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ieci volte dieci è un espediente retorico per dire due cose
diametralmente opposte. Una
specie di ossimoro linguistico,
in cui emerge volutamente un contrasto
in termini, che alla fine esalta in modo
bilaterale il concetto di base. Veniamo
al primo aspetto. Il risultato finale del
titolo, ovviamente, porta a cento, vale
a dire i numeri di Eidos finora pubblicati. Quando nacque questa esperienza
agli inizi del 2006, gli allora quattro propositori (Riccardo Innamorati
– l’unico ancora coinvolto, anche se
indirettamente, nel progetto –, Federico Centola, Massimo Felicioni e il sottoscritto) vollero creare un giornale che
raccontasse la vita cittadina, con un
piglio diverso. Non poteva essere diversamente, poiché sulla piazza c’erano altre testate che si facevano valere
per il loro spazio acquisito. Per questo
si creò una redazione di giornalisti (tra
cui l’attuale direttore responsabile Lino
Nazionale) e di ragazzi che scelsero
di fare dell’entusiasmo l’unico inchiostro
delle loro penne. Si iniziò da subito a
privilegiare l’aspetto fotografico (anche
Sergio Pancaldi mise la firma nel primo numero del marzo 2006) e quello
degli approfondimenti, sotto forma di
saggi o di inchieste. Molte pagine erano aperte ai lettori, con lettere e invio
di auguri, proprio per far sentire il più
possibile Eidos vicino alla gente. Oggi
si festeggiano i cento numeri che non
sono affatto pochi e per questo il titolo
d’apertura ruota sul gioco della moltiplicazione che ritorna comodo. “Dieci
volte dieci” significa che questo giornale è ancora giovanissimo e ha tanto
spazio per andare avanti, soprattutto
se si considera l’alta diffusione che ha
avuto (sempre crescente) tra le famiglie

rosetane e, negli ultimi tempi, anche
tra quelle pinetesi e della vallata del
Vomano. Di questo bel risultato devono
prendersi i meriti tutti quelli che hanno
lavorato con passione e dedizione al
progetto, dai primi collaboratori agli ultimi, da chi ha costruito la veste grafica
del giornale, a chi da dato colore e
senso all’insieme attraverso le fotografie. Un grazie particolare ai direttori
responsabili Centola e Nazionale che
hanno segnato due momenti distinti
della pubblicazione. A quest’ultimo va
un sincero “in bocca al lupo” per continuare a dirigere con professionalità
il giornale del fine settimana, sempre
tanto atteso nelle edicole. Infine una
considerazione personale. Quando gli
editori attuali (Gabriele Di Giuseppe e
Massimo Bianchini) mi hanno proposto
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di ricordare il traguardo dei “cento”,
per me è stato un vero tuffo nel passato, ma anche un modo per incoraggiare questa testata al raggiungimento di
nuovi traguardi. Come direttore editoriale di oltre sessanta numeri posso dire
che allora ci impegnammo (unitamente
all’associazione Cerchi Concentrici
Promotor) a dare vita a un progetto
duraturo. Oggi come lettore (i miei
impegni, purtroppo, mi hanno portato
altrove) non posso che continuare a
incoraggiare l’attuale direzione (editoriale e giornalistica), cercando nel mio
piccolo di alimentare l’entusiasmo dei
tanti collaboratori, unico propellente
per portare avanti un progetto tanto
complesso e articolato, quanto entusiasmante e coinvolgente. Auguri ancora
e… al prossimo “venti per dieci”.

4

Un milione di euro
per sistemare le scuole di Roseto

C

L’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis annuncia nuovi
interventi anche per le scuole delle frazioni

on il suono della prima campanella lo scorso 21
settembre ha preso il via il nuovo anno scolastico,
caratterizzato a Roseto da molti progetti ma anche
da alcune situazioni potenzialmente critiche. Abbiamo chiesto al vicesindaco Teresa Ginoble e all’assessore Flavio De
Vincentiis di esporci novità e conferme che troveranno le
famiglie rosetane per i loro figli.

Vice Sindaco Teresa come è stato l’inizio dell’anno scolastico?
“L’apertura delle scuole è stata concertata con i dirigenti scolastici; rispetto al 21 settembre solo gli asili nido hanno cominciato l’attività a partire dal primo settembre consentendo
l’ingresso dei bambini (6-36 mesi) a scaglioni, per dar loro
modo, vista l’età, di passare un periodo di adattamento. Ci
tengo a sottolineare che anche quest’anno sono stati confermati i 116 posti dislocati nei 3 asili, Mariele Ventre, Maria
Assunta (con 24 posti pubblici) e il nido di via Accolle. La
gestione di quest’ultimo è stata vantaggiosamente esternalizzata ed affidata alla cooperativa ‘i colori’ (l’unica che ha
risposto al bando), il che ha permesso di azzerare le spese
per le casse comunali conservando comunque 30 posti pubblici”.
La chiusura per medie ed elementari è fissata il 12 giugno, il 30
dello stesso mese per le materne,
con possibilità in queste di prolungare il servizio mensa lì dove le
richieste saranno numerose o concentrando i bimbi in un’unica struttura. Si sta lavorando perché il
primo ottobre (comunque non oltre
il 5) riapra il servizio di refezione
in tutte le scuole con il buono pasto da 2,50 , invariato dall’anno
scorso, così come è rimasto invariato l’abbonamento per lo scuolabus fermo a 100 euro. Sono
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sempre in vigore la riduzione del 50% per i figli dopo il
primo per quanto concerne le rette degli asili e il costo del
trasporto pulmino.
Con l’assessore Flaviano De Vincentiis viene affrontato il discorso relativo alla manutenzione ordinaria.
Come e quanto si sta investendo nelle scuole rosetane?
“Abbiamo investito una cifra complessiva di un milione di
euro. Molto considerando le ristrettezze che attanagliano la
finanza pubblica. Il progetto più importante è sicuramente la
messa in sicurezza secondo la 626 della Fedele Romani,
con un intervento di 320 mila euro, 180 mila dalla Regione,
140 mila messi a disposizione dal Comune. E’ stata costruita la scala antincendio, si è proceduto con la sistemazione
ed adeguamento dell’impianto antincendio includendo la
zona atrio, l’installazione di porte con maniglioni antipanico di 120 cm. e dell’ascensore esterno per diversamente
abili con messa a norma della centralina elettrica. Rifatti anche i bagni con la creazione di uno spazione riservato ai
diversamente abili”.
Altri progetti che la Regione ha approvato ed in parte finanziato, a cui di concerto con i dirigenti scolastici seguirà
la fase esecutiva, sono l’istallazione di pannelli fotovoltaici
sui tetti della media di Cologna, Romani e D’Annunzio (in
quest’ultima saranno restaurati i cornicioni e la tinta esterna)
che produrranno circa 20kw ciascuno, provvedendo a gran
parte del fabbisogno degli istituti. Costo totale 510 mila
euro di cui 300 mila stanziati dalla Regione e 210 mila dal
Comune). La Regione ha anche stanziato 88 mila euro per
il progetto di consolidamento statico delle scuole di Montepagano e Voltarrosto.
Un aspetto da non trascurare è legato anche alla presenza
dei bambini aquilani sul territorio. Quanti sono gli iscritti
nelle scuole di Roseto?
“I dati ad oggi sono ancora parziali”, spiega il vice Sindaco
Teresa Ginoble, “ma con una certa tendenza all’aumento;
nella fattispecie 40 sono iscritti nel 1° circolo, 5 alle medie,
8 nel secondo circolo. Sono numeri ancora lontani dal punto critico,
però aumentando avremo bisogno
di garantire una didattica serena a
tutti (rosetani ed aquilani), un servizio trasporto adeguato ed in questo
dovremmo essere aiutati dagli enti
preposti”. Attualmente sembra ci
sia ancora molta confusione perché
alcuni degli iscritti non hanno il nulla osta, che viene concesso solo lì
dove la famiglia non può ricevere
un alloggio a L’Aquila. Su questo
punto la protezione civile dovrà fare
chiarezza fornendo delucidazioni
necessarie per evitare situazioni di
disagio.
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Teramo, la provincia abruzzese con più

stranieri residenti

Il Rapporto sociale 2008 fotografa una realtà in crescita e con molti più problemi da affrontare. Uno di
questi è la mediazione culturale, che da quest’anno con un nuovo servizio la Provincia garantisce anche
presso gli sportelli della Questura

L

a provincia abruzzese con il più alto numero di
stranieri residenti? Questa è Teramo, così come
viene fotografata dall’Istat al 31 dicembre 2007
e come viene rappresentata nell’ultimo Rapporto
sociale della Provincia, quest’anno incentrato sul
tema dell’immigrazione e presentato questa mattina, nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sede
della biblioteca Dèlfico, alla presenza del vice presidente e
assessore alle Politiche sociali, Renato Rasicci, e dell’assessore al Lavoro e alla Formazione, Eva Guardiani.
Il consueto bilancio sullo stato dei servizi sociali in provincia
di Teramo, curato per l’occasione dall’Osservatorio Provinciale Immigrati dell’ente insieme al settore Lavoro e in collaborazione con diversi enti (tra questi l’Università, la Camera
di commercio, la Asl, la casa circondariale e associazioni
come Caritas e On The Road) fa sapere che il 30% dei
residenti stranieri sul territorio regionale sono iscritti nelle
anagrafi della provincia teramana; ben 18.171 persone
che hanno lasciato il proprio Paese e hanno scelto il territorio teramano per lavorare, studiare, ricominciare da capo.
L’integrazione degli stranieri, come emerge dall’analisi, non
è semplice: ci sono problemi di comprensione linguistica
e di inserimento scolastico per i minori, difficoltà per la ricerca di un lavoro, il rischio di emarginazione, soprattutto
per le donne.Il fenomeno dell’immigrazione in provincia è
analizzato dal Rapporto sociale sotto vari aspetti. A livello
demografico la popolazione della provincia registra livelli
di crescita nell’ultimo decennio molto alti, con incrementi
continui annui di 10 persone ogni 1.000 residenti. Una crescita demografica dovuta principalmente alla costante e progressiva rilevanza del fenomeno immigratorio nel territorio.
Relativamente ai minori stranieri, in particolare, si registra un
incremento dei ricongiungimenti familiari.
I Centri per l’Impiego, dislocati nei comuni di Teramo, Giulianova, Roseto degli Abruzzi e Nereto, hanno registrato
nel 2007 un numero di stranieri avviati al lavoro pari a
8.921, ovvero il 18,5% del totale. I contratti a tempo determinato rappresentano il 56% del totale, mentre il numero degli avviati al lavoro si concentra nei settori industriale, servizi
e agricoltura e pesca.
Il dato peculiare dell’imprenditoria extracomunitaria, invece,
è costituito dalla crescita delle imprese individuali (basti riflettere sul raddoppio del numero dei titolari immigrati nel
giro degli ultimi cinque anni) che ammontano a 2.180.

periodo 2005-2007. Il Rapporto, all’interno del complesso
e variegato fenomeno della tratta degli esseri umani, dedica un’attenzione particolare alla prostituzione che, nella
provincia di Teramo, risulta essere il fenomeno più rilevante
(anche se negli ultimi anni cominciano a farsi consistenti situazioni di tratta legata al lavoro forzato o allo sfruttamento
lavorativo).
“Alla luce di ciò che emerge dal Rapporto – è stato il commento del vice presidente ed assessore alle Politiche sociale, Renato Rasicci – è fondamentale la collaborazione tra
istituzioni per affrontare problemi, quelli legati all’immigrazione, che diventano giorno per giorno più complessi. Un
esempio di dialogo costruttivo è sicuramente quello instaurato tra la Provincia e la Questura di Teramo, che ha portato
alla nascita di un nuovo servizio per i cittadini stranieri. Ciò,
ovviamente, nell’ottica di potenziare i servizi sociali offerti
dall’ente”.
“La Provincia garantisce da qualche settimana - ha spiegato l’assessore al Lavoro Eva Guardiani - la presenza dei
propri mediatori culturali anche presso lo sportello stranieri
della Questura. I mediatori hanno il compito di agevolare
la comunicazione tra gli operatori dello sportello e gli utenti
immigrati. Un nuovo servizio che siamo contenti di poter
garantire sulla base di una sempre più stretta collaborazione
tra soggetti istituzionali che si trovano a dover fronteggiare
lo stesso fenomeno”.
L’Osservatorio Immigrati della Provincia ha coinvolto nel servizio anche le associazioni di stranieri, che hanno assicurato
la presenza presso lo sportello di un loro operatore ed hanno tradotto in più lingue un opuscolo informativo (elaborato
dalla Questura) che spiega nel dettaglio le procedure da
seguire per rinnovare il permesso di soggiorno.
Pertanto, a partire da lunedì 14 settembre ogni giorno (lunedì, mercoledì e sabato, dalle 9,30 alle 12,30 e martedì e
giovedì dalle 15 alle 17,30) è presente presso lo sportello
stranieri della Questura un mediatore culturale.

Il macrosettore più rappresentato tra gli imprenditori immigrati è quello del commercio-servizi (47,3%), seguito dall’industria (41,5%, con aumenti vistosi del manifatturiero e
dell’edilizia) e dal settore primario (3,4%).
In questa edizione del Rapporto si è deciso di esplorare
anche la condizione dei detenuti nella Casa Circondariale di Teramo, dove la popolazione straniera si mostra in
costante crescita e si attesta intorno al 32% del totale nel
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L’Aquila. 06.04.09.

D

alla collaborazione di
due gruppi editoriali, il
Gruppo Costa, da anni
impegnato nel settore
delle comunicazioni multimediali,in
campo televisivo ed editoriale, e che
ha i suoi punti di forza in Pino Costa,
direttore di testata, e in Elena Costa,
affermata presentatrice televisiva e
direttrice esecutiva, e La Cassandra
Edizioni, guidata dall’imprenditore
Lino Felicione, che opera anche nel
settore turistico-alberghiero, è nato un
eccezionale documento fotografico
dal titolo L’aquila. 06.04.09. Il catastrofico terremoto delle 3:32. Questo
volume, che vede la luce dopo mesi
di intenso e paziente lavoro, parte
con la prefazione di Guido Bertolaso (Capo della Protezione Civile), e
segue con le dichiarazioni ricche di
pathos di Stefania Pezzopane (Presidente della Provincia de L’Aquila) e di
Gianni Chiodi (neo Governatore della
Regione Abruzzo). Il libro intende rac-

contare e ripercorre con il profondo
realismo di una vasta sequenza fotografica, le prime ore del sisma fino al
G8 di luglio, passando per le immagini delle case distrutte, dei volti stravolti
dall’angoscia di chi ha perso tutto,
dei funerali di stato, il lavoro della Protezione Civile e dei vigili del fuoco,
l’accoglienza nelle tende, la presen-

za delle istituzioni, le prime fasi della
ricostruzione, per concludere con 46
testimonianze dirette dei sopravvissuti. Un lavoro difficile e prezioso, che
con pudore e discrezione cerca di
documentare, ciò che per principio è
irrappresentabile e cioè “eventi dotati
di straordinaria importanza, segnati
dalla catastrofe e dalla tragedia di intere popolazioni, che non possono essere taciuti”, come recita la prefazione
curata dal Prof. Vincenzo Di Marco. Il
libro, con le immagini a colori estremamente reali e la scrittura intima e
personale dei sopravvissuti, diviene
un particolare filtro, che permette di
rafforzare e di organizzare i ricordi e
la memoria, che hanno bisogno di sopravvivere e di rigenerarsi con l’esperienza personale, perché segnati da
un distacco forzato da un microcosmo
fatto di cose e di persone, che lascia
un vuoto, che solo il tempo forse, potrà guarire.

L’assessore Flaviano De Vincentiis smentisce il suo approdo all’Udc
“Io nell’Udc? Sono solo chiacchiere. Smentisco categoricamente! Ho sposato un progetto che è quello varato
dalla maggioranza di centro sinistra in occasione delle
elezioni amministrative di tre anni fa. Sono un assessore
della giunta Di Bonaventura e sino a quando questa
amministrazione sarà al governo di Roseto lavorerò per
il bene di questa città”. L’assessore Flaviano De Vincentiis smentisce categoricamente ogni ipotesi su un suo
possibile approdo nell’Unione di Centro di Pier Ferdinando Casini. Le voci erano circolate nei giorni scorsi
dopo che un quotidiano locale aveva ipotizzato un passaggio dello stesso De Vincentiis all’Udc. L’assessore
peraltro non sarebbe stato solo in questo suo ipotetico
“trasferimento”. Infatti, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano, con De Vincentiis sarebbe finito
nell’Udc anche l’ex vice sindaco ed ex vice presidente
della Provincia Giulio Sottanelli. “Per quanto mi riguarda ribadisco che non c’è assolutamente nulla di vero”,
conclude l’assessore De Vincentiis, “e credo che si

possa dire la stessa cosa anche dell’ex vice presidente
della Provincia Sottanelli. Ma in questo caso preferisco
non aggiungere altro sarà al limite lo stesso Sottanelli
a fare chiarezza”. E in
effetti anche Sottanelli
ha smentito un suo imminente passaggio all’Udc. Anzi da più parti
Giulio Sottanelli viene
indicato quale possibile futuro candidato alla
poltrona di Sindaco a
Roseto per il centro sinistra. Anche se a tale
proposito il Partito Democratico ricorrerà con
ogni probabilità alle primarie per la scelta del
candidato Sindaco.
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Scuola a Roseto, invariati i costi di iscrizione, ticket-mensa e trasporto scuolabus
A Cologna i genitori protestano per il nuovo orario
alle elementari

I primi a tornare in classe il primo settembre sono stati i piccoli
degli Asili nido comunali di Roseto in tutte le sue sedi: il “Mariele
Ventre” di Via Manzoni, il Micro Nido in Via Nazionale nella
scuola paritaria Santa Maria Assunta e il nuovo l’Asilo Nido di Via
Accolle.Grazie alla realizzazione del nuovo nido di Via Accolle
da quest’anno il Comune di Roseto è in grado di offrire una disponibilità di ben 115 posti pubblici per piccoli da 6 a 36 mesi.
Si tratta di una scelta dell’ Amministrazione mirata a sostenere le
famiglie con i figli con particolare attenzione per tutte le madri che
lavorano. Invariate le rette di ammissione, comprese le riduzioni
applicate per il secondo figlio e l’eventuale terzo figlio. Infatti, il
servizio mensa sarà riattivato entro la prima settimana di ottobre,
mentre rimangono invariati i costi di tutti i servizi a domanda individuale: 2,50 euro il tiket per singolo pasto; 100 euro il trasporto
scuolabus con riduzione fino al 50 per cento per il secondo figlio
e esenzione totale per il terzo ed eventuale quarto figlio. Il servizio
mensa nella scuola materna potrà restare attivo fino al 30 giugno
ma solo a fronte di un numero sufficiente di richieste da parte
delle famiglie. Intanto, ci sono novità rispetto allo scorso anno per
quanto riguarda l’orario di ingresso e di uscita per i bambini che
frequentano la scuola elementare del primo circolo: dal lunedì al
venerdì 8.30-13.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30. I genitori
che frequentano la scuola
elementare di Cologna
Spiaggia non sono molto
d’accordo su questo nuovo
orario. Ci sono lamentele
soprattutto da parte delle mamme che iniziano il
turno di lavoro già alle 8.
Lo scorso anno l’ingresso a
scuola era alle 8,10 con
uscita alle 12,50.

Noi l’abbiamo conosciuto lavoratore instancabile e amico
sempre disponibile, per questo ci mancherà tantissimo. Tonino
Vannucci è venuto a mancare all’affetto di tutti, alla giovane
età di 48 anni. E’ difficile accettare una
morte così precoce, soprattutto quando
tocca qualcuno a noi vicino. Ci mancherà Tonino, con la sua schietta allegria, ma
soprattutto mancherà alla sua famiglia, a
sua moglie, ai suoi figli. Non c’è altro da
dire, le parole in questi casi non servono
a niente, rimane il grande vuoto che si è
venuto a creare con la scomparsa di un
giovane amico. Noi tutti della redazione
ci stringiamo con stupito dolore alla famiglia. Ciao Tonino

IL SOLE DEL 1° MAGGIO FA MALE …
È settembre finisce l’estate ed inizia una stagione molto
delicata per l’Italia politica e lavorativa, con congressi storici alle porte e per via dell’ondata lunga della disoccupazione; ma sarà una stagione calda anche per il nostro
Abruzzo alle prese con la ricostruzione e nel piccolo per
la nostra città dove in pratica è già iniziata la campagna
elettorale. Noi giovani del partito democratico formuliamo
considerazioni e proposte di varia natura. Iniziamo col formulare 4 proposte:
-la prima riguarda un tema a noi caro, ovvero l’abbattimento delle barriere architettoniche; sappiamo che sarebbe difficile intervenire su tutte contemporaneamente, quindi la nostra idea è quella di creare una commissione con il compito
di censirle intervenendo su di esse a scaglioni.-la seconda
idea è quella di continuare ad investire sulle energie rinnovabili (come già si sta facendo, con i progetti di impianti fotovoltaici sulle scuole medie), identificando aree adatte alla
creazione di centrali solari.-la terza proposta è la formazione di un tavolo più o meno tecnico per la risoluzione della
questione degli orari degli intrattenimenti estivi. Tavolo a cui
siederebbero tutti i soggetti interessati: albergatori, balneatori , assessorati, ARTA, comitati pro o contro il posticipo
dell’orario alle 2:30 (minimo), che insieme pensiamo troverebbero una soluzione condivisa.-in ultimo chiediamo di
riprendere a parlare di politiche del lavoro, di cui da tempo
non sentiamo discutere, se non quando scoppia l’ennesima
tragica crisi (Teleco e Perla). Visto che in inverno è atteso
un forte aumento del tasso di disoccupazione, discutere di
strategie occupazionali,incentivazione e cassa integrazione degli operai in mobilità, formazione e sicurezza sarà un
modo per non subire passivamente la crisi.Ai nostri dirigenti
rosetani chiediamo di recuperare il rapporto con i cittadini,
a partire da quelli che compongono la base, rendendoli
più partecipi alle scelte politiche ed amministrative.L’ultima
considerazione è su papà Silvio, che pur di dimostrare la
sue elevata statura di statista (esistessero dei tacchi pure per
quella!!) è andato ad inaugurare 3 alloggi ed un asilo, tralasciando il fatto che sono stati realizzati dalla provincia di
Trento, dalla Croce Rossa e dalla Regione Umbria, mentre
le case del progetto C.A.S.E. non basteranno (già si pensa al progetto C.A.S.E. 2), la zona franca si è persa per
strada, il tutto condito da
incertezza a causa di una
politica di annunci che nulla
ha a che fare con la realtà;
senza considerare che il 1°
maggio il buon Silvio dichiarò solennemente: “il 10
settembre case pronte in 14
aree”, che dire?? ... il sole
quel giorno doveva picchiare proprio forte ..(per info
gdroseto@hotmail.it o profilo facebook: gdroseto giovanidemocraticiroseto).

Cordoglio per l’ex sindaco di Roseto Pasquale Calvarese. Nei giorni scorsi è venuto a mancare il papà Alfredo. Alla
famiglia Calvarese le condoglianze dell’intero staff di Eidos
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Pronto un piano per
far fronte al problema
parcheggi a Roseto

Parcheggio zona lungomare nord

L’Amministrazione comunale sta elaborando un progetto innovativo
l Comune di Roseto è pronto ad
elaborare nuove proposte per
risolvere il problema dei parcheggi in città. In attesa della
realizzazione del famoso “silos” nella zona centrale di Roseto, a
ridosso della stazione ferroviaria, con
una capacità di circa 300 posti macchina, l’assessore ai lavori pubblici
Flaviano De Vincentiis, che ha anche
la delega ai parcheggi, ha avviato
nei giorni scorsi uno studio preliminare che prevede novità sostanziali per
far fronte all’annoso problema legato
alla carenza di posti macchina in città. Come prima cosa, si sta pensando
di riservare a pagamento un terzo dei
parcheggi esistenti nella zona centrale di Roseto. La disponibilità è intorno
a mille posti macchina. Quindi circa
300 verrebbero delimitati dalle strisce
blu.
Ma l’aspetto più importante è legato
ad una proposta che l’assessore De
Vincentiis ha al vaglio da alcuni gior-

I

ni e che ha già portato all’attenzione
della giunta municipale.
“Il nostro obiettivo”, spiega l’assessore
De Vincentiis, “è quello di attrezzare e
sistemare due aree nelle zone periferiche di Roseto, una a sud e una chiaramente a nord. Per quanto riguarda
quella a sud abbiamo già uno spazio
adeguato e attrezzato. E’ il parcheggio del PalaMaggetti che potrebbe
essere sfruttato in maniera diversa, sia
durante l’estate, sia durante la bassa
stagione, soprattutto nel fine settimana quando in città la concentrazione
del traffico aumenta e la necessità di
trovare un posto macchina è fondamentale. Ma a volte bisogna scontrarsi con una vera e propria impresa. A
sud invece abbiamo quell’area che
viene messa a disposizione durante
l’estate per la sosta dei bagnanti. E’
ovvio che, se dovesse passare la proposta, andremo alla sistemazione di
questa superficie per consentire la sosta anche nel periodo invernale, elimi10

nando l’inconveniente che potrebbe
determinarsi in caso di pioggia”. Gli
automobilisti in sostanza avrebbero la
possibilità di parcheggiare su queste
due aree ma per spostarsi, poi, il Comune metterebbe a disposizione due
bus navetta ad alimentazione elettrica. Il tutto rientrerebbe quindi anche
nell’ambito di una politica di tutela
ambientale.
“In pratica”, ha aggiunto l’amministratore rosetano, “il vero investimento
economico che l’ente affronterebbe è
legato solo all’acquisto dei due mezzi
di trasporto con motore ad alimentazione elettrica. Tale progetto sarebbe
vantaggioso d’inverno perché comunque decongestionerebbe il traffico nel
fine settimana. Ma soprattutto d’estate
in quanto ci consente di liberare nella
zona centrale un gran numero di posti
macchina con un ricambio maggiore
nel corso della giornata delle auto in
sosta”. E d’estate il Comune metterebbe a disposizione anche una se-

rie di biciclette per chi magari arriva
dall’interland e vuole raggiungere la
spiaggia per trascorrere una giornata
al mare.“Se chi arriva si porta dietro
l’ombrellone”, puntualizza De Vincentiis, “può tranquillamente usufruire del
servizio del bus navetta che abbiamo
intenzione di mettere a disposizione
grauitamente. Se invece ha poche
cose al seguito può raggiungere la
spiaggia spostandosi in bici dal punto
in cui viene parcheggiata la propria
vettura”.Si sta pensando anche ad una
convenzione con gli albergatori rosetani in vista della prossima stagione
estiva. Ai turisti che raggiungeranno
Roseto per trascorrere un periodo di
vacanze più o meno lungo verrà data
la facoltà di lasciare gratuitamente

le macchina nelle due grandi aree
riservate alla sosta, con spostamento
successivo a bordo del bus navetta.
Oppure sul lungomare, come accade
ora. Ma in questo caso ci sarebbe
un prezzo da pagare, una quota per
la sosta prolungata sul lungomare. “Si
tratta al momento di un’ipotesi che
stiamo valutando attentamente”, ha
concluso l’assessore ai lavori pubblici, “e che vogliamo comunque studiare con gli albergatori, valutando
attentamente la possibilità di stabilire
una quota da pagare in caso di occupazione prolungata dei posti macchina sul lungomare. Crediamo comunque che la soluzione prospettata
di lasciare le auto nei due parcheggi
più grandi possa assicurare un recu-
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pero di 700-800 posti macchina sul
nostro lungomare”. Intanto, il Comune
è in attesa che la Regione sblocchi
definitivamente tutte le procedure legate ai progetti di realizzazione della
pista ciclabile con collegamento tra
Cologna Spiaggia e Roseto, passando per il Borsacchio, della sistemazione dei lungomare nord e sud. Roseto
aveva ottenuto un finanziamento dalla Regione, quando in carica c’era il
Governo guidato da Ottaviano Del
Turco, di 9 milioni di euro attraverso
i Fondi Fas. Il nuovo Governatore,
Gianni Chiodi, ha inteso subito dopo
il suo insediamento bloccare i fondi
per una verifica ulteriore dei progetti.
Procedura che però, ad oggi, non è
stata ancora attivata.

Artigianato in crisi

ROSETO: con la scomparsa delle arti e mestieri,
l’artigianato locale in caduta verticale

Per Roseto l’artigianato in passato ha avuto una grande importanza
accili
economica e sociale / Poi , prima la fabbrica ed in seguito il commercio
uigi Br
L
i
d
hanno operato il resto dei cambiamenti /
rti e mestieri, da sempre gioie tore femminile, non si piange, in quello miciaia alla quale ricorrevano invitati
e dolori per i rosetani e per maschile la situazione è pressappoco a grandi cerimonie. E poi ancora un
buona parte dell’Abruzzo che nera. E’ vero che le statistiche esprimo- fabbro, uno stagnino ed un calzolaio,
ne fà da antico contenitore. Si tratta di no aridità, ma è altrettanto vero che ,se che non ha fatto in tempo a diventare
un argomento che continua ad appari- chiudiamo gli occhi e scrutiamo il pas- “stilista” oltre che almeno tre sarti per
re, pur con i suoi mutamenti perentori, sato, ci rendiamo conto quanti “saloni” uomo. E’ superfluo aggiungere che
un patrimonio di cultura, di arte e di hanno chiuso i battenti con la morte dei quelle botteghe brulicavano di giovani per attestare la presenza di giovani
folklore, fattori questi che a Roseto non rispettivi “maestri” senza più riaprire.
Certo non tutti i titolari attuali di “bar- che intendevano imparare il mestiere.
sono scomparsi, ma ridimensionati per
Ed oggi? Non vi sono più segni di lavia di una rivoluzione sociale dovuta berie” si trovano in un’età
all’evoluzione, qualcuno parla addirit- decrepita, per un certo tempo è sicuro voro artigiano, solo vendita, magari
che i capelli riusciremo a farceli fare, per dar ragione al vecchio rosburghetura di involuzione, dei tempi.
Quasi per tener fede alle caratteri- ma per il futuro? Purtroppo le botteghe- se che sentenziava sconsolato: “…chi
stiche editoriali del nostro quindicinale, scuole sono finite. Avete più visto un negozie campe, chi fatije crepe” (…vi
cominciamo dalla contemporaneità ragazzo nel ruolo di apprendila dei pare sia il caso di tradurre?). Fra una
saloni rosetani ( …forza ragazzo spaz- “boutique” e l’altra, in maggioranza
con necessari riferimenti al passato.
per l’abbigliamento affilatore di forbiA Roseto, secondo gli studi degli zola!, per intenderci)?
Pensate ai sarti su misura e vi rendere- ci e coltelli e riparatore di serrature, in
esponenti della C.N.A., autorevole
piena applicazione tecnologica ovviaorganismo regionale del settore, pre- te conto che nel nobile settore del
sto non vi saranno più barbieri, sarti e crea, taglia e cuci è avvenuta qualco- mente. L’altra riguarda la vendita di elefalegnami. E’ anche vero che se dimi- sa che equivale ad una grandinata nei menti in ceramica, nobilitati dal fatto
nuiscono gli artigiani delle forbici per momenti in cui i chicchi d’uva stanno che l’oggettistica artistica, quasi per un
uomo, aumentano le parrucchiere per maturando. A Roseto e frazioni, soprat- prodigio, proviene da un laboratorio
tutto a Montepagano, i “maestri” dal
cucito artigianale abbondavano, poi,
negli anni Sessanta, quando la Monticonfezioni (si proprio quella di…abiti
belli ed abiti pronti) fece un reclutamento oceanico dando la possibilità agli
artigiani di lavorare nel cucito industriale, poi l’inesorabile crisi non ha consentito di riprendere il lavoro antico.
“D’altra parte - dichiara un cliente
corpulento che ha bisogno di…taglie
forti - chi se la sente di spendere 800
euro per la confezione a mano dopo
aver pagato a parte stoffa, fodera e
bottoni?”
Non si fa attenere la risposta, come
in un’immediata botta e riposta, mentre stirava a casa sua un vestito di un
cliente. “Ma sai quanto tempo ci vuole
a confezionare un vestito su misura, fra
misure, taglio, imbastitura ed almeno rosetano con artigiani-artisti che la prosignore, ma non quattro prove, se si pretende la perfe- ducono. Per concludere, non è il caso
c’è
bisogno zione? Non bastano sei giorni, sì quasi di considerare un malefico “Nostradamus” di campagna quello che, dalle
di ascoltare il una settimana”.
Ancora una prova ad occhi chiusi, nostre parti, più o meno mezzo secoparere di un
sociologo per magari sintonizzando la reminiscenza lo fa, sentenziò: “…presto non ci sarà
rendersi conto ai tempi in cui via Latini, oggi pedoniz- più qualcuno che saprà fare qualcosa
le donne non zata, era considerata la strada degli con le proprie mani. La fredda plastipossono fare a artigiani, anzi, appare opportuno pre- ca sostituirà il legno vitale, dalle chiese
meno di accon- cisarlo, la via delle botteghe artigiane. non squilleranno più le campane ,bensì
ciatrici, magari Operavano con continuità, anche fa- suoni incisi su dischi e dalle case spanobilitate dalla cendo la notte quando clienti esigenti riranno i camini ed il fuoco”. Sarà sufprestigiosa defi- lo chiedevano, un ebanista, apparte- ficiente la frase liberatoria “basta la
nizione di “stili- nente alla fascia alta del prestigio, una salute!” per riportarci alla serenità e far
ste”. Se nel set- magliaia di grande creatività, una ca- ritornare il sorriso sulle nostre labbra.

A
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L ett e re a l D irett o re

Nel periodo di Pasqua 2009 alcuni commercianti del centro
di Roseto appoggiati dal comitato vivi il centro centro vivo si
mobilitarono per esporre gravi carenze strutturali e strategiche
dell’isola pedonale del centro città. In tale occasione fecero
una conferenza stampa e distribuirono un chiaro documento
che il Vostro Giornale ha caldamente appoggiato.Decidemmo
di muoverci prima dell’inizio della stagione estiva per cercare
di apportare il nostro contributo alle scelte che da lì a poco
sarebbero state intraprese per la programmazione degli eventi e nella manutenzione della città, attività fondamentali per
una città che vive di turismo.Oggi salutiamo la stagione estiva
2009 con le lamentele e il rammarico da parte di chi ha
scelto Roseto per le proprie vacanze. Che tristezza rendersi
conto che gli unici che non si accorgono di quanto Roseto sia
indegna della sua BANDIERA BLU siano solo i nostri amministratori! Nel 2009 doveva partire la raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta almeno nella zona centrale della città, una
scelta oramai improrogabile in una città di 25.000 abitanti
(che in estate lievita) in balia di cassonetti contenenti rifiuti di
ogni genere, con marciapiedi regolarmente invasi da rifiuti
voluminosi abbandonati senza ritegno (televisori, gomme di
automobili, mobili, macerie edili).Non solo non è partita la
raccolta differenziata porta a porta, ma non si è neanche provveduto a mantenere la pulizia dei cassonetti esistenti e delle
aree prospicienti.Le esperienze devastanti di altre città italiane
non servono da monito, aspettiamo con rassegnazione di essere invasi dai rifiuti e di essere salvati dalla protezione civile e
dall’esercito? La gestione dei rifiuti non è più un fatto marginale
nell’amministrazione di una città (anzi credo non lo sia mai

Carissimo direttore,
leggo l’articolo apparso sul numero 99
di Eidos “I SOLITI INCIVILI Ma a casa
loro si comportano cosi’” e come rosetano mi sento indignato per quanto riportato. Se quando agli orari previsti un
cittadino si reca a buttare la busta di
spazzatura trova il cassonetto pieno perchè non è stato vuotato e questo si ripete
il giorno dopo ed il giorno dopo ancora
è il cittadino l’incivile o l’organizzazione
che si paga profutamente e non rispetta gli impegni presi? Cosa vuole che i
cittadini si mantengano la spazzature
per giorni in casa? Chi non controlla e
non fa si che vangano rispettati i diritti
pagati dai rosetani “così si comporta a
casa sua?” Inoltre è anche è poco informato chi ha fatto questo articolo perchè Cirsu e Sogesa non svolgono più il
servizio di raccolta di rifiuti ingombranti
ed il Comune di Roseto invece gestisce
in proprio, ma purtroppo il mezzo di
cui si parla nell’articolo non si vede in
giro da mesi e le richieste fatte agli uffici
preposti al servizio danno tempi biblici
per essere soddisfatti. La invito pertanto
a fare un giro per la strade interne alla
citta e potra rendersene conto da solo.
Comunque la invito a pubblicare questa
mia ed ad essere più accorto riportando la realtà dei fatti èd eventualmente
rivolgere l’etichetta di “SOLITI INCIVILI”
a chi non fa il proprio dovere! Distinti
saluti. Gianni Di Lorenzo

La disfatta annunciata!

stato!) ma rappresenta una tappa fondamentale nella gestione
del territorio e di conseguenza della salute dei cittadini.In tutto
il periodo estivo ho sentito quotidianamente lamentele di ogni
genere.La gente divorata dalle zanzare, la puzza insopportabile risalente dai tombini, serate del mese di Luglio e Agosto
in cui il centro città era praticamente deserto e i pochi che
passavano a domandarsi perché i negozi fossero chiusi, le
edicole chiuse, perché non fosse possibile fare un po’ di spesa
nelle ore più fresche della giornata, cassonetti emananti odori
impossibili, parcheggi inesistenti causa di un inevitabile traffico
congestionante, cumuli di sporcizia nelle spiagge libere tra un
lido e l’altro In compenso ho visto sfrecciare un meraviglioso
trenino ecologico (che di ecologico non aveva nulla) con dei
costi assurdi, in sostituzione alla seria navetta gratuita che per
anni ha assolto la funzione di spostamento dalle zone periferiche dei campeggi verso il centro città. Ho visto gli adulti
stipati con aria sconsolata sollevati dal fatto di non avere fatto
compere, perché altrimenti dove mettere le buste della spesa?
Altri compressi tra il bambino e il passeggino… complimenti!
Il 29 Agosto poi c’è stata l’ennesima festa di fine estate… una
notte di alcool, porchetta e rumore, altro che notte bianca,
ancora complimenti! Carissimi amministratori e non prendete
come scusa il terremoto, non usate quelle povere persone sfollate a Roseto come alibi per la vostra pessima gestione. Una
semplice e costante programmazione degli eventi estivi costa
meno di una notte bianca! La pulizia e la manutenzione della
città e delle spiagge è un servizio quotidiano irrinunciabile e
dovuto, che noi cittadini paghiamo (caro)!
Giuliana Barbieri

Quando: Martedì 15 settembre-ore 11:00;
Dove: sede comunale,primo piano;
Chi: io, Giulia Marini;
Cosa: mi siedo alla scrivania dell’ assessore delegato alle politiche ambientali, Achille Frezza; Perché: mostrare lui una tra le varie lettere, recentemente
inviate alla nostra redazione, riguardante una composita analisi di un deludente 2009. La lettera titolata “la disfatta annunciata” toccava svariati punti,
tra i quali uno assai caro alla comunità cittadina: rifiuti, raccolta differenziata,
e tutto ciò che ad essi è correlato.In particolar modo, la nostra lettrice parlava
di un progetto sulla raccolta “porta a porta”, che sarebbe dovuto partire già
nel gennaio 2009 e del quale non si vedono ancora tracce.Misto tra un
postino di Maria De Filippi e un invadente inviato di Striscia la notizia, sono
andata a chiedere spiegazioni. L’assessore di competenza ci ha confermato,
documentando il tutto, di aver, nel dicembre 2008, depositato nel protocollo
dell’ente preposto un progetto riguardante una miglior gestione dei rifiuti. Ma
con la legge n.45 del 19/12/2007, a livello provinciale, si è istituita l’Autorità d’ambito (a.d.a) atta a regolarizzare e ottimizzare il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti su tutto il territorio comprendente i 47 comuni. Nel gennaio
2009 si è tenuta l’assemblea dell’a.d.a volta alla nomina dei vari organi
consortili. Manca però, ancora oggi, quella del direttore tecnico senza la
quale non si può far partire il progetto. I tempi come al solito si dimostrano
troppo lunghi. Portare però avanti un programma riguardante esclusivamente
la nostra città, chiarisce l’ assessore, sarebbe come andare controcorrente.
Inoltre qualsiasi proposta comunale deve necessariamente essere sottoposta
al vaglio della Provincia. Per la raccolta “porta a porta” si dovrà quindi
attendere una mossa “dall’alto”! Per quanto riguarda invece il cattivo odore
emanato dai cassonetti, altro punto toccato nella lettera, l’assessore ci informa che essi sono stati lavati, puliti e sistemati all’inizio di agosto e che tale
processo viene riproposto con scadenza periodica ad opera del C.I.R.S.U.
s.p.a. con il quale la città è da anni convenzionata. L’amministrazione si appella comunque al buon senso di noi cittadini per quanto concerne il rispetto
delle varie ordinanze comunali riguardo gli orari e le modalità in cui disfarci
dei nostri rifiuti. Solo allora, ovvero con una buona cooperazione si riuscirà
ad avere un risultato più soddisfacente e sicuramente meno cattivo odore.
Giulia Marini
14
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l ristorante Elodia quest’anno
nel mese di maggio avrebbe
festeggiato 35 anni di attività, sempre nello stesso locale
e sempre gestito dalla famiglia Moscardi.
La passione per la cucina del territorio ha portato nel tempo la famiglia
Moscardi ai vertici della ristorazione
regionale di qualità.
Il ristorante era ubicato nella frazione
di Camarda a pochi chilometri dall’Aquila, lungo la Strada Statale che
porta alla funivia del Gran Sasso.
Dal nostro sito: “Piatti della memoria,
che arrivano al cuore con i loro profumi e sapori, modernamente interpretati, ma sempre sorretti dall’autenticità
delle materie prime. La cucina tradizionale dell’Abruzzo di montagna è

un patrimonio da far conoscere proponendo le ricette con cotture, interpretazioni e presentazioni dei piatti
al passo con i tempi, con stili di vita
e abitudini alimentari profondamente
cambiati nel tempo. I piccoli ambienti
(poco più di venti coprerti) trasmettono
calore e accoglienza. Dal tovagliato,
alle decorazioni, tutto è pensato per
ricreare il clima di un territorio votato
all’ospitalità”.
Dopo il sisma del 6 aprile scorso il
ristorante è inagibile e non recupera-

bile. Fortunatamente la famiglia Moscardi aveva una
nuova struttura per eventi e
accoglienza “Elodia nel Parco”, sempre a Camarda in
località Valle Perchiana, che
ha subito solo gravi danni
estetici e non strutturali.Dopo
3 mesi di lavori per ristrutturazione e adeguamento sismico, Elodia post terremoto
è ripartita ancora con più
grinta e voglia di fare con
un’Osteria Moderna aperta
tutti i giorni a pranzo e a
cena per un pasto veloce ed
economico ma sempre con
la qualità che la contraddistingue.Nel mese di ottobre
ripartirà anche il ristorante
gourmand, sempre nella stessa struttura, al primo piano in
una location nuova ed esclusiva con ampie vetrate , camino centrale e ampio terrazzo per il pranzo all’aperto.
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Al Parlamento Europeo gli studenti del
Moretti hanno rappresentato l’Italia

L

el Papa

rio D
di Vale

e uscite scolastiche sono tutte importanti per
come riescono a formare gli studenti, ma quella realizzata dall’Istituto Moretti è stata veramente particolare. La meta di per sé rende l’idea e nominare Strasburgo
significa essere un po’ nel cuore dell’Europa. Grazie al progetto “Euroscola”, gli studenti rosetani hanno rappresentato
l’Italia nella visita molto articolata al Parlamento Europeo,
dove sono stati accolti insieme a tutte le altre delegazioni dei Paesi dell’Unione, per una vera giornata di studi.
I ragazzi hanno dovuto comunicare in Inglese e Francese, divertendosi con dei giochi (Eurogame), ma soprattutto
relazionando sui concetti alti della “Democrazia e cittadinanza”, “Ambiente naturale, trasporti ed energia”, “Diffondere il concetto d’Europa”, “2009 Anno europeo della
creatività e dell’innovazione”, “Politiche sociali e lavoro” e
“L’avvenire dell’Europa”. Alla fine gli studenti del Moretti si
sono distinti per la preparazione e l’impegno. In loro rimarrà negli anni sia il concetto alto di un’Europa sempre più
unita sia l’esperienza indimenticabile di una gita scolastica
unica. Di seguito l’elenco degli alunni, accompagnati dalle
insegnanti Marisa Di Silvestre e Antonella Ascani: Alberto
Di Nicola, Federica Pavone, Michela Tribuiani e Arianna
Mazzitti (IV B Progr.); Ercole Montese, Matteo Di Nicola,
Vanessa Trammannoni, Martina Bidetta e Federico Lelj (V B
Progr.); Giorgio Di Mascio, Sara Ravvicini, Kristi Delaj ed
Edoardo Narcisi (IV A Tur.); Cristina Di Basilico, Riccardo
Palmaricciotti e Valerio Del Papa (V B Geom.); Noemi Petrini (V A Tur.); Giuseppe Di Francesco (IV A Progr.); Beatrice
Gilea, Giulia Cordone, Ilaria Macarra e Marta Di Donato
(III A Tur.); Riccardo Montese, Francesca Di Pasquale e Lorenza Paesani (III B Progr.).
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a male al cuore vedere la
densa nube di polvere che si
sprigiona dall’Ariston di Giulianova, demolito definitivamente il
14 Settembre. Cronaca di una morte annunciata, è vero. A nulla sono
valsi gli ultimi tentativi di riportare la
vicenda ad una più giusta dimensione, come voleva buon senso, per salvaguardare l’interesse della collettività
e le attese del privato. Sarebbe stato
dovere “civico” - cioè dei cittadini,
delle istituzioni locali, provinciali, regionali – evitare l’abbattimento di un
teatro, che era stato rimesso a nuovo
da meno di dieci anni ed era considerato il più funzionale della provincia.
Di fronte alle macerie si provano lo
stesso sgomento e la stessa sensazione di impotenza, come davanti ad
una delle trecentocinquanta chiese
distrutte o lesionate dal terremoto. La
provincia di Teramo può contare ormai solo su teatro vero, quello di Atri
e su due cinema, nei quali si svolge
anche teatro, la multisala Odeon di
Roseto, 306 posti e il Comunale di Teramo (in cui si raggiunge il palcoscenico dall’interno, superando due rampe di scale, con qualche difficoltà per
i tecnici di scena). Non migliore è la
situazione a Pescara. Abbattuto e non
più ricostruito il Pomponi – sull’area,
dopo decenni di degrado, è finalmente sorta una chiesa – sono in attività il
Massimo (multisala), il Circus, dal palcoscenico così angusto che sembra
una passerella per le sfilate di moda,

il Michetti, rimesso a nuovo, ma senza
programmazione definita, l’auditorium
Flaiano e il Florian, che coabita con
una
palestra
di ginnastica.
Poco, veramente poco per una
città. Per cogliere la differenza, basterebbe
spostarsi nelle
vicine Marche,
dove ogni paesino fa sfoggio
del suo teatro,
come di un
prezioso gioiello. A L’Aquila
sono inagibili
il Comunale e
lo storico auditorium
del
Castello, sono
crollate le chiese di S. Filippo e di S.
Agostino, adibite a teatro. Per la loro
sostituzione si parla di un tendone o
di una struttura in legno lamellare. I
teatri, purtroppo, non si costruiscono/
ricostruiscono facilmente, nonostante
proclami e promesse. Conviene allora lasciarsi portare dal ricordo, come
il soldato protagonista di un famoso
film degli anni Cinquanta, “L’arpa birmana”. Più di trenta stagioni artistiche
– e si parla solo di quelle organizzate
dall’Atam – ha vissuto l’Ariston, sul cui
palcoscenico si sono succeduti un migliaio di spettacoli, interpreti e registi
importanti, che
hanno contribuito
a stimolare la fantasia anche di chi
scrive, lo hanno
fatto divertire e
riflettere, perché
questo significa
il teatro. Di attori
se ne potrebbero citare molti:
Giulio
Bosetti,
Ernesto Calindri,
Turi Ferro, Aldo
e Carlo Giuffrè,
Isa Danieli, Flavio Bucci, Paola
Borboni, Peppe
19
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e Concetta Barra, Paolo Poli, Franca
Valeri, Anna Proclemer, Giorgio Albertazzi e, sempre accompagnato dal

fido impresario ancora più anziano di
lui, Salvo Randone, che all’Ariston, in
una delle sue ultime memorabili interpretazioni, diede vita e luce al protagonista di “Pane altrui” di Turgenev e
la sua voce, splendida, si diffondeva
fino negli angoli più riposti della galleria, mentre con la sua straordinaria
presenza sovrastava i giovani comprimari. E perché dimenticare quell’umile
attore (o tecnico di scena) che ebbe
l’ingrato compito di sostituire, copione
alla mano, Micol Pambieri, ammalatasi all’ultimo momento, nel “Diario di
Anna Frank”? O anche quel topolino,
che si nascondeva fra corde e cantinelle e ogni tanto, coraggiosamente,
si spingeva fino al proscenio, forse
perché lo spettacolo languiva? In questi giorni il ministro Brunetta ha invitato
il collega Bondi a chiudere i rubinetti
del fondo unico (FUS), cioè a ridurre
ulteriormente, se non ad annullare, le
sovvenzioni statali allo spettacolo, che
significherebbe decretarne la morte (è
un meccanismo iniquo, certo, quello
delle sovvenzioni statali, ma siamo
proprio convinti che un film debba
essere giudicato solo dagli incassi,
come un detersivo o una confezione
di patate fritte?). I rubinetti del FUS si
chiudono in tanti modi, anche abbattendo i teatri: più facile di così...
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vieni a vistare il nostro punto vendita,TROVERAI ANCHE ...

Concerto-Evento in Live Streaming a Roseto degli Abruzzi
i è svolto Venerdì 11 Settembre alle ore 21.30, come
da cartellone concertistico,
promosso e pubblicizzato
capillarmente, il ConcertoEvento in Live Streaming dal
titolo “Il Tango Argentino fra Ritmo,
Voce e Ballo” tenuto dall’Alma de Tango Orchestra e i solisti Marco Gemelli
al bandoneòn, Cristiano Poli Cappelli
alla chitarra, la cantante uruguayana
Ana Karina Rossi e i ballerini argentini di tango Marcela Szurkalo e Pablo
Moyano. Ideatore e direttore artistico
dello spettacolo nonché direttore d’orchestra, il M° Manfredo Dorindo Di
Crescenzo.
Lo spettacolo, avvincente, passionale
e innovativo, ha catturato l’interesse
del numeroso pubblico presente al
Parco della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi ma anche del vasto
pubblico, sia in termini geografici,
poiché si sono registrate presenze anche da oltre Oceano, che in termini
numerici poiché sono stati registrati oltre seicento contatti che hanno seguito
l’evento in diretta sul sito web www.
manfredodicrescenzo.com.
Oltre alla nutrita presenza di artisti
internazionali (ballerini argentini, cantante uruguayana e un orchestrale della Slovenia) che hanno pubblicizzato
il Concerto-Evento nei loro paesi, ha
contribuito non poco la presentazione dello spettacolo nel programma
“Notturno Italiano” di Radio Rai Due
condotto da Carlo Posio che da oltre
20 anni è rivolto fondamentalmente
ai tanti italiani che vivono all’estero.
Il conduttore Radiotelevisivo è stato
anche il presentatore della serata artistica.
Oltre che dall’Argentina, dal Brasile,
dall’Uruguay e dal Venezuela, l’evento è stato seguito anche dai paesi
europei della Svizzera, della Spagna
e della Slovenia. Il programma musicale comprendente 10 brani di Astor
Piazzolla, da Oblivion ad Ave Maria,
da Adios Nonino a Libertango, ha
condotto il pubblico uditore in un percorso storico, mettendo in risalto le tre
forme fondamentali del ballo più fa-

S

moso al mondo, il tango strumentale,
il tango strumentale e vocale e il tango
strumentale e ballato, grazie all’opera
di sensibilizzazione e diffusione avvenuta con il più popolare compositore
del Novecento musicale. Nonostante
la serata molto ventosa, tutti gli artisti
dell’Alma de Tango Orquestra si sono
prodigati in una performance davvero convincente e coinvolgente fino
al bis. Anche le coreografie dei balli
curate da Marcela Szurkalo e Pablo
Moyano hanno rappresentato un valore aggiunto per tutto lo spettacolo
musicale. La dinamicità, la passione e
l’affiatamento sono state le qualità che
hanno fatto maggiormente apprezzare l’esibizione dei ballerini.
L’organizzazione curata nei minimi
particolari, la scelta delle musiche e
di tutti gli interpreti, Antonio Iubatti (direttore di scena), Franco Fraccastoro
(ingegnere del suono) ma anche la
diffusione del Concerto-Evento grazie
alla prolungata ripresa di Rai Tre Regionale, hanno conferito alla serata
un tono e una cornice magica, tipiche
dei grandi eventi internazionali che
riescono a coinvolgere un pubblico
vasto ed eteroge-v
neo.
Tutto questo è stato
possibile grazie allo
sponsor principale
rappresentato dalla
Fondazione Cassa
di Risparmio della
Provincia di Teramo ma anche del
Comune di Roseto
degli Abruzzi, della Regione Abruzzo
e dei tanti sponsor
privati. A detta del
M° Manfredo Dorindo Di Crescenzo,
la sperimentazione
del concerto in live
streaming ha superato abbondantemente
ogni aspettativa e
diventa un modo
alternativo per raggiungere le grandi

platee da ogni luogo del mondo,
ponendo al centro non solo l’evento
(musicale, teatrale, o più semplicemente culturale) ma anche il contesto
socio-politico-culturale che lo produce. E’ sicuramente nei suoi programmi, aggiunge il maestro, continuare
ad utilizzare la tecnica live streaming
per altri grandi eventi da svolgere nel
2010.

Dimarcolor Color

r People Festival

Foto di Alessandro Capuani

E’ arrivato tra la gente e tra i giovani come
un soffio di aria fresca e adesso in molti attendono che ritorni. Così è stato visto
il Dimarcolor Color People Festival che in
realtà è nata come tappa unica (la serata
del 12 settembre sul lungomare centrale di
Roseto), mentre già ci sono richieste perché
si ripeta, chissà l’anno prossimo al culmine dell’estate. Per intanto va ricordato che
l’appuntamento è riuscito grazie alla tanta
partecipazione della gente e al palpabile entusiasmo dei ragazzi presenti. Il tutto
era costruito sull’esibizione di sei gruppi
musicali locali (Chum Bakkit, Apache, Colpo Grosso, Squeezed Lemons, Methodika,
Warning Stripes), che hanno suonato le
cover degli anni ´60, e sulla presentazione
che la Dimarcolor ha fatto delle decorazioni e dei colori di nuova tendenza (molti dei
quali ripresi da quella mitica decade in cui
trionfò la pop art) riguardanti l’arredamento e l’edilizia. Le centinaia di magliette e di
cappellini Dimarcolor Color People andati
a ruba, sono la dimostrazione che la manifestazione è riuscita e che musica e colori
sono un binomio vincente.

Tanto entusiasmo tra i giovani e
grande partecipazione della gente
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Foto:Antonio Tommarelli

Miss Grand Prix

C

on la straordinaria manifestazione Miss Grand
Prix è sceso il sipario sulle bellezze al mare
che hanno animato l’estate rosetana. Stupende ragazze, provenienti un po’ da ogni angolo d’Italia, hanno strappato applausi, animato la platea
ed entusiasmato una giuria “attenta” ad ogni particolare
per poter esprimere un giudizio obiettivo. Per quanto ci
riguarda, se avessimo potuto esprimere il nostro parere,
avremmo dato alle ragazze, tutte, il massimo dei voti…
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Crociere, Tour Organizzati, Viaggi e soggiorni, Biglietteria Aerea,
Biglietteria Ferroviaria, Agenzia Arpa, Traghetti, info e prevendita biglietti concerti ed eventi sportivi, prenotazioni e servizi internet, International MoneyTransferWestern Union e MoneyGram.

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

Due talenti nati per la danza

B

Sabatino e Federica

otega, per chi non la conoscesse, è una compagnia di danza, nata a Roma nel 1995. Formatasi da un’idea di Enzo Celli, coreografo e
regista di chiara fama, Botega è divenuta presto una
delle compagnie più affermate nel panorama artistico
nazionale e non solo, accogliendo numerosi successi di
critica e pubblico per aver presentato nelle coreografie
un nuovo intreccio di danza hip hop e danza contemporanea, senza snaturare la cultura di provenienza di ogni
singolo danzatore. E proprio nella compagnia Botega
che si sono distinti per talento ed originalità artistica, due
ragazzi di Roseto che sin dall’infanzia si sono messi in
luce per le loro doti nel campo della danza: Federica
Angelozzi e Sabatino D’Eustachio. Come molti sapranno,
Federica e Sabatino hanno cominciato a coltivare la loro
passione per la danza, in una delle palestre più conosciute di Roseto, l’Energy, ed in particolare si sono esibiti, in
più di un’occasione, con il gruppo Extralarge, ottenendo numerosi premi. Le capacità artistiche, l’energia e il
tanto studio hanno permesso ad entrambi di dedicarsi
totalmente alla danza, che è divenuta un vero e proprio
lavoro. I curricula vitae di Federica e Sabatino, sono ricchi di esperienze lavorative, spesso condivise insieme, e
sono davvero significative perchè denotano una profonda
dedizione alla danza. Federica è la responsabile dell’organico danzatori di Roma, firma le coreografie e danza
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per la compagnia Botega, lo spettacolo “Ostro” ne è un
esempio, ha affrontato numerose tournè in Russia, Palestina e Galilea, è stata insegnante alla Broadway Dance
Center di New York e ha lavorato inoltre, sempre con
la compagnia Botega, prodotta da Patrizia Salvatori nel
festival di Todi e Cividale “ovo, una maratona per Peter
Gabriel” con etoile come: Carla Fracci, George Iancu,
Daniel Ezralow, Vladimir Derevianko, Lindsay Kemp. Sabatino, come tutti ricorderanno, si è distinto brillantemente
nel talent show Amici di Maria De Filippi, riscuotendo numerosi successi e una grande approvazione da parte del
pubblico. A Milano, è stato il primo ballerino per l’apertura dei campionati mondiali di box, in onda su Italia
1. Recentemente, come anche Federica, è stato ballerino
per la cantante Noemi vincitrice del concorso X Factor,
ballerino per il Premio Foggia città dei Cavalieri di Malta accanto a nomi come Negramaro, Michele Placido,
Serena Autieri, presentato da Tosca D’Aquino, ed inoltre
è stato ballerino per la mostra sulla Sardegna a Roma
e Milano presso la galleria di Simona Marchini diretta
dalla signora Vittoria Cappelli produttrice Rai, ed infine
si esibisce nella pubblicità “Grand Solei”. In conclusione,
occorre sottolineare che il gruppo rosetano dei “Bisoluti”
nato nella palestra Energy e coordinato da Federica e
Sabatino, saranno presto impegnati in una produzione
estera che si è interessata a loro.
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a Tutti.

La Bussola‘09
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IL TORNEISSIMO:
PALLACANESTRO DAL 1945!
ti
Maggit
di Luca

La 64^ edizione se la contenderanno Brindisi, Pistoia, Rimini, Scafati. Ingresso gratuito al PalaMaggetti.

S

e l’anima di Roseto degli Abruzzi è la pallacanestro, il Trofeo Lido delle Rose è la massima
espressione di questa anima che accomuna rosetane e rosetani. Nato nel 1945, sulle macerie
della Seconda Guerra Mondiale, quello che Aldo Giordani –
fondatore di Superbasket – ribattezzò il “Torneissimo”, è un
formidabile specchio della città e del suo sviluppo. Il Trofeo
si è giocato al “Campo della Pineta” dal 1945 al 1948, al
“Campo Di Giorgio” nel 1949 e poi all’”Arena 4 Palme”,
prima che i tempi moderni lo portassero al Palasport“Remo
Maggetti”. Così come la città è cresciuta, il torneo ha saputo
toccare vette internazionali e scrivere pagine di storia del
basket. Come il 7 Agosto 1976, quando l’Italia guidata dall’odierno presidente della FIP, Dino Meneghin, riuscì per la
prima volta a battere l’U.R.S.S. di Vladimir Tkachenko con
il punteggio di 84-80. Nelle ultime tre edizioni il Torneissimo è stato vinto da Maccabi Tel Aviv (2006), Premiata Montegranaro (2007) e PrimaVeroli (2008). Quest’anno, quattro
squadre di Legadue si contenderanno il Trofeo. Una edizione resa possibile grazie alla disponibilità di tutti i sodalizi
ed alla preziosa intuizione del dirigente brindisino Carlo
Guadalupi, che ha creato la prima serie di contatti dopo un
colloquioconcoachPaoloMoretti.IlComitatoorganizzatore
ha voluto, auspicando un buon afflusso di pubblico, lasciare
l’ingresso gratuito. L’auspicio è che per due giorni il PalaMaggetti torni a ribollire di passione e gusto di seguire due
gare di basket di buon livello. Tanti gli ex “Abruzzo Basket”
fra i partecipanti al 64° Trofeo Lido delle Rose. A Brindisi
giocano gli ex rosetani Giuliano Maresca e Sylvere Bryan
e l’ex Teramo Basket Joe Crispin. A Pistoia allena Paolo
Moretti e gioca capitan FiorelloToppo, entrambi passati per
Roseto. A Rimini – che schiera in squadra Carlton Myers
e German Scarone, protagonisti nel Trofeo Lido delle Rose
2000, prima dell’Olimpiade di Sydney – gioca l’ex Teramo
Mike Bernard. A Scafati giocano gli ex Roseto Leo Busca e
Fabio Ruini. La prima giornata, Venerdì 25 Settembre 2009,

prevede la disputa alle ore 18.30 della gara Rimini-Scafati,
mentre alle ore 20.30 della gara Brindisi-Pistoia. Sabato 26
Settembre 2009, alle ore 18.30 è prevista la finale per il
3° e 4° posto, mentre alle ore 20.30 si gioca la finale che
assegnerà il Trofeo.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

www.sctf.it

PROGRAMMA
PalaMaggetti INGRESSO LIBERO
Venerdì 25 Settembre 2009
Ore 18.30 – Rimini-Scafati
Ore 20.30 – Brindisi-Pistoia
Sabato 26 Settembre 2009
Ore 18.30 – Finale 3° e 4° posto
Ore 20.30 – Finale 1° e 2° posto

ALBO d’ORO

Trofeo Lido delle Rose
1945 Pallacanestro Napoli
1947 U.S. Sangiorgese
1948 S.P. Rosetana
1949 Gira Bologna
1950 S.P. Rosetana
1951 Gira Bologna
1952 Gira Bologna
1953 Gira Bologna
1954 Borletti Milano
1955 Gira Bologna
1956 A.S. Roma
1957 Simmenthal Milano
1958 Virtus Bologna
1959 Stella Azzurra Roma
1960 Thailandia
1961 Levissima Cantù
1962 Ignis Varese
1963 Olympia Lubiana
1964 Olympia Lubiana
1965 Nazionale Militare
Italiana
1966 Romania
1967 Armata Rossa
1968 Gulf Oil USA
1969 TWA USA
1970 Brasile
1971 Cecoslovacchia
1972 Gillette Usa
1973 Forst Cantù
1974 Forst Cantù
1975 Nazionale Italiana
1976 Nazionale Italiana
1977 Sicutronic USA
1978 U.R.S.S.
1979 Arrigoni Rieti
1980 Bancoroma

1981 Garelli USA
1982 Nazionale Militare
Italiana
1983 Lebole Mestre
1984 Diana All Stars
1985 Mobilgirgi Caserta
1986 Jollycolombani Forlì
1987 Yoga Bologna
1988 Annabella Pavia
1989 Il Messagero Roma
1990 Lotus Montecatini
1991 Benetton Treviso
1992 Nazionale Italiana
Under 23
1993 Pesaro (ed. minibasket)
1994 Teramo Basket (ED.
interregionale)
1995 Efes Pilsen Istanbul
1996 Team System Bologna
1997 Kinder Bologna
1998 Corolla Roseto
1999 Kinder Bologna
2000 Nazionale Italiana
2001 Hotel Bellavista Roseto
2002 Virtus Roma
2003 DMP Campli (ed.
B1)
2004 Nazionale Italiana
2005 Euro Rida Scafati
2006 Maccabi Tel Aviv
2007 Premiata Montegranaro
2008 Prima Veroli

www.ilcapoluogo.it
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Fuochi di fine anno

a Scuola Minibasket Roseto chiude alla grande
la stagione 2008/2009 infatti si è aggiudicata
gli ultimi due tornei dell’anno; il Torneo Nazionale di minibasket “Trofeo Don Marzari”, riservato
alla categoria Aquilotti (nati 1998-99), e la XVIII edizione
del torneo “Va a canestro” di Porto San Giorgio categoria
U 13 (nati nel 1997-98).Al Don Marzari hanno partecipato 12 squadre, divise in 4 gironi, che si sono affrontate
sui campi di Punta Sottile e di Lazzaretto, presso la Base
Logistica Militare.I ragazzi della Scuola Minibasket Roseto
dopo essersi aggiudicati il girone, affrontano e superano,
ai quarti di finale, l’Arco Tigrotti di Trieste. In semifinale,
una sfida ormai classica, Scuola Minibasket Roseto Leoncino Venezia. Vista l’amicizia che c’è tra i ragazzi delle due
compagini la partita inizia in maniera contratta, ma poi
i ragazzi del Roseto prendono il largo è si aggiudicano
l’incontro Nell’altra semifinale i padroni di casa dell’Azzurra Trieste superano il Campus Varese.In finale rosetani
partono subito fortissimo chiudendo il primo quarto con
un eloquente + 18. Gli altri
quarti procedono sulla falsa
riga del primo, con il punteggio finale che vede il Roseto
vincente con il punteggio di
63 a 33.Questi i nomi dei
ragazzi guidati dall’istruttore
Salvatore Gullotto e da Marilena Di Lorenzo: Lorenzo
Biraghi, Fabio D’Eustachio,
Luca D’Eustachio, Giovanni
Di Loreto, Giulio Di Sabatino, Luca Facciolini, Roberto
Ferri, Edoardo Godorecci,
Roberto Marini, Davide Moretti e Michele Padovano.
Da segnalare la presenza di
Claudio Quaglia nella selezione PSG ’99.A Porto San
Giorgio i ragazzi del Roseto
si presentano vogliosi di ben
figurare cercando di migliorare il terzo posto ottenuto al
“Trofeo Ministars”. Ai nastri di
partenza 16 squadre, suddivise in 4 gironi. Dopo essersi
aggiudicati il girone, i ragazzi rosetani superano nei quarti il Petrarca Padova per 61 a
43. In semifinale il Civitanova
con il punteggio di 53 a 26.

La finale ci rimette di nuovo di fronte alla selezione del
Casapulla, primo quarto in perfetto equilibrio, con le difese
sugli scudi, poi un buon secondo quarto del Roseto mette
un po’ di distanza tra le due squadre, si va all’intervallo
lungo sul + 6. Nel terzo e nell’ultimo quarto il roseto allunga definitivamente per chiudere la gara con il punteggio di
57 a 40. Questi i nomi dei ragazzi guidati da Saverio Di
Blasio, da Gianluca Di Gianvittorio e Salvatore Gullotto:
Maurizio Cantarini, Fabio D’Eustachio, Simone Di Diomede, Marco Gullotto, Edoardo Magazzini, Antonio Mariani, Roberto Marini, Davide Moretti, Gherardo Quaranta,
Marc Luis Washngton, Francesco Fabris e Tamiru Moretti.
Nel frattempo ferve l’attività per il nuovo anno, già tutti in
palestra al lavoro per nuovi importanti traguardi. Questo lo
staff della Scuola Minibasket Roseto, che dal 1984 è sinonimo di serietà e professionalità:Prof. Saverio Di Blasio,
responsabile centro minibasket ins. scienze motorie, istruttore e formatore nazionale minibasket, istruttore nazionale
settore giovanile, allenatore di base; Gianluca Di Gianvittorio istruttore minibasket;
Paolo Aloisi, laureando in
scienze motorie, istruttore minibasket, Piero Tulli istruttore
minibasket; Elena Cherenkova istruttrice minibasket; Salvatore Gullotto istruttore minibasket; Antonio Evangelista
ins. scienze motorie, istruttore minibasket, allenatore di
base; Dott. Ruggero Corradetti, specialista in traumatologia e medicina dello
sport; Giovanni Bartolacci
ambulatorio di fisioterapia;
Marco Angelini, addetto
stampa-marketing e multimedia; Dott. Riccardo Maggetti
segreteria 085.8930673
Naturalmente sono ancora
aperte le iscrizioni ai corsi
Minibasket e chi ne volesse
sapere di più può contattare il responsabile del centro
il prof. Saverio Di Blasio al
339 1669250, gli istruttori, oppure consultare il sito
www.minibasketroseto.
com presto on line nella sua
nuova versione e con nuovi
contenuti.
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Febbre Suina,
un virus non più letale di tutti gli altri!

I

l nuovo pericolo che investe l’umanità si chiama Virus
dell’Influenza Suina (VIRUS
A/H1/N1) che si trasmette
attraverso le goccioline di saliva che
emettiamo continuamente, ma anche
attraverso il bacio o con il contatto
con le mani. E’ un virus che si propaga
più rapidamente di quello dell’influenza stagionale anche perche essendo
ignoto al nostro sistema immunitario
non incontra ostacoli per la diffusione.
I disturbi con il quale questo ospite si
presenta sono per lo più, febbre ad
esordio rapido, mal di gola, dolori
muscolari ed articolari. Saltuariamente
possono comparire nausea e vomito
con diarrea. Il periodo di incubazione infettiva del virus è di due-quattro
giorni. La probabilità che a tale forma
possa complicarsi con una polmonite
è dello 0,2 per cento. Naturalmente
a rischiare di più sono le persone più
deboli, come ad esempio gli anziani,
i diabetici, i soggetti che hanno avuto
trapianto d’organo e quelli affetti da
malattie croniche. La malattia ha una
durata di circa cinque-sette giorni.
Durante il periodo di manifestazione
della malattia è indispensabile che il
soggetto rimanga isolato nello stesso
nucleo familiare, anche utilizzando la
mascherina di protezione. Alla comparsa dei primi sintomi è consigliabile
avvertire il medico curante il quale oltre
alla diagnosi suggerirà l’utilità di una
terapia con antivirali quali ad esempio
lo Zanamivir disponibile in farmacia
che e’ stato il piu’ efficace ad evitare il
contagio più che curare una volta malati. Inoltre il farmaco dovrebbe essere

utilizzato subito e non oltre le quarantotto ore dal contagio per essere efficace.Questo farmaco è indicato per i
bambini da sette anni in su. E’ importante l’igiene del paziente e di chi gli
sta vicino. Anche la frequentazione dei
locali pubblici dovrebbe essere ridotta al minimo indispensabile.Ci sono
alcuni luoghi come il Messico e Gli
Stati Uniti (California) dove l’epidemia
è piu’ diffusa ed è pertanto utile evitare certi luoghi. Il vaccino che a metà
ottobre sarà commercializzato, verrà
garantito a spese dello Stato. E’ un
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modo per evitare la diffusione dell’infezione ed ai fini di una profilassi non
è discutibile. A mio parere i soggetti a
rischio già individuati hanno l’obbligo
di sottoporsi a vaccinazione. Gli altri
possono astenersi visto che la letalità
di questo virus non è diversa da quella
di tutti gli altri virus.
Credo molto che tanta paura abbia
motivazioni non mediche. Ma l’aumento del patos sarà in grado di generare
risorse a vantaggio di chi purtroppo
specula sulla salute, un bene che dovrebbe essere fuori certe logiche.

Eidos

Chéri di Stephen Frears
Nel gioco della seduzione…

Un dramma romantico in
costume nella splendida Parigi degli anni’20.
La bella e matura Lea de
Lonval, cortigiana di grande fama, viene incaricata
di istruire il giovane diciannovenne Chéri, figlio
dissoluto di una sua ex
collega, nelle piacevoli
arti amatorie. Conquistata
dall’ingenuità, dall’intelligenza e dall’impertinenza
del ragazzo, Lea finirà per
tenerlo al proprio fianco,
e nel proprio letto, per sei
lunghi anni. Fino a quando
l’ineluttabilità del destino
non tarda a imporsi: Chéri
è costretto dalla madre a
sposare una timida e facoltosa fanciulla. Ma non
riuscendo a dimenticare
l’amore per la propria educatrice “sentimentale”, finirà per sfuggire alla realtà
scivolando nel disagio
esistenziale. (Sinossi) 1
1In gergo cinematografico la
sinossi è un riassunto schematico della storia che il film
intende raccontare.

A

a Faiazza
di Emanuel

mai inna morarsi!

distanza di poco più di vent’anni
dalla popolare pellicola intitolata Le relazioni pericolose, il regista inglese Stephen Frears torna
con Chéri – supportato anche in
questo caso dall’ottimo sceneggiatore Christopher Hampton – al film in costume. Per
l’occasione ambientato sfarzosamente
nella cosiddetta “Belle Époque” parigina
d’inizio novecento, colta com’è ovvio nel
suo periodo di massimo splendore, ma
alla vigilia purtroppo del primo grande
conflitto mondiale. E così come accadeva
poco più di vent’anni fa, Frears torna a
dirigere sulle scene la bella e regale Michelle Pfeiffer, in Chéri utilizzata al meglio
come incarnazione del tempo che scorre
implacabilmente: se ne Le relazioni pericolose l’attrice americana rappresentava
l’ingenua vittima del gioco al massacro tra
potere e sentimento orchestrato dal duo
Glen Close/John Malkovich… qui le viene
assegnato il ruolo di una matura, sebbene
ancora assai seducente, cortigiana che ha
il compito di svezzare in tutti i sensi l’indolente figlio di una sua ex “collega”.
Tratto anche questo da un noto testo letterario, la novella della celebre scrittrice
francese Colette, Chéri è un film al confine
tra umorismo e malinconia. Ecco quindi che
nella storia abbondano i dialoghi frizzanti
e brillanti. I litigi amorosi che spesso si tramutano in scenate di gelosia e di dolore.
Le splendide scenografie d’ambiente, impreziosite dalla fotografia di Darius Khondji (Se7en), davvero geniale nel “colorare”
la pellicola seguendo le emozioni dei personaggi. Le nostalgiche ed essenziali musiche
che portano la firma di Alexandre Desplat.
Quando però a un certo punto sembra cominciare il divertimento, Frears ci pone a tradimento una domanda fatale: come reagire
di fronte al rischio dell’Amore vero? Quello
capace di caratterizzare una vita? Anzi, di
cambiare la stessa vita?
La forza di un film come Chéri è proprio questa: la capacità di stordire e spezzare il cuore di chi lo guarda. Si sa bene quanto possa
essere crudele il “gioco” amoroso quando
il Destino, sotto svariate forme – differenze d’età, convenzioni sociali, superficialità
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generale – ostacola il desiderio di felicità.
Chéri (interpretato alla perfezione dall’attore inglese Rupert Friend) sposerà allora la
giovanissima figlia di un’altra cortigiana e
le strade con Madame de Lonval si separeranno. Ennesima riprova del fatto che la vita

non ammette e non concede sconti.
E se Le relazioni pericolose si chiudeva con
l’immagine di Glen Close struccata davanti
allo specchio che le restituiva senza pietà
la sua meschinità di donna al potere fallita… nel finale di Chéri è direttamente la
macchina da presa a catturare il volto in primo piano di una Michelle Pfeiffer agiata e
affascinante ma sopraffatta da eventi che
nessuna ricchezza economica avrebbe mai
potuto superare.
Il tempo scorre rapido e inesorabile ma l’imperfetta natura umana non sarà mai in grado
di gestirlo appieno e farne tesoro. Questo ci
suggerisce in fondo un gran bel film come
Chéri.

36

Il Cologna Paese sorride,
la Rosetana un po’ meno.
I ragazzi di Di Serafino sono ancora imbattuti; secondo
tonfo consecutivo per i rosetani

D

opo tre giornate del campionato di Eccellenza lo
stato d’animo dei tifosi delle due formazioni rosetane è ben
differente: soddisfazione per i colognesi, malcontento per i rosetani.
Infatti continua positivamente il cammino del Cologna Paese, ancora
imbattuto(alla luce anche dei risultati di Coppa Italia) ; la società di
Perletta staziona a metà classifica,
confermando il suo ruolo di “rompiscatole”; mentre la Rosetana, dopo
l’ottimo avvio, ha subito due sconfitte consecutive.
I colognesi, dopo il pareggio in rimonta col Guardiagrele, sono andati a vincere sul campo della Spal
Lanciano, squadra considerata ben
attrezzata dagli addetti ai lavori; a
segno Colacioppo (doppietta) e il
giovane Keiwan Ferretti (classe 89’),
già a segno contro il Guardiagrele.
Domenica invece la squadra di Di
Serafino ha pareggiato 1:1 contro il
Montorio 88’ in una gara equilibrata, in cui l’ex baby giuliese Chiarastella aveva portato in vantaggio i
bianco-azzurri.
La classifica piange un po’ di più
per la Rosetana, che dopo il bel
successo di Notaresco è uscita
prima sconfitta al Fonte Dell’Olmo
col Montesilvano, nello scontro fra
matricole terribili del campionato (
escludendo il presunto ammazzacampionato Teramo); poi Domenica gli azzurri rosetani sono caduti
anche sul campo dell’Angizia Luco,
sorprendentemente solitaria in vetta

giorgio
di Pier

iotti

Stacch

prossima giornata vedrà le rosetane
alle prese con compiti impegnativi
ma pur sempre accessibili: il Cologna Paese farà visita all’Alba Adriatica, mentre la Rosetana ospiterà
lo Sporting Scalo, sperando di riprendere il cammino verso zone più
consone al proprio organico e di far
tornare il sorriso anche ai tifosi più

alla classifica. I ragazzi di Bizzarri sono stati rimontati, dopo che in
apertura di seconda frazione Matteo Marinozzi aveva trovato il gol
del vantaggio con una conclusione
stupenda da 25 metri. Il diciottenne
di Montepagano sta confermando
partita dopo partita di poter aspirare a calcare in futuro campi ben più
prestigiosi di quelli odierni.
Gli ultimi due impegni di campionato delle rosetane sono stati intramezzati dall’ultima giornata del primo
turno di Coppa Italia, che ha visto
entrambe le compagini ottenere un
pareggio esterno. Il Cologna Paese
sa già di essere stato eliminato, anche se solo a causa della differenza
reti; la Rosetana è invece in attesa
di sapere se ha guadagnato o meno
l’accesso al turno successivo. Infatti
i Bizzarri boys e l’Alba Adriatica,
che hanno concluso a quota 4, si
equivalgono in ogni criterio utile a
definire chi deve andare avanti nella competizione: perciò sarà necessario un sorteggio per decidere chi
proseguirà la propria avventura di
Coppa. Tornando al campionato, la
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esigenti. Sappiamo bene quanto il
tifoso rosetano sia passionale: si
esalta oltre misura per un successo e
critica in maniera spropositata ogni
risultato negativo, come se i propri
beniamini fossero costretti a vincere
tutte le partite; in caso di mancato
successo però le preoccupazioni sarebbero ben più lecite. Facciamo le
corna e speriamo che da Domenica
si possa tornare a sorridere tutti, rosetani e colognesi.
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A Pineto evitato solo all’ultimo il sovraffollamento
nelle classi di prima media della scuola Giovanni XXIII

L

e proteste dei giorni scorsi da parte dell’amministrazione comunale di Pineto, dei genitori dei
piccoli studenti che frequentano la scuola media
cittadina e della direzione scolastica per il sovraffollamento delle classi prime (anche sino a 35 alunni)
hanno ottenuto il risultato sperato. Nei giorni scorsi, alla
vigilia della riapertura dell’anno scolastico il 21 settembre scorso, mentre l’assessore alla pubblica istruzione
Tiziana Di Tecco e il dirigente del settore competente del
Comune Mauro Cerasi stavano raggiungendo L’Aquila
per incontrare i responsabili della direzione scolastica
regionale e manifestare tutta la loro preoccupazione per
la situazione che si era venuta a creare, è arrivata la
comunicazione da parte della stessa direzione regionale
sull’autorizzazione a creare una nuova classe di prima
media per la scuola Giovanni XXIII di Pineto centro.
Ben 130 alunni iscritti al primo anno, con 3 classi da 35
studenti. Davvero troppi per poter assicurare il regolare

svolgimento delle lezioni.
Il
provvedimento
adottato dai vertici
scolastici regionali ha consentito al
preside, il professor
Spezialetti, di organizzare una quinta
classe di prima media in più (in precedenza ne erano 4 e
superaffollate) consentendo così una
migliore organizzazione delle lezioni.
“Mentre eravamo in
viaggio per L’Aquila
è arrivata la comunicazione da parte
della direzione scolastica regionale”,
spiega l’assessore
Di Tecco, “è stata certamente una
notizia positiva se
pensiamo al problema che genitori,
alunni e insegnanti
avrebbero dovuto
condividere perché le classi erano troppo affollate. Nel
senso che 35 alunni per una sola classe avrebbero rappresentato difficoltà e problemi a non finire. Se è vero
che l’istruzione è un diritto, è altrettanto vero che non si
possono garantire situazioni di questo genere, peraltro
al limite della sopportabilità”.
Con una classe in più a disposizione, la direzione della
scuola media di Pineto centro ha potuto ripartire al meglio il numero degli alunni per ciascuna classe di prima
media. Tale suddivisione ha garantito circa 25 alunni
per ciascuna classe.
Va sottolineato che i genitori dei bambini che frequentano la prima media nei giorni scorsi erano intenzionati a
scendere in piazza, dinanzi al municipio, proprio alla
riapertura dell’anno scolastico. Con la decisione presa
dalla direzione regionale, ogni forma di protesta al momento è stata annullata.
I genitori dei piccoli studenti, tuttavia, hanno assicurato
che non abbasseranno la guardia.
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Pineto, presentato il nuovo
Piano Agricolo

Molte le novità a tutela del patrimonio collinare

I

l paesaggio agrario
deve essere tutelato e
valorizzato nel suo insieme, nelle sue componenti paesistico-ambientali,
geomorfologiche, idrogeologiche, storiche ed architettoniche. Questo il tema dibattuto
nel convegno “Punti in Comune
sul Piano Agricolo”, tenutosi nei
giorni scorsi nella sala Polifunzionale del comune di Pineto alla presenza, oltre che del
Sindaco della Città Luciano Monticelli, dell’assessore Ida
Nardi e del consigliere comunale delegato all’agricoltura
Marta Illuminati, di diversi tecnici che sono intervenuti al
fine di mostrare gli attenti studi di vario genere che sono
stati affrontati prima di redigere il Piano.
Presenti, quindi, l’Ing. Marcello D’Alberto, coordinatore
dell’ufficio Prg del Comune di Pineto, l’Ing. Dante Fabbioni, responsabile per lo studio della revisione generale
del Piano Regolatore, il Geologo Giovanni Marrone, responsabile per l’analisi delle invarianti di natura geologica, geomorfologica ed idrogeologica, l’Architetto Renato
D’Onofrio, responsabile per la valutazione ambientale
strategica, un rappresentante lo Studio Silva srl, al fine di
mostrare la scelta dei criteri di salvaguardia delle aree agricole e del paesaggio agrario, il Dott. G. Aretusi, il Dott. S.
Guardiani e il Dott. P. Valentini, responsabili per l’analisi
socio-economica del territorio e l’Avv. Luciano Scaramazza, responsabile dell’assistenza legale amministrativa.
Sono poi intervenuti, coordinati dal Presidente dell’ANCI
Abruzzo Antonio Centi, che si è dimostrato perfettamente
in linea con questa decisione progettuale, il consigliere
Marta Illuminati e l’assessore Ida Nardi, l’imprenditore
Daniele Kihlgren, che ha riportato l’esperienza di Santo
Stefano di Sessanio come modello originale di sviluppo
turistico di un territorio e, infine, l’ex Presidente della Provincia di Ascoli Piceno Massimo Rossi, che ha sottolineato
la possibilità di valorizzazione del territorio mediante le
risorse agricole, mostrando lo sviluppo della filiera corta
picena. Dopo oltre vent’anni, la Città di Pineto ha presentato le nuove linee guida per orientare il proprio sviluppo.
Si tratta di un Piano considerato dai più all’avanguardia
perché propone interventi di tutela del territorio tra cui il
vincolo totale della prima quinta collinare, ossia la fascia
fronte mare visibile dalla strada Statale Adriatica. L’80 per
cento del territorio pinetese è caratterizzato da aree agricole che vanno salvaguardate, tutelate al fine di evitare

di

a Berar
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cementificazioni violente
che le colline di altri comuni hanno dovuto subire.
“Riteniamo che il nostro
Piano Agricolo”, ha affermato Marta Illuminati, “sia
un ottimo piano di tutela
che può essere d’esempio
non solo in Abruzzo, ma
anche in altre Regioni”.
Il Piano è incentrato su
alcuni obiettivi principali. Innanzitutto, tende a contrastare il fenomeno della dispersione insediativa nelle aree
agricole.“È giusto che l’area agricola sia destinata a pochi”, afferma l’assessore all’urbanistica Ida Nardi, “perché
sono quei pochi che rendono queste aree un gioiello per
l’intera comunità”. Il Piano tende a salvaguardare i luoghi
di maggiore interesse paesistico, ambientale e storico. “Riteniamo, per esempio, che la piscina in area agricola non
ha senso”, continua l’assessore Nardi, “ci sono le vasche
di contenimento acqua piovana. Le piscine saranno consentite solo a chi investirà in attività ricettive ma chiedendo
anche qui una contropartita a favore del paesaggio, quali
possono essere eventuali piantumazioni di alberi ad alto
fusto o l’attrezzatura di una zona panoramica”. Inoltre il
Piano prevede la salvaguardia del patrimonio edilizio rurale di interesse storico e tipologico, tanto che tutti i casolari esistenti sono stati censiti per favorirne il riuso in maniera
compatibile rispetto al contesto in cui si trovano.Il Progetto
asseconda inoltre il normale svolgimento ed il sostegno
dell’attività primaria. L’idea è quella di portare avanti un
piano di promozione della filiera corta dei prodotti agricoli cercando di abbattere i costi e di garantire l’utilizzo di
prodotti salubri. Ulteriori aspetti che il Piano mette in risalto
sono quelli relativi al corretto inserimento nel paesaggio di
nuovi manufatti per le pratiche agricole oltre che la possibilità di diversificazione e qualificazione dell’offerta turistica
locale ed il contenimento nel consumo dei suoli, cercando quindi di riutilizzare i manufatti esistenti.“La più grande
soddisfazione”, ha affermato Antonio Centi, “è quella relativa all’attenzione rivolta alla salvaguardia delle colline.
L’Abruzzo intero ha la caratteristica di avere alle spalle di
ogni riviera delle colline agricole che spesso fin’ora non
sono mai state considerate nel loro pieno valore in termini
politicamente strategici”. A fine convegno un buffet di prodotti tipici insieme all’intrattenimento del gruppo musicale
“Il Passagallo” hanno rifocillato e allietato gli ospiti presso
la Villa Filiani.
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FUORI MENEGHIN
DENTRO CELOMMI !!!

D

urante una cena della redazione di Eidos, tra uno
scampo, due cozze e una vongola, ho avuto modo,
o meglio il piacere di chiacchierare con il dottor Giampiero
Porzio, oncologo dell’ospedale de L’Aquila che il molti ormai conoscono per la sua incessante attività di medico, filantropo (fondatore dell’associazione L’Aquila per la vita, che
reperisce fondi destinati alle cure dei pazienti oncologici)
ma anche, in passato, di allenatore di basket, dotato quindi
di tutte quelle caratteristiche per essere un amico di Roseto.
Quella sera è salito in cattedra in una veste particolare,
ovvero quella di dispensatore di aneddoti. Ne ha raccontati
diversi, uno dei quali può sembrare un po’ bizzarro per chi
come me non ha vissuto i tempi in cui pane e basket non era
solo un piatto tipico della nostra città, ma una delle portate
principali. Protagonisti della storia in una sera d’estate senza
tempo (potrebbe
iniziare come nelle
migliori favole con
“c’era una volta
…”) Dino Meneghin, il più grande
giocatore di basket
italiano di tutti i
tempi, Giuseppe
“Peppe” Celommi,
post basso o meglio pivot che se la
cavava sotto canestro, il colonnello
Aldo Anastasi, innovatore, teorico e
tecnico della pallacanestro e l’arena
a 4 palme, tempio

dello sport, in cui chiunque giocava con la palla a spicchi,
da ogni parte d’Italia, si sentiva a casa. Nelle belle sere
d’estate in molti si recavano al campo a “fare due tiri” e
spesso, visto l’alto livello di sportivi presenti, si formavano
quintetti spontanei composti da rosetani, turisti e giocatori
che amavano passare le vacanze nella nostra città. Una
sera in particolare si ritrovarono all’arena i protagonisti della nostra storia insieme ad altri compaesani ed alcuni pescaresi; si formarono due squadre dove in una Meneghin e Celommi erano compagni, allenati da Anastasi. Essendo più
di 5, Peppe dovette sedere in panchina per fare spazio al
più titolato Dino. Quello che l’allenatore non sapeva è che il
grande giocatore aveva passato, a quanto si racconta, una
serata un po’ movimentata, complice una dolce fanciulla di
Roseto e 1-2 bicchieri in più, per cui il suo rendimento lasciava paurosamente a desiderare. La partita andava avanti
con Anastasi che incitava il campione e lui di tutta risposta
sbagliava il quarto-quinto tiro consecutivo; preso allora dalla
disperazione, con la sua voce roca, il colonnello pronunciò
alcune parole : “fuori Meneghin, dentro Celommi”, regalando al giocatore rosetano un momento di gloria che in pochi
hanno avuto modo di vivere. (S.P.)
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Pineto Calcio:

ottimo avvio di campionato

ola

o Vign

oni
di Ant

n pizzico di buona volontà, una manciata di fiducia,
grandi quantità di impegno,
fortuna quanto basta, un pugno di persone volenterose
e sempre pronte al sacrificio
e per finire un tocco di umiltà. Sarebbero questi gli ingredienti necessari per mettere insieme una squadra
competitiva che abbia tutte le possibilità di raggiungere obiettivi possibili. Ed è questo che la società Pineto
Calcio, che milita nel campionato di
Eccellenza, ha cercato di costruire
per il campionato 2009/2010.
“Ci apprestiamo a partecipare a
questo campionato e abbiamo costruito questa squadra tenendo in
considerazione due aspetti: il budget

U

e i giovani – ci dice Danilo Romanelli
Direttore Sportivo del Pineto – abbiamo tagliato le spese, riducendo al
massimo il numero dei professionisti
e creando una rosa di giocatori molto giovani, la maggior parte dei quali è di Pineto, che di giorno lavora e
la sera viene ad allenarsi.”
Sicuramente questa è una scelta strategica controcorrente e coraggiosa,
in un mondo del calcio che sempre
più sta abbandonando gli orizzonti
della normalità e della razionalità.
Da un’analisi delle prime tre giornate, anche se forse prematura, sembra
proprio che il progetto sia partito
molto bene, rendendo soddisfatti sia
la società che i tifosi. La squadra,
infatti, ha raggiunto buoni risultati,

ottenendo una sconfitta
con l’attuale capolista, un
pareggio esterno e una
vittoria.
In questa fase, quindi, è
da plaudire l’impegno che
lo staff tecnico e i giocatori tutti, stanno mettendo
in ogni partita, pur consapevoli che ci potranno
essere delle difficoltà future e qualche partita potrà essere persa a causa
della scarsa esperienza. “Sono molto
contento della volontà e dello spirito
che i ragazzi mettono in campo – afferma il mister Lino Ciarrocchi – sono
giovani volenterosi che si stanno
impegnando con convinzione. Siamo felici per la partenza di questo
campionato, anche se manteniamo i
piedi per terra: la competizione sarà
lunga e impegnativa. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, ce la dovremo sudare su ogni campo, visto
che la concorrenza è agguerrita.”
Sperando di poter festeggiare il prossimo giugno la permanenza del Pineto nel campionato di Eccellenza possiamo dire che: “chi ben comincia è
a metà dell’opera…”
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6 ottobre 12 anni
Gherardo

Auguri a...

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 6 ottobre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Federico Lelj 18 anni. Adesso
“ripudiarci”.Buon compleanno
da Andrea, Olga, Gaia e Benedetta.

Gianfausto e Anna.
E’ bello invecchaire
insieme!!! Auguri!!!
Auguri per il tuo primo
anno. Da mamma, papà,
Davide e i nonni.

ludovica

Ben arrivato Yuri
20/08/2009

Tanti auguri di buon
compleanno a Giorgia
per i suoi 10 anni da
Mamma, Papà, Luigi e
Yuri

29 Settembre

“Tanti Auguri da mamma, papà, Federica e
Pluto”

Matteo 1 anno

Al piccolo campioncino del nostro cuore.
Mamma, papà, cuca e i
nonni

4 ottobre

Francesco e Francesca
Buon onomastico dai
figli Giorgio e Matteo

27 settembre
Tanti auguri da mamma, papà e nonni.
“A te che sei il nostro grande amore” 50

La riconoscete?

Eidos fuori Roseto

Tre nostri piccoli fans in visita
all’Italia in Miniatura in una
foto ricordo.
Eidos è finalmente online
www.eidosroseto.com
(il sito è da perfezionare, entro un
mese sarà arricchito ulteriormente)
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