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Autunno Caldo...

NAVIGATI, MARINAI E GIOVANI
DI BELLE SPERANZE
Il congresso del PD e non solo.
Il partito pronto per l’autunno caldo.

S

Sarà un autunno caldo, molto caldo a Roseto,
per quanto riguarda la politica locale. Varie
formazioni si muovono in vista soprattutto delle
prossime elezioni amministrative. In alcuni casi
sarebbero in corso delle vere e proprie trattive, una sorta di “calciomercato” per quanti sperano in un “riciclaggio”, una “riconversione”. Come accade del resto in
autunno quando cadono le foglie e si trasformano in
nuovo concime per il terreno: nulla si distrugge ma tutto
si trasforma!
A Roseto, in attesa di novità da parte di altri schieramenti impegnati appunto nel processo di “riciclaggio”,
il Partito Democratico analizza la situazione sul recente
congresso locale, in previsione dell’appuntamento autunnale più importante del 25 ottobre, ovvero per scegliere il segretario nazionale.
Chiariamo subito un aspetto a scanso di equivoci e
di facili commenti da bar: l’idea iniziale dell’articolo
era quella di offrire nello stesso numero un confronto tra
lo stato del PARTITO DEMOCRATICO e del POPOLO
DELLE LIBERTA’. Nonostante i miei sforzi di stabilire un
contatto con i rappresentanti del partito di Berlusconi,
anche a causa della mancanza del segretario, non è
stato possibile preparare il pezzo sentendo la posizione
del centro destra. Ma ci auguriamo che si possa avere
un dialogo con l’altra parte quanto prima.
Il congresso del Pd tenutosi il 27 settembre ha visto la
partecipazione di 377 iscritti su 575 totali, la cui maggioranza ha votato per la mozione dell’attuale segretario Dario Franceschini che ha ricevuto 218 voti contro i
138 voti della mozione Bersani e i 17 di quella Marino
che, nonostante le muscolari liste messe in campo dai
sostenitori dei due candidati segretari numericamente
più importanti, è riuscita a far eleggere un delegato
all’assemblea provinciale, Gloriano Lanciotti. Gli altri
delegati sono:
- Per la mozione Franceschini (14): Petrini Nicola, Converti Lucia, D’ Eugenio Nicola, Di Nicola Maria Pia,
Di Felice Alessandro, Cipriani Gabriella, Cialoni Vittorio, Di Cesare Alessandra, Bianchini Massimo, Ettorre
Claudia, Profico Cesare, Crisci Nicola, Marini Laura,
Frattari Antonio.
- Per la mozione Bersani (8): Enzo Di Sangro, Di Cesare
Donatella, Di Bonaventura Franco, Cimadamore Francesca, Tacchetti Simone, Ferroni Fabiola, Frattari Enzo,
Palazzese Rosita.
Confermato con un grande plebiscito Silvio Paolucci
come segretario regionale. L’analisi della situazione
e sul recente congresso di Roseto spetta al massimo
esponente locale del Partito Democratico, l’onorevole
Tommaso Ginoble.
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Onorevole Ginoble come giudica i numeri del congresso e
del tesseramento?
“C’è stata una buona partecipazione, il tutto si è svolto, senza bagni di sangue, DEMOCRATICAMENTE. In altri partiti
non si celebrano i congressi, questo non appartiene al nostro
modo di pensare, se qualcuno si stupisce che c’è dialettica
non siamo noi l’anomalia. 575 tesserati sono di meno rispetto a DS e Margherita, ma siamo comunque il partito con più
tesserati”.
Che risponde a chi vede ciclicamente lei, Sottanelli, De Vincentiis già nell’UDC?
“La storia personale parla per noi:siamo stati sempre uniti
da progetti comuni per difendere quelle classi sociali che
hanno dovuto sempre combattere. Comunque rispondo con
una risata”.
-per le future amministrative?
“Stiamo ricomponendo una coalizione, il modus operandi
prevede prima l’elaborazione di un programma serio e poi
a partire da questo primarie aperte a tutti per la scelta del
candidato sindaco”.
-il comune di Giulianova pubblicherà le dichiarazioni dei
redditi di sindaco, giunta e consiglieri, in un sacrosanto sforzo di trasparenza, a Roseto avverrà mai?
“Iniziativa giustissima, penso che Roseto si debba adeguare,
come un fatto dovuto”.
-Roseto tra luci ed ombre: da un lato è dentro il rigoroso e
selettivo patto di stabilità del geniale Tremonti, d’altro canto
troppe P (piano spiaggia, piano regolatore, PAN) che mancano?
“Ciò sta ad indicare che Roseto è un comune virtuoso, per
quanto riguarda le P un po’ di
ritardi ci sono stati, ma il piano
spiaggia a brevissimo sarà approvato, entro il 2010 faremo lo
stesso per il piano regolatore; per
il PAN, c’è bisogno che facciano
chiarezza regione e provincia”.
-il giorno della vergognosa votazione del scudo fiscale lei c’era in
parlamento?
“Io c’ero, un parlamentare non
può mancare, avremmo testimoniato il senso del dovere”.
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Mi piace riportare alcuni interventi del congresso, due in particolare, ovvero quelli di Massimo Gallieni e Fabio Di Marco,
ragazzi che hanno brillato in caparbietà e qualità, facendo ben sperare per il futuro di questo partito. Si tratta di stralci dei
loro discorsi, selezionati con difficoltà vista la caratura e l’ottima esposizione dei concetti.
“Il PD è nato sotto il segno del fuoco amico. In pochi anni l’attuale classe dirigente si è mangiata un Primo Ministro, un segretario
nazionale, Veltroni.
La situazione regionale è ancora più bruciante. Il passato politico ce lo ricordiamo: un presidente di regione del PD e un
segretario regionale finiti in tribunale.
È arrivato il momento di giudicare gli errori commessi e dare un
senso alla parola meritocrazia, anche in politica. Questo compito non appartiene alle classi dirigenti, ma a noi della base.
Abbiamo un solo modo per bocciare i responsabili di questi
disastri e cambiare: votare il progetto di Ignazio Marino, unico
fatto nuovo.
Non capisco perché insistiamo nel nostro masochismo continuando a delegare una classe dirigente politicamente nichilista, che su questioni cruciali in questi anni clamorosamente non
ha deciso nulla, trasformando Berlusconi nel Gramsci del terzo
millennio,vincente costruttore di un’egemonia culturale, forse irreversibile.
Concludo con un motivo d’orgoglio per il PD: è l’unica organizzazione politica che per Statuto conferisce ai militanti il dirittodovere di scegliere i candidati alla segreteria politica del Partito,
e a tutti i cittadini elettori di eleggere, dal basso, il segretario nazionale. Questo processo è in termini assoluti la più importante
riforma della vita pubblica dei partiti nel nostro paese.
Anche Berlusconi ha concesso ai propri elettori delle primarie: si sceglieva tra le parole “Popolo” o “Partito” per definire il
nome della propria futura organizzazione. Naturalmente hanno
scelto la parola “Popolo”. “Partito” poteva essere la premessa
di un’altra parola, “partecipazione”, concetto troppo impegnativo per delle primarie linguistiche. La parola popolo meglio si
confaceva alla matrice culturale su cui si fonda quel partito: il
populismo”. Fabio

“E’ necessario modificare la modalità
di formazione delle
coalizioni
perché
oggi i cittadini sono
in grado di discriminare una ACCOZZAGLIA di partiti
messi insieme SOLO
per vincere da un
progetto serio messo
in piedi per GOVERNARE, basta con
l’elemosinare
voti
ed alleanze che dovranno essere strette
solo sulla base di
una chiara piattaforma programmatica.
È altrettanto importante diminuire la
litigiosità
interna,
confrontandosi nei
circoli e nelle assemblee, uscendo
all’esterno però con un progetto comune sostenuto
da tutti senza distinzioni. È indispensabile investire
nella trasparenza delle scelte amministrative e politiche e curare maggiormente l’aspetto comunicativo.
Il partito democratico è una realtà ed IO VOGLIO
CREDERCI”. Massimo

l’editoriale

Cari amici di Eidos,
abbiamo deciso di organizzare un evento che vi coinvolgerà direttamente. E’ nostra intenzione, infatti, dare
un riconoscimento ad un personaggio della nostra provincia o della nostra regione che si è distinto nell’arco
dell’anno nell’ambito della solidarietà, dell’arte, della cultura, dell’impegno sociale. Vogliamo però che siate
voi, cari lettori, a proporci i nomi di chi merita di essere segnalato. Il suggerimento potrà essere inoltrato
all’indirizzo mail info@eidosroseto.it o inviarci una lettera alla redazione di Eidos, via Mazzini (angolo via
Settembrini).
Sarà poi nostro compito selezionare un numero massimo di candidati (non più di dieci) che proporremo alla
vostra attenzione. E sarete voi lettori a scegliere il soggetto che riceverà poi il riconoscimento, un’opera d’arte
della quale vi parleremo prossimamente. Potrete votare il vostro preferito via mail o attraverso il nostro sito internet www.eidosroseto.com, on line già da un paio di settimane, nel momento in cui partirà il sondaggio.
Contiamo quindi di avere al più presto una rosa di nomi da portare alla vostra attenzione.
Prima di Natale verrà organizzata una manifestazione per premiare il personaggio che voi, cari lettori, avrete
scelto per i motivi di cui sopra.
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Il Comune di Roseto
tra i più virtuosi d’Italia. Nel 2009 potrà
spendere 198mila
euro in più per aver
rispettato il Patto di
Stabilità.

L

Il bilancio è sano e non c’è la necessità di vendere beni di proprietà
dell’ente per pagare i debiti

a Conferenza Stato-Città ha dato il via libera ai
riconoscimenti per gli enti virtuosi, cioè quelli che
hanno rispettato il Patto di stabilità nel 2008 e
centrato i parametri indicati dal Decreto Legislativo sull’autonomia finanziaria e bassa rigidità strutturale.
I benefici, poco più di 170 milioni di euro, sono indirizzati
a circa 1.400 comuni, e i premi più consistenti, che si traducono in uno sconto sul Patto del 2009, sono quelli indirizzati a Milano (7milioni di euro) e Brescia (3,5 milioni).
Il comune di Roseto degli Abruzzi è uno di quei 1.400 comuni, su un totale di 8.000 enti e pertanto potrà spendere
198.910 mial euro in più rispetto a quanto consentito per
rispettare il patto 2009.
“Essere in questo elenco che vede solo 1.400 comuni
su un totale di oltre 8.102 (solo il 17,28% ha superato
la prova!) non può che lusingarci”, sottolinea il Sindaco
Franco Di Bonaventura, “è il segno evidente di una gestione oculata delle risorse che va nel pieno rispetto delle
norme dettate dalle finanziarie dello Stato negli ultimi anni.
Ritengo però che ora il Governo deve compiere un ulteriore sforzo per allentare davvero il Patto di Stabilità
consentendo così ai Comuni di dare un contributo per
rilanciare l’economia del Paese. allora si che sarebbe un
bel risultato. Questo tema ormai accomuna in generale
gli amministratori locali di destra e di sinistra. Il Governo

continua a sbagliare impedendo ai Comuni di spendere
soldi che sono già stati incassati. Non si riesce proprio a
capire perché invece di dare una mano all’economia si
assumono decisioni che, al contrario, contribuiscono ad
aggravarla”.
Secondo il vice sindaco Teresa Ginoble, con ha la delega
alle finanze, Roseto è uno dei pochi comuni in Italia che
sarebbero nelle condizioni di mettere in circolo denaro
fresco per nuovi appalti e per il pagamento di investimenti
già attuati con i soldi di mutui o di Boc (Buoni ordinari
comunali) già in cassa. “Ci auguriamo”, dice, “che arrivi
presto una decisione in tal senso, almeno per quanto riguarda le somme da mettere a disposizione per la messa
in sicurezza degli edifici pubblici ed in particolare per le
scuole. Inoltre per quanto riguarda l’alienazione dei beni
comunali, come prevede la legge, noi inseriamo l’elenco.
Ma non è detto che la vendita a privati di determinati beni
poi avvenga. E in ogni caso l’eventuale alienazione dei
beni avverrebbe non per la necessità di fare cassa e per
pagare debiti. Bensì per la riqualificazione di un’area,
come è accaduto ad esempio per l’ex mattatoio comunale che ad oggi resta l’unico bene comunale venduto a
privati. I soldi incassati serviranno quindi per altre opere
pubbliche e non, come qualcuno ha lasciato intendere,
per pagare debiti!”
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Emissioni elettromagnetiche,

a Roseto situazione sotto controllo.

L’ultimo monitoraggio conferma che non esiste inquinamento

L’

attenzione all’ambiente è
una delle prerogative che
il Comune di Roseto si è in
posto in questi anni. Particolare attenzione è stata quindi posta anche alla
questione dei campi elettromagnetici,
alle emissioni delle antenne per la telefonia mobile che in più di un’occasione in passato hanno sollevato polemiche e soprattutto preoccupazione.
Tant’è che l’Amministrazione rosetana
ha deciso di affidare ad un gruppo di
esperti il costante monitoraggio su tutto
il territorio per verificare e controllare
le emissioni.
Ebbene, il dato che è emerso in questi
giorni, al termine dell’ultimo monitoraggio, può certamente far stare tranquilli. Anche se, ovviamente, non bisogna
mai abbassare la guardia. Infatti, i
campi magnetici prodotti dalle stazioni radio base per telefonia mobile che
si trovano sul territorio rosetano non
hanno mai superato i limiti fissati dalla
normativa vigente: lo si evince dai grafici elaborati delle attività di monitoraggio predisposto dall’Amministrazione
comunale di Roseto. “I dati raccolti in
tanti mesi di attività”, spiega l’Assessore all’Urbanistica Enzo Frattari, “ci
rassicurano perché evidenziano che i
valori medi di campo elettrico si man-

tengono al di sotto di
0,40V/m e anche
nei casi di incremento i valori non superano mai 1,00 V/m.
(I limiti in Italia sono
di 6 V/m)”. Il progetto che il Comune ha
avviato dalla fine del
2007 ha permesso
l’acquisizione di dati
significativi e rappresenta uno strumento
essenziale per la gestione consapevole
del problema.
“Sono state predisposte centraline per il
monitoraggio in continuo di tutti i siti sensibili come le scuole
e gli edifici di utilizzo
collettivo”, prosegue
l’Assessore, “e questo lavoro ci ha permesso di ottenere dati che vengono
aggiornati settimana dopo settimana
e resi immediatamente disponibili alla
popolazione attraverso il sito internet
del Comune all’indirizzo www.comune.roseto.te.it/ambiente.php. Queste
informazioni ci supportano nella funzione di governo del territorio, nell’interesse generale della collettività”.Il sistema di monitoraggio
ambientale controlla in modo
capillare l’intero territorio tanto
che sono stati rilevati sia gli incrementi di traffico dovuti alla
crescita esponenziale della popolazione dopo il sisma del sei
aprile, sia lo spegnimento di alcuni impianti per manutenzione
notturna. Eventuali innalzamenti
dei limiti anomali o rilevanti ai
fini della salute pubblica sarebbero stati prontamente segnalati all’Amministrazione.
Nel corso dei mesi estivi le
centraline sono state dislocate
sul lungomare centrale e presso la Capitaneria di Porto su
richiesta dell’Amministrazione
Comunale, per tenere sotto
controllo i livelli di campo nei
luoghi maggiormente frequen9

tati dai residenti e dai turisti. Una terza centralina è stata sistemata in Via
Nazionale in un’abitazione privata in
prossimità della sottostazione RFI per i
monitoraggi in bassa frequenza.
Anche in queste zone non sono state
evidenziate situazioni di superamento
dei limiti.
“Il progetto di monitoraggio ambientale dei campi elettromagnetici è stato
voluto dall’Amministrazione comunale”, sottolinea il Sindaco Franco Di
Bonaventura, “per tranquillizzare la
collettività su un argomento poco conosciuto e che proprio per questo suscita apprensione. Oggi tutti possiamo
avvalerci di dati oggettivi e scientifici
che ci permettono di prendere decisioni consapevoli e soprattutto condivise
con tutta la popolazione”. Per i rilievi,
che proseguiranno anche per i prossimi anni, vengono utilizzate sei centraline che, grazie all’alimentazione con
pannelli solari sono completamente
autonome e possono essere dislocate
in ogni tipo di ambiente.Il servizio di
monitoraggio in Global service non
pesa sulla collettività poiché viene pagato con il ricavato dell’affitto dei siti
pubblici ai gestori di telefonia mobile.
Il rilevamento e la gestione dei dati è
curato dalla EcoEngineering di Ardea
in provincia di Roma.

Anche quest’anno la manifestazione che approfondisce i temi
mediorientali ha avuto importanti relatori come Alì Ghaderi e i
docenti universitari Stefano Trinchese e Carmelita Della Penna
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Settimana della

Dopo l’11 settembre. Il confronto tra i popoli scardina le “incrostazioni” culturali: il contributo della contemporaneità

C

ome accade ormai da otto anni a questa parte
si è rinnovato ancora una volta, nell’Aula Magna dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti”, l’appuntamento con la “Settimana della
Fratellanza”, che in seguito all’attacco alle Torri Gemelle
è diventata un’occasione – grazie all’intervento di personaggi del mondo politico, diplomatico e accademico
– per discutere dei futuri scenari internazionali. Nella prima delle due giornate (24 settembre) è stato ospite Alì
Ghaderi, rappresentante del popolo Fedayn iraniano in
Italia, mentre il giorno successivo i relatori sono stati il
prof. Stefano Trinchese, preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università di Chieti, e della prof.ssa Carmelita Della Penna, docente di Storia Contemporanea dell’Università di Chieti. Questa ottava edizione, promossa
come sempre dall’Associazione Culturale Cerchi Concentrici Promotor, è stata l’occasione per soffermandosi
sull’importanza che il confronto tra i popoli ha per la
costruzione di un futuro di speranza. Nella giornata di
giovedì 24 settembre Alì Ghaderi (tema: “Dentro l’Iran,
Paese di civiltà e cultura millenaria”) ha parlato degli
aspetti socio-politici iraniani. Questa cultura millenaria
oggi si trova a dover fare i conti con un regime teocratico oppressivo e l’esule, che vive nella nostra provincia, ha messo in risalto le tante contraddizioni di questa
grande nazione. Il giorno seguente, invece, gli interventi
del prof. Trinchese e della prof.ssa Della Penna hanno

riguardato il tema dello “Sviluppo industriale e il miglioramento dell’informazione come presupposti fondamentali
per la crescita del confronto tra i popoli”. Nell’introduzione a cura della prof.ssa Della Penna è stato tracciato
un quadro storico dell’Europa agli inizi del XX secolo: il
Vecchio Continente era al centro del mondo, molto avanzato tecnologicamente e sotto il profilo culturale. Le potenze europee miravano a dominare le altre nazioni per
esprimere il proprio potere e approfittarono del declino
dell’Impero Ottomano, già in difficoltà da tempo, per
attuare una politica imperialista. Dopo l’introduzione il
prof. Trinchese ha illustrato agli studenti il ruolo che ha la
tolleranza nel rapporto tra i popoli. Il preside si è riallacciato agli inizi della storia moderna quando nel 1492,
tramite l’editto del re cattolico Ferdinando II di Aragona,
gli ebrei sefarditi vennero cacciati dalla Spagna, trovando accoglienza nei territori dell’Impero Ottomano che
si dimostrò, così, tollerante, senza imporre una lingua e
una religione, al contrario di quanto fecero i totalitarismi
del ‘900.
Ancora una volta la Settimana della Fratellanza ha dato
modo di discutere e confrontarsi su temi estremamente
attuali. Gli studenti presenti hanno gradito la chiarezza
espositiva e gli argomenti trattati. L’appuntamento ora è
per il 2010.
Federico Lelj e Ercole Montese
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Artisti Rosetani

LUCIANO ASTOLF I : trova nel colore il supporto
alle sue ispirazioni di arti figurative

I

Studi adeguati, tanto lavoro e molta creatività sono gli ingredienti
del suo successo/ Masse intense, tinte vivaci e dinamiche appropriate
garantiscono soprattutto la sua coerenza artistica/

l protagonista di questa
schietta nonché amicale recensione è un artista che ha
già attraversato abbondantemente i percorsi pittorici, integrali
perché completi, ma anche altamente
esplicativi. Luciano Astolfi fa parte di
una virtuale antologia di personaggi
“…nati altrove, oggi rosetani residenti
stabili” ( questo non va considerato uno
slogan, bensì una certezza di definizione). D’altra parte nella nostra Roseto
non sono pochi gli artisti che si ritrovano scritto sulla propria carta di identità “nato a...” per poi scegliere una
sorta di stanzialità creativa proprio nel
territorio della vecchia Rosburgo, che li
ha ospitati per anni a cominciare dai
tempi non troppo remoti. Alcuni esempi
: il mosaicista Bruno Zenobio (nato ad
Atri), il ceramista Alfio Goderecci (Castelli), l’attore Renato De Carmine (Amatrice) , il ceramista Serafino Mattucci
(Philadelfia) e tanti altri, tutti idealmente… baciati , e non soltanto eufemisticamente dalla musa delle arti. Nato in
una piccola frazione di Cellino Attanasio, (Faiete), fra le colline atriane, qua
e la’ squarciate dai calanchi, un paesino diventato una specie di “microcosmo” per aver dato i natali, nel novero
di poche case, oltre al buon Luciano,

anche altri tre
noti operatori
di alta creatività: un docente-pittore, il fratello gemello
grafico dell’impaginazione
editoriale ed
un modellista
di auto in miniatura
(kit),
approdato alla
Ferrari.
L’attività
giovanile, indicata sicuramente come
propedeutico,
per Astolfi fu
divisa fra il Liceo artistico di
Pescara e l’Accademia di Belle Arti de L’Aquila. Poi,
tanto lavoro e tante ricerche tematiche
quasi per dare ragione a Basilio Cascella, il capostipite dei pittori di Ortona che, a chi gli chiedeva come si
facesse a diventare pittore, sentenziava che doveva passare la vita “…a la
puteche a pittà”. Il nostro pittore “…de
li Fajete” non ha creato una vera e propria “puteche”, ma un “atelier” artistico
in via Thaulero, zeppo di opere d’arte,
i cui colori, quasi usciti fuori da un variabile caleidoscopio, attirano l’attenzione anche del passante non sensibile
al fascino delle arti.
Sente la magia del colore come un
prurito addirittura epidermico del quale
non intende disfarsi, ma qualcuno, che
riflette razionalmente sui suoi dipinti,
afferma, con sicurezza, che non vuole
abbandonare.
Nessun operatore delle arti figurative
ambisce essere definito eclettico, per
cui lasciamo questo aggettivo fra le
righe del vocabolario e definiamo Luciano un pittore, completo, dilagante,
perdonateci l’immaginifica definizione,
che però calza nel tentativo, non maldestro, di
collocarlo nella sua giusta definizione,
della sua attività lavorativa e creativa.
Però, sia quando dipinge, fra pennelli
e spatole usati con tratti di sicurezza,
paesaggi, figure o soggetti informali,
13

raccili

iB
di Luig

riesce a restare, quasi incatenato, e
questo è un chiaro segno di onestà
creativa, ad un’ incrollabile coerenza.
A volte, quando i grumi di colore assumono un inatteso spessore di colore, si
ha l’impressione, certamente ingannevole, di stare osservando un bassorilievo. Ma, tant’è, questa è l’essenza
dell’interiorità creativa.

Foto: Antonio Tommarelli

Un lutto molto sentito BRUNO CARUSI :
nessuno nella “tua” ROSETO ti dimenticherà
Questa breve nota di commiato è scritta …a più mani,
ma con un comune sentimento : il dolore procuratoci dalla
tua scomparsa.
Questo scritto potrebbe portare la firma di tantissimi tuoi
amici che ti hanno stimato e rispettato e che, commossi,
vogliono darti questo ultimo saluto, in fondo non ci sono
le firme perché sarebbero tante ed il tutto non sarebbe
adatto allo stato di commozione che la tua morte ci ha
procurato.
Parlando delle tua “rosetanità” forse rischieremmo di
mischiare, magari involontariamente, retorica e campanilismo.
Certo non sarebbe gradita una graduatoria dei tuoi
ideali, ma è certo che in testa a questo strano tipo di
…classifica c’era la famiglia, seguivano il lavoro, gli amici e, indovinate cosa ? Roseto ed è tutto detto.
Dopo le prime esperienze nell’insegnamento elementare, entrasti nell’amministrazione comunale e ne sei uscito,
forse un po’ prepensionato, ma solo per ragioni di salute,
come dirigente di un settore vitale dell’amministrazione
civica. Una tua grande passione era quella di ricercare,
quasi con un impegno maniacale, tutto ciò che implicava
Roseto nel giornalismo nazionale, nella letteratura internazionale e nell’antropologia culturale. Il tuo lavoro oscuro,

ma ostinato, ha determinato la pubblicazione dell’antologia “Roseto nella cultura italiana ed europea”, un rilievo
questo da accostare all’esplicita ammissione del curatore
del libro. Poi trent’anni di sofferenze fisiche, un male che
ha sovvertito la tua caratterialità, ma soprattutto la tua
grande resistenza ostinata, nonché serena e razionale.
Alla moglie Loriana, che lo ha
assecondato alla
sopportazione delle sue lunghe sofferenze ed alle figlie
Silvia, valida grafica ed Alessandra,
operatrice televisiva
e videomaker, vada
il cordoglio di questo quindicinale
(segue un elenco di firme, lungo
come la sequela
di “riposa in pace”
recitata per il caro
“BRUNO”)

Ringraziamenti

Vogliamo ringraziare tutte le persone che, con sincera commozione, hanno partecipato al nostro dolore e comunicare
che l’intera somma delle offerte raccolte sarà devoluta all’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e
Mieloma ONLUS, quale segno di ringraziamento e stima verso il Prof. Franco Mandelli, membro del Comitato Scientifico, per aver salvato nostro padre trent’anni fa ed averci permesso di poter crescere con il suo straordinario ed
infinito amore. Le figlie e la moglie.

L’abruzzese Dante Marianacci tra gli intellettuali italiani per il Nobel per la Letteratura
Inizia ad avvicinarsi la data di assegnazione dei premi Nobel 2009
e già impazza il toto nomine. Quest’anno l’Accademia Reale di Svezia
potrebbe candidare il nostro Dante
Marianacci al Nobel per la letteratura. La segnalazione è ormai ufficiale

e voci insistenti lo vedono comparire nella rosa di candidati accanto a
nomi del calibro di Philip Roth, Norman Mailer, Joyce Carrol Oates, Margaret Atwood e Mario Vargas Llosa.
Anche gli israeliani Amos Oz e David
Grossman sono considerati in odore
di Nobel. In alternativa c’è una rosa
di 15-20 nomi caldi nei quali l’Accademia pescherà, tra cui Bevilacqua e
Magris, Milan Kundera, Carlos Fuentes e Adonis.
Nato ad Ari (Chieti), laureato con una
tesi di comparatistica sulla poesia di
Montale ed Eliot, Dante Marianacci lavora da venticinque anni per il
Ministero degli Esteri presso gli Istituti
Italiani di Cultura. Attualmente dirige
l’Istituto di Vienna e coordina quelli di
Innsbruck e di Zurigo.
Poeta, romanziere, saggista, componente di importanti realtà culturali in
Italia e all’estero (dal Club Internazionale “Amici di Salvatore Quasimodo”
di Vienna al Premio per la Saggistica
Edita “Città delle Rose” di Roseto, al
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Premio Flaiano di Pescara), Marianacci ha pubblicato una quindicina
di volumi e curato diverse collane ed
antologie di poesia, narrativa e saggistica. Ha fondato e dirige la rivista
“Italia & Italy”.
La voce relativa alla sua segnalazione
per il Nobel è stata salutata con entusiasmo a Roseto dove Marianacci
è componente della giuria del Premio
per la Saggistica edita “ Città delle
Rose”.
“Si tratta di una notizia che ci rende
doppiamente orgogliosi”, sottolinea
il Sindaco Franco Di Bonaventura,
“perché è il riconoscimento ad uno
dei maggiori intellettuali abruzzesi e
perché ribadisce la validità del nostro Premio “Città delle Rose” che si
avvale di straordinari protagonisti del
mondo della cultura conosciuti in tutto
il mondo”.
Dante Marianacci per alcuni anni
ha presieduto il Premio “Città delle
Rose”.

Pineto vara la “democrazia
partecipativa”
“Con la collaborazione dei cittadini e delle
imprese locali andremo all’individuazione di
quegli interventi da realizzare in un quartiere.
E’ una forma di rapporto diretto con la cittadinanza che avrà modo di esprimere la vera
necessità che permetterà poi all’Amministrazione Comunale, tenendo fede alla disponibilità finanziaria, di elaborare il progetto”.
E’ quanto sostiene il consigliere comunale di
Pineto Marta Illuminati che ha la delega al
territorio e che parla dell’importante iniziativa sul bilancio partecipato che coinvolgerà
direttamente i pinetesi. Se n’è parlato già venerdì scorso nel corso di un dibattito pubblico durante il quale è stata presentata anche
l’adesione da parte del Comune di Pineto
all’organizzazione “Rete Nuovo Municipio”
che vede la partecipazione di numerosi altri
comuni italiani.
“Si tratta in pratica di una vera e propria
rete”, ha aggiunto Marta Illuminati, “che consente a tutti i Comuni di entrare in contatto
tra loro e di elaborare strategie uniche per la
salvaguardia del territorio, per l’organizzazione dei servizi, per il contatto diretto con i
cittadini mettendo a disposizione tutti quegli
strumenti che consentono anche di snellire la
macchina burocratica”.
“L’iniziativa per promuovere la democrazia
partecipativa”, ha concluso la consigliera
comunale, “consente in pratica di chiedere
ai cittadini di cosa hanno effettivamente bisogno. Ad esempio, magari in un quartiere
è necessario sistemare l’impianto di pubblica
illuminazione, mentre in un altro bisogna intervenire per sistemare le strade. Altro esempio: è possibile che invece in un quartiere sia
necessario sistemare più panchine. Verranno
avanzate più richieste dalla popolazione.
Raccoglieremo i suggerimenti attraverso una
serie di assemblee che
organizzeremo nelle
prossime settimane. Valuteremo le esigenze reali
e ne quantificheremo la
spesa.
Poi
procederemo con un
nuovo incontro con la
popolazione
per annunciare la decisione”.

Tennis club Roseto, successo per il terzo trofeo
“Lungomare di Cologna Spiaggia”.
Era nata quasi per gioco, oggi
però ha potuto festeggiare la
terza edizione. E’ il trofeo “Lungomare di Cologna Spiaggia”,
riservato agli appassionati di
tennis. Nelle settimane scorse la
premiazione dei partecipanti.
La cerimonia di premiazione si
è svolta presso la Hall dell’Hotel Liberty di Roseto e la consegna dei trofei è stata impreziosita dalla gradita presenza del
Sindaco Franco Di Bonaventura, dell’Assessore al Turismo
Antonio Porlini, dell’Assessore
allo Sport Ferdinando Perletta,
del Presidente del Tennis Club
Roseto Pietro Di Berardino e del
Presidente del Coni di Teramo
Italo Canaletti.
Presenti molti altri personaggi
di spicco nella cornice di una

nutrita partecipazione di atleti
e di estimatori.

La cerimonia è stata allietata
dalle vibrazioni musicali di una
chitarra, resa melodia ed emozione da un autentico talento
battezzato il “Santana d’Abruzzo”: Fabrizio Di Gregorio e la
sua compagna Daniela.
Impeccabile la regia organizzativa di Luigi Assumma,
orientata e finalizzata alla valorizzazione dell’incantevole
lungomare di Cologna Spiaggia.
Vincitore del singolo maschile:
Roberto Berardinucci.
Vincitori del doppio misto:
Marchese e Paola.
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MEZZO SECOLO DI VITA
E NON LO DIMOSTRA
La scuola paritaria Maria Assunta è
una delle più antiche della provincia.
Ha festeggiato il mezzo secolo di vita la scuola paritaria “Maria Assunta” di Roseto. Grande cerimonia nei giorni scorsi organizzata da don Pietro e dalle sue collaboratrici. Nei locali
e nell’ampio giardino si sono riabbracciate intere generazione
che hanno frequentato la scuola in tutti questi anni.
L’edificio esisteva già prima del 1959. Ma è proprio nel ’59
che la struttura venne completata. Oggi garantisce attività di
asilo nido e di scuola primaria. Nel 1961 la scuola venne
ufficialmente riconosciuta e fu varato nel contempo il primo

Al buio il tratto nord urbano della
statale 16 a Cologna Spiaggia
Sono almeno tre settimane che il tratto della statale
Adriatica, a Cologna Spiaggia, che va dall’incrocio con via della Stazione sino a raggiungere via
dei Pioppi, è completamente al buio. L’illuminazione pubblica è praticamente inesistente in un punto
peraltro pericoloso perché attraversato spesso dai
pedoni, tenuto conto anche del fatto che in quella
zona c’è un bar e ci sono molte abitazioni. A protestare sono soprattutto gli abitanti della zona che
chiedono a chi di competenza di intervenire per
risolvere il problema, prima che possa verificarsi
un incidente.
Intanto, nei prossimi giorni verranno portati a termine i lavori di realizzazione del nuovo marciapiede
sul lato est della statale, sino all’incrocio con via
Cherubini. Nel frattempo l’amministrazione comunale si sta adoperando per trovare i fondi per
realizzare il tratto di marciapiede che va da via
Cherubini sino a via della Stazione.
Statuto.
La struttura è tra le più efficienti esistenti sul territorio provinciale. L’attività didattica viene garantita
da 7 maestre, due educatrici e due assistenti. Una
cuoca assicura il pranzo nel rispetto di una corretta
alimentazione per lo sviluppo dei più piccini.
Sono circa 100 i bambini che frequentano la più
antica scuola rosetana, suddivisi in sei sezioni, tre
riservate ai bambini del nido. Inoltre, l’asilo riserva
24 posti pubblici.

UMBERTO e l’ancora
L’ancora della fontana di piazza della Libertà era una
specie di rottame, danneggiato dalla ruggine e dalle
incrostazioni. Umberto Moretti, il custode del campo Patrizii scomparso nello scorso mese di Agosto, la ripulì
con cura e la rese presentabile.
Era orgoglioso della sua creatura e ci teneva essere
ricordato anche per questo umile e prezioso lavoro,
compiuto per abbellire Roseto.
Umberto è stato un grande uomo, un custode fedele del
campo Patrizii che considerava appunto quasi una sua
creatura.
Amava la sua città come pochi altri e tenevamo molto al
decoro di Roseto.
L’ancora della fontana di piazza della Libertà doveva
essere tenuta come si deve.
Lui stesso dunque si era assunto l’impegno assicurare quegli interventi di manutenzione che per la verità
avrebbero dovuto assicurare altri.
Ma Umberto era fatto così. Un cuore d’oro, un uomo
generoso che ha certamente lasciato un vuoto nella sua
famiglia e in quanti hanno imparato ad amarlo e a conoscerlo in vita. Ed è per questo motivo che il suo ricordo resterà sempre vivo nei rosetani.

ISADORA DUNCAN:

SODDISFAZIONI A ROSETO E IN CAMPO NAZIONALE.

Importanti risultati raggiunti dalla Scuola Formazione Danzatori diretta da Dorina Di Marco.
Tempo di soddisfazioni per la Scuola Formazione Danzatori Isadora Duncan, diretta da Dorina Di Marco.
Come ogni anno, la scuola ha partecipato lo scorso
aprile al Festival di Gubbio, kermesse riservata alle
scuole di danza aventi il direttore laureato all’Accademia Nazionale di Danza. Nell’occasione si è messa
particolarmente in luce l’allieva Federica Sestili, unica
danzatrice premiata con la Borsa di Studio 2009 (insieme a lei, premiato il danzatore Andrea Di Tommaso del
Centro Danza Coppella).
Dopo la soddisfazione in terra umbra, la scuola Isadora
Duncan ha ricevuto l’abbraccio del pubblico rosetano,
che il 15 giugno 2009 ha applaudito il Galà di Danza

svoltosi nel teatro all’aperto della Villa Comunale, davanti a centinaia di persone che hanno fatto registrare
il tutto esaurito. La serata ha previsto nella prima parte
la rappresentazione di “Un Sogno di Agata”, un intermezzo con il chitarrista classico Agostino Valente e nella
seconda parte l’opera “L’uccello di Fuoco”.
La scuola, dopo la performance del Festival di Gubbio,
è stata invitata a Bari, al Concorso Nazionale di danza
Gran Galà 2009, in rappresentanza dell’Abruzzo. La
manifestazione barese vedrà in commissione una star
del calibro di Raffaele Paganini e rilascerà una borsa
di studio per uno stage che si svolgerà in Francia, a
Cannes. In occasione del galà di Bari, la scuola Isadora
Duncan porterà in scena il passo a tre tratto da “L’Uccello di Fuoco”.
La scuola Isadora Duncan tornerà a Roseto domenica 5
Luglio 2009, alle ore 21.30, in Piazza della Repubblica (di fronte al Municipio, ingresso libero), con “J’Abruzzu in punta”.
Intanto, sono riaperte le iscrizioni ai corsi di danza
classica, gioco danza, danza contemporanea, modern
jazz, pilates, tango argentino.
La sede è in via Settembrini 28.

Mense scolastiche, lunedì scorso sono state riaperte le cucine
A Cologna Spiaggia probabile l’anticipazione di un quarto d’ora sull’ingresso alla scuola elementare
Il Vice Sindaco, con delega alla Pubblica Istruzione, Teresa Ginoble ha fatto sapere che da lunedì scorso i piccoli
di Asili Nido, Scuola Materna e Ludoteca possono tornare a servirsi della mensa scolastica.
Il servizio, attivato dall’amministrazione Comunale, serve circa mille utenti e rimarrà aperto per tutto il periodo scolastico. La mensa scolastica potrà essere prorogata fino a tutto il mese di giugno in caso di un numero adeguato di
richieste, per venire incontro alle famiglie con entrambi i genitori lavoratori, sempre con la concertazione dei Dirigenti
scolastici.
Intanto, il dirigente scolastico Pasquale Avolio ha presentato una richiesta all’Amministrazione Comunale per modificare l’orario di ingresso dei bambini che frequentano la scuola elementare di Cologna Spiaggia. Nei giorni scorsi
i genitori dei piccoli studenti si erano lamentati del fatto che l’ingresso alle 8,30, con uscita alle 13,30, creava non
pochi disagi soprattutto per quanti la mattina vanno a lavorare e non hanno modo di aspettare le 8,30.
Il dirigente scolastico è intenzionato ad andare incontro alle esigenze delle famiglie e vorrebbe anticipare l’ingresso
(e di conseguenza anche l’uscita) almeno di un quarto d’ora.
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EMILIO ALESSANDRINI
il giudice che amava il basket
orride anche
dal francobollo commemorativo
Emilio Alessandrini,
il magistrato pescarese ucciso a Milano
dai terroristi di “Prima
Linea” il 29 Gennaio
1979. “Sarà per quella faccia mite, da primo della classe che ci
lascia copiare i compiti, sarà per il rigore
che ha dimostrato nelle
inchieste, Alessandrini
era il prototipo del magistrato di cui tutti si potevano fidare, che non
combinava sciocchezze.
Era un personaggio simbolo, rappresentava quella fascia di
giudici progressisti, ma intransigenti,
né falchi chiacchieroni, né colombe
arrendevoli”. Così scriveva, all’indomani dell’attentato, il giornalista Walter Tobagi, destinato lui pure a cadere sotto i colpi dei terroristi un anno
dopo.
Nicola Mancino, vice presidente del
Consiglio Superiore della Magistratura, lo ha ricordato in questi giorni
“come esempio di una magistratura
non schierata”. Il nome di Alessandrini è legato soprattutto – ma non
esclusivamente, perché gli era stata
assegnata anche la sezione “reati
finanziari” e aveva iniziato ad occuparsi dei gruppi terroristici di sinistra,
incontrando Toni Negri - alle indagini sulla strage di Piazza Fontana (12
Dicembre 1968), che svolse come
Sostituto Procuratore della Repubblica
di Milano insieme al Giudice Istruttore

Gerardo D’Ambrosio e all’altro Pubblico Ministero Luigi
Rocco Fiasconaro.
Una delle pagine più tragiche e oscure della storia del nostro Paese, quella
dell’attentato alla Banca dell’Agricoltura, con gli interminabili casi giudiziari che seguirono, tra cui i processi
(nove sentenze dal 1988 al 2000,
ognuna diversa dalle altre!) per la
morte dell’anarchico Giuseppe Pinelli e l’omicidio del commissario Luigi
Calabresi (sono usciti quest’anno due
libri di Adriano Sofri e Giampiero
Mughini, che non diradano affatto le
nebbie sulle vicende, mentre più significative ci sembrano le rievocazioni di
Mario Calabresi, figlio del commissario e attuale direttore de “La Stampa”
-“Spingendo la notte più in là”, ed.
Mondadori - e di Licia Pinelli -“Una
storia quasi soltanto mia”, ed. Feltrinelli - che contiene, tra l’altro, la cronaca del toccante incontro, avvenuto
il 9 Maggio scorso, fra le due vedove
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e i figli nella “Giornata della Memoria”, in presenza
del Capo dello Stato).
La requisitoria per la strage di piazza Fontana fu
depositata da Alessandrini il 6 Febbraio 1974 ed
è stata pubblicata. Il 23
Febbraio 1979 fu celebrato il processo presso
la Corte di Assise di Catanzaro. Franco Freda,
Giovanni Ventura e Guido Giannettini furono
condannati all’ergastolo
per l’attentato. Ma torniamo al sorriso dolce
di Emilio Alessandrini
che, unito alla gentilezza, era il segno distintivo del suo
carattere. Vorremmo solo aggiungere
una testimonianza, per dare un piccolo – ma forse non trascurabile - contributo alla sua vicenda umana e alla
“storia” del basket nella nostra città.
Emilio Alessandrini, prestante fisicamente e aggraziato nei movimenti,
iniziò a giocare da studente del Liceo Classico D’Annunzio di Pescara.
Passò poi nelle società locali, che gareggiavano sul campo Florida. Nel
campionato 1966/67, militare in
Aeronautica a Pozzuoli, venne a Roseto con quella squadra. Le gare si
svolgevano all’Arena quattro palme,
buono o cattivo che fosse il tempo,
il sabato pomeriggio o la domenica
mattina. Alessandrini era un buon
pivot, corretto e generoso, come un
altro grande pescarese, Vittorio Pomilio. L’esperienza nello sport contribuì
a forgiare il suo carattere – come rivelava agli amici – e lo accompagnò
nel resto della sua breve esistenza.
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Premio di Saggistica Filosofica
“Vincenzo Filippone-Thaulero”,

V edizione.

L

o scorso mercoledì 30 settembre 2009, presso il
salone della Villa Comunale di Roseto è stata celebrata la 5^ Edizione del Premio di Saggistica
filosofica giovanile riservata agli studenti dei licei
abruzzesi, che rende omaggio alla figura del pensatore di
origine rosetana, Vincenzo Filippone-Thaulero, scomparso
nel settembre 1972 in un tragico incidente automobilistico. L’evento diventato nel tempo punto di riferimento della
riflessione filosofica tra i giovani della nostra regione, grazie all’infaticabile lavoro dei professori Vincenzo Di Marco,
Claudia Ettorre, Giulia Proti e Adriana Piatti, soci fondatori
del Centro Studi “Vincenzo Filippone-Thaulero”, si è svolto
con il patrocinio del Comune di Roseto e della Presidenza
del Consiglio Comunale, con la partecipazione dell’Università degli Studi di Teramo, della Regione Abruzzo, della
Provincia di Teramo e della Banca TERCAS di Teramo, alla
presenza del Vescovo della Diocesi di Teramo-Atri, Mons.
Michele Seccia, e di un nutrito pubblico di ragazzi proveniente dai più importanti licei della nostra regione.
L’argomento proposto per il bando di concorso, “Esiste
un ordine dell’amore?”, è risultato un invito alla riflessione
e al pensiero per i giovani studenti delle scuole secondarie superiori, che hanno partecipato con saggi, racconti,
disegni, sculture e brani musicali. A conclusione della cerimonia di premiazione sono state proclamate vincitrici le
studentesse del Liceo Classico “L.V. PUDENTE” di Vasto,
Erica Antenucci e Ilda Tiberio, con il racconto filosofico
“Nei modi d’Amore e d’Esistenza”.
La manifestazione è stata introdotta dalla conferenza dei
Proff.ri Attilio Danese e Giulia Paola Di Nicola, del “Centro
Ricerche Personalistiche” di Teramo, i quali hanno rapito
l’attenzione del nutrito pubblico con una riflessione attenta
alle molteplici sfaccettature della nostra realtà sociale e
culturale, in particolare dei giovani che vivono più di tutti
la condizione del disagio esistenziale e dei sentimenti. Sulla concretezza dell’investigazione filosofica ha proseguito
con il suo intervento il Vescovo Mons. Seccia. La giornata
si è avviata alla conclusione con un raffinato momento musicale offerto dai maestri Antonio D’Antonio (violoncello) e
Livio Libbi (flauto).
L’attività di ricerca del Centro Studi “Vincenzo FilipponeThaulero” proseguirà nei prossimi anni con la raccolta delle opere, la pubblicazione dei saggi inediti, la ristampa
delle opere edite dell’illustre filosofo rosetano e che ha nel

premio di saggistica il punto di
riferimento ideale per le giovani generazioni, con lo scopo
di restituire il giusto spazio al pensiero filosofico-poetico.
Scopo dell’associazione è quello di attualizzare l’opera
del filosofo rosetano inserendola all’interno del panorama
dell’attuale riflessione filosofica e culturale dell’uomo contemporaneo.
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Dalle fornaci Diodoro alla bottega del mosaico
del maestro Bruno Zenobio

ggetto meccanico inventato da Archimede,
adoperato da Leonardo per le sue macchine volanti.
Ma Archimede stesso lo copiò
dai babilonesi che lo adoperarono per il trasporto dell’acqua
per gli immensi giardini pensili.
E’ un apparecchio particolare,
quasi elicoidale, molto utile per
il trasporto di cose. Era abbandonato nelle fornaci Diodoro
e il maestro Bruno Zenobio,
artista mosaicista, oggi gli ha
ridato nuova vita trasformandolo in un’opera d’arte.
“Rovistando tra le macchine in
disuso delle fornaci Diodoro”,
racconta il maestro Diodoro,
“sono stato folgorato da un
gruppo di eliche che, a detta
dell’attuale proprietario Pierluigi Diodoro, doveva servire per
il trasporto dell’argilla da un
punto all’altro dei capannoni e
che veniva utilizzata per la costruzione dei mattoni. Mattoni
che poi sono serviti nel tempo
per erigere metà della nostra
città. Ho quindi fatto in modo
di entrare in possesso di questo
marchingegno. Inizialmente ho
valutato la possibilità di intervenire con il mosaico, creando
un totem la cui base doveva in
qualche modo essere di vari
elementi (15 circa) che potevano sostenere una struttura lignea rivestita di mosaico”.
Il maestro Zenobio però ha
valutato bene il modo di intervenire per evitare di snaturare
l’oggetto. Infatti alla fine ha
optato per una scelta differente
che in alcun modo è andata
ad intaccare la bellezza delle
forme dei vari elementi dello
strumento rinvenuto nelle fornaci Diodoro.
“Ho capito che da soli i vari
elementi avevano un fascino
particolare”, ha aggiunto l’artista rosetano, famoso in tutto
il mondo per i suoi straordinari

mosaici, “dopo aver meditato
a lungo come far convivere i
15 pezzi della coclea con il
mosaico, ho scelto di coprire
solamente quelle parti che in
un primo approccio visivo potevano risultare banali. Quindi
ognuna è stata meditata, pensata e realizzata tenendo conto
di questo principio operativo.
Dopo mesi di impegno assiduo è stata trovata la migliore
via da percorrere. Oggi che il
lavoro è concluso ci sono vari
interessi intorno a questa che
considera una mia “creatura”
per poterla collocare in uno
spazio, anche se non pubblico”. L’intenzione del maestro
Zenobio però è quella far restare quest’opera d’arte nella
città di Roseto che tra l’altro
festeggerà nel 2010 i 150
anni della sua fondazione.
“La coincidenza storica tra
i 15 pezzi e i 150 anni di
Roseto”, conclude il maestro
mosaicista, “sembra fatale.
Ci sono vari imprenditori interessati e alcuni galleristi che
vorrebbero acquisire l’opera.
Io voglio che resti a Roseto.
Da molto tempo porto avanti
una mia ricerca strettamente
riferita alla riconversione e
alla riproposione dell’oggetto fuori uso, deteriorato dal
nobile lavoro dell’uomo. E’
come dargli una nuova vita
che lo proietti definitivamente
nella storia. Certo, non è una
mia unica posizione, sia chiaro. Altri maestri e artisti del
‘900 hanno seguito questa
strada. Picasso, ad esempio,
trasformò il telaio di una vecchia bici da corsa in un toro.
Il sellino divenne la testa, il
manubrio le corna. Picasso
assieme ad altri artisti divenne uno dei massimi esponenti
dell’arte povera, nobilitata
attraverso l’operatività dell’artista stesso”.
23

UN CARABINIERE E’ PER SEMPRE …

Il ricordo di Cesare, figlio del maresciallo Marcello
Prosperi
È stato un vero piacere e momento di orgoglio conoscere la storia del Maresciallo Prosperi, scoprire che
le sue origini risiedono nella nostra zona. La tragica
vicenda mi è stata rievocata dal figlio Cesare ed è doveroso raccontarla a voi lettori come fulgido esempio
di eroismo: “il 12 aprile 1979 un cittadino di Torre dei
Passeri si presentò alla locale stazione dei carabinieri
per denunciare un tentativo di estorsione nei suoi confronti, riferendo che la sera precedente aveva ricevuto
una chiamata nella quale gli era stato intimato di consegnare all’indomani l’enorme cifra di 150.000.000
di lire per evitare atroci ritorsioni. Per arrestare i responsabili della vigliacca estorsione i carabinieri depositarono nel luogo prestabilito una valigetta che simulava
la somma richiesta. Quando due persone in motocicletta si presentarono a prendere il pacco, il primo a
gettarsi sui due criminali fu proprio mio padre; ne nacque una violenta colluttazione durante la quale uno dei
due malviventi estrasse una pistola e sparò più volte,
uccidendolo insieme al complice … E’ stato estremamente emozionante ricordare pubblicamente mio padre ad anni di distanza”. Per lui, per i nipoti, la moglie
e la sorella del maresciallo eroe valgono su tutte le parole del colonnello Francesco D’Amelio, coordinatore
dell’A.N.C. di Teramo: “pur nel dolore siate fieri di lui
perché ha donato la vita per DIFENDERE I PIU’ DEBOLI
DALLE BARBARIE”.
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Foto: Antonio Tommarelli
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ella cerimonia nei giorni scorsi a Roseto per
l’inaugurazione della sede dell’Associazione
Nazionale Carabinieri (palazzo del mare) con
targa alla memoria del maresciallo Marcello Prosperi (presente l’intera famiglia), morto 30 anni
fa durante un conflitto a fuoco. E’ stata una cerimonia
emozionante che ha donato a chi vi ha preso parte sensazioni di commozione per il ricordo dell’eroico carabiniere ucciso mentre era intento ad adempiere il proprio
dovere.
Una cerimonia che ha rafforzato i sentimenti di una una
comunità, quella rosetana, i cui valori sono rispetto e
solidarietà. Quindi non solo belle parole come ha dimostrato nel suo gesto eroico il maresciallo Prosperi.
La cerimonia ha visto 3 momenti fondamentali. Il primo
è stata la consegna nella piazza della Libertà, di buon
mattino, della bandiera da parte del sindaco al presidente dell’A.N.C. di Roseto, il Mar. Ord. Pasquale
Marcone con la successiva deposizione di una corona
di alloro al monumento dei caduti di tutte le guerre. Il
corteo, composto da rappresentanti delle forze dell’ordine, autorità civili, componenti le associazioni d’armi e
semplici cittadini accompagnati dalla banda musicale
del gruppo dei bersaglieri di Bellante, sfilando per il
lungomare è giunto alla piazza Caduti delle forza dell’ordine con la deposizione della corona ai caduti. La
terza tappa si è svolta al Palazzo del Mare, che ospita in alcuni locali l’associazione, dove a seguito della
santa messa solenne si sono succeduti i discorsi delle
autorità. Scoperta anche la targa alla memoria di Marcello Prosperi. In conclusione si è tenuto un rinfresco per
tutti i partecipanti ed il pranzo sociale. Presenti anche
le autorità locali e il comandante della compagnia dei
carabinieri di Giulianova il capitano Luigi Dellegrazie.
La soddisfazione per la piena riuscita dell’evento, salutata da una ridente giornata di sole, è chiaramente
leggibile negli occhi del presidente della associazione,
il maresciallo Marcone, e in quelli dei i suoi associati
(ben 120). Tra i tanti grazie pronunciati 2 in particolare
sono stati rivolti al Sindaco, Franco Di Bonaventura, per
il fondamentale aiuto fornito e a padre Giuseppe che
ha celebrato la messa.(Silvio Pacioni)

Lavoro e formazione, alla Provincia di Teramo assegnate risorse
per 5 milioni 872 mila euro
Presto saranno attivate le misure anticrisi e pubblicati i bandi

C

inque milioni 872 mila euro.
A tanto ammontano le risorse
assegnate alla Provincia di
Teramo nell’ambito dell’Intesa su lavoro e formazione
sottoscritta nei giorni scorsi a Pescara,
tra la Regione e le quattro Province
abruzzesi. Le misure individuate per
il territorio teramano e contenute all’interno del piano 2007-2008 del
Por (il Programma operativo regionale finanziato con il Fondo sociale europeo) sono state varate ufficialmente
alla presenza dell’assessore regionale
al Lavoro, Paolo Gatti, dell’assessore
al Lavoro di Teramo Eva Guardiani e
dei colleghi delle altre Province abruzzesi. Il pacchetto di interventi per la
provincia di Teramo è inserito nel più
ampio contenitore di misure (quasi 26
milioni di euro) previsti per l’intera regione e prevede diverse azioni. Degli
oltre cinque milioni disponibili, infatti, il 60% (3 milioni 521 mila) sono
destinati alla riqualificazione e al
reinserimento di soggetti che percepi-

scono indennità in deroga (sia cassa
integrazione sia mobilità in deroga).
Si tratta in particolare di quelle misure
previste nell’accordo anticrisi tra Stato e Regioni firmato il 12 febbraio.
In questo caso, una volta individuati i
soggetti, si tratterà di creare percorsi
di politica attiva finalizzati a contrastare l’espulsione dal mercato del lavoro o a favorire la prosecuzione dell’attività lavorativa. Le restanti risorse,
cioè il 40% del totale, saranno invece
destinate (attraverso tirocini formativi,
voucher formativi e interventi di formazione continua) a giovani, soggetti in
condizioni di povertà e ai lavoratori e
ai manager delle piccole e medie imprese. Ciò avverrà tramite una serie
di bandi che saranno pubblicati, presumibilmente tra ottobre e novembre,
dopo che la Provincia avrà espletato
le procedure di concertazione con i
rappresentanti datoriali e sindacali e
gli altri soggetti chiamati a dare il loro
parere nella Cup, la Commissione
unica provinciale. “Daremo immedia-

tamente
seguito
al nostro
formulario, così
come approvato
dalla Regione”,
ha sottolineato
l’assessore al Lavoro e alla Formazione, Eva Guardiani, “quindi avremo
in tempi molto brevi il piano che ci
consentirà di attivare le diverse misure anticrisi e gli altri interventi ordinari
previsti a sostegno dei lavoratori e
delle piccole e medie imprese. Ringrazio l’assessore Gatti per il lavoro
che ha portato avanti e mi auguro,
ovviamente, che tutte le iniziative possano cogliere il fine ultimo rappresentato dall’aumento dell’occupazione e
dall’impulso alla nostra economia in
questa fase non facile”.

“IRONMAN” BISSA IL SUCESSO

T

ancredi D’Andrea Ricchi,
il rosetano d’acciaio Over
60-M6 della Inuitriathlon
di Atri, colpisce ancora,
conquistando per il secondo anno consecutivo il titolo di campione Italiano di Triathlon Olimpico
2009 (km 1,5 Nuoto-km 40 Ciclismo – km 10 di corsa podistica).
confermandosi, con autorità, il più
forte M6 d’Italia.
La GARA
Lido delle Nazioni-Ferrara, 19 Settembre 2009.
Race: Triathlon Olimpico – Campionato Italiano Under 23 ed Age
Group,
Giornata perfetta 26°C e mare calmo con acqua a 22°C., alla partenza 965 triathleti a contendersi i titoli
nelle rispettive categorie di età.
H 11:15: Start di Inizio 1^ batteria:
Under 23, a seguire tutte le altre categorie Maschile e femminile.
Tancredi, allo start della 11^ e sua
batteria alle ore 12:45, scatta rapi-

damente e si tuffa nelle acque del
mare Adriatico di Comacchio, prendendo subito il largo, ed insieme ad
un grande triathleta, Fiori Francesco,
Campione italiano, europeo e mondiale, fanno il vuoto, chiudendo con
33m’, piede a terra ferma. Il triathleta della Inuit, consolida il suo vantaggio sui suoi diretti avversari, con una
grande prestazione nella frazione
ciclistica, di 40 km, in 1ora e 7m’,
attuando la sua oramai consolidata
strategia di gara, di acquisire un
cospicuo vantaggio, nel caso più di
12m’ sul secondo, nella frazione di
nuoto e di ciclismo, e controllando il
ritorno degli avversari nella frazione
di corsa di 10km, la frazione nella
quale ha il classico tallone di Achille.
Tancredi D’Andrea Ricchi, conclude
il suo Finish, in 2.44.46, lasciando il
2° del podio, Galizia Giuseppe-TretiTriathlon, a + 6m’ ,ed il 3° , Ramella Agostino- Cuneo Triathlon, a oltre
20m’, seguono altri con maggiori
distacchi..
Alla fine della gara, Tancredi ha
esclamato “adesso sono pronto per
il mondiale”. Riferendosi al mondiale di Triathlon Olimpico ITU- in programma il l8 Agosto 2010 in Ungheria-Budapest.
Sui programmi futuri, oltre al mondiale di Tri Olimpico, in concerto con
tutta la squadra Inuit, un Team veramente speciale, non solo come triathleti, ma come la maggior parte di
essi, di Ironman, e grandi nuotatori,
che in questo 2009, hanno apportato un bottino cospicuo di Finisch di
Ironman e distanza Ironman, e classifiche da podio, in Italia, in Francia,
in Austri, Monaco ecc..
Programmi futuri:
Nel 2010, oltre alla partecipazione
ai principali eventi di Triathlon Nazionali e Internazionali, è posto allo
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stato embrionale un grande estremo
evento natatorio, sia a livello individuale che di Team, Tancredi in’ol-

tre tenterà di migliorare le medaglie
d’argento sui 1500, 2500, 5000m,
conquistate ai campionati Italiani di
nuoto (FIN) del 2005, 2006 e 2007
–Riccione, Porto Recanati, Scanno.
Nel 2011, a 70 anni compiuti, per
Tancredi è in programma l’Iroman di
Klagenfurt e/o di Frankfurt, se realizzato potrà essere il primo italiano
al Finish di un Ironman, all’età di
70ann, le cui distanze delle tre frazioni: Nuoto km 3,9- Bike km 180
(no draft, cioè senza scia e/o a cronometro)-Corsa distanza maratona di
km 42,195.
Da ultimo ricordare che Tancredi è
stato il primo abruzzese a vincere il
titolo di campione di Triathlon Olimpico nel 2008, e per il secondo
anno consecutivo conserva e riporta il titolo in Abruzzo, con un Team
Abruzzese, come il piccolo grande
Inuit Triathlon di Atri.
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Alta Corte del CONI, con sentenza del 6 ottobre
2009, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Pallacanestro Roseto 1946, che ha battagliato contro la LegaDue e la Federazione Italiana
Pallacanestro senza riuscire ad imporre il proprio punto di
vista. Questo significa che la squadra professionistica della
scorsa stagione, salvo clamorosi colpi di coda a campionato
peraltro iniziato (il presidente Mellone sembra intenzionato
a rivolgersi alla giustizia amministrativa ricorrendo al TAR
del Lazio), sparisce dal basket giocato. Dunque ennesima
stagione di rinascite a Roseto degli Abruzzi, luogo che ama
il basket ed in cui lo sport inventato dal professor James
Naismith si gioca dagli anni ’20 del secolo scorso. Purtroppo, in 3 anni solari, siamo alla terza “morte sportiva”: dopo
quella del Roseto
Basket Lido delle
Rose (scomparso
con il titolo di Serie A1 in mano) e
della Pallacanestro Roseto (titolo di B2 venduto
a Chieti), ecco
un’altra squadra scomparire.
Asciugate le lacrime, è tempo
di guardare al
basket giocato,
per capire quali
squadresapranno
animare il mastodonticoPalaMaggetti. In campo
maschile, per la
seconda stagione dopo quella
– disgraziatissima – 2006/2007,
nessuna squadra
di Roseto parte-

ciperà ad un campionato nazionale (dalla Serie A alla Serie C Dilettanti). Tre invece le squadre che giocheranno la
vecchia “C2”, oggi Serie C Regionale Abruzzo-Molise. Due
sono sodalizi storici dei campionati minori: la Roseto Basket
Ball del presidente Bruno Settepanella e la Virtus Roseto
del presidente Sergio Maggetti. La terza squadra è invece
una novità nata nel giro di un giorno, che vuole riportare in

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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alto il nome del
Roseto Basket
Lido
delle
Rose. Si chiama
Roseto
Sharks la nuova squadra e
dentro ci sono
vecchi
soci
della squadra
che giocò in
Serie A (Michele Martinelli, Daniele Cimorosi),
appassionati
che ricoprono
incarichi elettivi in Comune
(il consigliere comunale
Vincenzo Fidanza), politici (Marco
Verticelli), ex
giocatori che
si avvicinano per la prima volta (Eligio Di Carlo), storici
dirigenti (Vittorio Fossataro) e vecchi innamorati del basket
rosetano (Giampiero Porzio). Novità anche per il ruolo di
presidente: Ettore Cianchetti, stimato oncologo rosetano.
Martinelli ha iniziato col botto, ingaggiando ben tre giocatori americani, pur sapendo che le regole della C Regionale
permettono di schierarne soltanto due alla volta. E così ecco
arrivare il play TJ Gray, la guardia Avery Smith e il lungo
Craig Mills, oltre ai rosetani Marco Verrigni e Norman Neri

(e forse Sergio Di Nicola) e una nutrita
pattuglia di giocatori
di categoria superiore. Un organico che
dovrebbepermettere
alla squadra di vincere il campionato
a mani basse. Staremo a vedere. C’è del
basket anche in campo femminile, con le
Panthers Roseto di
coach Gigi De Bernardi che per la terza
stagioneconsecutiva
disputeranno il campionato di Serie B
Regionale. Sarà sicuramenteunastagione
“dura”: l’auspicio è
che la passione dei
rosetani, messa a
dura prova negli ultimi anni, non si spenga definitivamente.

www.ilcapoluogo.it

31

32

La nuova stagione de L’Amaca Indipendiente
Roseto nasce in un clima di grande euforia.

P

resso il pub “L’Amaca” è stato presentato il
nuovo roster della società cestistica, al suo secondo anno di vita disputerà il prossimo campionato di Promozione, il cui inizio è previsto per i primi
giorni di Novembre. Sarà proprio il locale di Marco e
Cristiano a sponsorizzare la simpatica società presieduta da Riccardo Tarquini. Al termine della presentazione
dei ragazzi, chiamati sul palco ad uno ad uno da uno
speaker, sono stati sparati in aria dei coriandoli che sono
piovuti sulla squadra e su tutti i presenti. Anche nella
prossima stagione l’obiettivo sarà quello di guadagnarsi
l’accesso alla categoria superiore, dopo che la passata
stagione ci si è fermati solo nei play-off promozione.
In realtà vi è stata la possibilità di essere ripescati in Serie D ma si è ritenuto opportuno declinare l’invito, viste le
possibilità economiche non ancora elevate e soprattutto
la giovane vita della società, che vuole crescere passo dopo passo, attraverso una programmazione mirata:
perciò i campionati è meglio vincerli sul campo, senza
quella frenesia che altrove si è rivelata errata ed inopportuna. Il roster si è arricchito di nuovi validi giocatori
(naturalmente rosetani D.O.C) ma è soprattutto in panchina che ci si avvarrà di un uomo di prestigio: quello di
Piergiorgio Verrigni, reduce da una proficua esperienza
biennale a Brindisi. Il clima di euforia in certe fasi veniva
celato da un alone di malinconia. Naturalmente il pensiero dei ragazzi e di tutti i presenti più volte si è rivolto

ad Ernesto Di Bartolomeo, pivot della squadra scomparso tragicamente a soli 25 anni lo scorso 27 Aprile. L’assenza fisica di Ernestone è un qualcosa che chi ha avuto
la fortuna di conoscerlo avverte ogni giorno di più, visto
che era davvero difficile non ricambiare con affetto e stima la solarità e l’allegria che riusciva a trasmettere ogni
qualvolta si aveva il piacere di starci a contatto.
Era presente anche la sua Chiara, che non ha mai fatto
mancare fin dal primo momento il suo calore alla squadra, contracambiato con piacere dai ragazzi. Inoltre è
nelle intenzioni della società organizzare una serata celebrativa in cui la canotta n°15 dell’Indipendiente verrà
definitivamente ritirata.; quella maglia rimarrà sempre e
solo di la maglia di Ernesto Di Bartolomeo, che dall’alto
sicuramente vorrà aiutare l’Indipendiente a scendere in
campo in ogni partita con lo spirito di un uomo in più:
un uomo che è stato grande sotto ogni punto di vista.
Questo è il roster 2009-2010:
Davide Ippoliti - Loris Di Martino - Jacopo Aloisi - Simone Iannetti - Roberto Caponi - Francesco Tomat Alessandro Parannunzio -Vincenzo Palazzese - Ernesto
Cennamo - Marino Di Bonaventura - Simone Del Toro Roberto Di Antonio – Fabio Malatesta - Riccardo D’Uva
- Simone Tarquini.
Coach Piergiorgio Verrigni.
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Risorge il Roseto Sharks.

La passione con Antimo Di Biase in C2

S

i ricomincia. Si può definire in queste due semplici parole la rinascita del
basket rosetano. Dopo un’annata tribolata, fatta solo di bassi per quanto
riguarda la stagione in Legadue, c’è
la voglia di riuscire nel cosiddetto
“progetto Sharks”, di riportare entusiasmo tra la gente ma soprattutto
di far nascere qualcosa di stabile e
permanente.
Il 15 settembre, appunto, c’è stata
l’ammissione del Roseto Sharks nel
girone di Serie regionale Abruzzo e
Molise, grazie al posto vacante che
aveva lasciato Pineto (si è unito con
Silvi).
Un gruppo di volenterosi “rosetani”
ha voluto lanciare la sfida, anche
per riaccendere un pò gli animi in
una città fatta solo di basket.
Presidente della squadra è il professor Ettore Cianchetti; docente all’università di Chieti e oncologo all’ospedale di Ortona, si è detto subito
soddisfatto del nuovo progetto voluto

Michele Martinelli lancia il nuovo progetto.
Molta attenzione al minibasket.
fortemente da Michele Martinelli: ricordando anche le altre persone che
creano il mosaico “Roseto Sharks”,
come Vittorio Fossataro, figura storica del basket rosetano, Vincenzo
Fidanza, Daniele Cimorosi, il dott.
Gianmpiero Porzio ecc.ecc.
Obiettivo principale è quello di rilanciare tutto il panorama cestistico rosetano, ricreare quel calore, quell’ardore che nella città adriatica manca
“ormai” da troppo tempo.
Per quanto riguarda la squadra, scenderà in campo la prima volta domenica 11 ottobre a San Vito, dato che
la FIP Abruzzo gli ha concesso due
settimane di proroga.
Il coach è Antimo Di Biase, reduce
dall’esperienza due anni fa ad Atri
in B2 e conosciutissimo nell’ambiente cestistico rosetano.
Tra i giocatori, già ufficializzati tre
americani: Terrence Grey- play di
180 cm, Alvin Smith- pointguard di
186 cm e per questi due si tratta della prima esperienza fuori dall’Ame-

rica, mentre il terzo USA è il lungo
Craig Walls, già militante in leghe
europee come Islanda, Irlanda e
Spagna.
Ricordiamo, inoltre, che potranno
essere schierati solo due americani per partita, uno quindi rimarrà in
tribuna, e che ci dovranno essere a
referto due ragazzi del 1988 e due
del 1989.
Gli altri componenti del roster sono
per la maggior parte rosetani, come
il cecchino Marco Verrigni, Leonardo Di Furia, l’ala proveniente da Atri
Gabriele Ferretti (classe 1988), Mario Parnanzini (1989), il fromboliere
Norman Neri (1988) e la guardiaala Sergio Di Nicola ; completano
la squadra, Loris Di Domizio (1989),
il play Domenico Savini da Torre de’
Passeri (1988), e Daniele Nord classe 1984 da Torino.
Quindi gli ingredienti ci sono tutti per
far nascere un qualcosa di nuovo,
che possa piacere ma soprattutto far
divertire i tifosi e (sperando) di ritornare ai fasti di un tempo.
Che sia la volta buona ?
Fabio Talamonti

NASCE L’ A.S.D.
ROSBURGHESE

V

Il territorio rosetano si arricchisce di una nuova
ambiziosa realtà calcistica

i ricordate i quattro amici al bar della celebre canzone di Gino Paoli? Probabilmente il
noto cantautore li immaginava con le stesse
caratteristiche dei signori che si sono ritrovati attorno a
un tavolo e hanno dato vita a questo nuovo interessante
progetto sportivo: stima reciproca, ambizione e il piacere di sognare un pò. Da alcune idee di Giuseppe
La Medica, Sam Abate, Maurizio Cerè e Domenico De
Simone, personaggi con precedenti esperienze dirigenziali, è nata la A.S.D. Rosburghese, società che parteciperà al prossimo campionato di terza categoria ma
che soprattutto si pone come obiettivo primario quello
di creare un valido settore giovanile. L’idea dei “quattro
amici al bar” è stata sposata ben presto da altri amici
che hanno creato un bel gruppo di lavoro caratterizzato
dalla condivisione totale di ciascuna parte del progetto.
La nuova associazione è stata tenuta a battesimo con
una cena presso il “Lido d’Abruzzo”, alla presenza di
dirigenti, amici ed esponenti della politica locale, come
l’On.Tommaso Ginoble e l’assessore Ferdinando Perletta, ai quali sono state consegnate dal presidente La Medica targhe di ringraziamento per la partecipazione; tutti
i partecipanti hanno avuto in dono anche dei portachiavi
della società.
Il compito prioritario dell’A.S.D.Rosburghese, in queste
fasi primordiali, è quello di dare vita ad una valida ed
organizzata scuola calcio che possa concedere l’opportunità a tutti i bambini e ragazzi rosetani di fare sport
gratuitamente. Più volte il presidente ha ribadito che, fino
a quando sarà lui a ricoprire questa carica, nessuna famiglia dovrà accollarsi spese per l’iscrizione dei propri
figli presso la scuola calcio della Rosburghese. Il fatto di
avere creato anche una prima squadra che parteciperà
al campionato di terza categoria non è da ritenersi un
tentativo di ostacolare le società già presenti sul territorio; al contrario, l’intento della dirigenza è quello di
stimolare i ragazzi del settore giovanile a tentare quella
scalata che li potrà portare un giorno ad indossare la
casacca della prima squadra o quella delle altre compagini locali. In verità il 15 Ottobre, giorno di partenza
del campionato di terza categoria, mister Fulvio Di Furia
si presenterà ai nastri di partenza con un gruppo ben
assortito, composto da elementi locali con esperienze in

campionati più quotati. E’innegabile che “l’appetito vien
mangiando” e che se la prima squadra dovesse ottenere
risultati molto positivi sin dalle prime battute, la società
potrebbe rivedere in parte i propri obiettivi. Non è da
dedurre da ciò che vada accantonato in futuro il settore
giovanile ma che, se per i baby si avrà sempre un occhio di riguardo, l’altro occhio è opportuno concentrarlo
sui ragazzi più grandi. La presenza attuale di tante persone che condividono totalmente lo stesso progetto fa
ben sperare che questa società possa avere lunga vita e
raggiungere gli obiettivi prefissati e da rosetani è bene
augurarselo.

ORGANIGRAMMA:
STAFF DIRIGENZIALE:
LA MEDICA GIUSEPPE
ABATE SAM
CAPORALETTI FRANCO
PINCELLI GIUSEPPE
ANGELINI MANUEL
MARIANI REMO
CERE’ MAURIZIO
DE SIMONE DOMENICO
DI FURIA FULVIO
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presidente
vice presidente
vice presidente
segretario e tesoriere
dirigente
dirigente
presidente onorario
direttore tecnico
allenatore
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ROSETANA ALTALENANTE,
COLOGNA PAESE BATTAGLIERO

La squadra di Bizzarri va avanti fra alti e bassi; i colognesi non vincono ma si fanno apprezzare

N

el corso dell’ultima settimana le rosetane di Eccellenza sono scese in campo in tre gare di
campionato: i soliti impegni domenicali sono
stati intramezzati da un turno infrasettimanale.
Dop le brillanti affermazioni per 2:0 sullo Sporting Scalo
(doppietta di Ferrandina) e sul campo del Pineto ( a segno
Beni e Mattucci) la Rosetana era attesa alla prova del
nove contro il Castel di Sangro; vincendo i ragazzi di
Bizzarri si sarebbero lanciati di prepotenza verso le prime
posizioni della classifica. Invece i sangrini sono passati
per 4:1 al Fonte dell’Olmo. La svolta della gara c’è stata
sullo 0:0, quando l’estremo difensore rosetano Merletti ha
steso in area un attaccante giallorosso: rigore ed espulsione del portiere. Subito lo svantaggio, i rosetani, nonostante l’inferiorità numerica, sono stati bravi a pareggiare
grazie ad un gran gol di Beni; in apertura di ripresa però
i sangrini sono andati a segno per tre volte. Purtroppo il
giovane portiere di riserva Parnanzone non si è rivelato
all’altezza. Non bisogna dimenticare però che si tratta di
un ragazzo di soli 16 anni ( classe 93’) che si è trovato
ad entrare a freddo dinanzi ad avversari esperti e quotati;
quindi Parnanzone ha più di un’attenuante. Vedremo in
settimana se la società deciderà di dare ancora fiducia
per la prossima gara al giovane portiere rosetano o se
ingaggierà un estremo difensore più esperto fra gli svincolati. Nessuno dubita delle qualità di Parnanzone, di certo
non valutabili nel corso di una sola gara; ma una società
che aspira a ben figurare come quella rosetana, in un
ruolo delicato come quello del portiere, dovrebbe avere
a disposizione un secondo portiere più navigato.
La Rosetana, dopo sei giornate, ha così ottenuto tre vittorie
e tre sconfitte e naviga a metà classifica. Nelle considerazioni finali al termine della vittoria sullo Sporting Scalo il
presidente Iachini ha valutato la propria squadra in grado
di ottenere un piazzamento di centro clasiifica. Tra i rosetani, però, ci sono elementi che potrebbero fare ambire a
posizioni più onorevoli, ma è necessaria una serie di risultati positivi. Solo trovando una certa continuità i neo-promossi azzurri potrevvero andare al di là delle previsioni
del presidente. Poco più in basso nella classifica troviamo
il Cologna Paese, che ha totalizzato 7 punti, in virtù di un
successo, quattro pareggi e di una sola sconfitta, matura-

giorgio
di Pier

iotti

Stacch

ta ad Alba Adriatica solo a causa di un calcio di rigore
assegnato in chiusura di partita. C’è da ammettere, però,
che in quell’occasione il portiere colognese Recchiuti era
stato chiamato ad interventi superlativi e il rigore poteva
essere l’ultimo di una serie di miracoli compiuti nel corso della gara. Nel turno infrasettimanale i ragazzi di Di
Serafino sono riusciti nell’impresa di imporre lo 0:0 alla
capolista Teramo, che solo negli ultimi minuti è stata costantemente pericolosa. Nell’ultima fatica nuovo pari per i
colognesi a Penne(gol rocambolesco di Colacioppo per i
biancazzurri). La società di Perletta si sta confermando un
osso duro per tutte le avversarie, in grado di soffrire con le
squadre qualitativamente superiori e di osare un po’di più
con compagini più carenti. L’unico neo al momento può
essere quello di avere vinto una sola gara; sarebbe stato
forse necessario in qualche occasione avere un atteggiamento meno attendista ed avere una cattiveria maggiore
sotto porta, ma non bisogna dimenticare che la rosa colognese è una delle mie giovani del campionato. Nel prossimo turno la Rosetana sarà ospite del S.Nicolò, fanalino
di coda del campionato; il Cologna Paese invece dovrà
vedersela col S.Nicola Sulmona: entrambe le nostre compagini potrebbero portare a casa i tre punti.
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ROCK, COERENZA E POESIA:
Pearl Jam, “Backspacer”

ono ormai quasi vent’anni che i Pearl Jam percorrono alla giusta velocità la ‘lunga strada’ del rock,
a differenza di altre bands che, per spingersi oltre
il limite, hanno finito per bruciarsi… E la coerenza, da sempre al centro della musica e delle loro
scelte, è stata senza ombra di dubbio la chiave che
ha permesso ai ragazzi di Seattle di guadagnarsi la considerazione e la stima di illustri ‘addetti ai lavori’ (e non…),
e, in particolar modo, di poter aprire le porte del cuore
di milioni di ragazzi che, grazie alle loro canzoni, hanno
‘rivisto’, sotto una luce sempre diversa e speciale, un pezzetto delle loro vite… La loro storia, dal 18 settembre, è
arricchita da un nuovo bellissimo capitolo, il nono, intitolato
‘Backspacer’: un romantico richiamo al tasto delle vecchie
macchine da scrivere, quello che permetteva di far tornare
indietro il ‘carrello’, senza dover per forza correggere errori
o cancellare caratteri… Una chiave di lettura fondamentale,
da non dimenticare mai per poter comprendere e gustare meglio questa nuova fatica della band capitanata da
Eddie Vedder, più che mai in forma dopo la superlativa
esperienza solista: non è un caso se le canzoni che toccano
le corde più profonde (l’acustica “Just Breathe”, “Unthought
Known” e “Speed of Sound” per citarne alcune), siano il
frutto delle sessions che diedero vita alla colonna sonora
del capolavoro di Sean Penn, “Into The Wild”, e al successivo tour intimista del cantante… Le tre gemme che aprono
il disco però, ribadiscono che i Pearl Jam sono e saranno
sempre un grande gruppo rock: “Gonna See My Friend”,
“Got Some” e il singolo “The Fixer”, in 10 minuti scarsi,
segnano con l’inconfondibile marchio di fabbrica tutto l’album. La prima, un gradevole e trascinante rock classico, ha
il sapore di un omaggio al nostro Paese (imperdibile Vedder
che canta: “Buona sera, won’t be long before we all walk
off the wire…”), mentre il drumming di Matt Cameron introduce brillantemente “Got Some”, brano incalzate che vede
lo zampino del bassista Jeff Ament tra gli autori e che richiama atmosfere rock decisamente meno ‘easy’ e rilassate
rispetto al predecessore. Discorso a parte merita il singolo
“The Fixer” che dimostra di meritarsi ampiamente il ruolo
di apripista, grazie ad epici passaggi vocali e strumentali.
Il western rock di “Johnny Guitar” è, forse, l’unica traccia
che mi lascia leggermente indifferente, se non altro perché,
giusto all’inizio, non lascia intuire la vera direzione musicale
che intende intraprendere il gruppo. La dolcezza senza fine
di “Just Breathe” (“Sono un uomo fortunato… perché ho bisogno di 2 mani per poter contare le persone che amo…”)
inaugura il lato del disco da consegnare alla storia. Brani
che valgono ‘il prezzo del biglietto’… “Amongst The Waves”, dove trovano spazio le mai invadenti tastiere dello storico produttore Brendan O’Brien, principale artefice, per chi
non lo sapesse, anche del recente rilancio di Bruce Springsteen, è una poesia che affonda le radici in una grande
passione di Eddie, il surf (“Amore mio, stanotte andiamo

a nuotare… tra
le onde… tu ed
io, nient’alto…”),
le cui liriche si
infrangono nella
maestosa
“Unthought Known”:
un crescendo che
sembra non finire e non bastare
mai (“Dream the
dreams of other
men… You’ll be
no ones rival…”),
a metà strada
tra la vecchia “Wishlist” e la più recente “Love Boat Captain”. Il rock, profumato del genuino punk dei 70’s, è il
tema principale di “Supersonic”, il cui intermezzo centrale,
forse l’unico appunto da fare all’album, è uno dei pochi
‘duelli’ a colpi di plettrate dei chitarristi Stone Gossard e
Mike McCready. Arpeggi e tastiere introducono “Speed
Of Sound”, canzone dal taglio cinematografico che rilassa
il ritmo ma non fa calare assolutamente l’intensità… Ecco
dunque “Force Of Nature”: intro classico in 4/4, wah-wah
e una ritmica suggestiva, compongono un piccolo capolavoro, non tanto nascosto, del disco: con questa base Eddie
Vedder regala immagini che nella nostra piccola Roseto farebbero un figurone (“One man stands alone, awaiting for
her to come home… eyes upon the horizon in dark before
the darkness meets the dawn…”)… Il titolo della conclusiva
“The End” richiama alla celeberrima song che chiudeva il
primo disco dei Doors, giusto 42 anni fa; state tranquilli, di
simile ha solo il titolo, non c’è l’Edipo e neanche l’acido a
guidare Eddie Vedder come successe a Jim Morrison… solo
i sogni e le paure di un ragazzo come noi, forse fin troppo
sensibile e simile a noi, che, su un tappeto di arpeggi da
sogno e atmosfere oniriche implora: “Aiutami a riconoscere
me stesso perché, dal profondo di un pozzo, non distinguo
più le cose… E’ come l’inferno, grido ma nessuno sembra sentire…e, prima che sparisca, sussurrami all’orecchio
qualcosa che possa echeggiare nel futuro… Per non essere
dimenticato…” E’ la degna e pura conclusione di un disco
rapido ma efficace, neanche 40 minuti la durata complessiva, intenso, emotivo e vicino alla realtà dei nostri giorni:
non c’è da meravigliarsi quindi se, nel giro di pochi giorni
dall’uscita, abbia conquistato il primo posto nelle classifiche
di vendita negli Stati Uniti… Qualche giorno fa un carissimo amico mi ha detto che c’era la possibilità di scrivere e
parlare di musica su questo spazio… Ci ho pensato 30
secondi e ho accettato… Il destino mi ha aiutato, perché
ho avuto la fortuna di parlare del nuovo album del gruppo
della mia vita. Non pretendo, ma spero possa diventarlo,
grazie a questo disco, anche della vostra.
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Baaría di Giuseppe Tornatore
Quando la provincia é sempre in grado di insegnare.

Renato Guttuso, un regista insignito
del premio Oscar. Tutti artisti espatriati e, a volte, caparbiamente tornati
per raccontare la loro terra d’origine.
Tutti espressione di una minoranza
virtuosa, spesso di sinistra. O meglio,
spesso comunista.
Ed essere comunisti all’epoca di Giuseppe, il protagonista di Baarìa (interpretato da Francesco Scianna),
non doveva certo essere impresa
da poco. Soprattutto in Sicilia dove
miseria, ignoranza e sopraffazione
interessavano gran parte della popolazione. Eppure, nonostante tutto,
“la Politica è bella” sussurra il padre di Giuseppe al figlio sul letto di
morte. Sarà proprio la passione per
questa controversa attività, ma non
solo, a tessere le fila della storia che
si snoda nell’arco di tre generazioni,
dagli anni ’20 agli anni ’80. Una saga
Baarìa è il nome dialettale di Baghe- del paese e della famiglia del regiria, il comune più popolato della pro- sta in cui si avvicendano contrappovincia di Palermo e situato sulla co- sizioni politiche, sociali e storiche, in
sta settentrionale della Sicilia. Nella cui il buon senso, la volontà di non
storia della cinematografia nostrana, piegarsi, di non scegliere la strada
il paese ricorre in maniera saltuaria più facile, ma di pensare sempre con
ma abbastanza fitta: il Mafioso di Al- la propria testa, reggono la struttuberto Lattuada, L’amore coniugale di ra dell’intero film. In un microcosmo
Dacia Maraini. Ancora: Cento giorni a del genere si muovono Giuseppe e
Palermo di Giuseppe Ferrara, Il sici- Mannina (l’attrice Margareth Madè),
liano di Michael Cimino, Nuovo Cine- i due interpreti di Baarìa. Eroi che atma Paradiso dello stesso Giuseppe traversano tutte le vicende dell’Italia
Tornatore, Il regista di matrimoni di del Dopoguerra – il Fascismo, la RiMarco Bellocchio. Una “provincia” che forma Agraria, gli anni ’60 e il boom
ha sempre qualcosa da insegnare, economico – con orgoglio e tenacia.
del resto come tutte le province. E’ Eroi che superano povertà e mortifianche vero però che Bagheria è una cazioni ribellandosi alla loro condirealtà dalle mille sfaccettature. Nota zione di appartenenza. Giuseppe
come luogo di antica mafia e al tem- diventa comunista dopo aver visto
po stesso procreatrice generosa di la propria famiglia subire angherie e
intellettuali di fama europea fin dagli soprusi di ogni tipo. Mannina, donna
inizi del secolo. Alcuni nomi: un poeta nella Sicilia degli anni ’50, acquista
come Ignazio Buttitta, un pittore come consapevolezza e vigore opponendosi all’idea di essere data in moglie
a un uomo che non ama solo perché
ricco. Sposa il suo comunista spiantato e, inconsciamente, compie un atto
di emancipazione straordinario.
Un cast singolare (i comici Ficarra e Picone, Lina Sastri, Raul Bova, Monica
Bellucci e molti altri) tratteggia ogni
fotogramma del film di Tornatore che
è scenografico e barocco come la Sicienezia. Settembre 2009. A
inaugurare la 66esima Mostra Internazionale del Cinema il film italiano più atteso
degli ultimi anni: Baarìa di Giuseppe
Tornatore.
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lia che racconta: una terra fiera e forte
in cui credenze popolari, superstizione e veggenza sono parte integrante

della cultura dell’isola. Così le scene
spesso oniriche, disposte senza battute sul tappeto musicale di Morricone, si alternano a inquadrature corali
e di grande impatto visivo. Maniacale è stata la ricostruzione del dialetto
presente e passato, dei suoni e della
pronuncia di una lingua aspra quanto arcaica. Minuzioso il rifacimento
del corso principale della Bagheria
di allora, visto che quella di oggi è
stata del tutto mutata da una feroce
speculazione edilizia. Operazione,
quest’ultima, avvenuta in Marocco e
occasione per Tornatore di mescolare
in Baarìa volti dei bagarioti di oggi
con quelli di comparse magrebine in
un mix di volti e di espressioni quasi
senza età. Quasi senza tempo.
Con una lavorazione durata un anno
e mezzo (le riprese di un film italiano impegnano all’incirca due mesi),
un’uscita rimandata troppe volte, un
costo che è forse tra i più alti mai raggiunti da un film di casa nostra, Baarìa ci regala due ore che volano via
in fretta lasciando nello spettatore la
nostalgia di un Italia che solo pochi
fortunati sono ancora in grado di ricordare.
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Si può fare di più...

per la nostra salute.
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e volete svegliarvi presto, magari verso le 6, ma
anche prima, ed avete voglia di iniziare bene la
giornata, potete seguirmi per circa sessanta minuti;
sicuramente tornerete a casa un pò sudati, un pò affannati,
qualche imprecazione del tipo “chi me lo ha fatto fare…”.
Ma sicuramente avete fatto un grosso regalo alla salute a
spese del dio Morfeo. Se lo fate solo per un giorno non
fatevi illusioni, perché prima o poi il vostro corpo ve la
farà pagare. Se invece siete tenaci e continuate per 365
giorni l’anno e poi per tutto il resto della vostra vita, fate un
regalo al vostro corpo ed alla vostra salute. Ed un pò alle
vostre tasche, il che non guasta. Attualmente le malattie
cardiovascolari costituiscono la più grossa causa di decessi ed anche di spesa sanitaria. Dobbiamo essere bravi,
con l’aiuto del vostro medico, a correggere gli errati stili
di vita e cercare di eliminare i fattori di rischio che sono
sempre in agguato. Il diabete, l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, l’iperuricemia, il fumo, l’iperomocisteinemia sono
i killer che dobbiamo temere. Ma contro di essi abbiamo
delle valide armi! Cercheremo di vedere come arginarli.
Naturalmente potreste decidere di buttare alle ortiche l’articolo e continuare a fare quello che avete sempre fatto:
non vi preoccupate che prima o poi farete i conti con un
ostile di vita sregolato e non appropriato, con il rischio di
finire ricoverati in un reparto cardiologico o neurologico
con i danni arrecati da anni di esposizione a situazioni
nocive per la salute. E magari solo allora chiederete una
copia di questo articolo: non vi sarà dato! Perché poi
sarà troppo tardi. Ovviamente scherzo. Quindi vi invito a

seguire i consigli.
Il diabete mellito ad esempio risente molto delle modifiche degli stili di vita. Un controllo dietetico appropriato e
soprattutto periodico, con valutazione del sistema cardiocircolatorio, con doppler dei vasi del collo, prova da sforzo cardiaca, valutazione della microalbuminuria insieme
all’emoglobina glicosilata, sarebbe opportuno.
Per ognuno di questi la medicina propone terapie sempre piu validate. Ad esempio, tutti sappiamo che c’è il
colesterolo buono e quello cattivo (hdl buono-ldl cattivo)
e cerchiamo di tenerli sotto controllo con l’uso di farmaci
come le statine. Ma ad oggi è noto che il maggior rischio
è a carico delle ldl piccole e dense che sono più facilmente ossidabili. Tuttavia le statine agiscono anche su quelle,
però pochissimi laboratori fanno questa valutazione per
cui nel calderone terapeutico vengono inseriti pazienti che
magari hanno ldl grosse e non aterogene.
Amici di Eidos, alla prossima e “ad majora”.
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Festa della solidarieta’ al

Pin et o

PalaVolley di Pineto

G

Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati presenteranno lo spettacolo. Tanti gli artisti che
hanno aderito. L’appoggio dell’Unicef. I fondi saranno devoluti a suo Mirella
per la ricostruzione dell’orfanotrofio di San Gregorio, alle porte de L’Aquila

randi artisti per piccoli amici”. E’ l’evento organizzato per il 10 ottobre a Pineto (PalaVolley ore
21) dall’amministrazione comunale su iniziativa
dell’associazione onlus “L’Aquila torna a volare” con la
piena collaborazione dell’Unicef. Lo scopo della manifestazione, che vedrà la partecipazione di tantissimi artisti di
fama nazionale e internazionale, è quello di raccogliere
fondi da destinare ai bambini che erano ospiti della struttura di San Gregorio, alle porte de L’Aquila, gestita dalla
comunità della suore Zelatrici e che è andata distrutta in
seguito al terremoto del 6 aprile scorso. Oggi i bimbi sono
in un locale di fortuna a Silvi Marina e suor Mirella ha
molte difficoltà nel portare avanti l’attività, soprattutto per
mancanza di fondi.
L’evento è stato presentato nei giorni scorsi nella sede dell’Unicef, a Roma, alla presenza del presidente nazionale
dell’Unicef Vincenzo Spadafora, del Sindaco di Pineto Luciano Monticelli, dei due conduttori della serata, Elsa Di
Gati e Fabrizio Frizzi, padroni di casa del programma
“Cominciamo Bene” in onda su Rai Tre e di Matteo Di
Gati, vice presidente dell’associazione “L’Aquila torna a
volare” (moderatore il giornalista Giuliano Giubilei).
“Dopo la tragedia di quel 6 aprile scorso”, ha spiegato
Matteo Di Gati, “abbiamo sentito il dovere di fare qualcosa. E’ nata quindi la nostra associazione. Non siamo
rimasti fermi, con l’amministrazione comunale di Pineto
abbiamo pensato di organizzare una manifestazione per
cercare di aiutare suor Mirella che si prende cura di 25
bambini. Ho coinvolto in questa iniziativa mia sorella Elsa
che ha poi tirato dentro anche Fabrizio Frizzi”.
Elsa Di Gati e Fabrizio Frizzi hanno sottolineato l’importanza della manifestazione del 10 ottobre prossimo. In modo
particolare la Di Gati, visibilmente commossa, ha messo
l’accento sulle difficoltà che suor Mirella incontra ogni
giorno nel mettere assieme pranzo e cena, nel garantire
persino un cappottino ai piccoli ospiti della comunità aquilana. Un passaggio toccante che ha strappato l’applauso
del pubblico presente nella sala conferenza della sede
dell’Unicef.
Il Sindaco Monticelli ha ricordato ciò che è accaduto quella mattina del 6 aprile. “Sospendemmo tutte le attività in
Comune”, ha puntualizzato, “per attivare immediatamente
la macchina della solidarietà. Ricordo ancora la prima
famiglia aquilana che arrivò a Pineto, gente che aveva
addosso solo il pigiama impolverato. Il giorno dopo poi
improvvisammo anche una festa di compleanno per una
bambina aquilana che compiva gli anni il 7 aprile. Oggi
la nostra città ospita oltre 4 mila aquilani”.
Fabrizio Frizzi ha snocciolato l’elenco degli artisti che saranno sul palco del PalaVolley. Ci saranno Flavio Insinna,
Manuela Aureli, Rita Forte (presente in conferenza stampa), Pino Strabioli, Vincenzo Olivieri, Max Tortora, ‘Nduccio, Piero Mazzocchetti, Jo Di Tonno, gli Stadio, il giornalista Giuliano Giubilei, il presidente dell’Unicef Vincenzo

Spadafora e molti altri ancora che stanno dando in questi
giorni la loro conferma.
Un grosso ruolo nell’organizzazione dello spettacolo hanno avuto anche il vice sindaco Cleto Pallini e il consigliere
Vincenzo Fiorà.
In occasione della manifestazione verrà proiettato anche il
video realizzato dal regista Antonio Rizzotti, anche lui nella condizione di sfollato e ospite a Pineto, che ha raccolto
una serie di lettere
e di testimonianze
sull’accoglienza
che le famiglie
aquilane
hanno
ricevuto dalla città
di Pineto. Il video
si chiude con la
testimonianza di
una ragazzina che
ha perso il papà a
causa del terremoto.Grazie all’evento si spera di raccogliere tra i 25 e
i 30 mila euro da
devolvere a suor
Mirella e alla sua
piccola comunità.
(Maruska Berardi)
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“In varietate concordia”, è il motto dell’Unione Europea che tradotto dal latino vuol dire, “unita nella
diversità.”
Questa frase sta a dimostrare che gli Europei lavorano per
amalgamare le diverse nazioni e culture per la pace e
la prosperità di questi 27 Paesi che attualmente formano
l’UE.
Questa unione si percepisce non appena si entra nel parlamento europeo, dove, si sentono persone che parlano
il francese o l’inglese istituzionale ma non appena c’è un
momento di pausa e ci si concede una telefonata, le lingue diventano altre; improvvisamente il francese e l’inglese
vanno in stand-by e la propria lingua diventa un modo per
sentirsi più vicini alla propria nazione e presenti per ciò
che si rappresenta.
Ma il bello della lingua unica è che ragazzi e ragazze
di diverse nazioni riescono a dialogare nonostante i loro
territori siano distanti chilometri e chilometri, e riescono a
scambiarsi informazioni sul proprio Paese, sul loro modo
di vivere, sui programmi che guardano in tv e su quelle
che sono le sensazioni che si provano ad entrare nel Parlamento Europeo, che non è più un’astrazione, ma realtà
a portata di mano.
La giornata di noi alunni dell’ “ITC V. Moretti”, accompagnati dai professori Marisa Di Silvestre , Antonella Ascani
e William Di Marco, al Parlamento Europeo di Strasburgo
è iniziata alle ore 8.30 quando siamo arrivati presso l’edificio “Louisse Weiss” e già lì, la grandezza e la bellezza
architettonica della costruzione ci hanno impressionato.
Prima le foto, di rito, all’esterno del parlamento e ,dopo
essere passati al controllo di sicurezza, ci siamo radunati
presso la sala ristorante per la prima colazione.
Dopo esserci ristorati e aver ascoltato il programma e le
regole generali della giornata, siamo arrivati al momento
più atteso, ossia l’ingresso nell’Emiciclo, la sala principale
dove si riuniscono i deputati per discutere, prendere decisioni e votare.
Appena entrati, nonostante la debole illuminazione si poteva apprezzare la bellezza della sala con la sua forma
a mò di arena e con al centro un palchetto dove siedono
coloro che presiedono le sedute parlamentari.
Qualche minuto dopo esserci sistemati nei posti a noi “deputati”, si sono accese le luci che illuminavano ogni angolo della stanza, luci forti ma che non stancavano, e lì
l’emozione è stata ancora più forte.
A quel punto sono entrati gli amministratori del Parlamento
che ci hanno spiegato le funzioni e l’organizzazione del

Parlamento, successivamente c’è stata la presentazione di
ogni scuola da parte di un allievo, un sondaggio con tanto
di voto elettronico sulle nostre conoscenze sull’UE ed una
discussione sulla costruzione europea.
Dopo il pranzo c’è stato un intrattenimento musicale e l’inizio del gioco “eurogame” con gruppi costituiti da quattro
ragazzi di nazioni diverse che rispondevano ad un questionario con domande formulate in diverse lingue.
Quello dell’eurogame è stato il momento in cui vi è stato
maggior contatto con i ragazzi di altri Paesi.
Successivamente alla consegna dei questionari ci siamo
divisi in gruppi a seconda dell’argomento su cui si doveva
discutere e ogni gruppo si è recato in una diversa “sala
commissioni” dove è stato eletto un presidente e un segretario che dirigevano le discussioni.
I gruppi erano i seguenti: Cerchio dove l’argomento era
“democrazia e cittadinanza”, gruppo Trapezio dove si discuteva di “ambiente, trasporti ed energia”, gruppo Triangolo dove si discuteva su “una dinamica per l’Europa”,
gruppo Rombo su “2009: anno europeo della creatività
e dell’innovazione”, gruppo Freccia su”politica sociale e
occupazione” e gruppo Quadrato su “qual è la vostra
Europa ideale?”.
Gli argomenti che hanno suscitato maggiore interesse, una
volta rientrati nell’Emiciclo per discutere tutti insieme sulle
decisioni prese e sulle possibili soluzioni, sono stati quello
sull’ambiente , sulla politica sociale e l’occupazione.
Si è ritenuto questi settori strettamente correlati tra loro in
quanto noi ragazzi pensiamo che sia ormai necessario
creare nuovi posti di lavoro in ambito ecologico.
Proprio riguardo l’ambiente abbiamo sposato la linea di
pensiero dell’ incremento delle fonti di energia alternative e
della raccolta differenziata con il metodo “porta a porta”,
oltre all’utilizzo massimo dei mezzi di trasporto pubblici.
Insomma in questo momento storico i problemi più sentiti
sembrano essere proprio il lavoro, dato il momento di crisi,
e l’ambiente, gli stessi temi di cui discutono maggiormente
anche i “grandi” nei vari G8 o G20.
La premiazione del gioco Eurogame e la cerimonia con
le bandiere dei vari Stati con in sottofondo l’Inno Europeo
è stata la degna conclusione della nostra giornata, così
piena di emozioni talvolta anche più grandi di noi. La concretezza, non solo strutturale, di ciò che fino a ieri era per
noi allievi solo un’Istituzione ci ha lasciato una sensazione
di fiducia e di appartenenza, che abbiamo compreso dover essere alla base di ogni nostro impegno futuro, piccolo
o grande che sarà.
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Palavolley Pineto

,

in previsione un possibile ampliamento

I
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o e l’Amministrazione comunale tutta proviamo
assoluto compiacimento per la riammissione della Pallavolo Pineto nel campionato di serie A1”,
afferma l’assessore allo sport, Alberto Dell’Orletta, “sin dal principio abbiamo espresso piena solidarietà e sostegno nei confronti di questa problematica.
Consideriamo tale traguardo un vanto ed un volano
pubblicitario per la nostra cittadina e non intendiamo
assolutamente dividerci su una questione sportiva”.
La riammissione della squadra dell’Aran Pineto nel campionato di serie A1, se da un lato è motivo d’orgoglio
per l’intera cittadina, dall’altro però fa riaffiorare diverse
problematiche in merito alle caratteristiche delle strutture
sportive disponibili.
Il Palavolley di Borgo Santa Maria, situato all’interno del
complesso l’Isola delle Palme, non è omologato per ospitare un campionato di tale portata. Si sta però riflettendo
su una possibile soluzione a tale inadempienza.
“Stiamo pensando di attivare un iter che possa portare
all’ampliamento del Palavolley evitando però di gravare
sul bilancio comunale”, continua l’assessore Dell’Orletta,
“l’idea è quella di richiedere la collaborazione anche
da parte del C.O.N.I. presso il quale mi recherò nei
prossimi giorni”.
I risultati di questa operazione non saranno però immediati. Pertanto, per il momento, la squadra giocherà nel
Palazzetto di Roseto e, in caso di minore afflusso di pubblico, sarà ospitata nella struttura di Montesilvano. I tifosi
saranno costretti a fare qualche chilometro in più per

“

vedere la propria squadra giocare, ma per i sostenitori
più giovani, in età scolare, è prevista l’organizzazione
di un servizio di trasporto pubblico.
Intanto, l’amministrazione comunale, al fine di garantire
la possibilità di utilizzo di aree pubbliche da parte dei
cittadini, sta cercando una soluzione concordata per il
recupero dell’intero centro sportivo.
Si sta inoltre valutando l’affidamento futuro del solo Palavolley alla Pallavolo Pineto, che lo utilizza per allenarsi,
mentre per il resto dell’area si prevede la gestione da
parte del comune stesso.

45

Nuovi successi per il Tennis club Roseto.
Con i suoi atleti ottenuto il titolo regionale di Serie

D2.

I

l Tennis Club Roseto, rappresentato dagli atleti
Centinaro Fabrizio (capitano), Corradetti Alessio,
Di Nicola Emanuele e Piccirilli Lorenzo, si è aggiudicato il titolo regionale 2009 di serie D2, e grazie
a questa vittoria è maturato matematicamente il salto di
categoria in D1.
Quindi, il Tennis Club Roseto si conferma uno dei migliori
circoli d’Abruzzo a livello agonistico, grazie anche alla
passione e alla determinazione che ci mettono istruttori nell’insegnare e atleti nell’apprendere consigli dai più esperti;
questo testimoniato anche dal fatto che il TC Roseto ha partecipato con oltre 15 squadre ai vari campionati regionali
Abruzzo e Molise, maschile e femminile.
Inoltre il primo di ottobre è iniziato il consueto campionato
di singolo, tradizionale appuntamento agonistico che da
sei anni a questa parte richiama tutti gli appassionati della
racchetta, e si concluderà prima di Natale con festa finale,
che decreterà il campione dell’anno 2009.
Grazie anche a queste numerose vittorie, e al continuo afflusso di aspiranti tennisti, le iscrizioni alla scuola tennis sono
riaperte, vanto della struttura per l’intero Abruzzo-Molise che
quest’anno ha raggiunto il record di iscrizioni.(Promozioni
per i ragazzi iscritti all’agonistica campi gratis per l’allenamento tutti i giorni feriali)
Continua, inoltre, l’opera di sensibilizzazione, promozione
e propaganda sul territorio, grazie alla collaborazione tra
il TC Roseto ed i presidi, direttori didattici e gli insegnanti

delle scuole elementari, medie e superiori, che sta coinvolgendo quest’anno più di 500 alunni, e che al mattino
durante le ore di attività motoria partecipano alle lezioni
di tennis presso l’impianto comunale gestito con grande
passione e competenza dal Tennis Club Roseto, che mette
a loro disposizione: servizio trasporto (Tennis Bus), istruttori
qualificati e preparati, campi in ottimo stato oltre a racchette e palline.
L’ultima attività di promozione e propaganda è stata l’organizzazione di due tornei Intercircoli, denominato ADRIATIC COAST SLAM, per ragazzi che muovono i primi passi
verso l’agonismo, il quale vede la partecipazione di oltre
100 iscritti.
Quindi a Roseto non si vive di solo basket, e il Tennis Club
Roseto è la struttura ideale per giovani aspiranti tennisti e
non solo.

Largo Pertini, finalmente il parcheggio.

E’

67 posti macchina, 10 per motocicli.

stato inaugurato nei
giorni scorsi il nuovo
parcheggio di Largo
Sandro Pertini, a Pineto, in prossimità del torrente Calvano.
L’opera è costata circa 130
mila euro e darà una risposta
molto importante a tutto il quartiere. Innanzitutto, garantirà circa 67 posti macchina e altri 10
a disposizione per i ciclomotori.
L’area sarà anche a disposizione della collettività e garantirà
una risposta importante anche a
vicino centro commerciale.
“All’interno di questo parcheggio, sul lato sud”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Nerina
Alonzo, “abbiamo individuato
uno spazio che consentirà la sistemazione di almeno 6 box in
legno per garantire ai commercianti
ambulanti che ogni giorno allestiscono la loro bancarella nel piazzale di
via Diaz, un’area adeguata e soprattutto con tutti i crismi richiesti dalla legge in materia igienico-sanitaria. Inoltre, in un futuro prossimo trasferiremo
in Largo Sandro Pertini tutto il mercato
del sabato che attualmente si svolge
in piazza Diaz”.
Al momento, comunque, viene assicurata solo l’apertura del parcheggio.
Per il trasferimento del mercato bisognerà aspettare ancora qualche set-

timana.
“All’interno di questa area”, conclude
l’assessore Nerina Alonzo, “abbiamo
individuato anche uno spazio per la
realizzazione di un campo da bocce,
messo a disposizione degli anziani
del luogo che attualmente vanno nel
parco di Villa Ardente. Recentemente
ci sono stati anche dei “conflitti” con i
ragazzini che frequentano il parco di
Villa Ardente per l’utilizzo degli spazi.
Con il nuovo campo da bocce in largo Sandro Pertini abbiamo risolto pertanto una serie di piccolequestioni”.
Intanto, l’assessore Alonzo risponde
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anche alle polemiche sollevate in
questi giorni dagli abitanti di Zona
Cannuccia che lamentano una scarsa
illuminazione delle strade e non solo.
“Andremo con un intervento più corposo”, ha puntualizzato l’assessore ai
lavori pubblici, “che ci permetterà di
dare tutte quelle risposte che gli abitanti attendono. Nei giorni scorsi, in
seguito a piogge abbondanti, si sono
registrati dei disagi. Ma posso assicurare che l’impegno dell’amministrazione è quello di dare quanto prima
soluzione ai problemi”.

Raccolta differenziata tra
operatori virtuosi e nuove norme di controllo

N

A Pineto alcuni operatori hanno dato vita spontaneamente
alla raccolta differenziata negli chalet

oi tutti sappiamo quanto possa essere importante cercare
in tutti i modi di preservare
l’ambiente che ci circonda, di curare con attenzione il paesaggio in cui
viviamo, di farci promotori di iniziative e comportamenti virtuosi. Molto
spesso, però, i nostri atteggiamenti,
vuoi per pigrizia, vuoi per incuria,
non corrispondono alle nostre intenzioni. Il Comune di Pineto ha avviato la raccolta differenziata “porta a
porta” da più di tre anni con la quasi
copertura di tutto il territorio comunale. Fino ad oggi, le strutture balneari
non hanno l’obbligo di differenziare i
rifiuti prodotti, ma a Pineto i balneatori tutti hanno cercato di fare del loro
meglio per contribuire a differenziare
l’immondizia raccolta. Anche se solo
dall’anno prossimo partirà l’obbligo della raccolta differenziata per i
lidi, già quest’anno i balneatori della
zona nord lungo la Pineta Catucci si
sono distinti per la raccolta del vetro.
Da diverse osservazioni, inoltre, si
sono riscontrati ottimi risultati in termini di materiale raccolto soprattutto
nei lidi: Miami, I Due Fratelli, La Lucciola, La Cambusa e Marco’s Beach.
Continua l’impegno da parte di tutti,
cittadini, operatori e organi di controllo per far sì che la quantità di materiale differenziato aumenti sempre di
più. “ A partire dagli inizi del 2009,

abbiamo effettuato parecchi controlli
sui conferimenti dell’immondizia – ci
dice il Dott. Giovanni Cichella, comandante della locale stazione della
Polizia Municipale – che ci hanno
portato a redigere circa 80 multe.”
Le infrazioni sono spesso legate ad
un disordinato conferimento dei rifiuti,
con vari materiali che vengono messi
insieme, all’abbandono dell’immondizia lungo le strade, all’errata consegna del materiale nei giorni prestabiliti e all’ incuria di chi lascia i propri
contenitori sugli spazi pubblici. La
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raccolta differenziata sta raggiungendo ormai, quasi tutte le frazioni. “Fra
pochi giorni, copriremo tutta l’area
rurale del nostro comune – afferma
l’Assessore all’Ecologia Cleto Pallini
– e nel medio periodo si coprirà anche la zona industriale, non appena
partirà a pieno regime l’attività dell’Econcentro. Intanto abbiamo iniziato ad implementare il nuovo sistema
di controlli sulla raccolta, attraverso
un continuo collegamento fra gli operatori, gli uffici preposti e la stazione
della polizia Municipale”.
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opo trentacinque anni la cassa n° 1 della Tercas di Roseto avrà un altro addetto e non più lui,
“il biondo”. Il dott. Lamberto Iervese è andato in
pensione e ha ceduto il posto ai suoi colleghi che
lo hanno festeggiato, per questa nuova avventura, venerdì scorso presso un noto ristorante rosetano. Prima della
grande passione per la musica, il giovane bancario proveniente da Pescara faceva “stragi” dei malcapitati che lo
sfidavano a bigliardino (calcio balilla). Era un fenomeno
e il soprannome “il biondo” se lo portava dietro da quelle
sfide memorabili che gli valsero la vittoria in molti tornei.
Dopo, negli anni, è stato il promotore dell’associazione
“Musica e Cultura”, vero punto di riferimento regionale
nell’organizzazione di concerti ed eventi musicali. Adesso
che è in pensione, oltre alla Primavera e all’Autunno musicale, molti si aspettano anche degli “inverni” ed “estati”
all’insegna della buona musica.

Luana Di Giacinto
Ricordati sempre
che ti voglio bene e
che sei la persona
migliore del mondo.
Grazie di esistere.
Emanuela

Annuncio Lavorativo
Azienda leader di carattere nazionale seleziona personale con
esperienza in ambito commerciale per zona Roseto degli Abruzzi e limitrofe. Per informazioni contattare i numeri.
3285930902
0858941820

Auguri a...
Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 20 ottobre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Fabiola e Andrea 14 ottobre 2009

2 anni insieme
Renato 70 anni
20 ottobre

Auguri per ogni sorriso che ti farà
star bene, per ogni sogno che vorrai realizzare, per ogni speranza
che ti scalderà il cuore...
Buon Compleanno !!! Con affetto
dai tuoi...figli e nipoti

Auguri dalla moglie Rita, Il
figlio Marco, la nuora Elisa
e i nipoti Walter e Stefano
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RITA FRANCESCA TRITELLA 8 ANNI
AUGURI DI BUON COMPLEANNO
CON AMORE MAMMA CRISTINA,
PAPA’ LUCIANO, IL FRATELLINO
GUIDO, NONNO GUIDO E NONNA ELISA.

Buon Anniversario,
45 anni

Chiara Tarquini 5/10
3 anni

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 20 ottobre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Ludovia e Anita
4/10 e 19/10
Da Valeria e Chiara, i figli
e le nuore

Tantissimi auguri da
mamma e papà.

Alle mie nanette..tanti auguri. Pamela.

Debora Bellachioma
18 anni
In questi 18 anni con la
tua serietà, la tua dolcezza, la tua simpatia,
hai dato immense soddisfazioni e...fin ora sei
stata la piccola di casa...
da oggi sarai maggiorenne... ma sempre la
nostra bambina.
Nonni,
mamma
Lina,
papà Remo e il fratellino
Marco

Francesca 18 anni
14 ottobre
Anche questo momento così
tanto atteso è finalmente arrivato. Dolcissimi auguri da
papà, mamma e Carla. Ti vogliamo tanto bene.

Alessandro (10 ottobre)e GianMarco (17 ottobre)

Auguri da mamma e papà.

Buon Compleanno Emanuele
“Nikotina” Di Domenico dai tuoi
balordi compagni.

110 baci da Ale, Fede e Miki che vi vogliono un mondo di bene
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