valergli il soprannome
di “centurione di fiducia dei vini italiani”, e viene scelto
a rappresentare l’Italia di fronte al Principe Carlo. Ma
la grande svolta della sua vita l’avrà quando, durante
una fiera in Inghilterra, nei primi anni novanta, conosce
Valentino Sciotti, giovane brillante e ambizioso, e qui,
insieme, la folgorante intuizione di quale sarebbe potuta
essere una vita vissuta alla luce della sua realizzazione.
Nasce l’idea imprenditoriale di Farnese Vini. Tradizione,
passione ed intuizione sono state le qualità trainanti
che hanno condotto Camillo De Iuliis e la Farnese Vini ad
affermarsi come uno dei principali produttori italiani di
vini di qualità. Ogni annata, ogni terreno, ogni idea che
si voglia mettere in atto è un nuovo inizio, una nuova
ricerca di margini qualitativi sempre più elevati ed è così
che Filippo Baccalaro, enologo e socio dell’Azienda, ha
inteso portare avanti la sua politica enologica. Farnese
Vini, dal 1993, è protagonista del rinascimento vitivinicolo
in Abruzzo, ha introdotto nella coltivazione dei millenari
vitigni autoctoni, conoscenze tecniche e uomini protesi
a valorizzarne il futuro. Camillo De Iuliis è una persona
capace di costruire, caratterizzata da un grande amore
per la terra cui appartiene e che ha voluto fortemente
valorizzare.
LA STORIA
Farnese in Ortona è sinonimo di vino da quando nel
1538 la principessa Margherita d’Austria, sposata con il
principe Farnese, ha deciso di ritirarsi dalla vita di corte e
costruire ad Ortona lo splendido Palazzo Farnese. Durante
questo periodo, la città ha vissuto un grande momento
di splendore con il rilancio di tutte le attività. In modo
particolare, la principessa Farnese ha dato impulso alla
coltivazione delle uve ed i suoi vini venivano bevuti nei
banchetti delle più importanti e prestigiose corti europee.
VITICOLTURA – CANTINE
Per produrre dei grandi vini, indubbiamente, occorre partire
da grandi uve e questo in Farnese lo sappiamo molto
bene, così come sappiamo che il rispetto che dobbiamo

ai nostri consumatori, ci impone di dare il massimo sia per
i grandi vini che per i vini più economici. Per mantenere il
nostro livello qualitativo sempre al top, pur lavorando circa
14.000.000 di bottiglie l’anno, abbiamo capito che solo i
nostri vigneti non erano sufficienti e così abbiamo deciso
di creare delle alleanze strategiche con quei produttori
che sono sensibili alla ricerca qualitativa.
SPERIMENTAZIONE
In Farnese diamo anche molta attenzione alla
sperimentazione abbiamo, infatti, iniziato un progetto
di sperimentazione su delle viti di Shiraz australiano,
avendo importato dei tralci presi da una delle più vecchie
e premiate vigne di McLaren Vale. Lo stesso abbiamo
fatto con vitigni di Cile, Australia e Sud Africa, avvalendoci
in questa fase della consulenza di tecnici stranieri che
conoscono al meglio i vitigni importati. Certamente, ricerca
e sperimentazione sono elementi distintivi dell’opera della
Farnese in Abruzzo, infatti, se da un lato bisogna cercare
di valorizzare al massimo i vitigni autoctoni, dall’altro
occorre anche guardare ad una espansione futura basata
su nuovi vitigni, che possa trasmettere al consumatore la
sensazione di avere a che fare con una Azienda in grado
di misurarsi con successo a livello internazionale in tutti i
segmenti di mercato.
I PREMI
In questi pochi anni di attività, i nostri vini hanno mietuto
un impressionante numero di premi e di riconoscimenti. La
stampa specializzata ha portato La Farnese Vini ad essere
l’Azienda vinicola più premiata delle regione.
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. Punto vendita presso la Cantina Rodea Farnese

Foto: Rosini

Via Palermo, Roseto degli Abruzzi (Te)

LINGUINE ALL’ASTICE
Ingredienti
- 1 astice 500/600 grammi
- 1 spicchio d’aglio
- 1 ciuffetto di prezzemolo tritato

PREPARAZIONE

- 2 bicchieri di pomodoro passato
- 2 bicchieri d’acqua

Bollire l’astice in acqua e sale per 15 min.poi

- 1/4 di bicchiere di vino

spaccare a metà ed eviscerare.

- 250 grammi di pasta

In un tegame fare imbiondire l’aglio poi rosolare
l’astice per 2 min. ed irrorare con il vino bianco.
Quando il tutto è ritirato aggiungere acqua
pomodoro e sale q.b..
Fare bollire per circa 15 min. ed in fine saltare in
padella con la pasta al dente...
buon appetito

TERRE DI CHIETI PECORINO CASALE VECCHIO 2008
Uve : Pecorino 100%

Punteggio

Gr. 13,50%
Vendemmia: a mano con una rigorosa selezione di uve raccolte in lieve surmaturazione
Vinificazione: tradizionale in bianco condotta esclusivamente in acciaio.

Elegante colore paglierino luminoso ed intenso.
Al naso si percepiscono note dominanti di mela golden matura, scorza di cedro, fragranti
accenni di gelsomino ed una piacevole chiusura minerale.
Un palato morbido, avvolgente e di ampio volume ben equilibrato da un’eccellente dotazione
di sapidità e freschezza. Un vino che gioca le sue carte migliori nella facilità con cui ci conquista
alla beva. La felicissima scelta del ristoratore di far dialogare questo prodotto con le Tagliatelle
all’Astice- un piatto di semplice esecuzione ma di complessa tessitura-, nasce dall’esigenza di
mitigare la lieve tendenza dolce conferita al piatto da questa particolare varietà di crostacei,
amplificata dagli amidi contenuti nella pasta, grazie all’importante contributo offerto dai sali
minerali e dagli acidi fissi naturalmente presenti nel vino. La sua buona persistenza gusto
olfattiva offre inoltre un gradevole supporto all’aromaticità conferita dal soffritto e sottolinea la
piacevole armonia dell’abbinamento complessivo.
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Zona industriale Scerne di Pineto (TE)

TRIPPA ALLA TERAMANAt
Ingredienti (per 4 persone)

- 1 kg di trippa di vitello

Preparazione

- Trito di cipolla, sedano, carota,
- un pizzico di maggiorana e prezzemolo
- peperoncino, sale, pepe q.b.

Lavare per bene la trippa, lessarla per circa 15/20
minuti, tirarla fuori e tritarla alla julienne.

- 1/2 kg di pomodori pachini

Preparare il soffritto con gli ortaggi e inserire la

- 1 bicchiere di vino

trippa.
Dopo averla rosolata aggiungere un bicchiere di
vino. Dopo 5 minuti mettere i pomodorini tritati.
Dopo un’ora di cottura metterla nel tegame,
servirla con una spruzzata di prezzemolo e
parmigiano.

EDIZIONE CINQUE AUTOCTONI 2006

Punteggio

Uve : Montepulciano 33%, Primitivo 30%, Sangiovese 25%,
Negroamaro 7%, Malvasia 5%
Gr. 14%
Vendemmia: selezione manuale delle migliori uve raccolte in vecchi vigneti
con bassissime rese per ettaro
Vinificazione: in botti di rovere francese e americano per circa 12 mesi
Apertura di grande classe con un bellissimo rubino fitto e concentrato, orlato di viola, che si specchia
all’olfatto sulle note intense di frutti di bosco, mora, china, liquirizia, tabacco e polvere di caffè fino
a chiudere con un’irresistibile tocco di spezie dolci. Generosa la dotazione calorica accompagnata
da tannini di nobile fattura che contribuiscono a dare potenza ed eleganza ad un palato ancora in
evoluzione.
La preparazione gastronomica scelta, per questo vino di grande complessità, è la Trippa alla
teramana, dove a dare equilibrio all’importante succulenza, persistenza gusto olfattiva e delicata
untuosità che caratterizzano il piatto, oltre alla lieve aromaticità degli ingredienti usati in fase di
cottura, intervengono l’esuberanza calorica, il prezioso contenuto di polifenoli e la ricca struttura
del vino.Un abbinamento sicuramente ancora più armonico si potrebbe ottenere, per gli amanti del
formaggio, con una generosa “spolverata” di un buon pecorino stagionato.
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ROSETO AL TAR.
A CHI INTERESSA?

N

ti
Maggit
di Luca

Il sodalizio rosetano ricorrerà alla giustizia ordinaria, chiedendo la più
clamorosa delle riammissioni.
ei giorni scorsi la Pallacanestro Roseto 1946 si è
vista respingere dalla Corte Federale il ricorso finalizzato alla riammissione del sodalizio cestistico
rosetano alla Legadue. Il ricorso è stato giudicato

non ammissibile e con quella decisione i passi di Roseto nel
campo della giustizia sportiva sono terminati. Però la proprietà – e cioè il presidente Federico Mellone – non si arrende e
con un collegio di avvocati (fra i quali il rosetano Maurizio
Valentini) lancia l’ultima sfida a Lega Basket e Federazione
Italiana Pallacanestro, ricorrendo al TAR del Lazio. Un passo
sofferto che, al momento di chiudere questo articolo, sembra
ormai certo. Dunque Mellone crede fermamente nella bontà
delle proprie ragioni e – come ha fatto pochi chilometri più
a sud, nella vicina Pineto, Benigno D’Orazio con la pallavolo
- tiene duro e va avanti. La Pallavolo Pineto è stata premiata
dall’Alta Corte di Giustizia del CONI, che ha ribaltato una
mezza dozzina di pronunciamenti negativi e sconfitte maturate in sede di Lega Volley e Federazione Italiana Pallavolo.
Roseto prova un colpo ancora più ad effetto, uscendo dai binari della giustizia sportiva e rivolgendosi a quella ordinaria.
Come ha fatto la Pallacanestro Roseto 1946 a ritrovarsi in
questa situazione? Mescolando forte le carte del proprio futuro solo qualche settimana fa. Infatti, in un primo momento,
la squadra retrocessa dalla Legadue – che aveva presentato
la richiesta di ripescaggio (solo Roseto ed Imola lo avevano
fatto nei termini) – pareva destinata ad una scissione, con un
nuovo sodalizio destinato a giocare in Serie A Dilettanti (la
vecchia Serie B1), libero da vecchi gravami (leggasi: creditori
non pagati). L’ipotesi non è però andata in porto – pare per
una somma inferiore ai 30.000 euro – e così la Pallacanestro
Roseto 1946, che non era diventata un altro sodalizio (se lo
fosse diventato non sarebbe stata ripescabile) si è ritrovata ad
esistere, oberata di debiti, ma non iscritta ad alcun campionato. L’unico, prezioso, pezzo di carta è la richiesta di ripescaggio, presentata nei termini. Un documento al quale Lega
Basket e FIP non hanno dato alcun valore, visto che sono stati
riaperti i termini di richiesta ripescaggio e alla fine è stata
chiamataCasalpusterlengoafarenumeropariinLegadue.Ma
– la storia insegna – la giustizia sportiva è spesso farcita di
bizzarre architetture, come ad esempio la collocazione della Fortitudo Bologna in Serie A Dilettanti (in base a nessun
criterio logico o diritto acquisito) o, qualche stagione fa, la
creazione “in vitro” della Virtus 1934 Bologna in luogo delle

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it

defunte (per debiti)“Vu Nere”del patron Madrigali. In mezzo
atantaelasticitàinterpretativa,evidentemente,Mellonedeve
aver pensato che non fosse giusto che soltanto lui rimanesse
con il cerino in mano, per di più avendo dalla sua un documento come la lettera di ripescaggio presentata nei termini,
ideale grimaldello per far saltare le porte che oggi precludono
il ritorno al basket giocato del sodalizio ex-Fabriano Basket.
Fin qui la disputa legata alla giustizia sportiva e – in minima
parte – a quella ordinaria. Ma qui viene il bello. Oggi a chi interessa davvero il basket rosetano? Perché, seguendo l’esempio della Pallavolo Pineto – che ci ha creduto nonostante una
raffica di porte chiuse in faccia – nessuno a Roseto ha offerto
subitaneo appoggio alla società, provando a tirare su il morale
ai promotori, supportando i soci e conducendo una battaglia
che non può essere soltanto quella dei codici e delle aule dei
tribunali, ma ha senso soltanto se accettata dai tifosi e dagli
appassionati che poi sono i“clienti”della squadra? Pineto ha
fatto rumore, scritto comunicati, ribattuto colpo su colpo, forzato ovunque era forzabile. Roseto è oggi una società con un
manipolo (forse mezza dozzina) di persone che sta provando

ad ottenere una giustizia certamente tirata per la giacchetta,
ma una giustizia che consentirebbe al basket di tornare – per
il rotto della cuffia – nel Lido delle Rose. Ma se la cosa lascia
indifferenti tutti i “portatori di interesse” (appassionati, tifosi, istituzioni, imprenditoria, gran parte dei mass media), che
peso può avere la battaglia (già di per sé difficilissima) della
Pallacanestro Roseto 1946? Se la città non ricomincia a parlare di basket in termini che non siano soltanto di meri ricordi
(seppur magnifici), se un piano di gestione e di investimenti
non si costruisce alla base di questo estremo tentativo, che
senso ha farlo? Certo, si potrà tranquillamente obiettare che
gliimprenditoriaspettano uneventualeeffettivoripescaggio
imposto dal TAR e che lo stesso fanno i tifosi, ma così restando si lascia la Pallacanestro Roseto 1946 combattere da sola
una lotta impari. La si lascia sola ed arrabbiata. Per cui non ci
sarebbe poi niente di male se – vinta la più incredibile delle
battaglie – il proprietario decidesse di trovare un altro posto
in cui fare basket. In fondo lo ha già fatto nell’estate del 2008,
spostando il titolo da Fabriano a Roseto: perché dovrebbe rimanere a Roseto se nessuno crede al progetto? In molti ridono
sotto i baffi, dando al ricorso al TAR lo 0,1% di possibilità di
vittoria. Ma molti pessimisti ridevano anche della Pallavolo
Pineto, mentre dopo la sentenza ha sorriso il solo Benigno
D’Orazio, unico a crederci davvero. E’ dunque possibile un
collettivo colpo di reni, anche soltanto a livello di sensibilizzazione cittadina, o Roseto è ormai un territorio che deve per
forza attraversare il deserto di un lungo purgatorio, fatto di
PalaMaggetti vuoto, prima di tornare al basket di alto livello?

www.ilcapoluogo.it
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AL VIA LA STAGIONE DELLE
ROSETANE DI ECCELLENZA

D

omenica scorsa è iniziato il
campionato di Eccellenza
abruzzese; al via due formazioni rosetane: la neo
promossa Rosetana e il Cologna Paese. La Rosetana, guidata
anche quest’anno da Mino Bizzarri,
si presenta ai nastri di partenza col
ruolo di matricola terribile. La società
capeggiata dal presidente Gino Iachini di certo non parte col ruolo di favorita, vista la presenza della corazzata
Teramo, ma sicuramente potrà ambire
a disputare un campionato di vertice.
Infatti l’ottimo organico che nella passata stagione è riuscito ad ottenere la
promozione nella categoria superiore
è stato ulteriormente rinforzato: i colpi
più eclatanti sono stati l’acquisto dell’attaccante Andrea Ferrandina e del
difensore Mario Marini Misterioso.
Ferrandina la scorsa stagione a Pineto, alla prima esperienza in Eccellenza, ha realizzato 10 reti in 20 partite,
seppure tartassato da un infortunio ad
un piede; Marini Misterioso, classe
1984, cresciuto nelle giovanili del
Pescara ( arrivando ai margini della
prima squadra), la scorsa stagione al
Castel di Sangro si è distinto come uno
dei difensori più forti della categoria.

giorgio
di Pier

Inoltre la dirigenza rosetana ha letteralmente saccheggiato parte del vecchio
organico del Francavilla, prelevando
i difensori Santonastasio e Ferri, oltre
al centrocampista Berardocco. Ha
trascorsi al Francavilla anche il centrocampista Mario Di Lisio, proveniente
dal Miglianico. Da segnalare infine
l’arrivo dal Giulianova del giovane Daniele Perletta, figlio del presidente del
Cologna Paese Ferdinando. Il lavoro
della società in sede di campagna acquisti ha già cominciato a dare ottimi
frutti: infatti nel debutto in Coppa Italia
i ragazzi di Bizzarri hanno battuto di
misura il Pineto grazie a Collevecchio,
capocannoniere della scorsa stagione ed uno dei massimi artefici della
conquista dell’Eccellenza; Domenica
invece la Rosetana ha espugnato il
“Savini” di Notaresco, vincendo 2:1
con le reti del giovane Marinozzi e
di Ferrandina. Ha destato una buona
impressione anche il nuovo Cologna
Paese, quest’anno guidato da Pasquale Di Serafino. La squadra dell’ex tecnico di Santegidiese e Alba Adriatica
ha iniziato il campionato pareggiando
2:2 davanti al proprio pubblico contro
il Guardiagrele, recuperando con Ferretti e Saccia nell’ultimo quarto d’ora
uno svantaggio di due reti. Così come
la Rosetana in campionato, anche il
Cologna Paese ha timbrato con un
successo col Notaresco per 2:1 la prima partita di Coppa Italia. Mattatore
della gara Colacioppo, autore di una
doppietta. La compagine del presidente Perletta in questa stagione mira ad
ottenere una salvezza tranquilla, senza
particolari ambizioni di successo ma
intenzionata a dare fastidio e a castigare tutte le avversarie che si troverà di
fronte. L’organico dei colognesi è stato
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Stacch

rivoluzionato nella quasi totalità degli
elementi; si è optato per la rinuncia ad
alcuni “senatori” come ad esempio l’ex
giuliese Catalano, puntando su giovani promettenti come quelli provenienti
dal Giulianova (Chiarastella, Bontà,
Falà e Guidotti). Se il buongiorno si
vede dal mattino si può essere davvero fiduciosi sul cammino dei due team

rosetani nel duro campionato di Eccellenza. Chissà che il buon avvio delle
due formazioni non possa invogliare
sempre più quei sostenitori rimasti orfani tra gli sport di squadra di team
rosetani di un certo prestigio; il nutrito
gruppo di tifosi colognesi a sostenere i
propri beniamini nella gara casalinga
e il discreto numero di rosetani in trasferta fanno iniziare a presagire questa
possibilità. Saranno il campo ed il passare del tempo a svelare la risposta a
questo quesito.
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Fiume Vomano,

l’Assessore Regionale Angelo Di Paolo assicura: “la lingua di ghiaia
che ostruisce parte della foce sarà rimossa”

L

a foce del Vomano, presentando ad oggi una conformazione ad angolo retto piuttosto che a delta così come
appariva fino a qualche tempo fa, ha causato gravi disagi sulla
costa pinetese: la lingua di ghiaia ora
presente devia tutte le acque in direzione sud, costringendo i turisti e tutti i
bagnanti a fare il bagno nelle acque
torbide.
Questo il problema affrontato nei giorni scorsi direttamente con chi di competenza dal Sindaco di Pineto, Luciano Monticelli.
Il primo cittadino, assieme all’asses-

sore ai lavori pubblici Ida Nardi, al
consigliere comunale Enzo Nardi e al
responsabile dell’Ufficio tecnico del
Comune, l’ingegner Marcello D’Alberto ha incontrato l’assessore regionale
ai Lavori pubblici, Servizio idrico integrato, Gestione integrata dei bacini
idrografici, Difesa del suolo Angelo
Di Paolo. Presente anche l’ingegner
Pierluigi Caputi della Direzione per la
difesa del territorio e i rappresentanti
della Provincia quali il presidente Valter Catarra, l’assessore al ramo Elicio
Romandini e l’assessore all’Urbanistica e alla Protezione civile, Vincenzo
Falasca.
“Finalmente siamo riusciti ad affrontare il problema con chi di competenza”, ha commentato il Sindaco Monticelli, “peccato che questo incontro sia
arrivato solo dopo una stagione estiva
comunque penalizzata per il nostro
territorio. Ad ogni modo, aspettavamo
questo momento da tempo e finalmente è arrivato”.
All’assessore sono stati consegnati
tutti gli atti, compresa una ricca documentazione fotografica, che attesta
come, fino a qualche anno fa, la conformazione della foce fosse regolare.
Di Paolo, dopo aver analizzato tutti i
documenti, ha riconosciuto che quella
fascia ghiaiosa rappresenta un vero
e proprio ostacolo pericoloso che, in
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caso di abbondanti piogge, potrebbe
anche causare lo straripamento del
fiume. L’assessore regionale si è preso quindi l’impegno di convocare nei
prossimi giorni i tecnici dei comuni di
Roseto e Pineto al fine di pianificare
l’intervento di rimozione di quella barriera.
La Provincia, intanto, ha previsto un
progetto di ripristino di tutte le campate del ponte ferroviario per assicurare il
regolare deflusso delle acque in caso
di piena, visto che attualmente almeno
7 di esse sul lato nord sono ostruite da
strade ed insediamenti. (M.B.)

36

Pineto

Pineto,perilcamposportivo“G.Druda”

I

lavoridimanutenzioneurgenti

nterventi di manutenzione
straordinaria per il campo sportivo “G. Druda” di
Pineto per consentire alle
società che utilizzano l’impianto di
poter esercitare l’attività agonistica.
La decisione è stata presa nei giorni
scorsi dal Comune al termine di un
sopralluogo eseguito dal Sindaco
Luciano Monticelli e dall’assessore
allo sport Alberto Dell’Orletta che
hanno anche incontrato i dirigenti
del Pineto Calcio, la società che
sino a pochi mesi fa ha avuto in gestione il campo sportivo.
“Procederemo in breve tempo alla
rimozione dello strato ghiaioso”, ha
spiegato l’assessore Dell’Orletta,
“sistemando un manto di pozzolana
per risolvere soprattutto il problema
degli avvallamenti che in più punti
il campo presenta. Verificheremo lo
stato dell’impianto di illuminazione

e faremo in modo che la caldaia
per il riscaldamento e l’acqua calda torni a funzionare nelle migliori
condizioni. La convenzione con la
società del Pineto Calcio è scaduta
da alcuni mesi, ma gli uffici competenti stanno già predisponendo un
nuovo contratto. Ma è chiaro che
vogliamo consegnare un impianto
sportivo funzionale”.
Al campo “G. Druda” trovano spazio le formazioni del settore giovanile del Pineto Calcio, la formazione
di Seconda Categoria del Torre San
Rocco e le squadre pinetesi che militano nei vari campionati amatoriali.
Attualmente, però, le giovanili pinetesi si allenano al campo principale
proprio perché all’impianto “Druda”
è praticamente impossibile svolgere
qualsiasi attività.
Infatti, viste le condizioni attuali, il
campo è assolutamente inutilizzabi-
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le, piuttosto polveroso e in condizioni fatiscenti.
Con l’intervento programmato dall’amministrazione comunale, la struttura verrà di nuovo messa a disposizione delle società sportive locali.
Sui tempi di intervento il Comune è
fiducioso e nell’arco di un paio di
settimane, al massimo un mese, i lavori verranno ultimati.
“Si tratta di lavori per garantire ovviamente l’immediato”, ha concluso
l’assessore Dell’Orletta, “ma l’amministrazione comunale sta già pensando ad una dismissione di questo
impianto, individuando un nuovo
sito su cui realizzare il nuovo campo
sportivo che avrà un manto in erba
sintetica. Qui, invece, si procederà
con una riqualificazione dell’area,
visto che si trova a due passi dal
mare e nelle vicinanze di una pineta”.
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Mutignano è musica:

alla riscoperta delle antiche tradizioni

uska
di Mar

i

Berard

Stu paesette mè è tante belle: m’à viste a nasce, a cresce e a fa l’amore… Nu brindese le
facce a core ‘mmane…

M

utignano, il borgo antico di Pineto, quel paese che rappresenta un riferimento privilegiato, oltre che sotto il profilo artistico e monumentale, anche e soprattutto sotto l’aspetto
del rispetto delle tradizioni, quel paese che racchiude
in sé tante storie del passato
che l’Associazione del Coro
Borgo Antico ha voluto far
rivivere attraverso l’esecuzione di brani di musicisti nati
proprio a Mutignano.
“Abbiamo voluto ricordare e
documentare quelli che sono
i nostri usi e costumi, abbiamo voluto far rivivere quella
che era la Mutignano di un
tempo”, ci dice l’Arch. Pergoli Menotti, uno dei quattro
autori, le cui composizioni sono ispirate al borgo,
“mediante il ricorso a foto
e documenti, uniti al calore delle voci e dei suoni,
abbiamo cercato di valorizzare e di rammentare le
attività sociali, ricreative e
culturali caratteristiche del
nostro paese”.
Tutto è partito da una mostra
fotografica tenutasi nell’Auditorium di Mutignano nel
mese di gennaio su idea di
Ivano Roberti. Per gli spettacoli successivi, svoltisi
invece durante la stagione estiva, gli ideatori hanno deciso di aggiungere la
componente sonora visto che la musica ha da sempre
accompagnato la vita del borgo, come conduce quella di ogni civiltà. Da qui, la titolazione “Mutignano è

musica”.
I componenti del Coro del Borgo Antico, circa venti,
tutti esclusivamente nati a Mutignano, hanno cantato e
suonato i brani di quattro autori, mutignanesi anch’essi:
Aniello Polsi, compositore, musicista e poeta, il maestro
Renato De Stephanis, Rodolfo Torrieri e Menotti Pergoli.
La prima e la seconda serata si sono svolte a Mutignano, in Piazza San Silvestro.
In seguito il coro si è esibito
anche a Pineto, nel giardino
della Villa Filiani.
Il gruppo, composto da persone di tutte le età, ha voluto far rivivere quella che
è l’antica tradizione della
Maggiolata, manifestazione tenutasi fino agli anni
’40, ’50 e chiamata così
proprio perché si svolgeva
nel mese di maggio, in cui
i cori, sfilando sui carri, si
esibivano in rappresentazioni canore.
All’inizio di ogni spettacolo sei coppie, hanno sfilato
riproducendo figurazioni
accompagnate dalla musica del dubbotte.
L’intenzione, oltre che quella di ricordare due grandi
artisti mutignanesi, è stata
quindi quella di far rivivere mediante testimonianze
dirette, racconti, suoni e voci quelle emozioni date da
piccole cose che ora non esistono quasi più.
…li llucciattè qua mo nen s’apicce cchijù, lu pane fatte
‘n casa mo nen s’ause cchijù…
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Pineto, bilancio di una stagione
estiva con luci ed ombre

L’

estate sta ormai volgendo al termine. Anche se
in spiaggia qualche ombrellone c’è ancora, tra qualche settimana, le prime piogge segneranno il transito verso la stagione dei
funghi, delle castagne e del vino novello. Ma tiriamo intanto le somme
di quella che è stata la nostra estate
pinetese.Se la stagione turistica è

iniziata con le incertezze derivanti
dal maltempo e dalle notizie allarmanti sulla crisi economica, nonché
dalla tragedia del terremoto, la fine

dell’estate ha significato un ottimo
successo per la città di Pineto. Solo
all’inizio si è avuta la preoccupazione che l’estate non potesse decollare
poiché diversi clienti hanno disdetto
le prenotazioni ma, in seguito, tutto
è tornato nella norma.
“La stagione è iniziata a pieno ritmo dopo il 10 luglio”, ci dice Peppino Abbondanza, Presidente dell’Associazione Balneatori di Pineto,
“purtroppo, a causa del maltempo,
nel mese di giugno e nei primi 10
giorni di luglio si è lavorato poco.
A seguito della vicenda terremoto,
inoltre, nella fase iniziale, abbiamo temuto di saltare la stagione:
le continue comunicazioni da parte dei mass-media sulla situazione
abruzzese avrebbero potuto portare
conseguenze negative sulle affluenze dei turisti. Fortunatamente, così
non è stato. Sicuramente, alcuni
clienti abituali sono mancati, ma il
mio giudizio nell’insieme è più che
discreto”.
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La bella stagione ha registrato complessivamente nella città di Pineto un
buon numero di presenze, forse ancor più degli anni precedenti, con
buone prospettive di ulteriore crescita per il futuro.
“Rispetto a ciò che si preventivava,
ci riteniamo più che soddisfatti”, dichiara l’assessore al turismo, Filippo
D’Agostino, “i dati quantitativi ancora non ci sono, ma sicuramente a
Pineto di gente ce n’è stata e anche
tanta”.
Non da sottovalutare, seppur nella
tragedia e nel dolore, la presenza
di molti sfollati aquilani che hanno
condiviso con noi le giornate di questa estate 2009: pur non trattandosi
di turismo, ma di risposta ad una
situazione di emergenza, le attività
ricettive e con esse tutte le attività
commerciali che vi ruotano attorno
hanno avuto l’opportunità, se così si
può definire, di iniziare la stagione
con due mesi di anticipo.
Maruska Berardi

Pineto

ARAN PINETO,

L’AVVENTURA IN A1 CONTINUA

“G

iustizia è fatta!”
Questa la prima dichiarazione del presidente
del Pineto Volley, sponsorizzato Cucine Aran,
Benigno D’Orazio dopo il verdetto emesso
dalla Corte di Giustizia del Coni, presieduta
dal professor Riccardo Chieppa, che riammettendo Pineto nella massima serie, ha annullato le sentenze di
Lega e Fipav che intendevano escludere Pineto dalla
serie A1.
Per Pineto si tratta di una seconda salvezza dopo quella
ottenuta sul campo durante lo scorso campionato.
Le prime battaglie in tribunale non lasciavano ben sperare per la compagine abruzzese.
Infatti dopo le prime sentenze del 13 luglio da parte
della Commissione Ammissioni Campionati della Lega,
del 20 luglio dal giudice di Lega e del 27 luglio dalla
Corte Federale d’Appello, non sembravano
esserci buone speranze, ma la ferma convinzione di non aver commesso errori e l’impeccabile grinta per continuare la propria lotta
senza ripensamenti, hanno permesso al presidente, Benigno D’Orazio, di raggiungere
il proprio traguardo, ossia far disputare a
Pineto, il secondo campionato di fila in A1.
La sentenza del Coni ha trovato reazioni negative da parte del presidente della Lega
Volley, Diego Mosna, che l’ha definita
“strabiliante” e che “va nella direzione
sbagliata, sia sotto il profilo sportivo
che umano”
Il presidente Benigno D’Orazio risponde affermando che è stata fatta chiarezza dopo un’estate di sofferenza e
che ha portato a vari processi che potevano essere risparmiati poiché non vi
erano state irregolarità da parte della
società del Pineto.
La sentenza è stata accolta con soddisfazione anche dall’amministrazione
comunale. “Esprimiamo tutto il nostro
compiacimento per la riammissione del

el Papa

rio D
di Vale

Pineto Volley nel campionato di serie A1”, ha sottolineato l’assessore allo sport Alberto Dell’Orletta, “I fatti
hanno dato ragione al presidente Benigno D’Orazio
perché i presupposti giuridici affinché Pineto continuasse a militare nella massima serie c’erano tutti. Il cominto
dell’Amministrazione sarà anche quello di collaborare
con il sodalizio del presidente D’Orazio affinché non
vengano messe in atto azioni ritorsive nei riguardi del
Pineto Volley che rappresenta la massima espressione
dello sport della nostra città”.
Questo lungo iter giudiziario ha penalizzato i gialloblù
che hanno perso molti giocatori e non hanno potuto lavorare attivamente sul mercato per allestire una squadra
veramente competitiva. Tuttavia, la società non è stata
ferma. Intanto ha confermato un giocatore del calibro
di Lampariello mentre è tornato Ronaldo.
Il percorso giudiziario poteva essere più
lungo in quanto Pineto sarebbe arrivata
sino alla giustizia ordinaria nei tribunali
del Tar.
Difficilmente la Lega farà ricorso proprio
al Tar, dato che le udienze vi sarebbero a
campionato già iniziato.
Quindi una soluzione potrebbe essere
quella di portare il campionato da 14 a
15 squadre con l’inserimento di Forlì, ma
in questo caso le retrocessioni salirebbero da una a due.
Ora la contesa resta sui presunti debiti che Pineto dovrebbe pagare ai tesserati di Milano, società dalla quale
venne acquisito il titolo di A1.
Nel frattempo nel calendario delle
gare, Forlì è stata sostituita da Pineto,
che disputerà la prima gara in casa
contro Vibo Valentia.
Incrociando le dita per evitare clamorosi ribaltoni giudiziari, attendiamo l’inizio della prossima stagione,
sperando che si riveli bella almeno
quanto lo è stata l’ultima.
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Pineto Calcio:

una stagione ricca di
premi e di soddisfazioni
ola

o Vign

F

in da bambini l’istinto di noi
maschietti ci porta a dare
calci ad un pallone. Ci basta una palla che rotoli su un campo
erboso o anche polveroso, la possibilità di poter giocare una partitella
in compagnia di amici per entusiasmarci. Il calcio diventa poi anche
agonismo, competizione, voglia di
vincere. Sarebbe, però, importante
che i protagonisti non perdessero
mai quello spirito fanciullesco che li
ha avvicinati a questo meraviglioso
sport.
Il Pineto Calcio, con la sua società e
i suoi giocatori, sembra aver conservato nel suo DNA questa armonia.
Infatti, per il terzo anno consecutivo,
ha ricevuto il PREMIO DISCIPLINA

oni
di Ant

come squadra più corretta del campionato di Eccellenza.
“ Questo è un obiettivo frutto di una
programmazione costante nel tempo
- ci dice il Presidente Silvio Brocco
– il nostro è stato un progetto tecnico
e nello stesso tempo comportamentale e culturale. Il calcio può e deve
essere uno strumento di educazione
per tanti giovani che si avvicinano
a questo mondo e per noi dirigenti
che dobbiamo essere i primi a dare il
buon esempio.” Il premio viene infatti
attribuito non solo per la correttezza
dei giocatori in campo, ma anche
per i comportamenti che la dirigenza
ha nei confronti delle altre società,
della terna arbitrale e di tutto l’ambiente.
I ragazzi hanno appreso appieno
il messaggio che il mister Natali ha
comunicato in tutti questi anni: uno
spogliatoio unito, un continuo rispetto dei ruoli e degli avversari. Al di
sopra di questo, una società che ha
sempre dato il buon esempio, creando un ambiente disciplinato, sano
ed armonioso. Celebri sono stati i
pasticcini, le pizzette e le bevande
consumate a fine partita dai membri
delle squadre che poco prima, a viso
aperto, si erano affrontate in campo.
Il famoso terzo tempo di cui tanto
sentiamo parlare nel Rugby ma che
stenta fortemente ad entrare nelle logiche del calcio nostrano.
La premiazione è avvenuta in occasione della presentazione dei calen-
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dari di Eccellenza e Promozione, che
quest’anno si è tenuta a L’Aquila, per
dedicare un ulteriore momento di solidarietà alle società così duramente
colpite dal sisma del 6 Aprile e alla
presenza del Presidente Federale
Giancarlo Abete, del Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Carlo
Tavecchio e delle autorità politiche
Regionali e Locali. Oltre al Premio Disciplina sono stati consegnati altri riconoscimenti alle diverse compagini
del calcio dilettantistico e Pineto ha
visto ricevere, indirettamente, anche
un altro premio. Rocco Costantino,
un diciannovenne pinetese che l’anno scorso ha militato nelle file della
squadra rivierasca è stato insignito
del Trofeo Giovane Promessa.
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Amarcord

Eidos fuori roseto
Ancora una volta grazie ad Emanuela Caponi, qui in posa nella
Plaza de Toros della Real Maestranza de Caballería di Ronda
in Spagna. Emanuela ha trascorso una vacanza-studio ad Estepona, soleggiata città della Costa del Sol nella provincia di Màlaga in Andalucìa. Nei 15 giorni di permanenza, ha sostenuto
un Curso de Español para extranjeros di livello B1 allo Spanish
Language Center di Marbella, dando prova delle proprie abilità
linguistiche e conseguendo eccellenti risultati.
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LUCA
5 OTTOBRE

VINCENZO
24 SETTEMBRE

BUON COMPLEANNO
DA CHI VI VUOLE BENE!!!
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Auguri a...

Tanti auguri per
i tuoi 10 anni
dagli zii
Gianfausto e
Annamaria e
dalla nonna
Annamaria

Enio 12/09

Marco

P.S. Sempre
Forza Juve!!!!

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 22 settembre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Daniela 18 anni
Pensavi che mi fossi
dimenticato di te? Invece
no...sono sei anni che ci
conosciamo. Avrei voluto
farti passare questo 18°
compleanno in un altro
modo... sicuramente non
mancherà occasione.
Tanti, tanti auguri

Alessandro e Thomas Fasciocco, 1 anno il
21/09/2009, tantissimi auguri dalle cuginette Gaia e Benedetta e, dagli zii Olga e
Andrea.

Tanti Auguri Papino
per i tuoi 40 anni.
Federico

Andrea
16 settembre

Alessia 10 anni 8/09
Chiara 12 anni 16/09

Pia e Giuseppe
9 settembre
Oggi come 30 anni fa ... da
Valentina, Daniela, Antonio e
Annarosa

TANTI CARI AUGURI DA MAMMA
E PAPA’ E TUTTI QUELLI CHE VI
VOGLIONO BENE

Rosario 2 settembre

Ludovica
Sono finalmente arrivati
i tuoi 18 anni!!
Hai stilato un elenco
chilometrico di cose da
fare ma ... frena!
Tanti cari auguri da
mamma, papà ed il
fratellone Camillo

Al più grande lavoratore. Tanti auguri
di Buon Compleanno e di un lungo pensionamento dai tuoi familiari.

VINCENZO 24 SETTEMBRE

Un augurio speciale
dalla zia Eva!!

Tantissimi auguri per i tuoi 18
anni da mamma, papà e la
sorellina Angelica
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