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INDIPENDENCE AGE
“Parlare di disagio giovanile non lo so fino a
che punto sia giusto. In alcuni casi è più la voglia di trasgressione che porta i ragazzi ad avvicinarsi alle droghe”..

Droga, e tanta, a Roseto.
Scatta l’allarme.
“Roseto non è un’isola felice”. Per il capitano dei carabinieri Luigi Dellegrazie, comandante della compagnia di Giulianova, il fenomeno potrebbe essere radicato.

G

li arresti di due insospettabili ristoratori, conviventi,
di Roseto e la denuncia della loro figlia minorenne,
tutti coinvolti nella spaccio di sostanze stupefacenti, in modo particolare hascisc, marijuana e cocaina, hanno destato enorme scalpore in città.
L’operazione, coordinata dai carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giulianova, ha permesso di individuare una vera e propria centrale per lo spaccio, nascosta
all’interno del ristorante.
Ma lo cosa che più inquieta è che, secondo gli investigatori, l’organizzazione possa avere delle ramificazioni,
avvalendosi della collaborazione di giovani del posto. 24
ore prima dell’operazione che aveva portato all’arresto dei
due ristoratori, i militari avevano arrestato per spaccio altri
due diciottenni del posto, trovati peraltro in possesso dello
stesso stupefacente poi sequestrato nel ristorante, come accertato dai carabinieri. Che ci sia un filo conduttore? E’ as-

sai probabile e la Procura di Teramo sta verificando il tutto
sulla base degli elementi acquisiti dagli uomini dell’arma.
“Roseto non può e non deve essere considerata un’isola
felice”, spiega il capitano Luigi Dellegrazie, comandante
della compagnia dei carabinieri di Giulianova, “crediamo
di aver alzato il coperchio su una situazione che presenta alcuni aspetti preoccupanti. A cominciare dal fatto che
nello spaccio vengono coinvolte persone insospettabili e
che le stesse si sono avvalse poi della collaborazione della loro figlia minorenne, studentessa, per consegnare agli
adolescenti del posto le cosiddette droghe leggere. Una
consegna a domicilio per evitare rischi maggiori”.
Il problema non è solo legato alle droghe leggere, ma ad
un consumo sempre più crescente di cocaina.
“Questo è vero”, prosegue l’ufficiale dell’arma, “in quanto durante l’operazione abbiamo recuperato i cosiddetti
“pippotti”, dosi singole di cocaina pronte per la consegna.
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Consegna che veniva effettuata dagli adulti e non dalla
minorenne che si limitava a far pervenire le droghe leggere
ai coetanei del posto. Non solo, ma abbiamo anche sequestrato confezioni multiple di “pippotti” destinate senza
alcun dubbio a qualche festino che era in programma il
giorno seguente in città. Crediamo che la Roseto bene potrebbe essere coinvolta, nel senso che l’assunzione della
cocaina era destinata a professionisti e altri personaggi
più o meno in vista su cui adesso stiamo indagando. Ci
interessa scoprire da dove arriva tutta questa droga. Non
abbiamo trovato tracce di eroina in quanto il mercato di
questo tipo di droga è gestito da soggetti di Giulianova.
Mi riferisco ad esempio ad alcuni nomadi, molti dei quali
abbiamo individuato e arrestato”.
Ovvio che portare a termine con successo un’operazione è
necessario avvalersi anche della collaborazione dei cittadini. Segnalazioni, anche anonime che consentono di fornire
indizi importanti per avviare un’indagine…
“Questo è assolutamente vero”, conclude il capitano Dellegrazie, “ed è per questo che invito sempre i cittadini onesti
a segnalarci le situazioni “anomale”. A Roseto abbiamo
una stazione dei carabinieri efficiente con il luogotenente
Procida che sta svolgendo un ottimo lavoro. Con le indagini, dopo gli arresti dei giorni scorsi, stiamo andanti avanti.
Il comandante del nostro nucleo operativo, il luogotenente
Longo, prosegue nel suo filone di indagini che presto porterà a delle novità. Abbiamo la ragionevole certezza che vi
sia una ramificazione del territorio. E’ chiaro che gli arresti
di due settimane fa hanno destato clamore ed è altrettanto
probabile che qualche “pesce piccolo” abbia deciso di fermarsi un attimo. Ma noi non stiamo con le mani in mano.
Parlare di disagio giovanile non lo so fino a che punto sia
giusto. In alcuni casi è più la voglia di trasgressione che
porta i ragazzi ad avvicinarsi alle droghe”.
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Approvato il piano integrato di Cologna
Spiaggia. Ma quante polemiche!
Verranno realizzati 96 alloggi di edilizia convenzionata. Per la maggioranza si
tratta di un progetto importante per la crescita della frazione. La minoranza annuncia controlli sui prezzi di vendita degli appartamenti.

e

azional

N
di Lino

E’

stato approvato nei giorni
scorsi il piano integrato che
prevede la realizzazione di
96 nuovi appartamenti di
edilizia convenzionata a Cologna Spiaggia, nella zona tra via
De Fense contrada San Salvatore. Il
progetto è passato con i voti della
maggioranza, mentre le forze di opposizione hanno duramente criticato
il “Programma integrato” ritenendo
ingiusta e persino irregolare la procedura portata avanti sul progetto in
questione, sottolineando inoltre un altro aspetto: Cologna Spiaggia non otterrebbe alcun vantaggio dal piano.
L’amministrazione comunale di Roseto,
nell’illustrare il progetto di costruzione
dei 96 nuovi alloggi (intervento a carico del privato che intende portare
avanti il piano), ha sottolineato come
in realtà il piano possa assicurare delle opere valide per la comunità colognese.
Il piano integrato, infatti, prevede che il
privato si faccia carico della ristrutturazione della vecchia scuola (potrebbe
essere trasformata in una palestra) di
piazza Redipuglia e con sistemazione
di quest’ultima. Secondo la minoranza, però, tale intervento per il privato
avrà un costo irrisorio rispetto invece
agli enormi vantaggi che ne ricaverà dopo che il terreno su cui verranno
costruiti i nuovi appartamenti è stato
trasformato da agricolo a residenziale. Inoltre non c’è stato quel coinvolgimento della popolazione colognese

su un progetto così importante. Per
l’opposizione, insomma, l’amministrazione ha agito favorendo solo gli interessi di pochi, con il rischio di creare
un quartiere distaccato dal contesto
urbano della popolosa frazione rosetana. Tra maggioranza e opposizione
c’è stata battaglia sul piano integrato
in questione. Secondo la minoranza
si tratterebbe di una vera e propria
forzatura nel voler chiamare questo
programma “integrato”. Il termine integrato in sostanza sta a significare che
a fronte di un investimento privato sul
territorio con un evidente tornaconto
economico per l’imprenditore o la società che investe, via sia un vantaggio
ugualmente importante per la collettività, possibilmente nella stessa
area su cui
verranno realizzate le nuove
opere residenziali. Per l’opposizione, invece, le cose non
stanno affatto
così: sul terreno
trasformato da
agricolo a residenziale sorgeranno i 14 edi7

fici per un totale di 96 appartamenti,
mentre il recupero e la trasformazione
della vecchia scuola e la sistemazione della piazza avverranno in tutt’altra zona.
La stessa Commissione edilizia-urbanistica ha definito questo programma
come una variante al Prg, mentre la Sup
di Teramo (Sezione Urbanistica Provinciale) ha fatto notare alcune cose: “la
variante urbanistica in questione deve
essere giustificata dalla mancanza di
disponibilità nel territorio comunale di
altre aree di analoga destinazione ed
essa contrasta con l’articolo 30 bis
della Legge Regionale 18/1983, in
quanto il nuovo intervento edilizio e la
ristrutturazione dell’edificio scolastico
non fanno parte di un quadro unitario
e integrato”.
Il consigliere comunale Pasquale Avolio dai banchi dell’opposizione ha fatto notare durante l’assise civica che
la strada di collegamento progettata
all’interno del piano non sarebbe funzionale all’intero territorio ma esclusivamente alle nuove edificazioni. Inoltre tutte le forze di minoranza hanno
garantito che vigileranno sui prezzi
degli appartamenti per evitare forme
di speculazione che andrebbero a
danneggiare le famiglie meno facoltose.

Eppur
si muove …

Il Polo Liceale “Saffo”di Roseto ha ottenuto l’istituzione di un tavolo aperto tra Comune e Provincia.

L’

assemblea d’Istituto del 12 ottobre scorso, organizzata dagli studenti del Liceo “Saffo”di Roseto, sulla realizzazione del nuovo Polo Scolastico, alla quale hanno partecipato il Sindaco
Franco Di Bonaventura, il Vicesindaco Teresa Ginoble e
l’Assessore provinciale all’edilizia scolastica, Ezio Vannucci, ha avuto un effetto immediato. Il Comune ha convocato d’urgenza una riunione lunedì 26 ottobre presso
la Sala della Giunta Comunale, invitando l’Assessore
Vannucci, il Preside del Polo liceale, Viriol D’Ambrosio,
e i rappresentanti degli studenti, oltre ad alcuni tecnici
amministrativi.
Il punto cruciale dell’incontro, avvenuto in seguito all’accesa assemblea, in cui gli studenti avevano accusato
d’inerzia e noncuranza i responsabili del progetto, è stata la questione relativa alla realizzazione del nuovo Polo

Scolastico, necessaria visto il crescente numero di iscritti
(più di 1000), dislocati su ben 5 edifici diversi. Le questioni affrontate dal tavolo di concertazione sono state brevemente: l’esatta identificazione della zona dove
poter realizzare il nuovo edificio, che potrebbe essere
ancora individuata presso la Fornace ex Catarra, se la
Ditta Adriatica S.p.a. sarà disponibile a riaprire le trattative con il Comune (dopo che in una prima fase aveva
rinunciato all’incarico), eventualmente la zona Castelli,
dove però esisterebbero progetti di nuova edificazione non compatibili o ricorrendo addirittura all’esproprio
dell’area individuata; la disponibilità finanziaria dell’amministrazione provinciale, che è attualmente al di sotto
della cifra di 10 milioni di euro, secondo le stime del
progetto e la diatriba Provincia-Comune riguardante la
destinazione degli edifici attualmente in possesso del
Liceo “Saffo”, una volta effettuato lo spostamento della sede.
Mattia Di Furia, rappresentante d’Istituto del
“Saffo”, chiedendosi se “gli interessi degli amministratori coincidono con quelli dei ragazzi”,
afferma che “nonostante l’incompatibilità tra
costi per la realizzazione del progetto e bilancio provinciale, la scuola si sarebbe potuta costruire, se solo ci fosse stato più interesse e
determinazione da parte degli amministratori”.
In sintesi, l’incontro ha concretamente prodotto un tavolo operativo tra Comune, Provincia
e Polo liceale, che sarà riconvocato periodicamente dopo che una Commissione Tecnica,
avrà stabilito i termini e le modalità necessarie
per far ripartire il progetto di realizzazione del
nuovo e tanto atteso Polo Scolastico.
II ragazzi vogliono poter studiare e si augurano
di poterlo fare in condizioni migliori.
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Tolleranza zero da parte della Polizia Municipale.
Controlli a tappeto su tutto il territorio.

N

el precedente numero di Eidos ci siamo occupati del problema rifiuti abbandonati a Roseto, in
vari punti della città. Discariche abusive un po’
ovunque che certamente trasformano il paesaggio in uno squallore indescrivibile, complice
l’inciviltà di alcuni cittadini. L’Amministrazione comunale ha
però mantenuto fede all’impegno preso: la tolleranza zero
nei confronti di chi non rispetta le regole sullo smaltimento
dei rifiuti e di chi abbandona rifiuti pericolosi e materiali
inerti da cantiere.
Nella rete dei controlli attuati in questi giorni sono finiti i
primi autori di discariche abusive che erano state individuate e segnalate anche dai cittadini nella zona di contrada Belsito. Si tratta di due piccoli imprenditori che operano
nel settore edile. Nei loro confronti sono state adottate
misure severe: oltre al provvedimento amministrativo con
una multa salata e l’obbligo di bonificare l’area, anche
una denuncia penale. La conferma è arrivata dall’assessore all’ambiente Achille Frezza che in conferenza stampa, alla presenza del Sindaco Franco Di Bonaventura, ha
illustrato il nuovo piano di controllo contro lo smaltimento
irregolare ed abusivo dei rifiuti.
Strade poco trafficate, zone collinari, punti poco accessibili, tutto va bene, insomma, per disfarsi di materiali ingombranti, pericolosi o semplicemente degli scarti di cantieri
piccoli e grandi o di tutto quello che in casa è diventato
inutile. E così la città rischia di diventare una sorta di disca-

rica a cielo aperto. Proprio contro questo andazzo, che il
Sindaco Di Bonaventura non ha esitato a definire “immorale”, l’amministrazione comunale ha deciso di varare un
piano che non ammette più nessuna distrazione da parte
di nessuno. Andare a spasso con il proprio cane senza il
sacchetto per raccogliere gli escrementi, scaricare abusivamente materiali di scarto e oggetti ingombranti, lasciare
indisturbati vicino ai cassonetti frigoriferi, gomme usate e
materiali tossici o nocivi non sarà più tollerato. Oltre alle
sanzioni amministrative infatti si rischiano denunce penali,
come è già accaduto, e segnalazioni alla Procura della
Repubblica in caso di aziende e imprese.
“Intanto abbiamo avviato una campagna di sensibilizzazione”, sottolinea l’assessore Frezza, “spiegando ai cittadini attraverso una serie di manifesti tutte le regole da
rispettare in materia di smaltimento dei rifiuti. Vogliamo
mantenere pulita Roseto e occorre la collaborazione di
tutti, sia di chi a Roseto ci vive e ci lavora, sia di tutti quelli
che passano in città un periodo di vacanza”.
Non sarà più tollerato il conferimento dei rifiuti organici e
dell’indifferenziato in orari diversi da quelli indicati nelle
ordinanze (prima delle 20 e dopo le 24) e saranno prese
in considerazione tutte le segnalazioni che privati cittadini vorranno fare sia alla Polizia Municipale, sia al settore
Ambiente del Comune.
“La Polizia Municipale ha pieno mandato da parte dell’Amministrazione per portare avanti questa azione di re-
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pressione contro ogni
tipo di abuso sul nostro
territorio”, ha ribadito il
Sindaco Di Bonanventura, “abbiamo deciso di
investire in questa attività contro il malcostume dilagante che non
rispetta il territorio e di
conseguenza la collettività”.
Giuseppe Giorgini in
qualità di Responsabile
e Giuliana Micolucci in
qualità di Agente rappresentano il nucleo
operativo di Polizia Ambientale, coordinato dal
comandante della Polizia Municipale Emiliano
Laraia. Ma naturalmente tutto il corpo di Polizia Municipale parteciperà alle operazioni di
controllo e di investigazione e non si escludono azioni con uomini in
borghese che consentirebbero di incastrare chi
usa violenza nei riguardi del territorio.
In contrada Belsito la
Polizia Ambientale per
smascherare gli autori
delle discariche si sono
avvalse della tecnologia GPS. Identificato anche il responsabile dello smaltimento abusivo
di sei pneumatici usati
abbandonati nelle vicinanze di alcuni cassonetti. Individuati anche
gli autori della discarica
che nei giorni scorsi era
apparsa in via Accolle.
Qui è stato necessario
l’intervento dell’Agenzia
Regionale per la Tutela
del Territorio in quanto
erano presenti pannelli di eternit in amianto,
materiale assai nocivo
e che causa neoplasie
alle vie respiratorie.
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“Il colore del caffè”. Presentato il libro di Arturo Bernava.
enerdì 30 ottobre nei locali della Villa comunale di
Roseto è stato presentato
il libro “Il colore del caffè”
di Arturo Bernava. Presenti
il Sindaco Franco Di Bonaventura, l’Assessore alla cultura Sabatino Di Girolamo. Serata coordinata da Luca Maggitti che ha presentato
l’autore ad un folto pubblicpo. Il libro
riesce a catturare l’attenzione del lettore che si cala e si immedesima nella
storia del maresciallo Dante Modiano
che, poco prima della seconda guerra
mondiale, viene trasferito in un paesino della montagna abruzzese.Si imbatte da subito in strani personaggi:
un bambino di cui tutti sembrano ignorare le origini, un vecchio cieco appas-

V

sionato di letteratura, una splendida
e prosperosa ostessa, una contessa
che fugge dalla vita mondana della
capitale forse per nascondersi, un finanziere senza scrupoli che ha truffato
migliaia di persone. A fare da cornice
ai personaggi principali, altri soggetti
dai colori forti: il pazzo Gerolamo, il
podestà Ovidio Mentore, e, come in
ogni storia di paese che si rispetti, il
farmacista, il notaio, il prete.
E, ovviamente, i carabinieri della stazione, tra cui spicca il saggio appuntato Inzirillo.
Da subito Modiano si imbatte in situazioni non del tutto chiare. Un omicidio commesso sedici anni prima, un
repentino ricovero in manicomio dell’unico testimone oculare, il fallimento
di una banca che ha condotto sul
lastrico quasi tutti gli abitanti del
paese.
E comincia ad indagare il buon
maresciallo Modiano, non senza
cedere alle lusinghe dell’amore,
salvo poi domandarsi se sia effettivamente amore vero. Ma non
sarà l’unico dilemma in cui si imbatterà. Arturo Bernava, nato a Chieti
nel 1970, è sposato dal 1997 con
Barbara, dalla quale ha avuto due
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figlie, Chiara e Maria Elena. Inizia a
scrivere giovanissimo, vincendo il suo
primo concorso letterario ad appena
dodici anni. Poi, però, causa molteplici interessi tra cui la musica e lo sport,
abbandona temporaneamente questa passione per riprenderla in età
adulta. Attualmente lavora a Roseto,
dove dirige la filiale del Credito Cooperativo Adriatico Teramano.

Il mosaico di epoca romana
esposto alla Villa Comunale
di Roseto.

Rinvenuto durante i lavori per la
realizzazione di sottoservizi nella
zona sud di Roseto. Si tratta di
reperti archeologici di una storia
antecedente alla nascita della
Città delle Rose.

E

ra tornato alla luce durante
gli scavi per la sistemazione di condotte sotterranee
e la realizzazione di un
nuovo marciapiedi. In tanti erano convinti che sotto allo strato di asfalto era
custodito un pezzo di storia di epoca
romana, a Roseto, nella zona sud
della statale Adriatica, dinanzi alla
concessionaria Ducati, a ridosso del
quartiere di Santa Petronilla. Ma solo
grazie a quegli scavi, un po’ casuali,
il mosaico di una villa probabilmente
pratizia è tornato a far parlare di sé e
della vita di qualche secolo fa.
La Sovrintendenza ai Beni Archeologici d’Abruzzo lo ha valutato di notevole
interesse storico ed artistico e pertanto ne ha disposto il recupero con relativo restauro.
Secondo la relazione archeologica,
nell’area del rinvenimento si trovava
una villa romana e il sito è stato datato approssimativamente tra la tarda età repubblicana e la prima età
imperiale. Durante i lavori di scavo
gli archeologi hanno rinvenuto diversi
frammenti laterizi di pareti in ceramica
e di anfore.
Il mosaico pavimentale è costituito da
tessere bianche di circa un centimetro
che poggia su un pavimento in coccio
pesto. Per la dimensione e la posa
delle tessere, il mosaico evidenzia
una certa somiglianza con quelli rinvenuti all’interno di Palazzo Melatino
a Teramo.
“Abbiamo affidato l’opera di recupero
e restauro del mosaico ad una ditta
specializzata, la Gavioli di Montorio”,
ha puntualizzato l’assessore Flaviano
De Vincentiis, “che dopo una attenta
fase di preparazione seguita costantemente dalla Sovrintendenza di

Chieti, ed in particolare dal
dottor Glauco Angeletti,
sta procedendo alla rimozione dei manufatti rinvenuti che saranno restaurati
con speciali tecniche conservative”.
La zona del ritrovamento
si inserisce in una più vasta area ricca di testimonianze archeologiche. Si
tratta infatti di un territorio
limitrofo al fiume Vomano
che proprio in epoca romana era navigabile e quindi
rappresentava un naturale
sfogo per il traffico delle
merci e per il commercio. Non a caso
negli anni ’50, proprio nelle vicinanze
dello svincolo di Santa Petronilla furono rinvenute delle anfore che vengono tuttora conservate nella Villa
Comunale.
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Anche tutto il materiale rinvenuto nel
sito in questione sarà depositato nei
locali della Villa Comunale di Roseto
e presto l’amministrazione comunale
predisporrà una teca che permetterà
ai visitatori di ammirare il mosaico.

L’Anci vara il nuovo direttivo.
Il Sindaco Monticelli nell’organico

Al Comune di Pineto entro un mese la firma digitale sugli atti
Avere un certificato on line autentico, dal valore assolutamente legale, al Comune di Pineto molto presto sarà possibile.
L’assessore all’informatizzazione del Comune, Filippo
D’Agostino, ha infatti annunciato che sono state qualificate
e autorizzate 9 firme digitali che riguardano tutti i responsabili di settore e l’area dell’anagrafe.
La delibera che autorizza la stesura della firma digitale per
dare valore ai documenti è stata approvata recentemente.
“Stiamo adesso sistemando le ultime cose”, ha spiegato l’assessore D’Agostino, “crediamo che entro la fine dell’anno
l’attivazione del nuovo servizio possa essere data per certa.
Forse già entro un mese. La firma digitale sui documenti che
verranno richiesti dai cittadini o magari da aziende che
operano sul territorio consentirà di facilitare le procedure burocratiche. Nel senso che la richiesta potrà essere eseguita
dal cittadino direttamente attraverso posta elettronica, standosene comodamente a casa. E sempre attraverso una mail
verrà consegnato in allegato il certificato con la firma digitale del dirigente responsabile. Il cittadino potrà fare uso del
documento richiesto in base a quanto consentito dalla legge. In pratica è come andare all’anagrafe, richiedere l’atto
con tanto di timbro e firma dell’impiegato. Ha valore assoluto e legale. Senza la firma digitale, invece, il documento
avrebbe una
valenza assolutamente limitata”.
L’iniziativa è
stata approvata dall’intera
giunta comunale e rientra nel
programma di
“sburocratizzare” le procedure, favorendo
la collettività
e garantendo
allo stesso tempo la massima
trasparenza.
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Con la presenza personale o per delega ad altro amministratore circa cento sindaci abruzzesi hanno partecipato alla conclusione del ciclo congressuale che si
è tenuto nei locali del centro polifunzionale di Pineto
nella giornata di ieri. Il Presidente Antonio Centi, già
riconfermato nella riunione del 28 settembre scorso,
ha ringraziato tutti gli amministratori di centro destra e di
centro sinistra che si sono attivati per la ricomposizione
tra le parti con il chiaro obiettivo di pervenire ad una
gestione unitaria e partecipata che ha da sempre rappresentato un grande valore per l’ANCI.
Quindi l’assemblea all’unanimità ha proceduto alla
elezione del direttivo regionale dell’ANCI Abruzzo
che pertanto risulta così composto: Presidente Antonio
Centi, Vice Presidente Vicario Fabio Federico Sindaco
di Sulmona. Componenti: Pasquale Cordoma Sindaco
di Montesilvano, Ezio Di Marcoberardino Sindaco di
Penne, Gianni Chiacchia Assessore di Scafa, Gaetano
Vallescura Sindaco di Silvi, Luciano Monticelli Sindaco di Pineto, Luigi Sigismundi Consigliere di Avezzano, Giovanni Meuti Sindaco di Pereto, Lucio Cieri Vice
Sindaco di Ortona, Marcello Di Martino Sindaco di
Taranta Peligna.
Revisori dei conti Damiano Ippoliti del Comune di Trasacco, Patrizia De Santis del Comune di Castelfrentano,
Giuseppe Esposito del Comune di Lettomanoppello.
L’assemblea ha inoltre indicato unanimemente quale
coordinatore dei piccoli Comuni Mario Crivelli, Sindaco di Sant’Eufemia a Maiella.
E’ stato altresì confermato su proposta del Presidenti
Centi all’incarico di direttore Giuseppe Mangolini.
A seguito di interventi concernenti la vita amministrativa
degli Enti Locali si è convenuto che l’ANCI Abruzzo
esporrà ai livelli istituzionali competenti le problematiche più urgenti con particolare riferimento al patto di
stabilità.
Nella prima riunione del consiglio nazionale dell’ANCI
tenutosi recentemente a Roma sono stati integrati nell’organismo anche il Sindaco di Pianella Giorgio D’Ambrosio ed il Sindaco di San Salvo Gabriele Marchese.

Bre v i

Le monete della Messapia, ultimo libro del rosetano Alberto D’Andrea.
Decimo libro scritto da Alberto D’Andrea, appassionato e storico di monete
antiche. “Le monete della Messapia” è l’ultimo lavoro dell’esperto rosetano.
Con questo lavoro si chiude il quadro delle emissioni dell’antica Puglia prima
e durante la conquista romana.
E proprio per aver trattato questi temi, Alberto D’Andrea è stato contattato dall’Università di Bari per tenere, a metà novembre, una conferenza sulle antiche
monete di quella regione, assieme ad altri studiosi nazionali ed europei.
Il libro in questione esamina i territori oggi occupati dalle province di Brindisi
e Lecce ed analizza le antiche zecche di Baletium, Brindisi, Graxa, Kailia,
Kasario, Neretum, Orra, Otranto, Samadi, Sturnium ed Ugento (c’è da dire
che alcune di queste città sono oggi scomparse, altre, distrutte durante le
invasioni barbariche, sono state ricostruite nel medioevo poco distanti). La
prefazione è stata curata dal Soprintendente di Taranto, il dott. Giuseppe
Libero Mangieri.
Adesso sta comunque continuando lo studio della monetazione dell’Italia
centro-meridonale: è infatti di imminente uscita un libro sulla zecca di Napoli
dalle emissioni dei Bizantini fino a quelle di Carlo V. In passato le sue indagini storico-numismatiche hanno già visto la pubblicazione di una serie di
volumi sull’Abruzzo e sul Molise.

Due alunni delle elementari di Roseto
premiati a Milano al concorso internazionale di poesia
Sono :Enrico Romanelli e Mattia Giardini
Due alunni della quarta classe elementare della Scuola “Pasquale Celommi” di Roseto saranno premiati a Milano dall’Associazione “Cuore e Parole”come vincitori dei due settori
del V Concorso Internazionale di Poesia per bambini “Viaggio
intorno al mio mondo” . Gli alunni rosetani che raggiungeranno
il capoluogo lombardo per partecipare alla cerimonia di premiazione sono Enrico Romanelli e Mattia Guardiani, entrambi
di 8 anni, frequentano la quarta elementare ,insegnante Annamaria Merletti.
Il primo riceverà il premio “cielo,terra e mare”per la poesia
“inverno” , al secondo andrà il premio “Haiku” per la poesia “Annuncio d’inverno”. Ai due poeti…in erba di Roseto,
vadano i rallegramenti di Eìdos

Se n’è andato a 39 anni, dopo aver combattuto sino alla fine contro un male che non
gli ha dato alla fine scampo. Amico di tutti e
sempre pronto alla battuta, un vero “compagnone”. Per quanti hanno avuto la fortuna di
conoscerlo, certamente ha lasciato un vuoteo.
Ciao Daniele!
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La delegazione dei cinque insegnanti di lingua inglese ospiti dell’Istituto “Moretti”, proveniente esattamente da Liverpool
(una dall’Irlanda) è rimasta senza fiato. La sorpresa è stata
escogitata in modo che tutto funzionasse alla perfezione. Per
il giro turistico in città, sono stati prelevati con il pulmino della
“Dimarcolor Color People”, prestato per l’occasione dai proprietari. Loro che erano di Liverpool, non credevano ai loro
occhi: hanno visto trionfare, proprio in riva all’Adriatico e a
migliaia di chilometri da casa, i mitici Bealtes, con riferimenti
anche ai Rolling Stones e alla cultura britannica. “Wondeful” è
stata l’esclamazione, rafforzata appena dopo che sono saliti
a bordo, poiché ad accoglierli c’era solo la musica dei “Fab
Four”. A quel punto il giro turistico è stato all’insegna del canto e chi più di loro conosceva a memoria i testi di Lennon e
McCartney? Poi, foto a volontà da inserire anche nei loro siti

internet, scolastici e non. Insomma, una sorpresa così le insegnanti d’oltremanica se la ricorderanno per un po’ di tempo,
perché Roseto li ha accolti in un “Yellow submarine” diverso,
cioè… con le ruote.

I vincitori al premio di saggistica e filosofico dedicato a Filippone-Thaulero
Ecco l’elenco dei vincitori della V edizione del premio di
saggistica filosofica che rende omaggio al pensatore rosetano, Vincenzo Filippone-Thaulero, manifestazione che
ha visto la partecipazione di tantissimi studenti e che nello
scorso mese di settembre ha riscosso un enorme successo.

Premi di consolazione (libri e attestato di partecipazione):
PASQUALE CAPANNA
4^B Scientifico

Premi in denaro (Università)
MICHELA TEMPERINI
4^ Classificata Euro 300
2^A Liceo Classico
FEDERICA D’ANDREA
5^ Classificata Euro 200
5^A Liceo Pedagogico

VALENTINA MICHELUCCI
ILARIA ROSATI
1^A Liceo Classico

RACHELE LAMOLINARA
3^A Scientifico

SEBASTIANO VALA’
JACOPO DI GIOVANNANTONIO
2^A Scientifico

Divorzio di Giulio Sottanelli da Tommaso Ginoble?
La crisi sembra aperta.

G

iulio Sottanelli, ex vice sindaco di Roseto ed ex vice
presidente della Provincia
di Teramo, starebbe per lasciare il Partito Democratico. I segnali
che il noto esponente politico rosetano
stia per dire addio al Pd ci sono tutti.
Sottanelli a breve ufficializzerà la costituzione di un’associazione di cultura
politica. Un primo passo verso la scissione dal Pd. Un’iniziativa che dovrebbe poi nel breve periodo permettere
a Sottanelli di approdare nella nuova
formazione politica che sta nascendo
grazie all’iniziativa del leader dell’Udc
Pierferdinando Casini che sta raggruppando forze nuove, sia nel campo imprenditoriale, come ad esempio Luca
Cordero di Montezemolo, sia tra la
società civile.
Un dato è certo: l’ex vice sindaco di
Roseto, considerato peraltro sino a
poco tempo fa braccio destro del parlamentare del Pd Tommaso Ginoble,
non approderà nell’Udc. Tuttavia il
passaggio dovrebbe avvenire nel momento in cui l’Udc subirà la definitiva

trasformazione, fiorendo in un nuovo
movimento politico.
Questo significa che a Roseto Giulio
Sottanelli potrebbe presentarsi in qualità di candidato sindaco alle prossime
elezioni amministrative sotto la bandiera del nuovo partito che a partire
dal nuovo anno inizierà una fase di
dibattito e di incontri con le altre forze
politiche esistenti sul territorio. In modo
particolare con gli scontenti del vecchio partito socialista. Un confronto,
ad esempio, potrebbe avvenire con
il socialista Enio Pavone, ex assessore
della giunta Di Bonaventura prima che
avvenisse il ribaltone con il rimpasto
dell’esecutivo.
Indiscrezioni dicono che la separazione di Sottanelli dal Pd stia avvenendo
già, ben prima delle elezioni primarie
per la scelta del segretario nazionale.
All’ex vice presidente della Provincia
viene rimproverato il fatto di non aver
portato avanti una campagna a sostegno della corrente Franceschini, a
cui appartiene l’onorevole Tommaso
Ginoble. Proprio alla sezione di Co17

logna Spiaggia, infatti, territorio controllato in qualche modo da Sottanelli,
la vittoria della lista Bersani è stata
schiacciante, ridimensionando il successo che la lista Franceschini aveva
ottenuto a Roseto città dove i proseliti
“franceschiniani” avevano svolto un
buon lavoro.

Via Latini, parcheggi selvaggi e situazione di degrado.
La denuncia arriva dai residenti e dai commercianti. Intanto in alcuni punti della città ci
sono semafori fuori uso.

N

Non sono per nulla soddisfatti
gli abitanti e i commercianti di
via Latini, per le condizioni in
cui versa l’area pedonalizzata.
Quella che sembrava dovesse
diventare una zona di passeggio un po’
come accade per via Condotti a Roma, sarebbe in realtà un’area di quasi degrado
totale. Almeno stando alla denuncia di chi
vive quotidianamente in questo angolo di
Roseto. I residenti e i titolari dei negozi
lamentano una serie di cose spiacevoli. A
cominciare dalla cancellazione di 30 posti
macchina in un’area già povera di parcheggi, mattoncini utilizzati per la pavimentazione che non sarebbero di qualità e già
anneriti dalla sporcizia, 117 pozzetti disseminati lungo un tratto di 115 metri e che a
volte emanano cattivo odore.
Ma la cosa ancora più grave che ravvisano
i residenti è l’invasione di auto e furgoni
nell’isola pedonale che in molti casi ostacolano o impediscono completamente il
passaggio dei pedoni e di chi è costretto a
spostarsi in carrozzina. Servirebbero maggiori controlli da parte della polizia municipale per far rispettare i divieti e il carico e
scarico delle merci nelle ore consentite. A
proposito degli spazi riservati per lo scarico
merci, molto spesso vengono occupati abusivamente. Insomma, un vero e proprio far
west in via Latini.
Chiesta maggiore attenzione per le fioriere che versano in uno stato pietoso per la
scarsa cura.
L’Amministrazione comunale, con la pedonalizzazione anche di piazza Garibaldi e il
recupero totale della zona della stazione,
è comunque convinta che la situazione è
destinata a migliorare sotto il profilo della
vivibilità, soprattutto nel momento in cui saranno pronti anche i nuovi parcheggi.
Intanto, alcuni impianti semaforici presenti
in città da alcuni giorni non funzionano. A
Cologna Spiaggia all’incrocio tra la statale
Adriatica e via della Stazione, a Santa Petronilla all’altezza dell’incrocio tra l’Adriatica
e la strada che porta alla zona industriale e
a Campo a Mare lungo la vecchia 150. Tre
incroci considerati pericolosi per il volume
di traffico che si registra quotidianamente.
Tra l’altro i semafori sono completamente
spenti e neppure lampeggianti per segnalare l’eventuale pericolo. Insomma, c’è il
rischio che prima o poi possa accadere un
incidente grave.
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Riserva Borsacchio, il Pd
chiede di riperimetrare
l’area.
ché proprio nella riserva? Esistono a
Roseto diverse aree che possono logisticamente accogliere nuovi nuclei
abitativi con minori costi da parte del
pubblico per realizzare infrastrutture,
portando maggior benefici alle realtà
commerciali esistenti che sono oggi
in difficoltà”. Il Partito democratico
ad ogni modo è pronto al dialogo a
Roseto, quello stesso dialogo che la
Sinistra Unita ha richiesto per affrontare il delicato tema della Riserva del
Borsacchio.

foto>Antonio Tommarelli

N

ei giorni scorsi il consigliere
regionale del Pd, Giuseppe di Pangrazio, vice-presidente della II Commissione regionale, ha deciso di convocare
per i prossimi giorni i sindaci di Roseto e Giulianova per riperimetrare
la Riserva Naturale del Borsacchio.
Una proposta che da un lato è stata
accolta favorevolmente, dall’altro ha
sollevato non poche polemiche a Roseto sugli interventi di urbanizzazione previsti all’interno dell’area. Per
il coordinatore della Sinistra Unita di
Roseto Marco Borgatti è grave il fatto
che da parte del Partito Democratico
ci sia una mancanza di volontà di dialogare con le forze che hanno scritto e
voluto questa legge. “La motivazione
della riperimetrazione è quanto mai
esilarante”, dice Borgatti, “ovvero
superare lo stagnamento in consiglio
comunale. Il cosiddetto “ristagnamento”, ci preme ricordare, è stato
proprio causato dal Pd rosetano che
in passato ha perfino abbandonato
il consiglio per far mancare il numero
legale e far chiudere la discussione
sul PAN, cedendola così alla provincia allora guidata dal centro sinistra.
Recentemente ancora una volta si è
registrata la stessa situazione, quando uno ad uno i consiglieri del Pd, per
non ridiscutere il PAN , hanno abbandonato l’aula fino a far mancare il numero legale”.
La Sinistra Unita è contro una riserva
con strade ed appartamenti per un
volume pari a 300 alloggi che mediamente possono ospitare 900-1000
persone.
Marco Palermo, dirigente di Rifondazione Comunista di Roseto, non è
contrario alla riperimetrazione della
riserva del Borsacchio. Anzi, ritiene
che sia assolutamente giusto qualificare quelle zone di interesse naturalistico. Però è contrario a qualsiasi forma di speculazione edilizia all’interno
della riserva. “Quale rosetano vuole
un PAN che veda le stupende colline,
che fortunatamente abbiamo, riempirsi di palazzoni?”, sottolinea, “per-

La Sinistra Unita vuole il
dialogo e un confronto
chiaro: “no alle speculazioni edilizie”
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Festa di compleanno.
In vista del compimento dei 150anni
(22 maggio 2010) occorrerà organizarsi adeguatamente
Si tratta di un evento importante che non dovrà soddisfare le caratteristiche rumorosamente festaiole / E’ un’occasione nella quale i rosetani
potranno alimentare la loro passione per la storia/

raccili

iB
di Luig

I

n quasi tutte le famiglie, borghesi o plebee
che siano, quando c’è da affrontare una festa
di quelle che contano e che rientrano nella
sfera commemorativa, ci si prepara in tempo
per affrontarla , magari diversi mesi prima. Facciamo
così anche noi , La festa si riferisce a quella fissata
per il 22 maggio 2010 quando Roseto compirà 150
anni. Intendiamoci bene : si tratta di un compimento
di anni, tre metà di secolo appunto, che uno storico,
non per diminuirne l’importanza, ha voluto sottolineare ai…fini notarili, perché in effetti fino al 1927, anno
dell’acquisizione dell’autonomia comunale ed il mutamento della denominazione da Rosburgo a Roseto
degli Abruzzi, la vita civile nel sito “marino” non era
molto intensa. Come dire, sembra un paradosso, che
la vita, sempre quella di paese, rimaneva ancora in
collina. Il flusso della discesa verso il mare risultava piuttosto lento. Recentemente c’è stato un evento di triplice significato artistico-storico- culturale. Ci riferiamo ai ritrovamenti
archeologici che hanno caratterizzato con felici risultati gli
scavi attuati nei pressi dell’industria Rolli. Gli antichi reperti , che compongono il mosaico pietroso , certamente
un pavimento di epoca romana, vengono sistemati in uno
spazio, a fianco della sede della Biblioteca civica, all’interno del parco della villa comunale. A poca distanza, fra
il verde rigoglioso delle aiuole, possono essere ammirati
una base di colonna ed un sepolcro, entrambi in pietra
grezza e di epoca romana. Sono testimonianze ineccepibili dell’esistenza remota di una civiltà sociale.
Ma, tornando alla …festa di compleanno, in largo anticipo, più di sei mesi prima dell’evento. Quali tipi di festeggiamenti sono in programma ?
Per ora non è possibile fare previsioni di alcun tipo.
Abituati come siamo, tutti noi rosetani, ad affrontare con
cautela le ricorrenze non c’è da meravigliarsi di tanto attendismo.
Una notazione, ma di carattere più burocratico che
organizzativo, viene fuori in questi giorni. Riguarda una
decisione se l’organizzazione commemorativa deve essere affidata agli assessori specifici del settore (cultura-turismo-pubblica istruzione) oppure se in vece possa essere
considerato più efficiente dare vita ad un “ente manifesta-

zioni” come avvenne nel 1960 quando il comitato fu fatto
coprendolo, in senso paritario, con elementi del Comune
e dell’Azienda di soggiorno.
Come andò allora ? Bene e male, è la risposta. La
giornata commemorativa fu molto sentita . Per la prima
volta fu allestita una mostra di Pasquale Celommi presentata dall’umanista Luigi Illuminati che però parlò, come era
solito fare, più di se stesso che del “pittore della luce” , fu
inaugurata la nuova sede comunale che già da allora era
brutta come à sempre stata definita. Ci fu anche un “flop”
definito clamoroso.
La gaffe arrivò sotto forma di sgarbo. A pronunciare
il discorso ufficiale fu scelto nientemeno che il Sindaco
di Pescara (…che c’entrava?). A Teramo, i rappresentanti
della nostra provincia, non la presero bene tanto più che a
Roseto sia allora che oggi nessuno si è mai sognato di fecondare propositi secessionisti, come dire, di passare dalla provincia di Teramo a quella di Pescara, Non tutto però
andò male, Fu allestito un interessante “studium” a cura
dello storico Raffaele D’Ilario, del quale, a mezzo secolo
da allora, resta solo una grande pergamena istoriata da
Padre Lerario che riporta la quotizzazione della Marina di
Montepagano di allora. Per la festa dei 150 anni del 22
maggio prossimo bisognerà stare attenti e prepararsi in
tempo. E’ importante lasciare da parte i pruriti della Roseto
festaiola (riserviamola alla notte bianca) e puntare decisamente su di una commemorazione stotico-culturale.
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IL PORTICELLO
DELLE NEBBIE

ome una grande casa, la terra custodisce e qualche volta nasconde, ma non per sempre. Perciò
gli antichi non distruggevano mai completamente
qualcosa, riciclavano tutto quanto era possibile, a differenza di noi, che ben poco lasceremo ai posteri, se non
foto, filmati o peggio rappresentazioni virtuali. In questi
giorni la Sovrintendenza dei Beni Archeologici d’Abruzzo
ha portato a termine il recupero dei reperti archeologici,
risalenti alla tarda romanità, individuati già nel 1950 in località S. Petronilla, durante i lavori di costruzione dello stabilimento Salpa-Rolli. Un mosaico di circa 60 mq., ritenuto
di notevole interesse storico ed artistico, è stato avviato al
restauro, mentre frammenti di laterizi e resti di una costruzione (forse una villa) sono stati incellofanati e trasferiti nel
parco della Villa Comunale. I reperti provengono da una
zona abbastanza circoscritta, la foce del Vomano, su cui
non molto sappiamo. Proviamo a diradare un po’ di nebbia. Le due sponde del Vomano erano abitate fin dai tempi più antichi. Il fiume divideva il territorio dei pretuziani da
quello dei vestini e degli atriani. Nella “Tabula Peutingeriana”, una carta stradale romana del I secolo avanti Cristo
(definita una specie di Guida Michelin dell’impero, perché
riporta anche le indicazioni dei luoghi di sosta, alberghi,
taverne) il Vomano era chiamato “Cumana”. In una bolla
spedita il 27 Novembre 1153 da papa Anastasio IV al
vescovo aprutino Guido II è ancora chiamato “Cumano”
o “Gomanum”. Altri nomi attestati sono “Matrinus” o “Macrinus” e pare risalgano agli etruschi. Le fonti storiche e
alcune testimonianze archeologiche pongono il porto di
Atri sulla sponda sinistra del Vomano, “in contrada delle
Scerne, cioè di suolo paludoso e rincalzato dalle alluvioni” (Niccola Palma, 1832), mentre di recente è stato localizzato – ma si tratterebbe di un insediamento più tardo
- nei pressi della torre di Cerrano. In ogni caso, essendo il
Vomano navigabile, non è difficile ipotizzare la presenza
di un approdo sulle sponde del corso d’acqua. In età
romana, inoltre, partivano per mare dal Pretuzio vini prelibati e le anfore rinvenute nel 1950 nei pressi della Salpa,
con il caratteristico fondo a punta, erano adatte proprio al
trasporto su nave, perché erano stivate nella sabbia. Nei
pressi dell’approdo doveva esservi una sorta di scalo, con
un emporio e qualche abitazione o villa. Saltiamo diversi
secoli e passiamo agli inizi dell’anno Mille. Da un registro
delle proprietà, risalente al 1056, apprendiamo che il
vescovo di Teramo possedeva, nei pressi della foce del
fiume, i beni della chiesa di S. Martino, consistenti anche
in un “porticello” e in una parte della spiaggia. Intorno
a questa chiesa di S. Martino (da non confondersi con
quella omonima di Cologna Spiaggia, sita a metà strada
fra Borsacchio e Tordino), vi era anche un insediamento
chiamato “Casale S. Martino in Gomano”, probabilmente
lo scalo di Montepagano, che si raggiungeva dal borgo
passando per Voltarrosto. Il Casale era abitato, nel 1204,
da circa centocinquanta persone. Era infatti tassato per
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un soldato, che corrispondeva a quella popolazione. Più
di sette secoli dopo, nel Catasto Onciario di Montepagano (1754), una sorta di denuncia dei redditi e delle
proprietà immobiliari, si trovano contrade chiamate “Taverna del Vomano”, “Fonte della Marina”, “Cimiforche”
(nome, quest’ultimo, piuttosto misterioso, che si ricollega a
“Cerviforco”, “Cerbiforco” e da ultimo a “Cima di forca”):
località tutte ubicate lungo l’antica Strada Salara. Ma è
ormai tempo di ritornare ai nostri reperti. Siamo fiduciosi,
anzi certi, che saranno restaurati in tempi brevi e restituiti
alla città, come conviene. Speriamo soprattutto di poterli

“leggere” adeguatamente. Quale migliore occasione, allora, per creare quel museo di antichità, l’Antiquarium, vagheggiato, insieme allo Studium e alla Biblioteca Civica,
da Raffaele D’Ilario – cui abbiamo fatto riferimento anche
per questa noticina – già negli anni del primo centenario
della nascita di Roseto?

L’Università della Terza Età, a Roseto inaugurato l’Anno
Accademico 2009/2010
artedì 27 ottobre, presso la Villa Comunale di Roseto, è stato i-naugurato, alla presenza del ViceSindaco Teresa Ginoble e di
un pubblico numeroso, l’anno accademico
2009/2010 dell’Università della Terza Età
(U.T.E.R.), presieduta dalla Prof.ssa Anna M. Succi Cimentini e dal Vice Presidente, Prof. Antonio Di Felice. La
prolusione di Mons. Francesco Di Felice, dal titolo “Antonio Rosmini: dall’indice alla beatificazione”, incentrata sul
ricordo dell’abate-filosofo che fondò al Sacro Monte di
Domodossola la congregazione religiosa dell’Istituto della Carità, ha celebrato l’inizio degli ideali viaggi culturali
che l’Università della Terza Età riavvia per il dodicesimo
anno, presentandosi ancora una volta con un calendario
fitto di incontri interessanti. La lezione di Mons. Di Felice
ha riguardato in modo nitido e in-tenso il percorso intellettuale dell’abate di Rovereto, che in ambito filosofico
ha indubbiamente segnato un punto di svolta rispetto alla
cultura illuministica diffusa nella prima metà dell’Ottocento; Mons. Di Felice ha delineato i principi fondamentali
del pensiero pastorale e teologico rosminiano di chiara
ispirazione spiritualistica, il decreto post-mortem con la
messa all’Indice delle sue opere ed infine il rito della beatificazione e l’ascesa agli altari, dopo un lungo percorso
di alterne e complesse vicende. La lezione inaugurale
dell’anno accademico è stata di grande inte-resse culturale, apprezzata da un pubblico interessato ed attento.
La conclusione del pomeriggio culturale è stata affidata
ad un momento musicale offerto dalla Dott. Manuela Iervese (pianista) e da Giorgia Cinciripini (soprano). Per chi
fosse interessato, la frequenza dei corsi è aperta a tutti,
ri-cordando che le lezioni sono guidate da docenti esperti
o da cultori delle materie artistiche o scientifiche. Si possono seguire corsi di Storia Contemporanea, di Cultura
e Personaggi Abruzzesi, di Storia dell’Arte, di Musica e
Attualità, di Architettura, Letteratura italiana e straniera, di
Scienza e Medicina, tutte all’insegna del motto “la cultura
è una medicina che non ha controindicazioni”. Il Vice

M
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Sindaco Teresa Ginoble ha ricordato, nel suo intervento,
l’importanza di continuare ad investire ed incrementare le
risorse in ambito sociale e culturale, anche in un periodo
di forte di crisi economica come l’attuale, perché solo in
tal modo si riesce a re-cuperare una più autentica dimensione di crescita umana e civile.(B.D.D.)

L’ISTITUTO MORETTI E L’EUROPA

A

Docenti inglesi e irlandesi ospiti a Roseto. Hanno visitato il nostro
territorio e sono rimasti colpiti dalla bellezza dei luoghi

lcuni giorni fa i docenti responsabili degli scambi culturali
dell’Istituto “Vincenzo Moretti”
hanno effettuato, nell’ambito
del progetto Comenius, un’uscita sul
territorio rosetano in compagnia di una
delegazione di quattro insegnanti provenienti dalla Scuola Superiore inglese
“Holly Lodge Girls’ College” e una dalla scuola irlandese “Davitt College”. A
questa iniziativa hanno inoltre partecipato tre studentesse straniere, aderenti
al Progetto “Understand in different cultures. The key to United Europe”.
La prima tappa di questo itinerario è stato il Museo della Cultura Materiale di
Montepagano, nato nel 1987 grazie
all’iniziativa di alcuni cittadini dell’antico borgo medievale, con l’aiuto dello
scrittore Luigi Braccili e della signora
Anna Maria Rapagnà. Attraverso l’attenta osservazione degli strumenti di
lavoro e degli utensili della vita rurale
è stato possibile ripercorrere le antiche
tradizioni contadine, evidenziando le
analogie e le differenze rispetto agli
altri Paesi europei.
L’altra tappa ha avuto luogo nel territorio della Valle del Vomano; in particolare è stata posta al centro dell’attenzione la maestosa chiesa romanica
di Santa Maria di Propezzano, luogo
in cui nel 715 apparve la Madonna
e importante punto di riferimento del
passato, perché tappa di un percorso
che conduceva i pellegrini alla Terra
Santa. Infine, gli ospiti sono stati accompagnati presso la nota cantina
“Mazzarosa Devincenzi”, una delle più
antiche strutture di questo tipo presenti nella nostra regione, ma anche una
delle poche realtà all’avanguardia nel
settore vinicolo. Conosciuta per la sua
antica tradizione e per l’importanza
che ha assunto sul territorio rosetano,
è stata molto apprezzata dai visitatori, rimasti suggestionati dall’importante
ruolo che l’azienda agricola ricopriva
nel passato, ma che si protrae anche
nel presente.
Così, ancora una volta emerge la centralità dell’istituzione “Europa” che opera proficuamente al fine di incentivare
la cooperazione e il confronto tra le
varie tradizioni, riducendo le distanze
tra popoli geograficamente lontani, ma
culturalmente simili e complementari.
			Martina Bidetta
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Curiosità sul libro Romanzo incidentale
Simone lo sa di William Di Marco

Ma chi e’ Simone?
T

utti quelli che hanno letto il libro Romanzo incidentale - Simone lo sa di William Di Marco,
si saranno chiesti: “Chi è Simone? E che cosa
sa?”.
Mi faccio portavoce di diversi ragazzi che si
sono rivisti in quelle pagine e hanno avuto la sensazione (forse un’illusione?) che quella storia fosse cucita
proprio addosso a loro. Non ci saremo mai aspettati,
io e altri miei amici, che il misterioso atteggiamento di
Simone, diventato man mano vera e propria consapevolezza, riguardasse noi.
Personalmente credevo che il nome “Simone” fosse stato scelto perché abbastanza comune. Invece dai primi capitoli era tutto chiaro. Il libro parlava proprio di
noi ragazzi, quelli che vivono il mondo della scuola e
che, in modo particolare, si apprestano ad affrontare
gli Esami di Stato. Pagina dopo pagina leggevo e riconoscevo i nomi, i luoghi, le passioni dei personaggi e
addirittura me stessa!
La cosa che più ha colpito noi “protagonisti indiretti” è
stato il fatto che l’autore abbia descritto perfettamente
il nostro mondo. Subito abbiamo capito a chi si riferiva
quando descriveva il carattere ribelle di Andreas (l’altro
protagonista) o quando raccontava le riflessioni sagge
di Simone. Il libro parla infatti di una classe di persone

vere, persone comuni. Appunto per questo, secondo
me, è un libro che non è indirizzato esclusivamente agli
alunni, ma tutti ci possono trovare qualcosa del loro vissuto. D’altronde lo sottolineò benissimo Mario Giunco
durante la presentazione del volume presso il Centro
Piamarta: “Quei giovani – precisò – sono i nostri figli
e noi adulti possiamo rivederci negli anni della nostra
adolescenza”.
Il romanzo parla di ragazzi e di storie riconducibili
alla vita travagliata di tutti, vita che ha come sfondo
la scuola, gli amici, gli amori, gli hobbies e i problemi
grandi o piccoli che, per forza di cose, fanno parte di
noi e di come proviamo a reagire a certi episodi. Di
conseguenza quello che Simone sa non è una verità imprescindibile e assoluta: conosce semplicemente la vita
vissuta da un diciottenne normale, che ha dei principi e
dei valori e su quello costruisce il suo futuro, cercando,
nel suo piccolo, di aiutare gli altri.
L’aspetto del libro che mi ha colpito di più, infatti, è
quello riguardante l’intreccio di storie, che in alcuni
punti si separano, si sciolgono, a causa, ad esempio,
delle scelte di Andreas, ma che alla fine ritrovano il loro
concatenamento naturale, come in ogni storia di vita
vera che si rispetti, in cui prevale il senso forte dell’amicizia.								
Cristina Rapagnà
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DUANE WOODWARD:
‘LIQUIRIZIA’, L’UOMO DELL’ULTIMO TIRO.

ti
Maggit
di Luca

Il “Roseto più forte di sempre” esiste anche grazie a due suoi tiri memorabili.

D

uane Woodward, play-guardia di 190 cm, classe 1976,
da New York, lo ribattezzai
“Liquirizia”. Sottile, scuro,
flessibile, Duane mi parve - con i suoi silenzi, la sregolatezza nascosta a fatica nei
vivissimi occhi da cerbiatto, la carriera
mordicchiata nelle basse leghe europee fin da subito il “descamisado” in grado di
far alzare la pressione ai tifosi rosetani.
Seppe stupirmi al termine della sua prima
intervista – era agosto 2004 – quando mi
disse che aveva sentito diverse storie sul

sket 2004/2005.
Dopo una carriera
universitaria
al Boston College (1994-1998)
chiusa a 15,6
punti di media,
Liquirizia entrò in
Europa dalla finestra nella stagione
1998/1999, giocando nella lega
austriaca con la
squadra del Klosterneuburg, dove
segnò 22.8 punti
di media con 5,2 rimbalzi e 3,9 assist,
venendo rilasciato a Marzo 1999. A
Maggio dello stesso anno firmò nella lega
minore USA USBL, con i Long Island
Surf, viaggiando a 14,9 punti e 3,2 rimbalzi di media. Il Nostro passò anche nella Serie A francese, ad Antibes (10 gare

a 14,1 punti e 4 rimbalzi di media) per
poi tornare negli Stati Uniti, sempre con
i Long Island Surf, viaggiando a 15.2
punti e 3,3 rimbalzi di media. Riprovò
l’Europa nella stagione 2000/2001,
seconda lega tedesca, con gli Amburgo
Tigers, venendo tagliato a Dicembre
2000 e rifirmato a Marzo 2001. In tut-

calore e sull’entusiasmo del pubblico di
Roseto dai suoi amici newyorkesi Reggie
Freeman (ex Roseto per una manciata
di partite) e Tyrone Grant (ex Teramo).
Woodward fu scelto da Michele Martinelli per essere la guida del Roseto Ba-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
30

www.sctf.it

to giocò 20 gare a 22,7 di media, con 5
rimbalzi e 4,8 assist. Ci rimase anche la
stagione successiva, giocando 28 gare a
26,4 punti di media con 5,3 rimbalzi e
6,2 assist. Nella stagione 2002/2003
Duane scelse Cipro, firmando per l’AEL
Limassol, giocando 10 gare a 26,7 punti di media con 3,9 rimbalzi e 2,6 assist.
Dopo una parentesi nella lega venezuelana con i Toros de Aragua, segnando
21,3 punti di media nelle 4 gare eliminatorie disputate e 23,4 punti nelle 10
gare successive, tornò a Cipro, sempre
sponda AEL Limassol, nella stagione
2003/2004, dove vinse il campionato
giocando in stagione regolare alla media
di 28,4 punti, 4,2 rimbalzi e 4,3 assist
e nei play-off a 20 punti, 5,4 rimbalzi e
3,9 assist. A Cipro si fece notare anche
in Fiba Europe Cup, giocando 14 gare
alla media di 21,4 punti, 2,9 rimbalzi e
3,2 assist, venendo premiato come migliore guardia e come uno dei migliori
giocatori della competizione europea.
Un giocatore di quelli che – numeri alla
mano – potevano piacere a Michele Martinelli, che lo ingaggiò ed affidò alle cure
di coach Neven Spahija. Le prime gare
in maglia rosetana non furono entusiasmanti per il taciturno Woodward. Ro-

seto collezionò 4 sconfitte nelle prime 5
gare e Duane segnò rispettivamente 3,
10, 23, 4 e 7 punti. Martinelli valutò la
situazione ed apportò un correttivo che
valse la svolta della stagione: l’ingaggio
di Mahmoud Abdul-Rauf. Il “Califfo del
Lido delle Rose” arrivò giusto in tempo
per giocare e vincere il Derbyssimo contro il Teramo del 24 ottobre 2004, in cui
– nonostante fosse debilitato dal mese di
Ramadan – segnò 15 punti in 28 minuti.
La presenza di Abdul-Rauf si rivelò benefica anche per Woodward, che giocò 38
minuti segnando 17 punti, dispensando
ben 9 assist ed imprimendo una accelerazione alla sua stagione. Roseto prese
il volo dal Derbyssimo in poi, vincendo
6 gare su 7. Woodward non fu da meno,
visto che da Teramo in avanti, nelle 26
gare successive, andò in doppia cifra 23
volte (e le restanti 3 si fermò a quota 9
punti). Nella stagione regolare Liquirizia
giocò 28 partite, tutte in quintetto, alla
media di 34,4 minuti durante i quali segnò 17,2 punti (high di 32) con 3,8 rimbalzi e 3,6 assist per un totale di 18,5 di
valutazione. I numeri furono confermati
anche nei play-off Scudetto contro Bologna, con 3 gare a 35 minuti di media
e 19,3 punti. Le due gare “firmate Woodward”, che consentirono al Roseto
2004/2005 di diventare il “Roseto più
forte di sempre” finendo al settimo posto
in stagione regolare e perdendo contro la
Bologna che poi vinse lo Scudetto, sono
due incontri di regular season: il primo
in casa contro Reggio Emilia, il secondo
in trasferta in casa della Fortitudo Bologna. Nella gara interna contro i reggiani,
giocata a mezzogiorno, dopo un intero
match passato ad inseguire, la vittoria fu
siglata da un tiro scoccato a fil di sirena
da Woodward al termine di una azione
rocambolesca, con tanto di schiacciata
sbagliata dal centro rosetano Brown.
Nella trasferta di Bologna, invece, finita
con la vittoria dei rosetani per 98-101
dopo 2 tempi supplementari, Duane fu
eroico, giocando 48 minuti e segnando
32 punti, con un triplone in faccia a Vujanic che mandò in visibilio i tifosi rosetani
presenti al PalaDozza e fece esclamare a
Lorenzo Settepanella, in telecronaca: “E
io ringrazio Dio che ci sono!”. La grande
stagione rosetana fruttò a Woodward la

chiamata di Siena, dove però andò male.
Male anche a Teramo, dove fu chiamato
la stagione successiva. Da qualche tempo Woodward risulta inattivo nella sua
New York. Certo in Italia non ha entusiasmato in due squadre su tre, ma a Roseto
rimarrà sempre uno dei beniamini del
“Roseto più forte di sempre” e, di certo,
l’uomo dell’ultimo tiro.

www.ilcapoluogo.it
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Rosetana e
Cologna Paese a passi
alterni.

Nel turno infrasettimanale 0-0 deoi bianco azzurri col montorio e
passo falso a Montesilvano per il cologna paese.

A

Rosetana e Cologna Paese, dopo l’ultimo risultato
negativo, avevamo chiesto un segnale di maggiore vitalità e concentrazione fin dalle
prima battute e le due compagini ci
hanno soddifatto: il Cologna Paese
ha ottenuto due vittorie consecutive,
espugnando prima il “Valle Anzuca” di Francavilla e poi asfaltando
davanti al proprio pubblico il Notaresco dell’ex Catalano e dell’ex
Giulianova e Chieti Gianni Califano. La Rosetana invece ha sconfitto
il Guardiagrele ed ha pareggiato a
Lanciano contro la Spal, che dopo
aver cambiato due allenatori spera
di aver trovato in Ugo Dragone l’uomo in grado di dare all’undici frentano una quadratura definitiva. Nella
gara col Guardiagrele si è potuto assistere al risveglio della Rosetana ma
anche alla catalessi di tanti spettatori annoiati dal match: infatti la gara
del “Fonte dell’Olmo” è stata particolarmente noiosa. I biancazzurri di
Bizzarri hanno trovato il gol partita
dopo soli due minuti con una zuccata di Scrivani, controllando agevolmente le ripartenze del Guardiagrele nel corso della prima frazione,
riuscendo a ripartire in contropiede
con una certa pericolosità.Il secondo
tempo ha avuto invece due indiscussi protagonisti: la noia e l’arbitro, il
sig. Davide Cianci di Teramo, che
nel corso della ripresa ha espulso
il centrocampista rosetano Di Lisio,

reo di avere allontanato
il pallone a gioco fermo;
da qui è partito il duello
verbale fra il direttore di
gara e mister Bizzarri, che
ha portato l’ex bomber di
Spal e Brescia ad essere
allontanato al 37’della ripresa; cinque minuti dopo
è stato raggiunto dal suo
collega Anzivino, che ha
erroneamente
protestato per un presunto atterramento in
area rosetana di un giocatore del
Guardiagrele. Cianci ha dunque
scontentato ambedue le compagini.
Per il resto, nonostante la superiorità
numerica, il Guardiagrele si è avvicinato alla porta di Merletti assai
di rado. Nella trasferta del “Guido
Biondi” di Lanciano l’undici biancazzurro ha pareggiato 0:0 in una gara
equilibrata in cui ha in più occasioni
sfiorato il colpo del k.o., specialmente con Scrivani. L’ex attaccante dell’Alba Adriatica, arrivato alla corte
di Bizzarri solo a fine Settembre, si
è saputo via via conquistare un ruolo da protagonista, diventando uno
degli elementi più brillanti della compagine rosetana. Grande euforia in
casa Cologna Paese, che, dopo una
settimana in cui si sono susseguite le
prime voci di esonero per Pasqualino Di Serafino (prontamente smentite
dal presidente Perletta), ha ottenuto il
secondo colpo esterno stagionale a
Francavilla, grazie al gol di Simone
Chiarastella a sette minuti dal
termine, quando ormai erano
in tanti ad esser convinti che
il risultato permanesse definitivamente sullo 0:0. Gravissime
responsabilità in occasione
del gol colognese del portiere del Francavilla Cecamore,
che si è fatto intercettare il rinvio da Chiarastella, che si è
così avviato in una corsa solitaria che lo ha portato( per la
verità con qualche difficoltà)
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a depositare la palla in rete. Caricato dai tre punti di Francavilla, il Cologna Paese è riuscito poi a cancellare
lo “zero” dalla casella delle vittorie
casalinghe contro l’ostico Notaresco, travolto 3:0. Nella partita che
ha segnato la prima stagionale al rinnovato “Comunale” di Cologna Paese, i ragazzi di Di Serafino si sono
portati avanti di due reti già nei primi
minuti di gioco, grazie ad un calcio
di punizione di Colacioppo ed al ritorno al gol di Saccia, autore anche
della terza rete biancazzurra sul finale di gara. L’attaccante colognese,
spesso alle prese con vari acciacchi,
con questa doppietta ha fatto brillare gli occhi di quei suoi sostenitori
(presidente incluso) che ritengono
che con le sue reti possa permettere
un ulteriore salto di qualità al team
guidato da Di Serafino. I primi frutti
sono già davanti agli occhi di tutti,
considerato che con queste due vittorie la società di Perletta naviga in
acque molto più tranquille, addirittura in ottava posizione; così come la
Rosetana, che in queste ultime uscite
non ha certo giocato un calcio spettacolare ma che ha dato l’impressione di essere una squadra molto più
quadrata e meglio organizzata tatticamente rispetto a quanto mostrato
nelle settimane precedenti.
Nel turno infrasettimanale la Rosetana pareggia con il montorio in casa
mentre il Cologna Paese perde 3 - 0
a Montesilvano che agguanta il Teramo in vetta alla classifica.

Banca Tercas Teramo,

avvio di campionato in tono minore
rispetto ad un anno fa.

E’

una Banca Tercas Teramo dai due volti, quella vista finora in questo primo scorcio di stagione. Se in coppa accede alla fase a gironi, ribaltando
nella gara di ritorno il meno 14 dell’andata a Nicosia,
in campionato le cose non vanno affatto bene.
Infatti, dopo quattro giornate di regular season, i biancorossi si trovano a soli 2 punti, nella cosidetta zona “calda” della classifica; è pur vero però che la stanchezza di
coppa si è fatta sentire a Poeta e compagni, soprattutto
nei momenti cruciali della partita con Bologna, persa poi
per tre miseri punti.
E in coppa però che la Banca Tercas compie il miracolo, superando l’ostico Apoel Nicosia con un perentorio
+ 15 davanti al suo pubblico, e dato che nella prima
partita in terra cipriota aveva perso di 14, passa al turno
successivo;
ora se la vedrà con avversari di tutto rispetto come Alba
Berlino, Galatasaray e la squadra ucraina del Mariupol,
tutte squadre più esperte della compagine abruzzese
che parte quindi come matricola terribile pronta a dare
fastidio.
Per quanto riguarda il campionato invece, Teramo non
convince, anzi è quasi succube di quel gioco e di quella
difesa che ne fece la rivelazione dello scorso campionato, finito poi al terzo posto.
Dopo la bella vittoria contro la Cimberio Varese, la Banca Tercas fa visita ai campioni d’Italia del Montepaschi
di Siena, squadra che quest’anno prova a vincere anche
in Europa, dopo tre anni di assoluto predominio in campo italiano.
In terra toscana però la Capobianco band si scioglie subito, non entra mai in partita, con poca
concentrazione,senza nulla togliere al merito degli avversari, veri e propri rullatori del campionato; ma è anche
vero che la testa dei teramani era rivolta soprattutto alla
sfida che 72 ore più là avrebbero dovuto fare, cioè quel
famoso returning match con Nicosia.
La giornata seguente, si ritorna al PalaScapriano (autentico fortino dove i teramani hanno conquistato gran parte
dei punti la scorsa stagione), e l’avversario è di quello
da pubblico di grandi occasioni come la Virtus Bologna,
allenata dall’ottimo Lino Lardo.
La Banca Tercas si presenta alla sfida con il fragore e
l’entusiasmo dell’impresa fatta in coppa quattro giorni
prima, e con la consapevolezza di battersela con chiunque, anche con squadre più attrezzate.
Già a inizio partita, Teramo vuol mettere la quinta e parte a spron battuto, per dare appunto una sterzata al campionato, ma l’ex David Moss (applaudito alla presenta-

zione) è deciso a fare un brutto scherzetto alla squadra
che lo ha lanciato ai massimi livelli.
Nella prima parte di gara si assiste ad un monologo
teramano, che arriva fino al +9, nella seconda parte invece la stanchezza della coppa inizia a farsi sentire per
i teramani e già si cominciano ad aggirare i primi spettri
di una beffa casalinga; ed infatti alla fine è proprio Bologna a spuntarla, rimanendo lucida nei momenti chiave
dell’incontro e non andando mai nel pallone; invece,
Teramo dal canto suo ha molto da recriminare, tradita
dai suoi due uomini di spicco come Poeta e Diener nei
momenti salienti del match.
Questa scofitta ora, per bocca dei più critici ha ridimensionato un pochino il progetto Teramo, ma il campionato
è lungo e non c’è affatto da scoraggiarsi dopo una vittoria su quattro partite di regular season.
Ora non c’è altro che rimboccarsi le maniche, facendo mea culpa sugli errorri fatti finora,e soprattutto non
abbattersi, consci che anche un pò di fortuna in futuro
arriverà
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CRESCERE BENE...

D

GIOCANDO INSIEME

opo un’estate piena di impegni e ricca di successi
e soddisfazioni, con ben
4 tornei vinti e un terzo posto e l’organizzazione del tradizionale mini &
basket camp, è ripresa a pieno ritmo
l’attività cosiddetta invernale dell’A.
S.D. Scuola Minibasket Roseto. I corsi di minibasket sono ricominciati nel
mese di ottobre e sono ancora aperte le iscrizioni per tutti i bambini e
bambine dai 4 ai 12 anni.
È stato avviato inoltre con la Virtus
Roseto, società che milita nel campionato di C2 e con la quale esiste
ormai un rapporto di collaborazione
decennale un importante e impegnativo progetto triennale per favorire
ulteriormente la crescita individuale
dei nostri giovani. Il progetto prevede aggiornamenti costanti e corsi di
formazione, in aggiunta a quelli già
stabiliti dalla F.I.P., dello staff tecnico
ed un lavoro di equipe, tra dirigenti, allenatori istruttori e preparatori
atletici.
A tal proposito sta per prendere il via
una collaborazione con “Basket Generation” progetto giovani curato dal
tecnico nazionale Mario Floris per
conto della Mens Sana Siena. Il primo incontro è previsto nel week-end
dell’8 dicembre a Siena. Non si tratta comunque di una novità assoluta,

infatti la Scuola Minibasket Roseto e
la Virtus avevano già instaurato un
rapporto di collaborazione con coach Floris alla fine degli anni ’90.
Nel frattempo fervono i preparativi
per i primi tornei della nuova stagione che vedranno impegnati, sempre

durante il ponte dell’Immacolata, gli
“aquilotti” (nati nel ’99 e 2000) nelle
Marche mentre gli “esordienti” (nati
nel ’98 e ‘99) saranno di scena al
torneo “Escobasquet de Sabadel” a
Barcellona in Spagna.

ANCHE I PICCOLI BIANCOROSSI AI
100 ANNI DEL BOLOGNA CALCIO

G

rande entusiasmo e
grossa soddisfazione
hanno caratterizzato
la partecipazione dei
ragazzi della scuola
calcio “morro d’oro 1976” ospiti
ufficiali delle celebrazioni per i
100 anni del bologna fc(19092009).La rappresentativa dei
piccoli atleti morresi, invitati
insieme ad altre scuole calcio
selezionate in tutto il territorio
nazionale, ha anche partecipato
ad un mini-torneo sul prestigioso manto del campo “ dall’ara”.
I ragazzi hanno anche assistito
a tutte le fasi dei festeggiamenti, incitando ed applaudendo i
tantissimi campioni presenti che
hanno vestito la maglia rossoblu.E vale sicuramente citarne
qualcuno, dai pecci a bonetti,
da savoldi a pace, da fabbri a
bonini e d ai super applauditi
mancini, signori e baggio.la serata di gala e’ stata poi chiusa
da un concerto di gianni morandi
e dai rituali fuochi pirotecnici. Al
ritorno sul pulman la stanchezza
l’ha avuta vinta sui giovanissimi
atleti, ma sicuramente in tutti rimarra’ indelebile l’emozione di
aver giocato in un prestigioso e
storico stadio e sotto sotto ,perche’ no il sogno di tornarci da
campioni!
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Vi presento “la profe”
di letteratura!!!!!

S

i ritorna ai banchi di scuola!!
1°,2°,3° ora,cultura, passione e creatività! Usata nel
migliore dei modi,la fantasia, entra a fare parte della
creatività, meritando la colonna onoraria nella storia di arte contemporanea. E cosi che si presenta davanti ai
lettori,la scrittrice Antonella Landi.
Grazie alla sua spontaneità e vivacità, i suoi scritti, riescono a coinvolgere
da subito il lettore,regalando attimi di
cultura ma con quel pizzico di ironia
che rende tutto più vivibile e reale.
Antonella Landi insegna nelle scuole medie inferiori finchè un
giorno,rientrata a casa dopo una
mattinata piuttosto impegnativa,apre
un blog : Profe mi giustifico! In poco
tempo,l’incredibile crescente popolarità del blog segna la svolta;viene
contattata privatamente da Mondadori.

La profe- diario di un’insegnante con
gli anfibi - Mondadori 2007
Ci vuole il coraggio di contaminarsi,
lasciarsi sorprendere, abbandonare i
pregiudizi e fidarsi solo di quello che
si prova tutti i giorni entrando in classe. La profe protagonista di queste
pagine è una che indossa gli anfibi
con una voce nuova che ha sciacquato i panni in internet, per raccontare
senza caricature una nuova generazione che ti manda un sms con scritto
“PROFE LVB”e ti scatta foto con cellulare. E allora si scopre, nella sincerità spudorata di un diario,che se lo

prendi dal verso giusto la scuola e
bella,nonostante tutto,la vita in classe e piena di comicità e poesia.
Un insegnate stile attimo fuggente
,che ama gli studenti ma non sopporta
,tanto per capirsi;la sala professori,i
“progetti” ,i colleghi che insegnano
per ripiego,ma anche quelli “sciatti
che puzzano”. Antonella Landi racconta con freschezza la quotidianità talvolta esaltante e talvolta deprimente
della vita scolastica. Si ci innamora
di questa scrittrice dai toni appassionali e spassionati,dello stile poco
ortodosso e molto curato,destinati a
stupire e conquistare.
Storia (parecchio alternativa) della letteratura italiana – Mondadori
2008
“ A dispetto di quanto ci raccontano
le antologie scolastiche ,Dante rideva
eccome. E bisbocciava mezzo ubriaco
in osteria sfidando gli amici con rime
poco ortodosse ispirate alle loro mogli. Amava le donne, soprattutto se
sposate ,anche Foscolo,che con quella
sua aria imbronciata e irrisolta le conquistava una dopo l’altra. E,infine,il
dubbio che ha tormentato generazioni di studenti:d’Annunzio,poi,quella
costola se la tolse davvero? “
Una rivisitazione dei mostri sacri
della letteratura in chiave ironica
che,dando per scontate vicissitudini storiche studiate al liceo,raccoglie
tantissimi aneddoti riferiti agli aspetti
più insoliti di poeti e scrittori,che risultano umanizzati rispetto all’immagine
che se ne da tipicamente a scuola.
“ Boccaccio aveva una passione incontenibile per la ciccia delle donne.
Ma il bello,poi,era che non se ne pentiva mai. Non faceva come Petrarca
(“l’amo,non l’amo,l’amo, non l’amo”):
lui amava !. Senza riserve,senza
misure,senza controllo,senza ritegno.
Di pancia,di brutto.”
La scrittrice spezza quella forte catena anarchica , sia nel primo e anche
nel secondo libro,del prof. Irraggiungibile e schematico,delle lezione pesanti e prive di entusiasmo,ma sempre ferrea al perfezionismo didattico
che non deve mai mancare nelle
pubbliche istruzioni. Antonella Landi
sceglie la linea snella e ironica nella
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scrittura,per poter tenere vive le forti
emozioni,per poter condividere in una
nuova forma ,le lezioni scolastiche ma
anche i suoi scritti.
“ Socrate fu definito il più sapientone
di tutta l’anticha Grecia .Lui si domandava continuamente ,il perché?? Si
chiedeva come mai proprio lui;
-Il più grande sapere ,sta nel colui
,che non sa di sapere più degli altri.

Questa fu la risposta!
È questo che trasmettono le pagine della scrittrice,sfogliandoli,si ha la
sensazione di argomenti facilmente
condivisibili e di ironie cosi umane,
trasportando in tutto ciò il grande sapere e la grande cultura dei nostri miti
storici.
In pillole,biografia di Antonella Landi
Antonella Landi nasce a San Giovanni Valdarno il 1 febbraio 1966. Vive a
Firenze dove
insegna Italiano e Storia negli Istituti
superiori. Firma una rubrica settimanale sulle pagine fiorentine del Corriere della Sera ,tiene microlezioni su
Radio Deejay e porta avanti dopo le
due pubblicazioni con Mondadori la
stesura del terzo libro,un romanzo.

CREED

L

“ Il cerchio è chiuso? ”

a band che, sul finire degli anni ’90, seppe raccogliere meglio l’eredità musicale lasciata dal
movimento di Seattle, fu certamente quella capitanata da Scott Stapp e Mark Tremonti, ovvero i
Creed. Insieme a Staind e Nickelback, Puddle Of Mudd e
3 Doors Down, è stato uno tra i complessi di punta di quel
genere musicale che i critici ribattezzarono ‘rock post grunge’ (viva la fantasia)… La storia dei Creed è semplice: dopo
3 meravigliosi album, che hanno venduto qualcosa come
30 milioni di copie, (“My Own Prison”, “Human Clay” e
“Weathered”), una manciata di hit da classifica e performances ‘live’ davvero convincenti, sul finire del 2003, causa divergenze maturate nel corso degli anni all’interno del
complesso, il gruppo decide di sciogliersi. Dalle ceneri dei
Creed, rinascono gli Alter Bridge, probabilmente la migliore rock band degli ultimi anni (imperdibili i 2 dischi: “One
Day Remains” del 2004 e “Blackbird”, pubblicato sul finire
del 2007), composta da quella che era la sezione ritmica
dei Creed, Mark Tremonti, Scott Phillips e Brian Marshall,
con l’aggiunta del talentuoso vocalist Myles Kennedy, mentre l’ex frontman
Scott Stapp si è lanciato
anima e corpo in una coraggiosa ma non del tutto
convincente avventura solista (“The Great Divide”,
pubblicato nel 2005, è
l’unica traccia in studio).
Nulla faceva presagire
dunque ad un’imminente (o remota) reunion dei
Creed… Le prime voci su
un possibile ‘come back’
sono cominciate a circolare nei primi mesi del 2009, le
conferme ufficiali sono arrivate in estate e in autunno… tanto tuonò che piovve. Un alone di mistero ha sempre avvolto
il vero motivo che ha riunito in studio e ‘on stage’ il quartetto, inadempienze contrattuali con la vecchia casa discografica è la teoria più verosimile, lasciando da parte, almeno
per questi mesi, quelle incomprensioni che sembravano fino
a ieri insormontabili. Sta di fatto che, 8 anni dopo “Weathered”, vede la luce “Full Circle”, il disco che sancisce il
ritorno sulle scene di una band amatissima in tutto il mondo.
Al singolo “Overcome” spetta l’arduo compito di aprire le
danze e, principalmente, di spazzare subito i dubbi dalle
orecchie, e i miei erano parecchi, avendo amato alla follia
gli Alter Bridge e la poliedricità di Myles Kennedy, meritandosi l’attenzione dell’ascoltatore: la chiara dichiarazione
d’intenti lirica (‘Don’t cry victim to me… Everything we are
and used to be is buried and gone…’), in simbiosi totale

con le partiture chitarristiche di Mark Tremonti, si sposa alla
perfezione con la formula classica e vincente ‘strofa calma
e limpida – ritornello pieno e trascinante’, vero marchio di
fabbrica della band. Girano tutto sommato alla grande le
grintose e pesantissime “Bread Of Shame” (riff scordato e
roccioso come non mai), “Good Fight”, “Fear” e “Suddenly”
(bellissima l’apertura melodica nel ritornello), canzoni che,
pur rimanendo nei classici canoni del loro stile, specialmente a livello strumentale, grazie all’indiscussa bravura tecnica
dei ragazzi, mostrano ogni tanto qualche pecca sia nelle
linee di canto di Scott Stapp, non proprio un maestro di
dizione e fonetica, perdente in tutti i campi in un ipotetico
paragone con Kennedy, che nella mancanza di originalità
e coraggio di fare un passo ‘oltre’. L’intro arpeggiato di
“A Thousand Faces” ci offre il primo momento intenso del
disco (‘Ti ho vista tra migliaia di facce… Ma svelami il tuo
vero volto…’): grande e sofferto il chorus e splendide le
melodie ‘disperate’ delle seconde voci… La perfetta (esclusivamente per le classifiche) “Rain” è il secondo singolo, ed
è proprio come l’aspettavamo: una tipica ballata che, nella
sua relativa semplicità, non potrà mai essere paragonata ai
gioielli che la band ci ha regalato in passato. Risulta poi
interessante l’omaggio (voluto?) ai mitici Led Zeppelin (o,
se preferite, ai Whitesnake di “Judgement Day”) della celeberrima e copiatissima “Kashmir”, che si rivela, in maniera
non proprio elegante, nell’intermezzo centrale di “On My
Sleeve”: il pathos sembra proprio quello dei giorni migliori
e la canzone scorre via liscia. Atmosfere vagamente blues,
tempi dispari e un cantato (finalmente) all’altezza della situazione, sono i cardini sui quali prende vita la ‘title track’
“Full Circle”, gran pezzo davvero, dove si fondono tecnica
e coraggio, perfetto per introdurre quello che, secondo me,
è il capolavoro dell’album: chiudete gli occhi e lasciatevi
cullare da “Time”, un forziere di note e sogni, lacrime e
armonici, immagini e suggestioni che vi accompagneranno
per tutti i 6 minuti del brano… Mi sento totalmente indifferente infine, di fronte a canzoni come “Away In Silence” ed
alla conclusiva “The Song You
Sing”: non aggiungono nulla di
rilevante rispetto a tutto quello
che la band doveva dimostrare
con questo cd che, se da un
lato arricchisce le uscite di questo prospero 2009 e conferma
la bontà tecnica dei componenti, dall’altro risulta povero
in quello che è un ingrediente
fondamentale e, per forza di
cose, non poteva trovarsi alla
base delle idee che l’hanno
creato: la genuinità.
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Motel Woodstock di Ang Lee
Il viaggio di un uomo verso il sogno di liberta’!

A

fare da scenario al nuovo
e scanzonato film del regista taiwanese, Ang Lee, il
più famoso happening di
tutti i tempi: Woodstock,
emblema di una generazione e di
un mondo che voleva cambiare. Era
il 1969. L’uomo era appena sbarcato
sulla Luna, Nixon si era insediato alla
Casa Bianca, il Vietnam continuava a
mietere le sue vittime e artisti del calibro di Jimi Hendrix, Joan Baez, Joe

Cocker si apprestavano a creare un
mito. In un angolo variegato e allegro di quel concerto, lasciato volutamente ai margini, Ang Lee racconta

i cambiamenti culturali di un’epoca
storica ben precisa e il viaggio personale di un timido ragazzo verso il
sogno di libertà, onestà e tolleranza.

Elliot Tiber (Demetri Martin), impacciato designer omosessuale e pittore
a tempo perso, impiega tutte le sue
forze e finanze per aiutare la famiglia
strampalata a risollevare l’economia
del loro motel, El Monaco, che rischia
il pignoramento. E mentre si arrabatta
a cercare ogni possibile espediente
per fronteggiare il mutuo, il giovane
viene a scoprire che la vicina cittadina
di Wallkill ha rifiutato i permessi agli
organizzatori di un festival musicale.
Impossibile non sfruttare un’occasione simile per tirare su un po’di soldi!
Senza troppi ripensamenti, Elliot si
mette subito in contatto con il produttore della Woodstock Ventures,
Michael Lang (un serafico e carismatico Jonathan Groff dalla folta chioma
riccia), gli offre lo scalcinato motel
come campo base per i preparativi e
gli presenta Max Yasgur, proprietario
di una fattoria lì in zona, disposto ad
affittare per l’evento il suo appezzamento di terra. Supportato da un manipolo di personaggi stravaganti ed
esilaranti – Wilma (Liev Schreiber) un
travestito ex marine che sforna dolcetti all’hashish e si propone come security per l’evento, Billy (Emile Hirsch)
ex soldato tormentato da rimpianti
e ricordi di guerra, Devon (Dan
Folger) regista sui generis di una
buffa compagnia teatrale, Jake e
Sonia Teichberg (un laconico Henry Goodman e una burbera Imelda Staunton), anziani genitori di
Elliot e animatori di sketch bizzarri e grotteschi che sono la vera
linfa comica dell’intera pellicola
– i pascoli di White Lake, New
York, accoglieranno gli hippies di
tutta l’America ed Elliot scoprirà
se stesso. Per lui, come per tutti gli altri, Woodstock simboleggerà
il luogo dell’apertura mentale, della
convivenza pacifica e dell’amore ritrovato. Tratto dal romanzo autobiografico di Elliot Tiber, Motel Woodstock
non ha però alcuna pretesa di narrare l’evento nella sua totalità né tanto
meno vuole essere un documentario storico-sociale, nonostante l’uso
di quadri da docu-film realizzati con
la camera a mano. Il concerto infatti
non viene mai mostrato, lo spettatore
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deve limitarsi a sentire la musica che
echeggia nell’aria e a vedere il palco, attorniato da un’orda di capelloni
e pacifisti, solo da lontano. Ma poco
importa. Quelli che Ang Lee racconta
con garbo e delicatezza sono le storie di vita interiore delle tante piccole
figure che il protagonista incrocia sul
suo percorso. Sguardi che ci consentono di cogliere lo spirito dei tempi,
di alienarci dal presente e tuffarci
nell’epopea del rock in un’atmosfera magica di amore, pace e musica.
Non solo. A restituirne la forza propositiva e ideologica contribuiscono
nel film anche le immagini: oniriche (il
viaggio mentale di Elliot nel furgone
con le stampe orientali che sembrano galleggiare in un vortice di colori),
documentarie, comiche o poetiche;
la fotografia virata sui filmati degli
anni ’60; la geniale sceneggiatura
del celebre James Schamus che è riuscito a scrivere dialoghi tutt’altro che
noiosi o scontati. Infine, l’intelligente
uso dello split screen che divide l’inquadratura in varie immagini, allargandone la visuale, per consentire
al regista di evidenziare il trambusto
organizzativo di quei giorni e di mettere a confronto spirito conservatore

e liberale, da sempre in netto contrasto. In breve: poesia cinematografica!
Nulla è banale, niente è pedissequo
e la vivacità della commedia ha il
sopravvento su ogni possibile critica
da parte della stampa, soprattutto quella americana, che ha accolto
Motel Woodstock con una sommaria
e snobistica freddezza. Solo sorrisi
invece. Due ore di sorrisi, di ricordi e
rimpianti, per chi c’era e chi avrebbe
voluto esserci.
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E se si spegne…
proviamo a riaccenderla?
ndrino

.Alessa
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N

ell’opera teatrale di Scarpetta,
Miseria e Nobiltà rappresentata dal grande De Filippo il tal
Felice Sciosciammocca si chiedeva con disperazione “ma quann s
magn!!”, desideroso di spegnere la
sua fame arretrata, mentre El Greco
nella magica cornice di Toledo, nell’EL ENTIERRO DEL CONTE DI ORGAZ dà lezione sulla rappresentazione della morte che spegne la vita del
conte.
Le due scene servivano a riflettere sulle modalità con le quali la medicina
può intervenire nel caso in cui un interruttore si spegne e con cio’ si spengono, seppure solo per alcune funzioni,
i contatti con il mondo esterno: parlo
dell’ictus cerebri.
Si fanno avanti le STROKE UNITY e
pertanto l’evento che ha sempre destato tanta paura potrebbe trovare
una soluzione anche se per il momento non priva pero’ di rischi.
L’ictus, come molti sanno, puo’ essere di tipo ischemico che emorragico.
In quello ischemico a causa di un
embolo e/o trombo il sangue non
raggiunge una parte del cervello
con effetti più o meno gravi; nell’ictus emorragico è il sangue travasato
da un’arteria si rompe spesso durante
una crisi ipertensiva. Ma non è detto
che sia sempre così. L’arteria è sede

di angiopatia amiloide, cioé danno
indotto da sovraccarico pressorio che
determina danni al cervello. Tralasciamo di discutere le modalità che
generano un embolo o un trombo e
diciamo che la medicina con esami
strumentali è in grado di verificare ciò
intervenendo con farmaci fibrinolitici
(farmaci che sciolgono il coagulo di
sangue) capaci quindi di permettere
al sangue di raggiungere il territorio
ostruito dall’emboloo dal trombo.
Nell’ictus emorragico visto il meccanismo tale intervento non e’ proponibile.Perché ciò abbia successo è necessario che l’intervento degli operatori
sia molto rapido poiché solo nell’interavallo di tre ore dall’inizio (ma si
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puo tentare anche fino a 5-6 ore) è
possibile ottenere un risultato. Naturalmente è necessario che i cittadini
sappiano riconoscere i segni indicativi di un danno cerebrale focale, come
ad esempio il livellamento della rima
orale, perdita di forza ad un arto, difficoltà nell’eloquio, difficoltà nel mantenere la stazione eretta. In queste
circostanze il medico curante non può
esservi di aiuto: è necessario allertare
il 118 affinché il paziente possa subito effettuare una TAC ENCEFALO per
escludere la natura emorragica dell’ictus e poi sarà la STROKE UNITY
ad agire.
Naturalmente la terapia è gravata di
rischi: quello piu frequente è la trasformazione dell’ictus ischemico in
ictus emorragico (dalla padella alla
brace) ma con le raccomandazioni
delle nuove linee guida del NINDS
(NATIONAL INSTITUTE FOR NEUROLOGICAL DISORDERS AND STROKE)
èpossibile definire il paziente ideale.
Tutto ciò anche con l’aiuto delle nuove MRA–DWI e PWI, apparecchi per
risonanza magnetica dotati per lo
studio perfusionale. Come vedete la
medicina può offrirci un’opzione per
ridurre i danni che un’occlusione di un
vaso può determinare riducendo i segni residui e promettendo un recupero
funzionale del paziente.Ad Maiora

Ripascimento e basta?
Il vice sindaco Cleto Pallini ha serie perplessità
A Pineto c’è il sospetto che l’intervento pianificato dalla Regione non sia poi così efficace

I

l fenomeno dell’erosione è una
questione che ormai da diverso tempo attanaglia la città di
Pineto ma anche tutto il litorale
abruzzese.
Finalmente ora il Comune pinetese,
facendo fronte a tale problematica, è
riuscito a coordinare il progetto della
Comunità Montana e quello della Regione Abruzzo, al fine di far partire
contemporaneamente i lavori di ripascimento morbido.
Per quanto riguarda Pineto, l’operazione, che partirà dalla zona nord del
paese, prevede il riversamento sulla
spiaggia di circa 250 mila metri cubi

di sabbia che verrà prelevata al largo,
in alcune cave ubicate nella zona sud
della nostra Regione.
L’intervento di ripascimento avrebbe
dovuto però essere già stata fatta
prima della stagione estiva al fine di
agevolare l’attività dei balneatori che,
invece, hanno subito gravi disagi a
seguito di tale problematica. Successivamente, è stata rinviata a novembre
2009. Nei giorni scorsi, dalla Regione, è stato comunicato un ulteriore
slittamento che posticipa l’inizio dei
lavori di qualche mese.
Assessore Pallini, come pensa di far
fronte a questi continui rinvii?
“Quest’ultimo rinvio, se si tratta effettivamente dell’ultimo, non ci dispiace,
anzi, a dire il vero, l’abbiamo in un

certo senso concordato. Un ripascimento fatto nel mese di
novembre non serve.
Visto che abbiamo
atteso fin’ora, tanto
vale aspettare ancora un po’ e oltrepassare i mesi più freddi
dell’anno in cui, vista
l’esperienza
degli
anni passati, diverse
mareggiate potrebbero riversarsi sul nostro litorale andando
a rovinare il ben fatto”.
Allo stato attuale, le condizioni della
spiaggia sono le stesse di un anno fa?
Pensa, quindi, che quel tipo di progetto possa essere ancora valido per
affrontare il problema?
“Certamente la situazione è cambiata, è senza dubbio peggiorata. Il tipo
di intervento necessiterebbe ad oggi
di un quantitativo di sabbia ben più
ampio”.
Lei crede che il ripascimento riesce a
risolvere il problema erosione?
“Il ripascimento non risolve il problema erosione. Esso è sicuramente uno
dei metodi meno impattanti per avere e tutelare una spiaggia, ma non
garantisce una soluzione definitiva. Il
metodo del ripascimento potrebbe essere efficace, anche se troppo dispendioso, solo se, come promesso dalla
precedente amministrazione regionale, venissero stanziati dei fondi al fine
di consentire di ripetere annualmente
l’operazione di riversamento di sabbia
sul litorale”.
Come risolverebbe
quindi lei il problema erosione?
“Io da amministratore, ma anche
da cittadino, le rispondo cercando
di giungere ad una
soluzione più definitiva. A mio avviso,
l’intervento migliore
consiste nella protezione con barriere
e nella sistemazio42
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ne di alcuni pennelli di protezione.
Il tipo di azione sicuramente risulterà
essere per alcuni anche impattante
(per altri meta di una sana nuotata e
oggetto di attrazione) ma, nello stesso
tempo, è il più risolutivo”.
Ci sono dei tratti di spiaggia che presentano grosse quantità di ghiaia.
Come pensa di affrontare questo ulteriore disagio?
“Anche per quanto concerne questo
aspetto, credo che l’utilizzo di pennelli di protezione sia la soluzione più
consona. Essi sicuramente riescono a
limitare i quantitativi di ghiaia che si
riversa sulla battigia. I sassolini ora
presenti devono essere assolutamente rimossi prima della sistemazione
di nuova sabbia. Suggerisco, anzi,
di utilizzarli al fine di erigere barriere
e pennelli, ponendo sul perimetro gli
scogli rocciosi, riempiendo l’interno
di ghiaia e ricoprendo il tutto con altri
scogli. Così facendo, ripuliremmo la
spiaggia e risparmieremmo nell’intervento di tutela della costa”.

Ex Casa Parrocchiale di Scerne,
presto un distretto culturale
I lavori vanno avanti da oltre 6 mesi. Alcune stanze già pronte.
Ma per l’ultimazione delle opere bisognerà aspettare la prossima primavera.

P

roseguono i lavori di recupero e ristrutturazione
dell’ex Casa Parrocchiale di Scerne di Pineto che
l’amministrazione comunale ha intenzione di trasformare in un distretto culturale polivalente.
Nei giorni scorsi il Sindaco Luciano Monticelli ha eseguito
un sopralluogo per verificare lo stato di avanzamento delle
opere, tutte portate avanti in economia con la collaborazione di piccole imprese del posto.
La struttura era appartenuta alla parrocchia. Recentemente
l’amministrazione comunale ha deciso di acquisire l’immobile, che giaceva in condizioni di abbandono e necessitava di interventi di recupero radicali, grazie ad un contratto
di comodato gratuito per un periodo minimo di 30 anni e
possibilità di rinnovo per i successivi 30 anni.
Nell’arco di un anno il Comune è riuscito a pianificare una
serie di lavori che ora vengono portati avanti nel rispetto
delle norme vigenti in materia di sicurezza per quanto riguarda l’impiantistica.
“Vogliamo trasformare questa struttura”, ha sottolineato il primo cittadino di Pineto, “in un distretto culturale. Il recupero
dell’immobile sta avvenendo in maniera graduale proprio
perché i lavori vengono eseguiti con l’aiuto delle imprese
locali e senza alcun aggravio per il bilancio comunale.
Abbiamo a disposizione degli ampi locali che potranno
accogliere associazioni, gruppi culturali e non solo. Ad
esempio un salone, i cui lavori sono stati quasi ultimati, è
stato già messo a disposizione per due scuole di ballo.
Avremo modo di attrezzare alcune stanze per fare musica.
Nasceranno una mediateca, una biblioteca, una stanza
verrà utilizzata per creare un archivio e soprattutto il locale
più grande verrà riqualificato creando una sorta di piccolo
teatro. Ci sarà anche una sede dei vigili urbani e va detto
che i cittadini potranno fare richiesta di uso dei locali per
eventuali assemblee. Inoltre, un paio di stanze verranno
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messe a disposizione della parrocchia per le attività religiose e culturali legati appunto alla chiesa”.
La riqualificazione della struttura interesserà anche la parte
esterna. Entro l’inizio del nuovo anno gran parte dei lavori
verrà portata a termine.
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Pineto e Silvi, patto di ferro
contro la petrolizzazione
I sindaci delle due città pronti alla battaglia per difendere l’Abruzzo
dalle multinazionali che vogliono perforare il territorio e i fondali.
Entro un anno il referendum contro le trivelle.

“

P

er la difesa del territorio
non conta l’appartenenza
politica, contano soprattutto i valori e la battaglia
comune”. E’ quanto sostiene il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli che nei giorni scorsi si è incontrato con il suo collega di Silvi Gaetano
Vallescura per pianificare l’azione che
si è deciso di portare avanti di comune accordo contro la petrolizzazione
dell’Abruzzo.
Sabato scorso, durante il dibattito
organizzato dal Comune di Silvi sul
rischio petrolizzazione della nostra
Regione, è stata lanciata l’idea di indire un referendum per coinvolgere la
popolazione abruzzese, chiedendo ai
cittadini se sono favorevoli o contrari
all’intervento delle grandi multinazionali per la trivellazione del territorio regionale e dei fondali del mare
abruzzese alla ricerca del petrolio.
Secondo i due Sindaci, il referendum,
che pur si dovrà fare, richiederà comunque del tempo, almeno un anno
prima di poter essere indetto.
“L’Abruzzo non può permettersi di perdere altro tempo”, ha puntualizzato il
capo della giunta comunale di Pineto,
“bisogna intanto agire attraverso altre azioni. Ed è per questo motivo che
ho scritto a tutte le associazioni ambientaliste e agli organismi di tutela
del nostro territorio per l’organizzazione di un nuovo tavolo di confronto,
studiando nuove strategie. A Pineto
ne avevamo organizzato uno qualche mese fa, prima dell’estate, che è
stato utile per coinvolgere l’opinione
pubblica, informandola sui rischi che
corre la nostra regione. Il 31 dicembre prossimo scadrà la moratoria sul-

la possibilità di perforare i nostri fondali e di sistemare i pozzi petroliferi
nelle nostre province. Nel momento in
cui il costo del barile è tornato su, le
compagnie petrolifere sono tornate
alla carica”.
Il Sindaco Vallescura ha tenuto a precisare che Silvi e Pineto saranno sempre al rispettivo fianco per difendere
l’Abruzzo contro le grandi lobby delle
compagnie che vogliono appunto trasformare il territorio
regionale in una groviera.
“Non permetteremo a nessuno”, ha sottolineato il primo
cittadino di Silvi, “che l’Abruzzo venga trasformata in una
regione morta solo per favorire gli interessi di pochi,
contro la volontà di un’intera
comunità, come quella abruzzese. Siamo pronti ad andare
avanti, ad indossare la fascia
tricolore io e il collega Monticelli per impedire che si compia uno scempio. Dobbiamo
valorizzare ciò che abbiamo:
mare, colline, monti. Queste
sono le nostre risorse, non il
petrolio! Al tavolo tecnico che
Monticelli sta organizzando
noi ci saremo”.
Intanto, il Sindaco Monticelli è sempre più convinto che
la mancata firma dei ministri
Stefania Prestigiacomo dell’Ambiente e Giulio Tremonti
dell’Economia sul decreto di
istituzione dell’Area Marina
Protetta del Cerrano sia legata alla volontà del Governo
centrale di favorire le multinazionali che vogliono piazzare
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al largo della costa teramana, proprio
nel tratto tra Pineto e Silvi, i pozzi di
estrazione del petrolio.
“L’istituzione dell’Area del Cerrano”,
conclude Monticelli, “rappresenterebbe un ostacolo per le lobby del petrolio. Entro un mese il nuovo tavolo
istituzionale con tutte le associazioni
ambientaliste. E tornerà a trovarci anche la professoressa D’orsogna”.
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Grazie ai nostri amici ciclisti
anche Eidos su 2 ruote per
raggiungere Montecorzano
(Padula).

Eidos approda a MALTA grazie a
Fabio e i suoi amici.
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Amarcord

Auguri a...
Renato Della Poeta, laureato a
Roma c/o Accademia Belle Arti
lunedì 26/10/2009

110 e lode

CONGRATULAZIONI

Insieme ne abbiamo passate tante e alla
fine eccoci qua... hai 18 anni...
TANTI AUGURI papi di una vita serena e
ricordati, per me sarai sempre la mia piccola Jessica. Ti voglio bene Papà.
P.S.: Auguri anche da nonna Lillina, zio
Claudio e zia Grazia.
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matteo (29 ottobre)
i miei 4 anni con la prima esperienza di matrimonio
degli zii roberto e anastasia. li
festeggiamo tutti insieme:matteo, ti vogliamo un mondo di
bene, mamma, papa’, nonni e
zii.auguroni di buon compleanno

“Gli anni per te sembrano non passare mai. Sei
sempre il nostro NONNINO!!!”

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 17 novembre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Amalia 18 Novembre 50 anni

Alla Nostra GEMMA non ci sono
parole per esprimerti quanto le
tue “Piccole Donne” ti vogliono
bene. AUGURI MAMMA. Silvia,
Sofia, Chiara e Miriam.

Adele 04/11/ 1989

MariaChiara 11/11

Tanti Auguri di buon COMPLEANNO da mamma, papà e nonne.

GRETA 1anno 18/11/09

All’Aquilotta Greta tantissimi
auguri da mamma, papà, Azzurra e i nonni.

06/11/09 IDA 80anni

TANTI AUGURI
DAL CONDOMINIO “ELENA”

Federico 7°anni
Auguri da Mamma
Papà e Alessia

Domenico 10//11/09
Infiniti auguri per i tuoi 90 anni.
Le figlie Annamaria, fernanda, I
generi e i nipoti.

11 novembre 2009

Andrea 21 ottobre

TANTI AUGURI NONNA PER I
TUOI FANTASTICI “90”.
Claudia, Santina, Rocco, Gabriele, Antonio, Giuseppina e
tutti i nipoti.

Per descriverti bastano solo
2 parole: “lo SGALLO”. Auguri da Fabio, Camillo, Pio,
Gianmarco e Domenico.
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