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L’impresa che va oltre la semplice pulizia

P

ulizia, salute e benessere. E’ lo slogan
adottato dall’azienda Kosmosystem, di
Cinzia Marinozzi, con sede nella zona
sud di Roseto, in via Volga 6. Nata appena
8 mesi fa, la Kosmosystem ha saputo
subito conquistare la fiducia di molte aziende che
si sono affidate all’esperienza della titolare, che
è anche consulente tecnico in materia, e dei suoi
collaboratori per la disinfezione e sanificazione di
qualsiasi ambiente di lavoro. Alberghi, camping,
chalet, centri di benessere, palestre sono ambienti
molto frequentati, spesso affollati, dove sporco
e polvere si accumulano rapidamente e più
frequentemente. Ma la Kosmosystem di Cinzia
Marinozzi ha la soluzione più adatta per sconfiggere
sporco e polvere. L’impresa cura da cima a fondo gli
ambienti per consentire a chiunque di beneficiare di
locali freschi, salubri. “Pulizia, salute e benessere”
è un vera e propria filosofia di vita, nel pieno
rispetto della natura, trasformata in un progetto che
mira a sensibilizzare le persone e ad approfondire

l’importanza della pulizia, nonché la stretta
relazione che si ha tra questa, la salute e il benessere.
Lo staff di Kosmosystem crede fermamente che non
sia possibile vivere bene in un ambiente malsano.
Ed è proprio della cura degli utenti che si desidera
occupare. Un lavoro svolto con passione, una
passione che si tramuta in un lavoro. La qualità dei
prodotti e la collaborazione con altri partner sono
elementi imprescindibili per conseguire il risultato
più alto. Ecco perché la Kosmosystem si è affidata
per la fornitura di attrezzature e prodotti all’azienda
Only Shop, mentre per i sistemi di lavanderia è
nata una stretta collaborazione con la lavanderia
Coccolino Lava, sempre a Roseto. L’esperienza
maturata in questo settore ha fatto sì che la titolare
possa anche fornire consulenze per progetti che
riguardino la disinfezione e la sanificazione di
ambienti scolastici. Per info cell 3286684548,
oppure kosmo.system@gmail.com. Per avere degli
ambienti davvero salubri non esitate a contattare la
Kosmosystem di Cinzia Marinozzi.
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PARCHEGGI A PAGAMENTO
AD AGOSTO IL BOOM
I dati danno ragione alle scelte fatte
dall’amministrazione comunale.
Più di 8mila automobilisti ogni giorno
hanno usufruito delle strisce blu.
Il sistema dunque sembra finalmente
funzionare, anche se delle migliorie
vanno apportate. Soddisfatto il vice
sindaco Simone Tacchetti. Scoperti
anche i furbetti, quelli insomma che
non pagavano: oltre 850 le multe fatte

U

na media di oltre 8mila
stalli occupati giornalmente, picchi anche di
17mila ore di sosta in
un giorno, una maggiore concentrazione a metà mattinata e dalle 17 alle 18. Sono i dati
snocciolati nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale dal vice sindaco di Roseto Simone Tacchetti e
che fanno riferimento all’andamento nel mese di agosto dei parcheggi
a pagamento. Risultati interessanti,
come ha detto lo stesso Tacchetti,
che dovrebbero far ricredere anche
i più scettici, quanti hanno sollevato polemiche sull’istituzione delle
strisce blu in città. La fase di sperimentazione sta per essere portata a
termine, almeno per quanto riguarda la fascia del lungomare e le piazze ad est della ferrovia. Dopo il 15
settembre si tireranno le somme definitive. Ma spulciando i dati di agosto, l’amministrazione comunale si
ritiene soddisfatta per
una serie di ragioni, pur
confermando la necessità di apportare delle migliorie. “Non neghiamo
affatto che ci siano state
delle difficoltà iniziali”,
ha puntualizzato Tacchetti, “e in corso d’opera abbiamo introdotto
delle migliorie come ad
esempio il fraziona-

mento dell’ora, facendo pagare 20
centesimi per ogni quarto d’ora. Il
sistema di pagamento con carte di
credito dopo qualche problema iniziale ha funzionato a perfezione.
Agosto è stato un mese importante,
perché nel boom della stagione estiva e turistica abbiamo capito che
comunque i parcheggi a pagamento
sono stati apprezzati, soprattutto dai
turisti”. In questi giorni sono arrivate a palazzo di città mail di vacanzieri che si sono complimentati
con il Comune per aver introdotto le
strisce blu che consentono un maggiore ricambio delle auto, evitando
che i parcheggi vengano occupati
dalla mattina alla sera dalle stesse
vetture. Chi vuol sostare nel lungo
periodo ha dovuto insomma pagare
la quota giornaliera. Ma è con gli
abbonamenti mensili che si risparmia perché sottoscrivendone uno, si
ha la possibilità con 30 centesimi al
giorno di parcheggiare per l’intero

arco della giornata in un qualsiasi
stallo delimitato dalle strisce blu.
Con la passare del tempo gli automobilisti hanno anche capito il
funzionamento delle colonnine per
il rilascio del ticket e che richiedono l’introduzione, prima di inserire
le monete, del numero di targa del
veicolo. E per quanto riguarda i furbi? La polizia municipale ha fatto il
suo dovere. “Noi avevamo dato un
periodo di tolleranza per permettere
agli automobilisti di abituarsi alla
presenza dei parcheggi a pagamento”, ha puntualizzato il vice sindaco
Tacchetti, “nella prima settimana,
10 giorni, non sono state fatte multe.
Poi però abbiamo iniziato coi controlli per scovare i soliti furbetti. E
nel mese di agosto sono state accertate oltre 850 contravvenzioni per
il mancato pagamento del ticket”.
C’è chi ha già annunciato ricorso
sostenendo di non essere riuscito a
pagare e non perché non abbia voluto pagare. Intanto, il 31
dicembre terminerà la fase
di sperimentazione delle
strisce blu anche sul lato
della Nazionale e nelle
piazze interne. A quel punto il Comune avrà un quadro esatto della situazione
e saprà come intervenire
per garantire quelle migliorie che ad oggi comunque appaiono necessarie.
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Il problema era stato sollevato già qualche anno fa quando nell’arco di pochi giorni
un paio di lampioni caddero al centro della strada. Erano stati letteralmente erosi
dall’usura del tempo. Ma da allora i pali in metallo seriamente danneggiati non
sono mai stati sostituiti. E così hanno continuato a cadere, uno dietro l’altro. Serve
un intervento immediato. La soluzione era a portata di mano: il progetto di finanza
presentato un anno e mezzo fa dalla Omnia Servitia di Pescara. L’amministrazione
rosetana non esclude di riprendere in considerazione quella proposta

D

odici lampioni caduti negli ultimi 3 anni e
mezzo. L’ultimo pochi
giorni fa, al centro del
lungomare sud di Roseto. Un problema che doveva essere
risolto già da diverso tempo. Una
situazione di lento
e costante degrado
perché i pali della
luce lungo questo
tratto di lungomare
sono quasi tutti considerati in un pessimo stato. Dopo il
recente episodio è
tornato d’attualità il
progetto di finanza
che un anno e mezzo
fa circa venne illustrato all’allora amministrazione guidata da Enio Pavone
dalla società Omnia Servitia s.r.l.,
con sede a Pescara, del Gruppo
CIS, il Consorzio Italia Servizi con
sede a Roma e che opera su tutto il
territorio nazionale. Un progetto da
circa 6milioni di euro che prevedeva la sostituzione degli attuali punti
luce con 6258 punti luce a led, la
sostituzione di 483 pali vecchi su

tutto il territorio comunale e la posa
di 350 pali nuovi, l’adeguamento
normativo dei 78 quadri elettrici e
realizzazione di 8 quadri nuovi, di
7 chilometri di nuove linee elettriche e del sistema di telegestione.
Un progetto complesso che teneva

conto anche della riqualificazione
degli impianti semaforici con la sostituzione di 726 lampade ad incandescenza con nuove lampade a led.
Oltretutto una parte di quei 6milioni
di euro (circa un milione e mezzo)
sarebbe stato utilizzato per la riqualificazione degli impianti termici e
delle centrali termiche di 32 edifici

e scuole comunali, l’installazione
di 5 impianti solari termici per
la produzione di acqua calda a
servizio degli impianti sportivi,
l’installazione di 2 produttori di
acqua calda a pompa di calore
per le centrali dotate di impianto fotovoltaico. A gestire tutto il sistema
sarebbe stata la stessa
Omnia Servitia per 30
anni. E’ chiaro che a
questo punto, viste anche le difficoltà finanziare per le casse del
Comune che non può
stanziare fondi per la
sostituzione dei vecchi
pali della luce, l’amministrazione rosetana
deve rispolverare questo progetto di finanza.
A sollecitare il sindaco
Sabatino Di Girolamo sono le
stesse forze di opposizione. La
volontà della Giunta è quella di
riaprire il discorso con la Omnia Servitia valutando comunque
possibili soluzioni alternative.
Ma non bisogna perdere tempo.
Perché i lampioni sul lungomare
sud continuano a cadere.
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PISTA CICLABILE

LA REGIONE SBLOCCA I 425MILA EURO
In arrivo i fondi che serviranno per il completamento del percorso
ciclopedonale i cui lavori erano stati interrotti a ridosso della stagione
estiva. Finora il Comune di Roseto aveva dovuto pagare il primo blocco
delle opere con un anticipo di cassa. Intanto, gli interventi riguarderanno non solo il tratto di lungomare a ridosso della rotonda nord, ma
anche la zona della Riserva Naturale del Borsacchio. I lavori consentiranno di collegare la frazione di Cologna Spiaggia con il capoluogo

R

iprenderanno a settembre
i lavori di realizzazione e
completamento della pista
ciclabile a Roseto, interrotti
in piena estate in attesa che
la Regione provvedesse all’erogazione
dei 425mila euro necessari per porta-

re a termine gli interventi. Nei giorni
scorsi, dopo le ripetute sollecitazioni
da parte dell’amministrazione rosetana,
l’organo competente regionale ha dato
il via libera per garantire la disponibilità dei fondi. I lavori erano stati interrotti poiché il Comune non era più
in grado di procedere con l’anticipo di
cassa, sistema adottato per assicurare
alla ditta appaltatrice la copertura del-

le spese. Il primo intervento, sul tratto
nord del lungomare era stato ultimato
a ridosso della stagione estiva. Ma ad
oggi manca tutta la fascia che va a ridosso della rotonda nord. Il vice sindaco Simone Tacchetti, che ha la delega ai
lavori pubblici, ha garantito che subito
dopo la stagione estiva riprenderanno
le opere con assoluta priorità e anche
con una certa celerità per ultimarli prima dell’arrivo delle piogge invernali.
Il completamento della pista ciclabile,
secondo l’amministrazione rosetana,
assume un valore strategico sia a livello
turistico che come miglioramento del
collegamento con la importante frazione di Cologna spiaggia. In questo caso
la strada a lato della ferrovia sarà un
importante collegamento per penetrare
nella Riserva del Borsacchio e la frazione colognese. Anche in questo caso
i lavori dovranno essere realizzati entro
la fine dell’anno. Si sperava di poter
creare il percorso ciclopedonale all’interno della Riserva già questa estate.
Purtroppo, la mancanza di fondi non ha
consentito al Comune di andare avanti
con le opere. Intanto, nel programma

verrà inserita anche la sistemazione
con delle migliorie da apportare lungo la pista ciclabile sul tratto sud del
lungomare che aveva scatenato non poche polemiche perché considerata poco
sicura e scarsamente segnalata. Sarà
compito dell’ufficio tecnico a questo
punto trovare la migliore soluzione.
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RE CREMA

QUANDO L’ARTE SI TRASFORMA IN GELATO

I

l gusto di assaporare il gelato, la voglia di lasciar
accarezzare il palato dai brividi e l’esplosione dei
sapori della frutta come mai prima d’ora. A Roseto è stata inaugurata in via Roma 38/A la gelateria Re Crema, di Massimiliano Ruggieri. Una
novità assoluta nel panorama delle gelaterie perché
Re Crema propone il fantastico gelato allo stecco, assolutamente artigianale, conservando la qualità assoluta delle creme e della frutta. “Il gelato naturalmente nobile” è il motto adottato dal titolare che dopo 2
anni di studi, di preparazione, seguendo il maestro
gelataio per eccellenza in Italia Sergio Colalulli (nel
2006 è primo alla Coppa del mondo della gelateria),
ha deciso di proporre nella Città delle Rose una gelateria fuori dai comuni canoni. Yogurteria, frullati ma
soprattutto gelati, con oltre 50 gusti. E la particolarità è nella stagionalità della materia prima, elemento

fondamentale per garantire una qualità eccelsa. Frutta dunque solo di stagione per regalare agli avventori
la ricchezza e la dolcezza dei sapori, del tutto salutare, raccolti attorno ad uno stecco, in un cono o in
una coppa. Un gelato artigianale curato nella ricerca
dei particolari e appunto dei sapori, per accontentare
le esigenze degli avventori. Massimiliano Ruggieri
non nasconde l’idea di portare avanti un progetto
che faccia di Re Crema un marchio indelebile. Gelati
senza lattosio, senza zuccheri aggiunti, persino per i
celiaci. Insomma, un gelato anche per chi ha delle intolleranze alimentari. La gelateria si affaccia su viale
Roma, la parallela del lungomare centrale. Presto Re
Crema approderà sul web con un proprio sito e sui
social con una pagina facebook interamente dedicata
per proporre le novità del momento. Da Re Crema il
gelato non è mai fuori stagione.
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GATTI E SOTTANELLI INSIEME

CONTRO GINOBLE?

Il consigliere regionale di Futuro In e il parlamentare di Scelta Civica nei
giorni scorsi sono stati visti a cena in un noto ristorante di Roseto.
E tra una portata di pesce e l’altra hanno parlato anche di possibili
strategie future in vista delle elezioni politiche ma soprattutto di quelle
amministrative. E nella Città delle Rose si lavora per contrastare
l’onorevole del Pd Tommaso Ginoble. Non sarebbe la prima volta che i
due esponenti politici fanno le prove generali per una possibile alleanza
per cercare di dare vita ad un centro destra molto moderato

P

aolo Gatti e Giulio Cesare Sottanelli ci riprovano.
Il consigliere regionale di
Futuro In e il parlamentare di Scelta Civica si
sono visti a cena. Anzi, si sono rivisti. Perché non è la prima volta che
i due esponenti politici teramani si
incontrano per discutere di possibili
alleanze. Era già accaduto qualche
tempo prima, in un bar di Teramo,
prima delle elezioni politiche. Un
incontro informale, un caffè uno
scambio di vedute per capire anche come muoversi per quelle elezioni politiche che alla fine videro

entrambi candidarsi con i rispettivi
schieramenti e Sottanelli approdare alla camera dei deputati. Gatti
e Sottanelli, nemici politicamente,
amici nella vita. Un’amicizia che
oggi sembra avere anche uno scopo
politico: allearsi per dare vita ad un
centro destra moderato che dia fastidio al polo opposto. Si guarda anche alle future elezioni amministrative. Tra un anno e mezzo si tornerà
a votare a Giulianova. Mentre il
centro sinistra inizia a fare qualche
nome (Articolo 1, il movimento di
riferimento del sindaco Mastromauro, indica Archimede Forcellese), il

centro destra appare ingessato. Motivo per cui Gatti e Sottanelli potrebbero iniziare a collaborare nella
scelta di un loro candidato. Ma è a
Roseto che il responsabile di Futuro
In e il parlamentare di Scelta Civica guardano con un certo interesse
e con un unico scopo: detronizzare
il parlamentare Tommaso Ginoble,
colui che per i più sembra essere
il sindaco ombra, che detta i tempi
della vita amministrativa della Città
delle Rose. Gatti e Sottanelli dunque starebbero iniziando a gettare
le basi per un’alleanza solida, un
patto d’acciaio contro Ginoble.
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LUIGI RUGGIERI
Onoranze Funebri

ci differenziamo da sempre
per professionalità e sensibilità
via Nazionale Adriatica, 244
- Roseto degli Abruzzi di fianco Villa Comunale

UFFICIO

085.8933295

Attività
Storica

CELLULARE

330.314592

in

Roseto degli
Abruzzi

CELLULARE

337.664526
Prossimamente Casa Funeraria

Politica
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IL RAZZISMO DI RITORNO
Il settimanale “L’Espresso” ha realizzato un’inchiesta sulla deriva
di violenza che serpeggia in Italia. Ma l’analisi sembra essere datata,
senza capire cosa stia cambiando tra la gente

di William Di Marco

RISPOSTE ESASPERATE FIGLIE
DELLA
DEGENERAZIONE
Terrorismo islamico, immigrazione
e razzismo. Sono argomenti così
importanti che meriterebbero degli
approfondimenti
specifici.
Molti
sono i punti in comune legati da un
filo nemmeno così invisibile che sta
ammorbando l’Occidente. Gli spunti
di riflessione sono tanti: dagli attentati
a Barcellona e in contemporanea in
altri siti europei, alla conflittualità
della grande ondata migratoria che
politici irresponsabili, protetti dal loro
mondo dorato di privilegi e residenze
(istituzionali e private), non riescono (o
vogliono!?) percepire; da un estremismo
di varia matrice che si sta diffondendo,
alla deriva razzista che potrebbe prendere
il sopravvento. Vorremmo
soffermarci
in
modo
particolare su quest’ultimo
aspetto, prendendo spunto
dall’inchiesta giornalistica
dell’Espresso di alcune
settimane
fa
titolata
“Nazitalia”,
cioè
una
nazione dove l’estremismo
di destra sta rivivendo
un nuovo impulso, con
il traino di giovani che
alimentano il loro malcontento di
fronte alle migrazioni senza fine e che
minacciano gli equilibri nazionali.
L’approfondimento del settimanale è
di quelli che vogliono far presa e per
questo anche la copertina è d’effetto, con
lo Stivale italico raffigurante la croce
uncinata. Ciò nonostante la riflessione è
dettata da stereotipi più che dall’analisi
storica e il “dagli all’untore” è apparso
il vero senso della denuncia. Tali derive
ci sono e fanno paura, ma non è che
paventando i ricordi tragici del passato
si cambia un malessere diffuso e da
molti, al di là degli estremismi, anche
condiviso. Vediamo quali sono i punti
nodali.
RAZZISMO O RAZZISMI? - Il
primo chiarimento va fatto sul concetto
di razzismo. Prendiamo una delle tante
definizioni in cui “razzismo nella sua
definizione più semplice si riferisce
a un’idea che l’uomo possa essere

suddivisibile in razze biologicamente
distinte, caratterizzate da diverse
capacità intellettive, valoriali o morali,
con la conseguente convinzione che
sia possibile determinare una gerarchia
secondo cui un particolare, ipotetico,
raggruppamento razziale possa essere
definito superiore o inferiore a un
altro”. Già tale descrizione ci fa capire
che il razzismo legato esclusivamente
all’appartenenza a una specifica razza,
riconoscibile dal colore della pelle
(nera, gialla, bianca, olivastra, rossa,
ecc), è qualcosa di importante, ma non
più sufficiente a individuare cosa si celi
dietro questo termine. Razzismo è anche
quello africano, cioè quello degli abitanti
del Nord del continente contro quelli
della fascia sub sahariana. E tra questi
i neri del Senegal sono visti
come gli ultimi del mondo,
in particolar modo dai
Nigeriani che dicono di avere
la pelle un po’ più chiara.
Tuttavia il razzismo che
brucia forse di più è quello
intellettivo e morale. Ci sono
gruppi di potere culturale che
si sentono superiori a tanti
altri proprio sotto il profilo
antropologico. Le loro idee
sono migliori a prescindere e non hanno
in nessuna considerazione i subalterni,
considerati dei veri ignoranti che
popolano la nostra società, capaci solo
di produrre nefandezze populistiche. Il
razzismo non si ferma alla biologia e alla
cultura, ma supera i confini della morale
e della religione. Chi considera la propria
fede di gran lunga migliore delle altre,
chi si considera un puro tra gli impuri
non fa altro che avere atteggiamenti
razzistici che spesso non vengono
riconosciuti come tali. Nella nostra scala
sociale lavorativa c’è un atteggiamento
razzistico dei ruoli, tra chi considera il
proprio status più importante rispetto a
quelli della massa. Tutto ciò vale pure
per quel comportamento di razzismo
ancora coloniale che gran parte degli
occidentali ha verso gli abitanti degli
ex possedimenti. Dicono che i migranti
per noi sono un’opportunità, non sotto
il profilo umano, ma perché svolgono i

lavori che noi non vogliamo fare più. È
l’uomo bianco delle antiche madrepatrie
che dà un’opportunità ai sottoposti che
vengono dai barconi. Emblematiche
le risposte di tanti intellettuali (o
pseudo tali) che per difendere l’arrivo
dei disperati africani scrissero sui
social che questi erano indispensabili
nel raccogliere i pomodori. È
l’atteggiamento tipico di chi sa che gli
inferiori devono fare dei lavori umili,
non perché raccogliere le derrate sia
umiliante (anzi), ma perché possono
essere sfruttati, remunerati in nero, tanto
da risultare funzionali a un sistema in
cui gli stipendi siano sempre più bassi;
infatti in Europa abbiamo il record di
emolumenti da fame. Ecco perché avere
una visione ottocentesca del razzismo è
forviante: oggi le discriminazioni sono
di ben altro tipo, molto più invadenti
e che fanno male nel profondo della
dignità umana.
COME
ARRIVARONO
I
TOTALITARISMI? - Altra domanda da
porsi, sempre in riferimento all’inchiesta
dell’Espresso, è: “Come mai la crisi del
mondialismo, della globalizzazione non
premia gruppi di estrema sinistra (da
sempre contro), ma sta alimentando la
nuova destra?”. Perché l’esasperazione
di una migrazione senza controllo,
l’abbattimento delle identità locali,
l’annullamento di qualsiasi legame con
la tradizione sta esasperando gli animi,
con la sinistra che manifesta la sua
evanescenza nelle risposte. È qualcosa
che preoccupa molto gli osservatori e
gli analisti che fondono le conoscenze
storiche con quelle sociologiche e
antropologiche. L’esacerbazione porta a
scelte estreme, oggi rappresentate anche
dai partiti borderline. La storia ci viene
incontro e non dobbiamo dimenticarlo.
Il leninismo prese piede dopo una
guerra disastrosa voluta dallo Zar che
portò fame ed esasperazione; il fascismo
fu la conseguenza anche del biennio
rosso, in cui le fabbriche e le campagne
erano fuori controllo; il nazismo andò
al potere democraticamente, dopo che
la Germania visse una crisi devastante.
Certe derive vanno fermate prima che
innestino dei terremoti.

ROSETO

CI PIACE

MENSA, SOSTEGNO SCOLASTICO E LUDOTECA:
APERTE LE ISCRIZIONI
Aperte le iscrizioni, per l’anno scolastico 2017/2018, al centro diurno per
minori “La bottega dell’amicizia”, riservato ai bambini dai 6 ai 13 anni, residenti nel Comune di Roseto. Il servizio, comprendente mensa, sostegno
scolastico e attività ludiche, verrà svolto nei locali della scuola di via Piemonte, dall’11 settembre al 7 giugno, in coincidenza con la riapertura e chiusura dell’anno scolastico, con il seguente orario: mensa dalle 13 alle 14,30,
sostegno scolastico dalle 14,30 alle 16,30, ludoteca dalle 16,30 alle 19. Le
domande dovranno essere presentate, entro il 2 settembre 2017, all’U.r.p.
(Ufficio relazioni con il pubblico), piazza della Repubblica - Palazzo comunale - piano terra, utilizzando i moduli predisposti. L’apertura dell’ufficio è
dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12; martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18.

NON CI PIACE

ERBACCE AL BELVEDERE DI COLOGNA PAESE
Il problema era stato segnalato dai residenti di Cologna Paese già
qualche tempo fa. Ma la situazione, a distanza di qualche settimana,
è tornata ad essere quella di prima: le erbacce che hanno invaso il
marciapiede del belvedere e gran parte della passeggiata. Servirebbe
una maggiore manutenzione. Ma il problema non riguarda solo Cologna Paese perché ad esempio anche in via della Stazione, a Cologna
Spiaggia, nel tratto a ridosso del lungomare le erbacce si sono impossessate dell’asfalto. E mai quest’anno si è visto un operaio per opere
di manutenzione ordinaria.

specialita carne alla brace, cucina casareccia

“pizza al taglio”
“Gastronomia d’asporto”
“pesce su ordinazione”
Venerdì “Baccalà”
info@lalocandadelvigneto.it

visita il nuovo sito
www.lalocandadelvigneto.it

Via Po, 7 - Roseto

Tel. 328.3327648

PINETO

tizianoabbondanza@gmail.com

Sì, sono undici le edizioni relative all’evento musicale più importante del nostro paese. Organizzato dall’associazione “Risvegli Sonori”, formato da diversi giovani appassionati di musica, questa estate i soci hanno
voluto mettersi seriamente alla prova, senza evidentemente porsi dei limiti. Come già da diversi anni, sono
tre le serate che compongono questo festival e sempre vengono ospitati dei gruppi dai diversi generi musicali; nell’ultima serata, con grande stupore di tutta la cittadinanza
sin da giugno quando si era sparsa la voce, sono saliti sul palco
nientemeno che gli Afterhours, famosissima formazione rock a livello
europeo. Prima di questa serata aleggiava in paese una evidente
preoccupazione circa la possibilità che arrivassero tanti appassionati
da rendere insufficiente l’area eventi del Parco della Pace. I componenti di questa associazione sono stati veramente molto organizzati
da fare in modo che tutto andasse per il meglio e cosi è stato.

di TIZIANO
ABBONDANZA

CI PIACE

PINETNIE MODERNE, E SONO UNDICI

Solo poche settimane sono passate da
quando la notizia circa l’iniziativa voluta
dall’Associazione Commercianti-Confesercenti e artigiani per la lotta all’abusivismo
in spiaggia era apparsa sulla rubrica CI
PIACE. Ahimè oggi la notizia viene degradata su NON MI PIACE. Il fallimento, sicuramente non è dipeso dall’Associazione
che ha mantenuto gli impegni presi con la distribuzione di volantini antiabusivismo sulla spiaggia e in paese oltre a pubblicità sui
giornali. L’Amministrazione comunale e la Polizia locale dovevano invece impedire l’ingresso di abusivi intenzionati a vendere
mercanzie varie come occhiali, borse, scarpe falsamente griffate

oltre a costumi e abiti. Un fenomeno questo in continuo aumento che alimenta la
criminalità organizzata dedita alla produzione clandestina di queste merci. Fino a
circa cinque sei anni fa eravamo abituati
a vedere circolare semplicemente persone
con lo zaino a spalla che passavano tra gli
ombrelloni, oggi si moltiplicano i carretti
sospinti sulla battigia stracolmi di mercanzie senza licenza di
ambulante che ostruiscono il passeggio sulla riva procurando
una cattiva immagine circa il decoro della nostra località turistica. Praticamente i due Vigili urbani che dovevano pattugliare la
spiaggia, nessuno li ha visti mai.

NON CI PIACE

GRANDE FALLIMENTO DELLA LOTTA ALL’ABUSIVISMO IN SPIAGGIA

ANTONIO RUGGIERI s.r.l.
Unica e sola CASA FUNERARIA a Roseto degli Abruzzi

AR

“L’esperienza di cinque generazioni

nelle onoranze funebri”

La nostra sede e le nostre sale di commiato sono
situate in Zona Industriale Voltarrosto
di Roseto e rispondiamo H24 ai numeri:

085.8932081 - 338.8602828
Uso gratuito delle sale di commiato

- Trasporti
- Cremazioni
- Lavorazione
marmi lapidari
- Fiori
- Lavori cimiteriali

Il rinnovamento nella continuità

Email: antonioruggierisrl@gmail.com - www.onoranzefunebriantonioruggieri.it

Gioielleria Mastropietro

Corso Pincipe Umberto I, 1, L'Aquila (AQ) tel. 0862.410910
Via G. Urbani, 10-12, L'Aquila (AQ) tel. 0862.24065
Maison Suisse, Corso della Libertà, 109, Avezzano (AQ) tel. 0863.412231
Via Nazionale 188, Roseto degli Abruzzi (TE) tel. 085.8942113
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POLITICHE SOCIALI

VIA DALL’ENTE
D’AMBITO UNICO
Passo indietro del Comune che decide di uscire dal nuovo organismo e di scegliere la strada della convenzione.
Per le opposizioni una scelta che andava fatta prima.
Duro il commento del capogruppo di Futuro In Alessandro Recchiuti: “Noi eravamo favorevoli alla convenzione. Ma bisognava dire no da subito all’Ambito Unico”.
Intanto cresce il numero delle famiglie in difficoltà. A
pagare dazio sono soprattutto gli over 40enni, uomini
e donne, che hanno perso il lavoro e che non sembrano
avere futuro. Molti chiedono un sostegno proprio al Comune. Ritardi nella nomina dei componenti la commissione per l’erogazione dei contributi ai meno abbienti

B

occiata la mozione di Casa Civica in merito alle
proposte avanzate per migliorare il servizio di
pagamento dei parcheggi a Roseto. Il dibattito
consigliare, andato avanti sino alle 4 del mattino, ha visto alla fine la maggioranza respingere
i suggerimenti che erano arrivati da una parte dell’opposizione che aveva chiesto ad esempio l’introduzione della
“sosta gentile”, ovvero non far pagare il primo quarto d’ora,
agevolando magari chi si ferma dinanzi ad un bar per un
caffè o in edicola per acquistare i giornali. Respinta quindi anche la proposta di garantire degli sconti ai residenti.
Delle migliorie sono state introdotte dall’amministrazione
comunale, come il frazionamento della prima ora: 20 centesimi per 15 minuti. Ma le soluzioni prospettate dal gruppo
consigliare di Casa Civica, rappresentato da Mario Nugnes
e Angelo Marcone sono state respinte. Per il vice sindaco
Simone Tacchetti, che ha relazionato il Consiglio sull’andamento dei parcheggi a pagamento, la situazione non è così
negativa come si vorrebbe far credere. Anzi, nel corso del
suo intervento ha sottolineato come i residenti, ma non solo,
stiano acquistando gli abbonamenti a lungo periodo che garantiscono con pochi euro la sosta giornaliera. “Complessi-

vamente abbiamo registrato 3900 abbonamenti giornalieri”,
ha puntualizzato Tacchetti, “100 settimanali, 70 mensili per
i non residenti. Sono stati fatti anche quelli mensili per residenti da qui al 31 dicembre, ben 110. Con 30 centesimi al
giorno si dà la possibilità di parcheggiare dalle 9 del mattino
all’una di notte. Una somma non esagerata. Questi sono i
dati ad oggi. Naturalmente le cose possono essere migliorate. Su questo siamo assolutamente d’accordo”. Tacchetti ha
ricordato che l’iniziativa dei parcheggi a pagamento deve
essere inquadrata al momento nell’ambito di una sperimentazione. E pertanto degli accorgimenti non sono da escludere. Bisognerà quindi aspettare il 15 settembre per tirare
le somme, quando il servizio dei parcheggi a pagamento
verrà sospeso su tutta la fascia del lungomare. Ma un quadro esatto della situazione ci sarà a fine anno, quando anche
le strisce blu sulla Nazionale e in alcune piazze della città
saranno sospese. Sarà quella l’occasione per tirare le somme e apportare le necessarie modifiche. Rinviato il punto
sull’affidamento della gestione del palasport, della piscina
comunale, campi da tennis, palabeach e campi da tennis. La
delibera portata in Consiglio presentava delle lacune sollevate dalle forze di opposizione. Nel corso dell’Assise acceso
diverbio tra il capogruppo di Futuro In Alessandro Recchiuti
e il sindaco Sabatino Di Girolamo. Il primo cittadino durante il suo intervento in replica a Recchiuti lo aveva invitato a
“stare attento”. Recchiuti, in dialetto rosetano, aveva suggerito al sindaco “arcale da ssa piant”, scendi dal piedistallo.
Alla fine le acque si sono calmate. E’ stato lo stesso sindaco,
che siede per il dodicesimo anno sui banchi del Consiglio,
a gettare acqua sul fuoco, parlando di stanchezza vista l’ora
tarda. “E’ stato un contrasto consigliare del tutto normale”,
ha puntualizzato il sindaco Di Girolamo, “la polemica è il
sale della politica. Sono permaloso? E’ probabile. Però nemmeno si può dire a un sindaco “arcale da ssa piant”. Ritengo
chiusa la questione”.
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I RAGAZZI DI UNA VOLTA - 66
FRANCESCO DI BONAVENTURA E LE
SUE BELLE POESIE IN VERNACOLO
Nell’agosto
del
1933,
esattamente il 25, nasceva
a Roseto degli Abruzzi
Francesco Di Bonaventura,
un
appassionato
di
letteratura, di quella che
ha un compito: scoprire le
origine delle tradizioni e
dei paesi che, attraverso un
mosaico combinato, formano
una rete di collegamenti che
poi conosciamo nei vari
contenitori di province,
Regioni
o
Nazioni.
Francesco aveva conseguito
nel 1949 il diploma della
Scuola
di
Avviamento
Industriale presso l’Istituto “Ugo Di Marzio” di Pescara. Poi
il suo lavoro sembrava dover essere quello di sarto, ma nel
1952 diventa dipendente delle Poste e gira diverse località
della regione, fino alla pensione del 1989. Nel frattempo si
dedica alla scrittura di poesie, canzoni e satire sia in italiano
che in dialetto e comincia una collaborazione molto prolifera
con il musicista rosetano, nonché suo amico d’infanzia,
Francesco Pincelli. Diverse sono le sue poesie e alcune delle
più belle sono state raccolte
nel libro “Frunne di rose”
(Espander Comnunication,
2010) da cui è stato estratta
la lirica “Cale lu sole”, letta
negli Incontri Letterari”
tenutisi il 18, 19 e 20 luglio
al Lido La Vela. L’applauso
sincero del pubblico è stato
il più bel riconoscimento
a questo acuto poeta e fine
conoscitore
del
nostro
dialetto. Francesco non è
più con noi dal 22 novembre
2011.

Via Gabriele D’Annunzio, 121 - Pineto
Tel: 0859491957
www.fotootticamichele.it

CRISTIAN PALMIERI E ELENA
TRAVAINI INSIEME PER UN EVENTO DI
SOLIDARIETÀ TENUTOSI A VILLA PARIS
Sabato 19 agosto le foto di “Donne fuori dall’ombra” del
fotografo Cristian Palmieri sono tornate in mostra per un
importante progetto solidale a favore dell’associazione Orme
di Roseto.
Le immagini di oltre 50 donne sono state esposte a Villa Paris,
diventando ideale cornice di una serata dedicata alla Blindly
dancing di Elena Travaini ed Antony Carollo, due ballerini
che sanno ballare anche senza vedere e insegnano a farlo a
chi, come loro, crede che la danza possa andare oltre ogni
limite e ogni barriera. Elena Travaini non vede quasi nulla a
causa di un tumore alla retina, ma questo non le impedisce di
ballare e di portare avanti un progetto di scuola di “danza al
buio” anche per chi vede. Elena ha 28 anni e vive a Luino, in
provincia di Varese e nel 2016 ha partecipato alla trasmissione
Rai ‘Ballando con le stelle’ insieme al suo compagno Anthony,
che vede benissimo, ma danza con gli occhi bendati.
“L’incontro tra me e Elena è avvenuto per caso o forse gli
algoritmi dei social avevano intuito che i nostri progetti –
dice Cristian Palmieri – avevano qualcosa in comune. Sono
rimasto affascinato dal forte temperamento con cui Elena
ha saputo superare una condizione che l’avrebbe relegata ai
margini”.

L’occhiale cresce con te:
dopo il primo paio di occhiali, risparmi
il 50% sulle montature acquistate entro l’anno successivo.
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CON QUESTO NUMERO SIAMO A
CENTO
“RICORDI”.
TUTTO
INIZIÒ DA
ALTOBRANDO
RAPAGNÀ

IL NUOVO LIBRO DI GENOVINO
FERRI (IL CORPO SA) SARÀ
PRESENTATO SABATO 16
SETTEMBRE ORE 17:30 AL PALAZZO
DEL MARE
È uno di quei libri che farà parlare molto, perché è una specie
di un nuovo messaggio che lo studioso rosetano vuole lanciare
nel complesso mondo della psicanalisi. Genovino Ferri
– psichiatra ed analista reichiano, training di formazione
in Analisi reichiana con Federico Navarro, direttore della
Scuola Italiana di Analisi Reichiana (Siar), membro del New
York Academy of Science, libero professionista – ha diretto
l’Unità Operativa Complessa di Psichiatria dell’Ospedale
di Atri e il Servizio Dipartimentale di Psicoterapia della
Asl di Teramo. Il volume, dal titolo più articolato, Il corpo
sa – Storie di Psicoterapie in Supervisione (Editrice Alpes)
– ha la prefazione di Gianni Franceschetti e “propone un
nuovo codice di lettura del corpo, per la scoperta del senso
intelligente del disagio e del perché siamo la persona che
siamo: esso viene presentato nel racconto di alcune storie in
supervisione”.
La presentazione si terrà sabato 16 settembre al Palazzo
del Mare alle ore 17:30. L’organizzazione logistica è
dell’associazione culturale “Cerchi Concentrici Promotor”.

Sono passati quasi sei anni quando mettemmo in cantiere
questa rubrica, che aveva il compito di parlare di alcuni
personaggi locali che avevano contribuito alla crescita
della nostra comunità. Non importava il titolo di studio o se
questi fossero alti dirigenti o capitani d’industria. Potevano
provenire da qualsiasi esperienza, purché avessero, in un
modo o in un altro, lasciato una traccia del loro passaggio
lavorativo, d’impegno e di arricchimento umano, culturale
e sociale. Sono finora cento i profili realizzati e la redazione
di Eidos è orgogliosa di tale traguardo. All’inizio sembrò
che il cerchio si potesse chiudere con poche biografie,
invece la formula di una prima parte evocativa (che nasceva
dagli input che l’intervistato dava all’intervistatore) e di
una seconda più narrativa e storica ha avuto successo.
Ricordiamo i primi tre che sono nei cuori di tanti Rosetani:
Altobrando Rapagnà, Luigi Braccili e Arnaldo Giunco.
A tutti i “Cento” (l’ultimo lo trovate su questo numero) vada
un affettuoso saluto da tutti noi.

DAL 2 SETTEMBRE CHORUS È IN EDICOLA.
SI PARLA DI CHIESA, DEL PAPA-RE E DELLO IUS SOLI
È in edicola il n° 76 del mensile Chorus. L’apertura è imperniata sulla Chiesa: “C’è bisogno di una Chiesa
senza il “Papa-Re”, che parli meno di Ius soli e Ius culturae – Superato il periodo in cui i pontefici gestivano
insieme il potere spirituale e temporale, oggi papa Francesco, le cui qualità umane sono innegabili, sta
esplorando mondi che non si confanno al suo magistero. Troppa “teologia della liberazione” infarcita di
politica sta portando ad un appiattimento spirituale. Sempre meno fedeli vanno in chiesa, luogo in cui i
giovani sembrano non volersi più recare. Perché? Il direttore di ‘Controaliseo’ Ugo Centi parla di mare: “Manca que, cioè il mare
in dialetto e tanto altro” – Incontro un’amica che oggi vive al nord delle Alpi, ma che ha lasciato il suo cuore a Roseto. Lo si capisce
da quelle lacrime che scendono in una tazzina di caffè.... Paolo Nocelli ricorda le imprese di un grande campione: “Grazie Usain
Bolt” – Ha perso forse la sua gara più importante, tuttavia episodi come questi ci riportano con i piedi per terra e ci fanno veramente
riconciliare con lo sport. Infine due giovani architetti, Massimiliano Censi e Simone Patruno parlano del patrimonio architettonico
rosetano: «Villa Clemente: “Ecco come vorremmo trasformarla”» – Due giovani architetti ci delucidano su un’idea di progettazione
partecipata, in cui la villa in questione, ormai fatiscente, potrebbe rinascere, grazie anche all’Art Bonus.
Il giornale è disponibile: a) sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “’Riviste”’ nel menù in alto, poi Chorus e poi ancora n° 76;
b) sul sito www.eidosnews.it, nella sezione ‘Leggimi’. Per riceverlo a casa basta segnalare il proprio indirizzo di posta elettronica a
chorus@williamdimarco.it.
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TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO PER
LA SCUOLA A PREZZI SUPER SCONTATI!!!

ZAINI, ASTUCCI E DIARI DELLE MIGLIORI FIRME

Ai libri nuovi o usati
ci pensiamo noi…
…prenotateli
subito!!!
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SPORT CENTRE HA MESSO IN SCENA
CON SUCCESSO LO SPETTACOLO
“PINOCCHIO”

Per il secondo anno consecutivo, per volontà del Comitato
festeggiamenti del Santo Patrono San Rocco di Guardia
Vomano, ad agosto in piazza Civitello, si è svolto lo
spettacolo all’aperto, curato dal Centro danza della palestra
“Sport Centre” di Pagliare di Morro D’Oro, dove gli allievi
hanno portato in scena il musical “Pinocchio”, accompagnato
da balli di brani di danza classica, hip-hop, contemporaneo
e moderno, sotto la guida delle insegnanti Elisa, Antonella,
Giorgia De Cristofaro e Elisa Falasca. Gli interpreti dello
spettacolo di Guardia Vomano sono stati: Jessica Di
Giammatteo; Noemi Di Marco; Palmacristina Di Violante;
Maristella D’Ambrosio; Carlo Colleluori; Tamara Recchiuti;
Benedetta Ranalli; Anastasia Di Marco; Diletta Bartolacci;
Angelica Gentile; Aurora Bobbio; Anita D’Elpidio; Aurora
D’elpidio; Daniel Bucci; Pierangelo Di Gregorio; Camilla
Di Crescenzo; Jacopo Censori; Daniel Doriana Bobbio;
Giulia Pela; Batrice Cerquone; Angela Misantone; Miriam
Saccomandi; Alisia Cantoro; Alessandra Colleluori; Giorgio
D’Agostino; Denise Sacripante; Jennifer Tritella; Antonio
Di Violante;
Giulia Misantone; Roberta Andrenacci;
Leonardo Di Ludovico; Alisia Cantore; Valentina De Luca;
Giulia Porrini; Giulia Gentile; Vittoria Lattanzi; Martina
D’Eugenio; Alice Micolucci; Alina Castagna; Angela Gashi;
Marco Mettimano; Desiree’ Leonzi; Ludovica Vallese; Giulia
Di Marco; Martina Fasolino; Elisa Rampa; Letizia Hess;
Benedetta Macignani; Claudia Macignani; Edoardo Di Pietro;
Alessia Censori; Emanuela Di Pietro; Emily Di Pietro; Chiara
Pierabella; Altea Malvone; Noemi Bellini; Laura Cantoro;
Benedetta D’Eugenio; Valentina Faga; Lavinia Saccomandi;
Tatiana Ranalli; Mattiucci Veronica; Mattiucci Gioia; Yazmari
Beatriz; Vivien Saccomandi; Martina Misantone; Noemi San
Lorenzo; Sara Raschiatore; Alice Berardinelli; Veronica Cola;
Giulia Adducci; Emma D’Eugenio.

taglie comode donna
Vestiamo dalla taglia 44 alla 58 e Calibrato

Vendita promozionale -20%
VIA LATINI 15 bis - ROSETO DEGLI ABRUZZI
TEL. 348 7125757

IL XIII TORNEO “TOMMASO DI FEBO”
È PERFETTAMENTE RIUSCITO
Si è conclusa sabato 12 agosto la tredicesima edizione del
Torneo dedicato a Tommaso Di Febo, grande sportivo e tifoso
rosetano che perse la vita nell’agosto 2004 mentre giocava a
basket nel campetto del Lido ‘La Vela’. Il Torneo fu ideato nel
lontano luglio 2005 dall’amico Sante Testa, che dopo cinque
anni affidò l’organizzazione ai due figli di Tommaso, Corrado
e Nicola. Da allora il TDF (come viene chiamato dagli
addetti ai lavori) è composto da una doppia competizione di
Beach Basket (3vs3) e Calcetto (5vs5): i due sport più amati
da Tommaso. Anche quest’anno hanno partecipato tredici
squadre, per un totale di 90 atleti che hanno colorato di
bianco e rosso (i colori ufficiali delle canotte del torneo), le
strutture sportive messe a disposizione dal Lido “La Vela”.
Nel Basket non delude la favoritissima Islanda (altra
particolarità del torneo: tutte le squadre si chiamano
come nazionali) che vince per il terzo anno consecutivo la
competizione cestistica. Record storico per la squadra di
D’Eustachio Luca, D’Eustachio Fabio, Di Diomede Simone,
Di Sabatino Sergio, Ferri Roberto, Mariani Mattia e Taddei
Filippo che si aggiudica il match (giocato al meglio delle 5
partite) contro il Marocco di De Luca Stefano, D’Elpidio
Pierpaolo, Di Carlo Pierluca, Di Pasquale Luca, Esposito
Marco, Maggitti Alessandro e Valente Giovanni. Nel Calcetto
invece torna a vincere il torneo il Venezuela (Di Felice Amos,
Mariani Antonio, Recchia Francesco, Ruggieri Francesco,
Simone Gianluca, Zitti Edoardo e Zitti Gianmarco)
aggiudicandosi la finale contro il Congo di D’Eugenio
Alessio, Di Carlo Alessandro, Di Giacinto Massimo, Di
Vittorio Massimo, Idrizaj Eugen, Trullo Pierpaolo e Villa
Alessandro, con il punteggio di 9 gol a 5.
La giuria del TDF ha assegnato il premio di Miglior
Giocatore di Basket a Fabio D’Eustachio, mentre Gianluca
Simone è stato premiato come Miglior giocatore della
categoria calcistica. Nella cerimonia finale, impreziosita dalla
presenza di numerosi ospiti tra i quali il Sindaco Sabatino Di
Girolamo, spazio anche al premio per il “Miglior Atleta del
Torneo” dedicato all’amico del TDF: Diego Giannascoli. La
targa celebrativa è stata assegnata ad Antonio Mariani, play
maker-portiere del Venezuela, per la sua dedizione, fair play
e duttilità in entrambi gli sport. Infine, sono stati gli Octopus
di Piero Tulli, Federico Tavani ed Andrea Diomede, ad
aggiudicarsi nella serata del 9 agosto il TDF G-OLD, piccolo
torneo amichevole tra le squadre storiche del Trofeo, che si
sono sfidate avendo nel cuore il motto ufficiale di tutta la
competizione: Tommy vive!

Chiamaci subito per fissare
una consulenza gratuita
e senza impegno!
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085 8941040

L'ECCELLENZA

PER TUTTI

+
IMPIANTO+
ABUTMENT +
CORONA =
CERAMICA

CORONA

ORTOPANORAMICA
O TAC CONE BEAM

4
ER 2 MESI
*P

€
0
6
*

ABUTMENT

IMPIANTO

INTERAMENTE A
-INTERESSI
CARICO DELLO STUDIO
nella dichiarazione
-Scaricabile
dei redditi 730
valida salvo
-Offerta
approvazione della finanziaria

Via Nazionale, 54 - Roseto Degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8941040 - www.dottbiagiodigiuseppe.it
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GIANLUCA GINOBLE
ESTATE ROSETANA

Il cantate del Volo ha incontrato Marino Bartoletti e altri amici nel Lido delle Rose

F

ra un tour mondiale e
l’altro, Gianluca Ginoble
ha trascorso la maggior
parte di questa estate
nella sua Roseto, diviso
fra l’aria fina del borgo antico di
Montepagano e la spiaggia di Irmo
on the beach. Il cantante, che da

qualche mese si sta potenziando
fisicamente lavorando con il
personal trainer Dante Falasca, ha
trovato il modo di rilassarsi con gli
amici, invitare personaggi a Roseto
e lavorare per il Lido delle Rose, del
quale è ambasciatore nel mondo. A
giugno, infatti, ha girato un video
tanto breve quanto cliccato, nel
quale ha mostrato le bellezza, dalla
collina al mare, di Roseto. Poi
tante apparizioni pubbliche, per la
gioia di cittadini e turisti che hanno
chiesto gli immancabili selfie,
scattati da Gianluca in persona. Fra
le visite più importanti, quella di
Marino Bartoletti, che gli ha portato
una copia del suo ultimo libro “Bar
Toletti, così ho sfidato facebook”.
A Roseto si è visto pure Stefano
Bulgarelli, figlio di Giacomo,

indimenticabile
calciatore
scudettato con il Bologna nel 1964
e Campione d’Europa nel 1968,
amico di Michele Torpedine. E
proprio il manager del Volo è stato a
lungo vicino a Gianluca, dividendo
la sua vacanza fra la natia Puglia,
l’Abruzzo di Gianluca Ginoble e
la Sicilia di Piero Barone e Ignazio
Boschetto: gli altri due componenti
del Volo.
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SCERNE BRUCIA
DI CHI È LA COLPA?

C

i scrive l’associazione
Pineto 2.0: «Nei giorni
scorsi, a più riprese,
tra Scerne e Pineto, è
scoppiato un incendio di
grandi dimensioni che ha provocato
numerosi disagi alla circolazione sia
ferroviaria sia stradale nonché ha
creato molta paura tra i cittadini che

abitano nelle vicinanze e gli ospiti
che occupano le strutture turistiche
della zona interessata. Ovviamente,
possiamo affermare che questo non
è un buon biglietto da vista per i
villeggianti che hanno scelto di

trascorrere qui le vacanze.
È servito un intero pomeriggio è un
massiccio intervento dei vigili del
fuoco per domare le fiamme che
si sono sviluppate nella vasta area
interessata. Parliamo di ettari ed ettari
di terreno ricoperti di sterpaglie e
canneti secchi esposti costantemente
al rischio d’incendi; in effetti, sarebbe
potuto bastare un semplice
mozzicone di sigaretta per
creare pericolo. Lungi dal
soffermarci
sull’aspetto
concernente la natura dolosa
o colposa dell’evento, ci
chiediamo come sia stato
possibile lasciare una zona
così vasta e frequentata in
quelle condizioni.
È,
infatti,
compito
dell’Amministrazione
comunale esortare e imporre
ai proprietari dei suddetti
terreni ad adottare tutte le
misure preventive volte a
evitare rischi per l’incolumità
pubblica
che
potrebbero
derivarvi. In questo caso
l’unica prevenzione attuabile
sarebbe
consistita
nel
diramare un’ordinanza con la
quale obbligare a far “tagliare
le sterpaglie”. Niente di più facile
dunque.
Pineto è amministrata da un sindaco
e un’amministrazione fantasma che
non riesce a far rispettare nemmeno
le regole più elementari. La politica

non è scrivere ovvi ringraziamenti sui
social pur sapendo che quell’incendio
è il frutto dell’incapacità di
amministrare e curare il territorio.
Ma quanto sta costando e costerà ai
cittadini e a tutto il tessuto economico
di
Pineto
quest’atteggiamento
inattivo, inadeguato e improvvisato
rispetto all’assenza d’investimenti
e progetti, all’inadeguatezza delle
manutenzioni e dei lavori di ordinaria
amministrazione, alle negligenze in
tema di controllo del territorio?».
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ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ROSETO NASCOSTA
Foto di
ANDREA CUSANO

C’ERANO TANTISSIME PERSONE.

ANCORA UN GRAZIE A ROSETO

Il teatro all’aperto della Villa
Comunale era strapieno ed è stato
un momento importante per parlare
di storia dei luoghi, imboccando la
strada maestra della “microstoria”

I

l 9 agosto scorso il parterre del teatro all’aperto della
Villa Comunale rosetana si è riempito per assistere a due
eventi in un sola serata, vale a dire la presentazione del
libro Roseto nascosta - Ville storiche, luoghi d’interesse,
località e frazioni (Nova Artemia Editrice) del prof.
William Di Marco e la proiezione del film-documentario
omonimo. Sul palco, assistiti dal trio di studenti del Moretti
composto da Sara Montese, Giorgia Casolani e Nicolas
Casolani, sono intervenuti il sindaco di Roseto Sabatino
Di Girolamo, l’assessore alla Cultura Carmelita Bruscia,
Mario Giunco (ha parlato del rapporto tra Roseto e le
frazioni), Andrea Cingoli, architetto e titolare di Villa Paris
(ha sottolineato i pregi di un ripristino di tipo conservativo)
e i due collezionisti di cartoline antiche Emidio D’Ilario
e Luciano Di Giulio. Apprezzata è stata la presenza di
giovani laureati, come Ilaria D’Andrea, Stefania Nespoli,
Massimiliano Censi e Simone Patruno, i quali hanno
presentato delle tesi di laurea imperniate su progetti inerenti
il territorio cittadino. In apertura c’è stato anche l’intervento
di Antonino Macera, presidente della Bcc dell’Adriatico
Teramano, sponsor dell’iniziativa, e di Martina Bidetta ed
Ercole Montese della Cerchi Concentrici.
Gran bella serata in cui ha trionfato la storia, partendo dalla
consapevolezza che il patrimonio architettonico delle ville
rosetane è uno dei più importanti dell’intera costa abruzzese:
va preservato con tutti gli strumenti possibili.
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L’AMMIRAGLIO NAUFRAGA
di LUCA
MAGGITTI

L’

Roberto Nelson torna a casa, si cerca un sostituto.
Prime amichevoli al PalaMaggetti: sabato 2 settembre contro Pescara
e mercoledì 6 settembre contro Montegranaro

Roseto Sharks il giorno della presentazione

Andy Ogide

inizio degli Sharks è in
salita, come già nello
scorso campionato.
Ovviamente, c’è da augurarsi che le difficoltà
Roseto Sharks squadra e staff
iniziali abbiano poi lo stesso risultato
finale, anche se stavolta basterebbe una
salvezza e non i playoff. E se la scorsa completamente recuperato. Dunque, se gioni passate hanno interessato anche
stagione il problema è stato il taglio di per Lewis-Briggs il problema era quello un altro direttore sportivo-coach come
Maurice Lewis-Briggs, stavolta il gio- di non essere competitivo a livello di A2, Tony Trullo (il piede di Metreveli, il gicatore straniero che andrà via prima la questione di Nelson è addebitabile a nocchio di Bryan, la schiena di Borra).
dell’inizio del torneo di Serie A2 Est è un misto fra scarso senso etico del cali- Adesso gli Sharks sono alla ricerca di
Roberto Nelson, durato un solo allena- forniano, che evidentemente ha nasco- un sostituto. Sarà molto probabilmente
mento nel Lido delle Rose. Il giocatore, sto il problema fisico al Roseto e la leg- una guardia-ala piccola “rookie”, spearrivato nella notte fra il 23 e il 24 ago- gerezza del direttore sportivo e coach rando di centrare il colpaccio così come
Emanuele Di Paolantonio fatto nel caso di Adam Smith. Il Roseto
sto, ha infatti accusato un
che probabilmente non si è giocherà la prima amichevole precamproblema ad un polpaccio
informato abbastanza sulla pionato casalinga, contro la squadra di
dopo il primo allenamento,
scorsa stagione del giocato- Serie B del Pescara, sabato 2 settembre
fermandosi. Pare si tratti
re e sugli infortuni sofferti 2017 al PalaMaggetti alle ore 18. Semdi uno strappo sofferto in
dallo stesso prima di firmar- pre alle 18, ma mercoledì 6 settembre,
Francia, nella scorsa stagiolo. Purtroppo, sono cose ci sarà lo scrimmage casalingo contro il
ne, che non è stato ben curache capitano e che nelle sta- Montegranaro dell’ex Valerio Amoroso.
to o dal quale l’atleta non ha
Roberto Nelson

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roset
o

Baske
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DAVIDE MORETTI IN AMERICA,
GIOCHERÀ NELLA NCAA
di LUCA
MAGGITTI

D

Il figlio di Paolo ha scelto Texas Tech e punta alla NBA

avide Moretti, figlio d’arte di Paolo
– indimenticabile
campione per i rosetani, nonostante
abbia militato nel Lido delle Rose
solo per una stagione – ha scelto
la NCAA e giocherà la prossima
stagione con l’università di Texas
Tech. Il giovane play-guardia,
classe 1998, dopo due stagioni
in Serie A2 a Treviso ha deciso il
balzo transoceanico dichiarando:
«Voglio fare questa esperienza
perché in Italia non ho ricevuto
offerte che mi dessero la sensazione di un progetto serio e duraturo. Io sono un giocatore che
deve ancora migliorare alcuni
aspetti del gioco, perciò ho scelto la strada della NCAA, dove incontrerò tanti ragazzi che vogliono arrivare in NBA e quindi giocano duro
e intensamente. Nello stesso tempo, il sistema
americano che unisce al basket lo studio mi ha
convinto e varcare l’Oceano». Ovviamente,
dopo gli anni di college, il sogno è quello di approdare nella lega professionistica. A tal proposito, Davide ha osservato: «La NBA? È il sogno di ogni bambino che ama il basket e adesso
so che è tutto in mano mia. Dipenderà da me,
visto che gli scout non dovranno neanche fare
la fatica di venire in Italia». Davide, che da
qualche giorno è in Texas, giocherà con i Red
Raiders di Texas Tech partecipando a una delle
migliori conference in assoluto: la Big 12. In
Texas hanno fatto di tutto per averlo, vincendo
la competizione con altre università che erano
interessate al talento italiano. Moretti junior,
che ormai ha abbracciato il suo nuovo progetto di carriera, in merito ha precisato: «Ormai è
acqua passata e conta che io abbia scelto Texas
Tech, ma è certo stata una soddisfazione immensa sapere che una quindicina di college si
sono interessati a me e che almeno una decina
hanno provato a reclutarmi. Io poi ho visitato
5 atenei e alle fine scelto quello che mi ha fatto
sentire più importante.

y
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MARINO DI SANTE

APPENA DOPO LA SCUOLA ENTRÒ NEL MONDO DEI MOTORI, CHE
È CAMBIATO IN MODO RADICALE NEGLI ULTIMI SESSANT’ANNI. DAI
COMPONENTI FACILI SI È PASSATI ALL’ELETTRONICA PURA. LA SUA VITA,
PERÒ, È COSTELLATA ANCHE DI ALTRO, TRA FEDE E IMPEGNO CIVICO
di William Di Marco

Le origini contadine lo formarono, ma la vita dei
campi offriva poche prospettive. Così sin da piccolo volle fare il meccanico, realizzando nel tempo
un bel progetto con il cognato e poi con il nipote.
Tuttavia la sua vita è costellata anche di tanti
altri interessi che vanno dalla Protezione Civile ai
Radioamatori, dall’impegno nell’associazionistico
alla fede. Un viaggio articolato di un uomo buono
d’animo che difficilmente si adira
Marino Di Sante

A

lla metà dell’Ottocento, in pieno fermento positivistico,
si svilupparono nuove scienze, tra cui prese piede
anche la fisiognomica, cioè una pseudoscienza che
pretendeva di “dedurre i caratteri psicologici e morali
di una persona dal suo aspetto fisico, soprattutto dai
lineamenti e dalle espressioni del volto”. Questa disciplina ebbe
slancio attraverso gli studi, tra i tanti, del nostro Cesare Lombroso.
Gli approfondimenti ufficiali furono colpiti da tanto vigore,
che poi si rivelarono del tutto infondati, anche se la valutazione
delle persone in base al volto prese il sopravvento. La nascente
antropologia criminale ci andò a nozze, soprattutto perché alcuni
tratti somatici di esseri umani (ma più che altro erano dei luoghi
comuni) fungevano da specchio negativo dell’anima. Panzane che
furono smentite poi dal vero rigore scientifico di studiosi che non
si fecero suggestionare dall’aspetto fisico. Ed eccoci al presente.
Chi conosce Marino Di Sante può riprendere benissimo i dettami
della fisiognomica, ma in modo del tutto positivo, e questa volta
non sbagliandosi affatto. Qui la scienza c’entra poco o nulla, ma
vedere questo “volto d’angelo”, come lo conoscevano i colleghi
quando era giovanissimo, mette serenità e infonde fiducia. È solo
una sensazione epidermica, del tutto soggettiva, ma in fondo
tutto ridà, perché il nostro protagonista è pacifico e tranquillo di
natura. Difficilmente qualcuno lo ha visto adirato e trova sempre
il giusto atteggiamento per porsi di fronte alle persone. È una
qualità che la natura ti offre fin dal nascere, ma che poi bisogna
essere bravi a far sì che questa bella dote caratteriale non vada
dispersa. Marino è uno dei meccanici più conosciuti della nostra
zona, ma limitare il suo agire quotidiano a questo bel lavoro (quanti
bambini hanno sognato con il “Meccano” di diventare tecnici
operativi!) è molto riduttivo, perché il nostro è stato anche altro.
Fu tra i fondatori della locale sezione della Protezione Civile, è
stato coinvolto sin dagli anni ’90 nell’associazione Radioamatori,
fa parte di un movimento chiesastico della parrocchia di Madre
Teresa di Calcutta di Voltarrosto e sembra che non voglia smettere
il suo impegno in nessun ambito. Anzi, quello del coinvolgimento
religioso ha innescato in lui un cambio epocale, che lo ha migliorato

interiormente. Ne parla con noi e mentre lo fa quasi si commuove.
La voce per un attimo è tremolante e il suo percorso spirituale gli
scorre davanti agli occhi, che diventano vivi. “Pregare per me la
mattina, ogni mattina, è una gioia infinita e lo devo alla fede se
ho scoperto Dio”. Parole molto profonde e umanamente altissime,
che però vanno coltivate giorno per giorno. Di questo impegno il
nostro esperto di motori non si spaventa e forse il grande equilibrio
gli viene dal fatto che il giorno deve confrontarsi con il rombo
delle macchine, con il tecnicismo che ha visto mutare e crescere
nel corso di quasi sessant’anni di attività. “I motori una volta
erano semplici e facili da riparare. Oggi ci aiuta il computer, ma
senza questo oggetto tutto si ferma”. Certo, i tempi del motore
e del cambio, della dinamo e delle marmitte è andato in soffitta.
Oggi l’elettronica controlla tutto e aiuta a sentirsi più sicuri, con
degli optional che proteggono come mai era avvenuto in passato.
È un segno che la storia continua. Non sappiamo se in meglio, ma
sicuramente sempre in avanti, perché indietro non si torna.
Adesso, però, un passo indietro lo dobbiamo fare. Inizia il nostro
viaggio microstorico.
Palazzese non è solo un cognome della nostra zona.
In effetti c’è una contrada nel comune di Roseto che porta questo
nome, dove sono nato il 22 settembre del 1946. La casa colonica
era l’ultima prima di arrivare al fiume ed era di proprietà di
Antonio Ponno, la cui villa era ubicata di fronte al sottopassaggio
di via Emila, sulla Nazionale. Papà Guido era un suo mezzadro. I
terreni si estendevano per 24 “tumulat’” (il ‘tomolo’ dalle nostre
parti equivaleva a 4.016 mq, nda), vale a dire circa dieci ettari.
Coltivavamo un po’ di tutto, dal grano al granoturco, dalla vigna
agli ortaggi, con anche una decina di mucche e poco più di una
dozzina di vitelli. Questi ultimi venivano venduti per il macello,
mentre le vacche erano usate come forza motore per l’aratro. Si
utilizzavano a coppie e spesso aiutavo mio padre, insieme a mio
fratello. Lui aveva due buoi attaccati all’aratro, poi attraverso
delle corde c’era la seconda coppia, guidata da mio fratello
Raffaele e avanti a tutti la prima, più facile da controllare, in
cui c’ero io. Erano altri tempi, lontani da quello che oggi può
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Impianti elettrici ed elettronici
impianti HI-FI
Installazione Localizzatori,
Gruppi Satellitari e antifurti
Impianti Climatizzatori per Abitacoli
Diagnosi motori Diesel - Benzina plurimarche
Meccanica dell’auto fino a 35 q.li
Sanificazione Abitacoli
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- Pompa e inniettori Diesel,
impianti Common Rail
e Pompe Elettroniche
- Turbocompressore
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- Cambio automatico
Freni ABS-EBS
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anche in garanzia
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Roseto, 1955.
Marino Di Sante il giorno
della Prima Comunione (foto
di Italo Del Governatore)

Civitavecchia, 1967.
Marino Di Sante durante
il periodo del militare

Roseto, anni ‘70, C.da Palazzese. La famiglia di provenienza al
completo. Da sin. papà Guido, mamma Francesca, la sorella Dina,
il fratello Raffaele, l’altra sorella Anna Maria e Marino

concepire un giovane e i trattori non ce li aveva quasi nessuno,
perché il mezzadro non se li poteva permettere, mentre al padrone
non conveniva comprarli.
A proposito di buoi e aratura…
So a cosa si riferisce. Quell’episodio mi è rimasto impresso.
Eravamo tutti e tre, cioè papà, Lelè ed io, impegnati a guidare il
paio di mucche nell’aratura. Mio padre aveva visto nel terreno un
vespaio e ci disse di stare attenti, perché appena finito l’operazione
ci avrebbe pensato lui a distruggerlo con il fuoco. Invece un bue ci
mise su una zampa e a quel punto tutte le vespe uscirono. Punsero
mio padre dappertutto, compreso il volto. Gli animali saltavano
come impazziti e furono sciolti dalle briglie per farli fuggire. Io
venni punzecchiato alla schiena, nonostante fossi scappato a
gambe levate. A casa scoprii che papà aveva la faccia e il corpo
gonfi. Ovviamente non chiamammo il medico e non usammo
medicine. La guarigione avvenne in modo naturale.
Torniamo alla sua famiglia.
Mia madre si chiamava Francesca “Checchina” Di Felice e veniva
dal Feudo, nel comune di Castellalto. Fece quattro figli: la prima
Dina, nata il 15 settembre 1938, poi Raffaele (9-2-1940), Anna (293-1944) e infine io. La nostra era una famiglia patriarcale formata
da una quindicina di persone. C’eravamo noi, la famiglia di mio
zio, fratello di papà, anche loro con quattro figli, i nonni e una zia
non sposata. Insomma, quelle tipiche comunità di una volta, in cui
il ruolo dei nonni era fondamentale. Infatti mi ricordo che erano
loro a fare la spesa. Partivano per Roseto a comprare gli alimenti
che non producevamo, come il baccalà, le sardine, ma anche “li
purtuall”, cioè le arance, le stoffe, le suole per le scarpe. Così per
i vestiti passava direttamente il sarto a casa e li confezionava sul
posto o ce li portava finiti, stessa cosa valeva per il calzolaio. Poi
c’era il rituale della trebbiatura. Veniva il “padrone” e stava con
noi per tutto il periodo. Controllava il raccolto che più o meno si
aggirava sui 150 quintali di grano. Bisognava dividerlo per due,
anche se al contadino veniva riconosciuta una quota del 3% in
più per alcune spese. È ovvio che era del tutto sproporzionata tale
divisione, dato il lavoro che bisognava riversare nei campi. Una
pratica che sapeva ancora di medievale, se non di schiavitù vera
e propria.
Capitolo scuola.
Ho frequentato le Elementari a Voltarrosto. La scuola era sulla
S. S. 150, cioè venendo dalla montagna, appena prima dove
oggi c’è il semaforo sulla strada che va a Montepagano. Ebbi
diverse maestre, ma in IV e V ci insegò Alfredo Proti. I compagni
di allora erano Luigi Ferretti, Alberto Di Carlo, Domenico
Di Giacinto, Fernando Vannucci. Quando tornavo a casa, nel
pomeriggio spesso mi aspettavano le pecore da pascolare. Finito
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Villa Ripa di Teramo, 12 settembre 1971.
Il matrimonio tra Marino Di Sante
e Adele Olivieri

il primo ciclo, frequentai l’Avviamento Professionale, sezione
meccanica, l’unico che c’era a Roseto. Ubicato dietro l’attuale
villa Comunale, era un edificio appartenuto a Ponno, strutturato
su due piani. Nell’inferiore c’era l’officina e in quello superiore le
aule. Uno degli insegnati fu Peppino Sorgentone e come compagni
ebbi Eugenio Vignola, Carlo Quaranta, Luigi Mazzoni, Dante
Marcattilli, Alberto Tomassoni ed altri. Il primo anno mi ammalai
e quindi non finii il corso e il secondo non lo portai a termine. Così
decisi di ritirarmi, anche se il diploma di Terza Media l’ho preso
in seguito, quando la mia seconda figlia fece l’esame anche lei. Ci
diplomammo insieme ed è stata una bella soddisfazione.
Così cominciò l’avventura come meccanico.
A quattrodici anni, esattamente il 31 gennaio 1961, iniziò la mia
esperienza lavorativa. Ero attratto da questo lavoro. Da piccolo
facevo pochi giochi; uno di questi consisteva nel costruire, con i
rocchetti di legno del filo da cucire, dei piccoli trattori con degli
ingranaggi, per poi metterci un elastico e farli rotolare. Mi piaceva
molto, come anche vedere all’opera le poche macchine agricole
che c’erano in zona o che venivano da fuori. Così mia madre
andò a parlare con Gino Lamolinara, portando, per ingraziarsi
il “mastro”, due bei polli. Mi prese e cominciai nell’officina di via
Bologna. Era piccola, ma molto del lavoro si svolgeva su strada,
compreso la riparazione di camion. Ero il più piccolo e con me
c’erano Flaviano Temperini, Nicola Ruggieri, Giovanni Filiani,
Enrico D’Eugenio. La prima cosa che mi disse il titolare fu:
“Tu impara a pulire i pezzi, perché se sai fare questo sei a metà
dell’apprendimento”. Così con un intruglio di benzina e nafta
lavavo le varie parti del motore e comincia a vedere come venivano
montati. Facevo l’assistente e dovevo essere pronto a passare le
chiavi giuste a chi operava. Nel tempo imparai il mestiere. Nel
1962 ci trasferimmo nella nuova officina in via Nazionale, vicino
al sottovia Thaulero.
Intanto si fidanzò…
Era il 1966 e conobbi la mia futura moglie, Adele Olivieri di Teramo.
Era la cugina di un mio compagno di lavoro e così cominciammo
a frequentarci. Finito il militare e appena dopo avviata una mia
attività, il 12 settembre 1971 ci sposammo. Abbiamo avuto due
figli: la prima, Donatella, nata il 4 luglio 1972 e dopo un bel po’ è
arrivata Francesca (29-5-1992).
Il periodo del militare.
Lavorai fino a gennaio del 1967. A febbraio partii per Bracciano e
dopo pochi giorni andai a fare il Car in artiglieria a Civitavecchia
e lì rimasi. Fui subito preso come manutentore e in officina
dovevamo riparare i camion Fiat Cm e Om Cl, le Campagnola
e i pullman. Dopo quindici mesi mi congedai. Era il 24 aprile
1968. Rimasi per un anno e mezzo in campagna dai miei, per poi
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A Roseto, via Nazionale 335/336

la soluzione a portata di mano
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Roseto, via Lago di Garda, 1973. Da sin. una turista
olandese a cui i soci Marino Di Sante e Attanasio Berardinelli
(2° e 3° nella foto) ripararono l’automobile

Roseto, 2007, autoporto. Inaugurazione della nuova officina. Da sin.
Franco Di Bonaventura, Gloriano Lanciotti, Giuseppe Berardinelli,
Marino Di Sante, Sabatino Di Girolamo ed Enio Pavone

fare il grande passo in avanti. Aprii un’officina in società con mio
cognato, Attanasio Berardinelli. Si trovava in via Lago di Garda e
man mano cominciammo a farci una nostra clientela. Partimmo
da zero, facendo i debiti, ma pian piano l’attività crebbe. Iniziai
a fabbricare un nuovo stabile a Campo a Mare, in via Galvani.
Sotto predisposi l’officina e sopra gli appartamenti, in uno dei
quali abito tuttora. Nel gennaio del 1984 ci trasferimmo e nel
frattempo la società era cambiata. Al posto di mio cognato,
subentrò il figlio, mio nipote, Giuseppe Berardinelli, con il quale
ho continuato a lavorare. Nella nuova officina rimanemmo
fino al 2007, quando entrambi fummo coinvolti nell’avventura
dell’autoporto. Comprammo il terreno dal Comune e costituimmo
una cooperativa con gli altri artigiani, tra cui Vagnozzi, Petrini,
Lozzi e De Leonardis, i titolari di Elleppi ed altri. In seguito,
ognuno per proprio conto, edificò il suo capannone, ma la pratica
dei terreni non è stata mai chiusa e oggi c’è un contenzioso con i
vecchi proprietari e il Comune. Insomma, un passo riuscito, ma
che, se avessimo saputo come stavano veramente le cose, non
avremmo mai fatto.
Il mondo della meccanica in questi anni è cambiato?
Tantissimo e non è rapportato a prima. In questi miei cinquantasei
anni di attività ho visto una vera e propria rivoluzione tecnologica
che è ancora in atto. Il semplice motore con il cambio, la dinamo,
lo spinterogeno è finito. Prima di elettrico c’erano solo le candele,
mentre oggi è diventato tutto elettronico e sofisticato. È stato
un processo evolutivo e le riparazioni sono mutate totalmente.
Quando arriva una nuova vettura in officina, la prima cosa che
si fa è collegarla al computer che tramite dei software legge i
sintomi e fa la diagnosi. Individuato il difetto si può intervenire.
Per fortuna mi sono appassionato nel tempo alle nuove tecnologie
informatiche e sono riuscito ad aggiornarmi, ma l’evoluzione è
continua e del tutto accelerata.
A proposito di aggiornamenti, quanto ha influito nella sua vita
il voler scoprire sempre nuove strade?
Sono curioso di natura e ho sempre pensato che dovevo fare
qualcosa anche per gli altri. Da lì viene la mia passione per
l’associazionismo. Iniziai negli anni ’90 con i radioamatori.
Non conoscevo questo mondo; una volta venne in officina
un radioamatore di Napoli che mi instradò. Avere una radio
ricetrasmittente era qualcosa che ti faceva interagire con il mondo,
soprattutto prima dell’avvento dei cellulari e di Internet. Mi
iscrissi nella locale Associazione Radioamatori guidata da Dario
Smaldino, alla morte del quale è stato intitolato il gruppo, oggi
presieduto dal figlio Tommaso. Sono registrato con il nominativo
internazionale IZ6CHU. Voglio ricordare che la funzione di questi
appassionati è importante e in caso di calamità, di interruzione
dell’energia elettrica e delle linee telefoniche, grazie alle batterie
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Roseto, 2015. Da sin.
Asperino Di Nicola e Marino Di Sante

autonome, chi usa queste attrezzature può collegarsi ai soccorsi.
Poi venne la Protezione Civile.
Anche di questo percorso sono orgoglioso, in quanto sono stato
nel 2002 tra i tredici soci fondatori del gruppo rosetano. Anzi,
sono l’unico ancora in attività di chi avviò la Protezione Civile
locale. Anche lì occorre spirito di sacrificio e altruismo, dal
momento che non percepiamo soldi o rimborsi. Anzi, inizialmente
ci autotassammo per acquistare le divise, le scarpe e quant’altro.
Ma è qualcosa che mi fa sentire meglio, che mi fa capire che sto
facendo qualcosa di utile per gli altri.
L’ultimo impegno, spiritualmente importante, è stato con il
“Rinnovamento dello spirito”.
Nello stesso periodo, vale a dire nel 2002, comincia l’esperienza
con questo gruppo di fedeli della parrocchia di Madre Teresa di
Calcutta di Voltarrosto. Allora c’era la sola chiesa di S. Anna
e fui attratto da ciò che faceva mia figlia. La vedevo convinta
e parlava spesso in famiglia delle sue attività. Così nel 2002
partecipai anch’io a una riunione e da allora non sono più
mancato ai nostri incontri. Ci vediamo il mercoledì e siamo circa
venticinque persone, anche se solo una quindicina frequentano
assiduamente. È stata una svolta nella mia vita. L’avvicinarmi a
Dio, alla Chiesa, alla parola del Signore è stato fondamentale. Ha
dato un senso alla mia esistenza e sento che interiormente questa
esperienza mi ha arricchito. Sono nella triade dei responsabili.
Con me c’è il coordinatore, che è Alessandro Iaconi, e Marica
Pierannunzio e facciamo parte della pastorale. Dicevo che in me è
cambiato qualcosa e sono spinto non solo ad andare a messa, ma
a pregare ogni mattina e lo faccio convintamente. Certo, la realtà
ormai cresciuta di Voltarrosto, S. Petronilla e Campo a Mare,
non risponde adeguatamente, in quanto i fedeli che frequentano
le funzioni sono pochi, ma questa è una tendenza nazionale che,
comunque, dovrebbe preoccupare.
Roseto: occasioni colte o perse? E per i giovani il futuro come sarà?
Roseto è sicuramente cresciuta, ma sono molte le occasioni perse.
Una delle cose più importanti, come la variante, non solo non è
stata mai realizzata, ma non se ne parla adeguatamente. Poi c’è la
questione delle zone industriali, artigianali e dell’autoporto: non
era meglio concentrare tutto in una sola area? A me sembra che
molta attenzione viene riposta alla striscia di territorio sul mare,
mentre il resto del Comune è considerato poco. Infine i giovani: li
vedo sperduti, a differenza nostra. Un’altra cosa che noi avevamo
e che oggi manca? L’educazione.
La macchina adesso si ferma e si spegne il motore. Da buon
meccanico inserisce anche il freno a mano e innesta la prima per
bloccare la vettura. Ecco, Marino ha parlato; lo ha fatto con quella
affabilità che lo ha sempre contraddistinto. Ha ancora il “volto
d’angelo” di quando era bambino.

Pubblicati: 1 Elvira Berardinelli; 2 Mariano Suppa; 3 Gemma Marziani; 4 Angelo Lozzi;
5 Romolo Malatesta; 6 Stelvio Lulli; 7 Anna Graziosi; 8 Fioravante De Rugeriis; 9 Gabriele Terramani.

I Racconti dell’Assurdo
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CE LI MERITIAMO NOI, BEPPE?
A volte sei tu che mangi l’orso e altre volte è l’orso
che mangia te (Drugo ne “Il Grande Lebowski”)

G

ilardino, ricevuta palla da Totti
dopo due sontuose chiusure
di Cannavaro, si dirige verso
la porta puntando Metzelder, che
temporeggia finché può. All’altezza
dell’area di rigore, Gilardino sterza
verso l’interno; avrebbe anche lo spazio
per calciare ma ritiene più saggio
servire il compagno che, a grandi
falcate, sta arrivando sulla sinistra.
Il compagno in questione, Del Piero,
fa ciò che durante la finale di Euro
2000 contro la Francia, nella stessa
occasione, non gli era riuscito: segnare
il 2-0 e chiudere definitivamente i
giochi. Mentre Pinturicchio esulta, così
come gli italiani, la regia internazionale
inquadra per qualche secondo il volto
di una ragazza tedesca sugli spalti che
piange. L’immagine diventa, come la
partita, iconica: Germania Italia 0-2, i
tedeschi non ci battono mai, neanche

quando giocano in casa, e poi piangono.
Pio ricorda bene quella partita,
quell’anno e quel Mondiale, come tutti.
La cosa che più gli è rimasta impressa
però è il volto di quella ragazza, il pianto
sincero di lei. I suoi amici la deridevano
usando epiteti prevedibilmente beceri.
Lui non capiva. Non capiva il livore, la
voglia di infierire verso un sentimento
tanto umano e comprensibile quale è
la delusione del vinto, di chi ha perso
una battaglia a cui teneva. Farsi beffe
della sconfitta altrui lo considerava
atteggiamento da perdenti cronici e
repressi.
Nonostante fossero passati dieci anni
da quel momento Pio, mosso da non si
sa bene cosa, ancora cercava notizie su
quella ragazza, seppur con pochi frutti.
Proprio per questo considerò un segno
del destino averne trovate proprio pochi
giorni prima un altro Italia-Germania,

di ANTONINO
TARQUINI

stavolta Quarto di Finale di Euro 2016.
Scoprì che lavorava in Italia, in una
città non troppo lontana dalla sua, e
scattò l’idea. Il giorno della partita,
qualche ora prima del calcio d’inizio,
Pio suonò a una porta. Aprì una bionda
dall’aria nordica. Era lei davvero. Con
uno scatolone tra le mani, impacchettato
male ma pieno di alcol e cibo, le spiegò
l’incredibile storia. Lei sorrise, sapeva
dell’immagine ma non credeva di essere
famosa. Mangiando robaccia e bevendo
birra di pessima qualità, videro insieme
la stoica e vana prestazione degli azzurri
contro i Campioni del Mondo in carica.
Al rigore decisivo realizzato da Hector,
successivo all’errore di Darmian,
Pio capì che il fato era davvero uno
sceneggiatore sadico. Che delusione
essere eliminati così. Lei invece sorrise
gentilmente e disse: “La ruota gira, mein
freund. Altra birra?”.

Tel: 347.6462055

Cultura

di MARIO
GIUNCO
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IL TEMPO,

QUESTO SCONOSCIUTO
Fisica, poesia e filosofia insieme in un viaggio entusiasmante

“A

nche le parole che ora diciamo il tempo nella
sua rapina (‘invida aetas’) ha già portato via
e nulla torna”. Sono versi del poeta Orazio
(65-8 a. Cr.), che aprono “L’ordine del tempo” , il libro di Carlo Rovelli da poco pubblicato da Adelphi. Ma come si rendono quelle due parolette
latine, che danno il senso della caducità di tutte delle cose e
invitano a cogliere l’attimo? “Il tempo avido”, “l’età invidiosa” (piuttosto banale), “il periodo della vita ostile” (chissà
perché), “il tempo, come se ci odiasse”, oltre a quella preferita dall’autore sono alcune delle possibili traduzioni. Segno
della complessità di significati del latino, nonostante la sua
sinteticità, e delle difficoltà che incontriamo nel definire i
termini più comuni. Il tempo è uno di questi. Carlo Rovelli,
responsabile del Dipartimento di fisica quantistica dell’Università di Aix-Marseille (altra fuga di cervelli dall’Italia)
è autore anche di “Sette brevi lezioni di fisica” (Adelphi
, 2014), successo planetario, tradotto in quaranta lingue. Il
recente volume, più che un manuale di divulgazione scientifica, è un guida appassionata ai misteri del tempo. Trasmette l’accettazione di noi stessi e una serenità non vanamente
consolatoria. Spicca in un’annata di mediocrità letterarie,
magnificate oltre misura. Per Rovelli l’immagine familiare
del tempo, formato da “passato” ( fisso, avvenuto, uguale
per tutti) e “futuro” (aperto, ancora indefinito), in scorrimento attraverso il “presente”, non regge all’analisi della fisica quantistica, è pallida approssimazione di una realtà più
complessa. Infatti , un “presente” comune a tutto l’universo
non esiste e della differenza fra “passato” e “futuro “ non è
traccia nelle equazioni elementari , che governano gli eventi
del mondo. Da dove viene allora la distinzione fra “passato” e “futuro”? Non lo sappiamo. Nel viaggio di andata,
attraverso il “lento sfaldarsi della nozione di tempo”, Rovelli
ci porta in “un paesaggio vuoto e ventoso che sembra aver
perso quasi traccia di temporalità. Un mondo strano, alieno;
ma il nostro mondo. E’ come arrivare in alta montagna, dove
sono solo neve, roccia e cielo. Un mondo essenziale che riluce di una bellezza arida, tersa e inquietante”. La gravità
quantistica è il tentativo di dare un senso coerente al “mondo
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Pineto, Via D’Annunzio n° 145

senza tempo”. Dopo il viaggio di andata, quello di ritorno:
“Nel mondo senza tempo deve comunque esserci qualcosa
che dia poi origine al tempo che noi conosciamo, con il suo
ordine, il passato diverso dal futuro, il dolce fluire. Il nostro
tempo deve in qualche modo emergere intorno a noi, alla
nostra scala, per noi. Come in un romanzo giallo andiamo
alla ricerca del colpevole che ha generato il tempo”. Anche
noi ci fermiamo sulla soglia del mistero. L’autore, da buon
insegnante, chiarisce, riepiloga, sintetizza i concetti. Affascina con la sua scrittura. Ci fa partecipi delle sue sensazioni. Accanto alla voce degli scienziati (Carnot, Copernico,
Galilei, Einstein, Kant, Newton, Plank, Poincaré), in questo
straordinario percorso – vorremmo dire “iniziatico” - ci fa
ascoltare quella dei filosofi, dei grandi scrittori, dei poeti, dei
musicisti, dall’”oscuro” Anassimandro, uno dei padri della
saggezza greca (“Le cose si trasformano l’una nell’altra secondo necessità e si rendono giustizia secondo l’ordine del
tempo”: da qui il titolo del libro), al prediletto Orazio, che
scandisce quasi tutti i capitoli, ad Agostino (“E’ nella mia
mente che misuro il tempo. Quando misuro il tempo, sto misurando qualcosa nel presente della mia mente. O il tempo
è questo, o non so cosa sia”), a Proust (“La realtà si forma
soltanto nella memoria”; l’ultima parola della “Ricerca” è
“tempo” ). Il libro si chiude con l’immagine della “sorella
del sonno”: “A me sembra che la vita, questa breve vita, non
sia che questo: il grido continuo di queste emozioni, che ci
trascina, che proviamo talvolta a chiudere in un nome di Dio,
in una fede politica, in un rito che ci rassicuri che tutto alla
fine è in ordine, in un grande grandissimo amore, e il grido è
bello e splendente. Talvolta è un dolore. Talvolta è un canto.
E il canto, come aveva osservato Agostino, è la consapevolezza del tempo. Nel Benedictus della ‘Missa Solemnis’ di
Beethoven il canto del violino è pura bellezza, pura disperazione, pura felicità. Vi restiamo sospesi trattenendo il fiato,
sentendo misteriosamente che è questa la sorgente del senso.
E’ questa la sorgente del tempo”.

38

IL COMUNE COSTRETTO A VENDERE
PER FAR QUADRARE I CONTI
L’amministrazione decisa a cedere all’asta il terreno di
proprietà comunale sul lungomare sud. Ha un valore di
quasi 2milioni di euro. Se l’operazione dovesse andare a
buon fine, i soldi incassati serviranno per far fronte ad un
disavanzo di amministrazione che supera i 7milioni di euro

I

l terreno di proprietà del Comune di Roseto che si
trova sul lungomare sud e utilizzato in passato come
area circense o di stoccaggio verrà venduto all’asta. La
decisione è stata presa dall’amministrazione comunale,
a seguito di quanto deliberato dal Consiglio in sede
di approvazione del rendiconto della gestione relativo
all’esercizio finanziario 2016 con il quale è stato accertato
un disavanzo di 7milioni circa di euro. L’assessore al
bilancio Antonio Frattari ha annunciato che si procederà
alla copertura della parte del disavanzo pari a 1.902.847 di
euro mediante la vendita appunto del terreno di proprietà
comunale che si trova sul lungomare Trieste zona sud.
Il 28 settembre prossimo a mezzogiorno negli Uffici del
Settore II “Tecnico” del Comune avrà luogo l’asta pubblica
per l’alienazione, a corpo e non a misura, del terreno di
proprietà comunale che ha una superficie complessiva di
4.930 metri quadrati. L’asta procederà con le modalità
previste dalla legge per le offerte segrete, da confrontare

con il prezzo a base d’asta, fissato in 1.950.258,70 di
euro. L’asta sarà aggiudicata al concorrente che avrà
presentato l’offerta più vantaggiosa per l’amministrazione
e il cui prezzo sia migliore o almeno pari a quello a base
d’asta. Coloro che intendono partecipare all’asta dovranno
far pervenire – anche mediante consegna diretta - al
Protocollo Generale dell’Ente, entro le ore 12,00 del 27
settembre 2017 (giorno precedente a quello fissato per la
gara), a pena di esclusione, un plico sigillato contenente i
documenti richiesti e l’offerta, formulati nel rispetto delle
modalità previste nell’avviso. L’avviso integrale d’asta e
relativi schemi allegati sono prelevabili dal sito internet
istituzionale www.comune.roseto.te.it nella sezione
Amministrazione Trasparente – Gare ed appalti. “Questa
operazione”, sostiene l’assessore Frattari, “rappresenta
l’opportunità principale per la messa in sicurezza dei
conti del Comune che questa amministrazione intende
perseguire a tutela degli interessi di tutta la cittadinanza”.

PER DANIELA MUSINI UN GRANDE
SUCCESSO NELLA SUA ROSETO

È

stato un successo vero, fatto di applausi a scena aperta, con tanta gente. Potrebbe suonare
così la sintesi dello spettacolo teatrale “Maria Callas, la Divina”, dall’attrice, scrittrice
e pianista Daniela Musini rosetana DOC. L’opera, creata per celebrare i 40 anni della
morte della Callas, è vincitrice di cinque premi letterari tra cui il fiorino d’oro-primo
premio assoluto alla XXXIV edizione del prestigioso Premio Firenze. L’evento, voluto
dal sindaco Sabatino Di Girolamo e dall’assessore alla Cultura Carmelita Bruscia, si è tenuto nella
sala a scacchi di Villa Paris di Roseto. «Il grande successo del mio spettacolo “Maria Callas, la
Divina” dello scorso 11 agosto - ha dichiarato l’attrice rosetana - e l’interminabile standing ovation
mi hanno riscaldato il cuore. Posso annoverare questa esperienza tra le più belle in assoluto, proprio
perché maturata nella mia città». (Foto di Erwin Benfatto)

È MORTO NINO FAGA
È venuto a mancare uno degli sportivi rosetani più conosciuti. Nino
Faga (5 ottobre 1943 – 30 agosto 2017) è stato tra i più importanti
motociclisti che a cavallo degli anni ‘60 e ‘70 ebbe notorietà anche a
livello nazionale. A causa di un incidente e dopo il ricovero ospedaliero,
il campione non ce l’ha fatta. La notizia è giunta in redazione al momento
della chiusura del giornale. Tratteremo in modo più approfondito Faga,
protagonista anche di un nostro focus nella rubrica dei “Ricordi”. Ai
familiari vadano le condoglianze di Eidos.
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PROPOSTA PER VILLA CLEMENTE
DUE GIOVANI ARCHITETTI NE PARLANO

Bisognerebbe utilizzare la legge
“Art Bonus” che consente ai cittadini
di destinare le tasse che pagherebbero normalmente al fisco, a favore del
recupero di un bene storico pubblico
in cambio di una detrazione fiscale

A

lla presentazione del libro e del video “Roseto
Nascosta”, il gruppo di giovani architetti
“M+S”, costituito da Massimiliano Censi e
Simone Patruno, ha presentato alla cittadinanza
una nuova, più semplice ed economica idea
progettuale per “Villa Clemente”. Il progetto parte
dal presupposto che per superare l’immobilismo
che in tutti questi anni ha bloccato ogni tentativo
di intervento, ci sia bisogno della partecipazione
attiva dell’intera collettività. Infatti, i due architetti
hanno intervistato tutti i cittadini, partendo dal
passante fino al Sindaco, per poi aprire una pagina
Facebook dedicata, dal titolo “Salveme VILLA
Clemente”. “La partecipazione attiva e l’iscrizione
alla pagina è necessaria, in quanto solo se buona
parte dei cittadini ci appoggia possiamo concordare un
piano efficace con l’Amministrazione” hanno dichiarato i due
architetti. L’intervento, invece, consiste nell’inserire quella
che qualcuno ha descritto come una sorta di “scatola magica”
in acciaio e vetro (ergo un corpo “Parassita”) all’interno
della rovina, lasciando così inalterati i caratteri architettonici
della struttura originale ormai “morta”, conservando quello

che è il fascino della rovina e allo stesso tempo offrendo un
nuovo spazio ricettivo culturale polifunzionale alla città,
capace di adattarsi ad ogni tipo di esigenza mediante semplici
operazioni di monta-smonta, e nel recuperare interamente
la torre e i sotterranei da adibire a spazi espositivi, servizi
e caffé-ristorante. Anche l’intervento sul parco è mirato in
quanto il progetto vuole salvaguardarne la flora e la fauna
presenti all’interno, nonché tutelare quello che è uno dei
più grandi spazi verdi pubblici della nostra città. Infatti,
all’esterno sarà realizzato un teatro all’aperto su “verde
armato”, e creati percorsi e giochi d’acqua tra la vegetazione.
Street Art sarà impiegata per decorare il giardino. Inoltre, i due
ricorrono alla legge “ART BONUS” che consente ai cittadini
di destinare le tasse che pagherebbero normalmente al fisco, a
favore del recupero di un bene storico pubblico in cambio di
una detrazione fiscale pari al 65% del versato, spalmata in tre
anni. Questa legge è inoltre di
beneficio anche per le casse
comunali, che vedrebbero
rientrare dei fondi per la
Cultura altrimenti destinati
all’agenzia delle Entrate.
Segui su Facebook la pagina
Salveme VILLA Clemente.

GUARDA IL CONCEPT
DI PROGETTO,
SCANSIONA IL QR CODE

GUARDA LE INTERVISTE
ALLA CITTADINANZA,
SCANSIONA IL QR CODE
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RACCOLTA MEDICINALI
PER IL VENEZUELA
ROSETO SI MOBILITA
I responsabili del Circolo Chaikhana,
Corrado e Evila, si sono adoperati
per aiutare il Paese che ha visto
emigrare nel secondo dopoguerra
molti nostri concittadini

I

l Venezuela è uno dei Paesi più ricchi del mondo per
le grandi risorse minerarie e per essere tra i maggiori
produttori di petrolio. C’è un legame particolare tra la
nostra zona e la nazione sudamericana, dal momento
che dal secondo dopoguerra fino agli anni ‘70 del secolo
scorso molti concittadini e abitanti della
vallata del Vomano emigrarono in quelle
terre in cerca di fortuna. Sono ancora
tantissimi gli Abruzzesi che risiedono
a Caracas, Maracaibo, Barquisimeto,
Valencia, San Cristóbal e che stanno
soffrendo per le ultime vicende politiche
legate al governo di Nicolás Maduro,
contestato da tutti i partiti all’opposizione
del regime. I disordini degli ultimi mesi
hanno lasciato sul campo oltre cento
vittime, diversi dei quali giovanissimi.
La dittatura instaurata (così ormai viene
chiamata dagli osservatori internazionali)
sta portando fame e i beni di prima necessità scarseggiano,
soprattutto i medicinali, quasi del tutto introvabili.
A tal proposito Evila Rosa Tovar e suo marito Corrado
Spinelli si sono adoperati da alcuni mesi come referenti
del “Progetto Ali per Venezuela” in modo da raccogliere i
medicinali e spedirli nel Paese equatoriale. Li abbiamo sentiti.
In che cosa consiste il progetto?
Sono mesi che ci siamo attivati per raccogliere tutti i tipi

di medicinali, perché in Venezuela oggi è una delle prime
emergenze. Finora abbiamo preparato sette pacchi da
quindici chili e li abbiamo spediti negli Stati Uniti, l’unico
canale per far accedere i medicinali ai venezuelani. Se lo
facessimo direttamente, ci sarebbe in loco chi li ruberebbe.
Cosa devono fare gli abitanti delle nostre zone per
aiutarvi?
Chi ci vuole aiutare può comprare dei medicinali più comuni
e donarceli. Molti però ci portano delle confezioni già aperte,
ovviamente non scadute, di terapie finite e per noi va bene
lo stesso. L’importante che non siano liquidi già utilizzati,
come gli sciroppi. Le medicine vanno bene di qualsiasi
tipo, per curare dal raffreddore alle malattie più gravi.
Una volta raccolte le confezioni, si possono consegnare al
Circolo Chiaikhana in via De Amicis, 15 (dietro il Comune
di Roseto) o contattando il numero
393.034.41.70 (Evila).
Com’è stata la risposta degli
Italiani e dei nostri concittadini.
Meravigliosa. Ci stanno aiutando,
soprattutto perché hanno capito
che in Venezuela Maduro sta
instaurando una vera dittatura.
Molti sono gli scempi in corso, ma
pochi ne parlano. Immaginate che
Cina e Russia stanno comprando
molte attività produttive, operando
un disboscamento selvaggio della
foresta amazzonica. Non vediamo
una mobilitazione internazionale contro questo disastro.
La coppia (i due nostri interlocutori si sono conosciuti a
Barquisimeto, perché Corrado è stato emigrante per sette
anni in quella città: sono sposati da trentatré anni) è molto
amareggiata per questa situazione, poiché una nazione
così importante e che nel ‘900 è stata tra le più floride del
Sudamerica, ha imboccato una deriva autoritaria che sta
portando il Paese alla fame.

Sotto Inchiesta
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QUANTO AMMONTANO

di UGO
CENTI

I COSTI DELLA
POLITICA ROSETANA?
Premessa: non è un’anomalia della nostra città, ma è ciò che accade
un po’ dappertutto. Quindi non è Roseto il problema o la politica che ha
comunque dei costi, ma un sistema che spesso appare fuori controllo.
Torniamo su l’argomento già trattato, con le cifre aggiornate

S

i, va be’, lo dico di cuore: non si possono
spendere 403mila euro di costi della politica per
amministrare un Comune di 25mila abitanti!
Suvvia, non è elegante. Non possiamo spendere
70.628 euro per gli staff del sindaco di nomina
politica. Non è possibile che gli assessori ci costino 195.256
euro di stipendi, alias indennità. Che i consiglieri comunali
15.922 euro di gettoni di presenza. Che altri 18.317 euro

dobbiamo sborsarli per le tasse da pagare sulle suddette
indennità. Che persino 2.000 euro costino le loro “missioni”.
Che 38.254 euro dobbiamo darli agli uffici o alle aziende dove
i politici lavorano per indennizzarle dalle assenze dovute ai
loro impegni elettivi. Che 3.709 euro servano per acquistare
i beni che consumano e 58.887 per i loro servizi istituzionali.
Cifre iper-consistenti, scritte nero su bianco nelle tabelle del
conto di bilancio assestato al 20 luglio di quest’anno.

Quattrocentomila euro di costi della politica equivalgono a
40 euro l’anno a famiglia. È come se ogni famiglia rosetana,
a Natale, dovesse mettere da parte 40 euro non per comprare
il panettone o lo spumante, ma per pagare i costi politici
dell’Amministrazione comunale. Dico, vi sembra possibile?
Se pensate che tutto l’ambaradan dei parcheggi a pagamento
è stato fatto per incassare, in teoria, meno di un terzo di
quanto costa la macchina politica che regge il municipio.
Se pensate che gli scuolabus di questo Comune costano
quasi tre volte meno di quanto impegna la parte politica
per l’amministrazione civica. Se pensate che il restauro del
campanile di Montepagano vale, finora, 176mila euro, cioè
molto meno della metà del costo della politica. Se pensate a
tutto questo, vi renderete conto che 400mila euro di costi della
politica sono una enormità. Una cifra, se permettete, da urlo.
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COSA FARE SE SI PENSA DI
di SABATINO
QUATRACCIONI

ESSERE VITTIME
DI MALASANITÀ

Metodi e Procedura da Seguire
I pazienti che hanno subito danni come
risultato di negligenza medica, hanno la
facoltà di richiedere i danni al medico
colpevole di malasanità, al personale
che l’ha assistito, o alla struttura presso
la quale opera il medico, ad esempio un
ospedale o una clinica, normalmente
entro 10 anni dal momento della
manifestazione all’esterno del danno, e
non dal compimento dell’errore medico.
Richiesta il risarcimento dei danni
La parte lesa deve presentare una
richiesta danni correlata di perizia
medico legale che dimostri appunto la
responsabilità dei sanitari.
Procedura da seguire:
1) Richiedere una perizia medico
legale, fondamentale per provare la
responsabilità della struttura sanitaria
e del medico responsabile del danno.
La perizia medico legale deve essere
sviluppata da un medico specializzato in
medicina legale.

2) Una volta fatta la relazione medico
legale di parte, da un nostro medico di
fiducia, si può procedere con l’invio
della lettera di richiesta danni nei
confronti dell’azienda Ospedaliera o del
singolo medico. Una volta ricevuta la
richiesta danni la struttura Ospedaliera
(pubblica o privata) o il singolo
operatore sanitario, denunciano alla loro
assicurazione l’accaduto, dando la loro
versione dei fatti.
3) Le compagnie di assicurazioni o anche
le stesse strutture sanitarie possono
nominare dei loro fiduciari medici legali
per valutare se la richiesta è fondata.
Questa valutazione avviene convocando
il danneggiato a visita, nel caso in
cui il danneggiato fosse deceduto la
valutazione avverrà solo sui documenti
presenti (cartelle cliniche, certificazioni
mediche, testimonianze).
4) A questo punto il medico legale
fiduciario dell’azienda Ospedaliera
o della compagnia di assicurazione

relazionerà sull’accaduto, indicando
alla committente l’effettivo caso di
malasanità o meno, o a volte accogliendo
solo in parte le richieste avanzate.
Ricevendo la relazione del loro medico
fiduciario la controparte, in base al
responso datogli, capirà se intavolare
una trattativa stragiudiziale e quindi
liquidare il danneggiato o i suoi eredi o
se rigettare la richiesta e affrontare un
giudizio.
5) Nel caso di accoglimento della
richiesta in fase stragiudiziale, l’azienda
ospedaliera o l’assicurazione garante
provvederà a liquidare il danno con
invio della quietanza.
6) Nel caso l’azienda ospedaliera o
l’assicurazione della stessa dovessero
rigettare la richiesta in fase stragiudiziale,
si dovrà ricorrere al giudice il quale
per dirimere la questione si avvarrà
del consulente tecnico d’ufficio (CTU)
quindi un medico imparziale che
valuterà le perizie dei medici di parte.

Piazza Verdi a Roseto (ex Cantina di Epicuro). Per info: 085.8998231 - 329.1364588

RISTORANTE AL

NABUCCO

Le Dantìadi
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LE DANTÌADI
LIBRO 2

Il “focus” di questo numero è sulle aiuole del lungomare.
Anche qui Inferno, Purgatorio e Paradiso prendono corpo

S

iamo tutti d’accordo su un assunto: le aiuole del
lungomare di Roseto sono un biglietto da visita
importante ai fini turistici. È una delle prime
cose che nota chi viene da fuori ed è il sintomo
più evidente di come si ha cura della città. Anche

su questo versante il “Sommo poeta” avrebbe stilato una
classifica, ponendo alcuni tratti di questi fazzoletti di terra nei
tre regni ultraterreni. Una cosa è certa: riconosciamo gli sforzi
dell’Amministrazione in tal senso, ma la strada per rendere
Roseto una cartolina del verde è ancora lunga.

INFERNO

PURGATORIO

PARADISO

Il luogo di punizione per antonomasia
lo meritano le aiuole del tratto centrale
del lungomare, quello che è collocato
tra le due rotonde, sponda ovest.
L’erba verde ormai è un antico ricordo
e il caldo di questa estate ha arso quel
poco di vegetazione, rendendo questi
appezzamenti di terreno simili alle lande
desertiche. Una volta non era così e
d’estate c’erano gli innaffiatoi che erano
attivi sera e mattina.

Né di qua né di là. Chi sta nel mezzo
della considerazione sono le aiuole poste
a Sud del lungomare, dopo il pontile.
Bisogna riconoscere che è stato fatto un
passo avanti rispetto a qualche tempo
fa, in cui l’incuria durava fino a oltre
la metà d’agosto. Invece quest’anno a
luglio la zona indicata è stata ripulita e le
siepi sono state curate, anche se il verde
dell’erbetta rimane un optional. In tale
cantica includiamo anche le aiuole delle
due rotonde: l’erba è arsa dal caldo, ma
le rose resistono.

Bene, invece, le aiuole lato est del tratto
centrale, sempre del lungomare. Qui si
vede che c’è stata più cura, che l’acqua
è stata data per tutto il periodo estivo e
che le rose hanno retto all’arsura degli
ultimi mesi. L’erbetta bisognerebbe
tagliarla con più assiduità, tuttavia il
lavoro degli operai del Comune è ben
visibile e l’insieme offre un bel colpo
d’occhio. Dovremmo ripartire da qui
ed estendere la buona manutenzione su
tutto il lungomare.
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Brontolo
italodiantonio@libero.it
di ITALO
DI ANTONIO

CHI HA VISTO TAGLIARE I PINI?
Ci chiediamo: “Chi ha visto tagliare o chi ha autorizzato
il taglio di ben tre grandi pini sulla pineta aderente a via
Roma nelle adiacenze dell’hotel Radar?” Vuoi vedere
che a Palazzo di Città non se ne sono manco accorti?

CACCIA AL TESORO PER I VV. FF?
Sistemare uno stallo per disabili in via Mezzopreti
è cosa lodevole, farlo dove c’è una uscita di
sicurezza e permettere di coprire la presa di acqua
in caso di incendio con bidoni per la spazzatura è
uno scherzo ai Vigili del Fuoco come diversivo
per una caccia al tesoro o negligenza di che ha
autorizzato e permette ancora la cosa?

CHI METTE UN PO’ DI ORDINE?
Abbiamo già affrontato questo tema, ma pare che al
comandante Cava interessi poco in quanto dopo le 17 è
impossibile uscire da via Roma dalle parti della pineta
ed i vigili seguitano a infliggere multe a chi lascia l’auto
dopo questo orario nelle strisce blu non potendo uscire.
Un multato si è rivolto al Comando dei vigili e, fatto
presente di questa grave irregolarità, ha avuto come
risposta di rivolgersi al giudice di pace o al prefetto,
perché per loro è tutto regolare. Il malcapitato ha
effettuato il pagamento benché tutte queste irregolarità,
dandoci poi la documentazione e sostiene di aver
pagato € 28,70, sperando che vengano utilizzati per
far svitare le tre viti che sorreggono uno dei divieti di
accesso e permettere finalmente alla auto di defluire
in modo regolare. Mi permetto di fare presente che
l’accertamento dell’avvenuto pagamento con bonifico è
prorogato di altri due giorni come previsto nel Decreto
Banche n° 59/2016 articolo 17 quinquies, strumenti
bancari di pagamento. Aggiornare quindi le modalità
di estinzione scritte dietro agli avvisi di accertamento
infrazioni!

RISTRUTTURARE GLI
IMPIANTI SPORTIVI
L’ ultimo Consiglio comunale
prima delle ferie di agosto
aveva 10 punti all’ordine del
giorno tra cui la gestione degli
impianti sportivi. Non è stato
deliberato nulla in quanto
il documento presentato è
stato ritenuto incompleto.
Di fatto questi impianti, molti dei quali in uno stato
veramente precario, restano quindi in condizioni al
limite dell’utilizzo. C’è la possibilità di accedere ad
adeguati finanziamenti per la loro ristrutturazione sia
da parte del Comune che di Società sportive. Il Comune
di Teramo, per la palestra San Gabriele ed il Comune
di Bisenti per il campo polivalente di calcio hanno
ricevuto contributi consistenti per la risistemazione
dei due impianti sportivi come previsto dal Progetto
CONI “Sport & Periferia”. Il prossimo ed ultimo bando
dovrebbe essere emanato ai primi di settembre. Da
ricerche effettuate non mi risulta che il nostro Comune
abbia preso in considerazione questa iniziativa. A
titolo informativo dal 6 settembre prossimo parte un
altro progetto dove si accoglieranno le richieste di
finanziamento per la sistemazione di impianti sportivi
predisposto da Credito Sportivo e Cassa depositi e
prestiti “Missione Comuni” con tasso di interessi zero
per i primi € 150.000 e del tasso di interesse pari all’1%
per la restante somma fino ad esaurimento della somma
di € 100.000.000 prevista per il 2017. Entrambi i bandi
sono aperti sia agli Enti locali che alle Società sportive.
Qualcuno ne ha preso visione per poter partecipare?

Castelnuovo News
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[patricia.dimatteo1997@gmail.com]
di PATRICIA
DI MATTEO

IL “BOCCIO N’FEST”:

e CHIARA
GISLAO

UNA BELLA INIZIATIVA
DELL’ASSOCIAZIONE ALTERNATIVAMENTE

N

ei giorni tra il 26 e il 27 agosto si è tenuta la seconda edizione dell’evento “Boccio N’Fest” presso il
bocciodromo di Castelnuovo al Vomano; l’evento,
organizzato dall’associazione giovanile AlternativaMente, ha intrattenuto i cittadini fino a tarda notte attraverso
la presenza di stand gastronomici, un mercatino e la musica di
“Zzking with Fm300”, dei “The Quentins” e il DJ Set di Meloniello Eventi, il tutto con un piccolo contributo associativo
per la tessera e tre drink. Manifestazioni come queste riescono

a richiamare gente e a creare il giusto movimento tra i giovani,
occasioni veramente importanti per rendere vive e divertenti
le notti dei piccoli borghi. Un plauso all’organizzazione.

Notaresco News

[areeianna92@hotmail.it]

Morro d’Oro News
di ARIANNA
MAZZITTI

SARA RICCI E IL
SUO SPETTACOLO
“PER... BACCO!”

G

iovedì 24 agosto nella splendida piazza San Pietro di
Notaresco è andata in scena la bellissima interpretazione
di Sara Ricci nel suo spettacolo: “Per... Bacco!”.
La pro loco e il comune di Notaresco dono stati
entusiasti di aver ospitato una grande artista come Sarà Ricci.
L’artista ha messo in scena un teatro incentrato sulla canzone e su
una magistrale esecuzione.
A seguire un Nino Nanco da 10 e lode. Il cantautore Notareschino,
da standing ovation, ha stupito l’intero pubblico. da Amsterdam
a Ti invito in Abruzzo. Un’esplosione di emozioni, in un trio
acustico. Un pubblico sempre più presente e sempre più entusiasta
dei testi e delle musiche di Nanco. Una serata, quella di giovedì
sera, sicuramente da ripetere.

[areeianna92@hotmail.it]

I CITTADINI SI
ORGANIZZANO PER
TENERE PULITO
IL PAESE

M

orro D’Oro è un po’ magica. Magica perché i cittadini
hanno una sensibilità particolare. Hanno preso un
paio di palette e diverse scope, poi si sono muniti di
tanta forza di volontà, perché di continuare a vedere
il paese sporco, non va bene più a nessuno. Allora si fa quel che
si può. Un’immagine bellissima, pubblicata su Facebook per far
sapere a tutti che volere è potere. Questi ragazzi hanno voluto
sperare che il loro contributo possa sensibilizzare in primis chi
sporca, e in secundis chi dovrebbe realmente tenere pulito il bene
pubblico.
Un gesto degno di ogni lode. Bravi ragazzi!
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LA VOGLIA DI CORRERE DI

ELIO FORCELLA

di GABRIELE
NARDI

Successo del recital tratto dall’omonimo romanzo del drammaturgo e
scrittore atriano, rappresentato venerdì 25 agosto scorso nella suggestiva
location di “FuoriLuogo” sul lungomare di Scerne

D

opo l’esordio sulla terrazza dello storico Palazzo
Ricciconti di Atri e la replica a Pineto nel giardino
di Villa Filiani, il recital “Voglia di Correre” di
Elio Forcella ha fatto tappa, venerdì 25 agosto
scorso, nella suggestiva location di FuoriLuogo
sul lungomare di Scerne, lido gestito dalla benemerita
associazione culturale “Scerne Progetto 2000” promotrice
dell’evento. Un pubblico numeroso, attento e partecipe,
ha decretato il successo del
“romanzo in musica e parole”,
tratto dall’omonimo libro dello
scrittore e drammaturgo atriano,
pubblicato dalle edizioni “Il
Viandante”,
vincitore
del
premio letterario internazionale
“Città di Firenze” nella sezione
narrativa edita. Sul palco, con
l’autore Elio Forcella voce
narrante, l’attrice e cantante
Lorena Liberatore e l’attore
Alberto Anello accompagnati
dai musicisti Antonino Anello
alla tastiera, autore degli
arrangiamenti musicali, e Gianni Verzoletti al basso elettrico.
“Nel recital – ci ha spiegato Forcella – il protagonista, Mario,
ripercorre la sua vita: a partire dall’infanzia nell’Italia rurale e
contadina della seconda metà degli anni ’50, per passare alla
gioventù sognatrice e rivoluzionaria delle utopie sessantottine,
sino ad arrivare alla soglia della contemporaneità e del
disimpegno. Un percorso all’indietro nel tempo di cinquanta
anni di storia italiana, non della grande storia, ma della
piccola storia, quella vista dal buco della serratura di un paese
grande o piccolo del Mezzogiorno d’Italia”. La memoria e la
corsa sono le linee essenziali del racconto, scandito da una
colonna sonora d’eccezione che va da Bob Dylan a Lucio

Dalla, da Guccini a De Andrè con “Gli Zingari Felici” di
Claudio Lolli e le “Impressioni di settembre” della PFM. Le
voci dell’autore e degli attori, le note delle canzoni, hanno
trasmesso tutta la carica emotiva di cui è intriso il testo ad un
pubblico che è rimasto incollato sulle sedie sino al termine
dello spettacolo, con applausi a scena aperta. “Una serata
fuori dagli schemi. Emozionante. Ho rivissuto la mia bella
e spensierata gioventù”, è stato il commento entusiasta della
spettatrice Luciana Lattanzi,
mentre per Franca Medda
è stato “un recital davvero
originale con grandi emozioni e
spunti per pensare a quanto sia
importante ritrovare la nostra
vera essenza”. Molto soddisfatti
Emanuele
Clementoni
e
Giovanni Cantoro, presidente
e responsabile organizzativo
dell’associazione
culturale
“Scerne Progetto 2000” che
ha promosso l’evento in
collaborazione con Enzo Nardi.
Elio Forcella per oltre trent’anni
ha coltivato la passione per il teatro curando la regia e
la messa in scena dei testi con impegno e costante ricerca
sperimentale. In qualità di autore ha conseguito numerosi
premi nazionali e internazionali. Tra i più importanti: il
concorso di nuova drammaturgia italiana “E. De Filippo”
a New York nel 2011, promosso dal Dipartimento italiano
della Columbia University; la XXXI edizione del premio
internazionale “Ennio Flaiano” nel 2004 e il concorso
autori italiani promosso nel 2013 a Milano dalla prestigiosa
rivista teatrale “Sipario”. Nel 2014 ha pubblicato il suo
primo romanzo “Desaparecido in Do maggiore”, scritto con
Giuseppe Zanni per la Zecchini editrice.

OMEOPATIA
ERBORISTERIA
DERMO COSMESI
FARMACI VETERINARI
PREPARAZIONI GALENICHE
ROSETO (TE) - via Patrizi, 4 - Piazza Ungheria - 085.2198457

Tutti i farmaci senza obblighi di
ricetta medica (SOP-OTC)
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Ciclismo, piccoli campioni crescono
Ha solo 14 anni, ma già promette bene. Mattia
Nardecchia di Cologna Spiaggia è una promessa del
ciclismo abruzzese. Appartiene alla società Nuova
Spiga Aurea di Spoltore del presidente Niki Di Nicola e
di mister Fabiano Roganti. Corre per la categoria Esordienti. Ha già collezionato lusinghieri risultati. Ed ora
punta a fare bella figura al Meeting Giovani Esordienti
nella Coppa d’Oro di Borgo Valsugana.
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