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Piano spiaggia, a Roseto è scontro
politico tra maggioranza e opposizione
“L’assessore Enzo Frattari: “la minoranza fa ostruzionismo”. Dante Di Marco, consigliere comunale del Pdl: “è un piano nato male e che danneggia tutti!”

E’

certamente un parto difficile, lungo e travagliato. Per
il Piano Spiaggia di Roseto i tempi di approvazione
definitiva si allungano. Non sono bastati infatti 6
consigli comunali (l’ultimo giovedì sera) e persino
18 ore ininterrotte in un’unica seduta per discutere
completamente le 53 osservazioni presentate al nuovo strumento che dovrà disciplinare e riorganizzare le concessioni
demaniali, stabilire nuovi interventi per qualificare turismo,
attività ricettive e creare anche occupazione. Già, 53
osservazioni, anche se in fin
dei conti ne sono molte di
più perché in alcune di esse
sono addirittura contemplate delle “sub-osservazioni”
per un totale di circa 110
elementi che focalizzano
ciascuno un dibattito politico tra forze di maggioranza
e opposizione. Uno scontro
aperto con reciproche accuse su un piano spiaggia
che a quanto pare rischia di
scontentare molti, visto che
sono stati presentati un’infinità di emendamenti, dall’una
e dall’altra parte.
“Se l’opposizione continua
con questo ostruzionismo”,
spiega l’assessore all’urbanistica Enzo Frattari, “ovvio
che i tempi si allungano. Se
c’è la volontà di chiudere il discorso sul Piano Spiaggia non
è necessario andare avanti all’infinito. Anche perché le osservazioni, sì, sono oltre 50, ma dopo tutto riguardano 3-4
segmenti specifici. E sufficiente avere le idee chiare qui, in
modo tale che nel momento della discussione e dell’approvazione non si debba ricorrere a tempi biblici”.
L’assessore ha ricordato che con le associazioni di categoria, con gli interessati sono stati organizzati dei tavoli di
confronto. Il dibattito è stato aperto ovviamente anche nelle
sedi opportune, ovvero in commissione
consigliare. “Ma alcuni esponenti della minoranza”, ha
ricordato Frattari,
“non si sono presentati. Anzi, hanno solo contestato
il Piano senza proporre nulla. Ovvio
che lo scontro è politico ma possiamo
assolutamente con-

fermare che il Piano Spiaggia darà delle risposte importanti
agli operatori del settore e all’intera città”.
Dante Di Marco consigliere comunale di minoranza, esponente del Popolo delle Libertà, ha le idee molto chiare sulla valenza di questo strumento che disciplinerà in qualche
modo l’arenile di Roseto.
“Mi sembra evidente che è un piano che scontenta tutti”, puntualizza Dante Di Marco, “in quanto persino la stessa maggioranza ha presentato il
suo pacco di emendamenti,
una vera e propria bordata
con l’obiettivo di migliorare
lo strumento. Questo perché
il lavoro a monte non è stato fatto bene. Noi abbiamo
fatto in modo di trovare un
punto di incontro per il benessere della collettività e
degli operatori turistici. Ma
abbiamo trovato un muro.
La battaglia è lunga perché
non vogliamo che vengano
compiute delle porcherie.
Siamo ad esempio contrari
ad un eccesso di cementificazione”. La minoranza
chiede inoltre che alle strutture alberghiere vengano
garantite le concessioni per
la sistemazione di sdraio
ed ombrelloni per un’attività
ricettiva assolutamente completa. Mentre oggi ci sono alberghi che non hanno modo
di garantire ai loro clienti strutture ombreggianti non avendo
appunto gli spazi demaniali.
“Sono tanti i fattori che andrebbero rivisti”, conclude Di Marco, “ad esempio per l’allargamento di marciapiede e pista
ciclabile nel tratto nord del lungomare bisogna dare tempo
ai balneatori di ridisegnare le loro strutture in modo tale
da lasciare lo spazio per i nuovi interventi. E poi difficile
pensare alle nuove concessioni nel tratto sud dell’arenile. Le
concessioni devono
avere uno spazio in
profondità di almeno 30 metri per poter sistemare gli ombrelloni e le sdraio.
Qui di spiaggia ce
n’è davvero poca
se non addirittura
niente. Pertanto bisogna pensare prima di tutto ad un
intervento di rinascimento morbido”.
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Il mare fra turismo e pesca

Il mare: per essere nostro, è nostro,ma
nessuno lo vede più.

Le barriere di cemento lo nascondono/ Intanto le “vongolare”
sono agli …arresti dociliari per via del fondale alto/ Si spera in un
futuro migliore dopo l’intesa pubblico-privato/

“L

u mare è nostre e nen se
tocche” sembra uno slogan
perentorio, ovviamente vernacolo, fra l ‘altro facilmente traducibile (il mare è nostro e non
si tocca) che veniva quasi gridato a
squarciagola fin da quando, a fine
secolo, molti scesero dalla collina per
diventare pescatori.
L ‘attaccamento all’acqua salata, leggasi al mare, è sempre in rilievo fin da
quando gli antichi romani, quelli del
S.P.Q.R. chiamarono il Mediterraneo

“mare nostrum”, oggi, dicono, diventato …una “bagnarola” puteolenta. Il
mare di oggi di chi è? Per usare strani termini di possedimento si può dire
che la sabbia è dei turisti e l’acqua
salata, al di qua delle scogliere, dei
bagnanti,e al di là dei pescatori.
Sembrerebbe facile, quasi scontato,
ma non è così, dal momento che chi
transita sul marciapiedi del nuovo lungomare il mare non riesce a vederlo
per via degli stabilimenti balneari che
fanno da barriera. Su quella striscia
di arenile sono puntati gli interessi di
una certa maggioranza che la sfrutta

a scopi turistico-commerciali. E’ una
zona ad alto tasso di appetibilità,
tanto è vero che per varare il nuovo
piano spiaggia i nostri consiglieri comunali sono stati costretti ad affrontate
…nottatacce ( dei 55 i punti all’ordine del giorno, ne restano 27). Pensate che un consigliere si è accasciato
sulla sedia dopo più di un’ora di discussione sulla percentuale fra acqua
liscia o frizzante da fornire al bar del
lido. Va detto però che l’antennuccia
t.v. teramana era spenta per cui nessuno show anomalo.
E la pesca ? Qui bisogna
mettere il dito sulla piaga. La
marineria rosetana si sta sfaldando e le barche in mare in
attività di pesca , limitate solo
alle “vongolare”, sono rimaste
in poche, per dire il pesce,
quello di pesca rosetana, non
c’è più. Se si pensa che solo
dopo appena dieci anni dalla quotizzazione della fascia
costiera della Marina di Montepagano venivano messe in
mare ben 37 “lancette” a vela,
rilevare che all’interno del circolo nautico sono attraccate non più
di venti natanti attrezzati per pescare
le vongole riempie di amarezza.
I “paparazzari” rosetani, vessati
da ordinanze cervellotiche che snaturano il calendario e ne limitano le
uscite fanno anche fatica con le loro
motobarche ad entrare ed uscire nel
porticciolo per via dell’intasamento
dell’imboccatura. Per questo -dicono
i maligni- che ciascuna vongola del
nostro medio Adriatico, la deliziosa
“venus galina”, viene a costare come
o più di un anellino d’oro. I guai per
l’attracco rosetano, nato per i dipartisti
turistico-sportivi, non vengono
solo dal fondale di ingresso
alto, ma anche dall’ostracismo dei “cugini” di Pineto
(…ma che bella parentela vè!)
che giurano che l’esondazione del fiume Vomano è dovuta
ai lavori eseguiti da parte del
comune rosetano. Ma, tant’è,
è questione di…ingegneria
marittima, quindi non c’è nulla
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di dialettico e tantomeno di politico.
La darsena rosetana, visto che la scadenza novantennale dell’assegnazione è lontana, è nata con intenzioni
di farne un circolo riservato ad una
certa “elìte”, caparbiamente voluto da
persone…con la puzza sotto il naso
e con l’intenzione di rifiutare qualsiasi
proposta di unire il pubblico al privato. Dopo tanti anni, ecco che arriva la
svolta storica: i proprietari del circolo
Vallonchini hanno offerto al comune
10 mila euro di quote azionarie ed
un posto nel C.d.A. Gli amministratori
comunali rosetani non hanno ancora
acquisito il dono, ma tutto potrà avvenire fra qualche tempo Indubbiamente il ricongiungimento dei due poli,
pubblico e privato, distanti da anni
diverse miglia marine, fà pensare alla
possibilità di migliorare la struttura ricettività, in senso bilaterale, cioè fra
turismo e pesca. Nei futuri programmi
diventa “leader” il problema di scavare il fondale di ingresso in modo
che sia aumentato il potenziale di attracco. In questo modo potrà essere
incoraggiata l’imprenditoria marittima
locale, magari con natanti di piccolo
cabotaggio per smentire …il vate pescarese
(…D’Annunzio e chi se non ?) chiamò
il nostro tratto
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No
all’Abruzzo petrolifero
A Roseto, domenica 29 novembre, convegno d’informazione sui rischi dell’estrazione del petrolio;
e intanto è a rischio l’area della Riserva Naturale del Borsacchio.

D

omenica 29 Novembre, alle
ore 18, presso il Palazzo
del Mare di Roseto, si terrà
un importante convegno sui
rischi della estrazione e raffinazione
del petrolio sulla costa abruzzese. All’incontro, patrocinato dal Comune e
organizzato grazie alla volontà e all’impegno di Marco Angelini, Franca
Berardinelli, Federica Corneli e Silvio
Pacioni, parteciperanno il Sindaco
di Roseto, Franco Di Bonaventura, il
Sindaco di Pineto, Luciano Monticelli
(Pd) e il Sindaco di Silvi, Gaetano Vallescura (Pdl). Saranno inoltre presenti
Claudio Censoni, Presidente del Comitato Abruzzese Difesa dei Beni Comuni, Leo Adamoli, esperto geologo
e collaboratore di diversi comuni del
teramano ed infine Andrea Ledda, andrologo e oncologo del Dipartimento
di Scienze Biomediche dell’Università
di Chieti. Durante il convegno sarà
proiettato un filmato sul tema trattato.
Da diverso tempo ormai, tutta la popolazione regionale vive con generale preoccupazione le note vicende
relative alla costruzione, sul nostro territorio, di eventuali impianti di perforazione e ricerche petrolifere e più in
generale di idrocarburi. Negli ultimi
mesi, infatti, dopo che la questione
del Centro Olii di Ortona (dove è presente una centrale di trattamento di
idrocarburi liquidi e gassosi) ha sollevato non poche perplessità nella cittadinanza, ora, anche vaste zone della
provincia di Teramo, come è stato più
volte evidenziato dalle associazioni
territoriali e da alcune compagini politiche, sono interessate da istanze di

privati intenzionati ad intraprendere
attività di ricerche ed estrazione di
idrocarburi.
Roseto, come si legge nel sito dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (Unmig), www.
sviluppoeconomico.gov.it, è oggetto
di interesse
per ricerche
e estrazioni
petrolifere
da
parte
della società Medoilgas Italia,
gruppo già
conosciuto
per le polemiche nate
nei comuni
di Pineto e
Silvi per le
ricerche che
la
società
avrebbe dovuto effettuare nel mare
antistante le due cittadine. L’istanza
di ricerca in terraferma, presentata il
31/03/2006 e completa di coordinate geografiche e di dati di ubicazione, porta chiaramente il nome di
Villa Mazzarosa. L’istanza, nel 2007,
ha ottenuto il parere favorevole degli
uffici del Ministero delle Sviluppo economico, attualmente la pratica è sospesa fino al 31 dicembre, cioè fino
alla scadenza della moratoria per
le trivellazioni decisa dalla Regione.
Le notizie che si rincorrono da giorni
sono davvero tante e il futuro pare es-
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sere molto incerto.
C’è bisogno di trasparenza, tanta
informazione e determinazione nell’affrontare un problema, come quello
della petrolizzazione che desta moltissime perplessità sia in termini di compatibilità ambientale, per cui l’Abruz-

zo non avrebbe più ragion d’essere “
Regione Verde d’Europa” o “Regione
dei Parchi”e sia sul piano turistico, le
città non potrebbero più essere premiate con i marchi di“Bandiere Blu”,
per non parlare poi dei rischi per la
salute pubblica.
In un’epoca in cui si parla di “rivoluzione verde”, “fonti di energia alternative”, “sviluppo sostenibile” e “qualità della vita”, il petrolio non può e
non deve essere l’unica soluzione di
sviluppo economico sul piano ambientale.

Allarme petrolizzazione:
La MedoilGas Italia vuole cercare petrolio nella riserva del Borsacchio!

L

a
Società
M edoilG as
Italia
nel
2006 ha ottenuto
un’autorizzazione
da parte del Ministero dello Sviluppo
Economico per effettuare trivellazioni, a
scopo di ricerca di
idrocarburi, nel territorio comunale di
Roseto. I lavori interesserebbero sia
il settore terrestre,
quindi con ispezioni
in terra per cercare petrolio, sia quello marino con
perforazioni di controllo alla ricerca
di giacimenti. Il tutto avverrebbe all’interno del perimetro della riserva
naturale del Borsacchio, all’altezza
delle proprietà della Marchesa Mazzarosa, nella popolosa frazione di
Cologna Spiaggia, territorio che da
oltre un decennio sviluppa gran parte della sua economia sul turismo.
La notizia ha subito creato allarme
tra le associazioni ambientaliste e
tra i gruppi politici di sinistra, contrari
da sempre alla petrolizzazione dell’Abruzzo. E c’è ora il sospetto che
l’idea di riperimetrare l’area naturalistica del Borsacchio, lanciata dal
Partito Democratico e condivisa dal
Popolo della Libertà, possa avere
a che fare con l’autorizzazione concessa al colosso petrolifero per le
ispezioni in un territorio considerato
ancora vergine. Senza peraltro consultare le stesse associazioni ambientaliste, la cittadinanza e i partiti
politici contrari ad interventi di questo genere.
Tutti quanti sono concordi nel soste-

Preoccupazione da parte di associazioni ambientaliste,
cittadini e forze politiche contrarie alle trivellazioni
nere che le trivellazioni, anche se
solo di ricerca di
giacimenti, rappresentano un grande
pericolo per l’ambiente e per la salute dei cittadini.
“A tal proposito
vogliamo ricordare le lotte per la
sensibilizzazione
sull’argomento”,
sostengono ambientalisti
ed esponenti della Sinistra Unita di Roseto,
“da parte non solo dei tanti
comitati, ma anche di forze
politiche e amministrazioni comunali come quelle di
Pineto e Silvi. Lotte portate
avanti negli anni passati e
giunte alla recente firma di
un patto anti petrolio fra i
Sindaci di Silvi e Pineto,
Gaetano Vallescura e Luciano Monticelli”.
Un appello forte è stato rivolto ora anche al Sindaco
di Roseto Franco Di Bonanventura affinché scenda in
campo contro ogni forma di
petrolizzazione del territorio
che rappresenterebbe la
lenta morte di una Regione
che è stata da sempre considerata il cuore verde dell’Europa. Ma che ora rischia
di tingersi di un colore scuro,
ovvero il nero del petrolio.
Al primo cittadino rosetano
è stato chiesto di firmare un
patto di alleanza con Sil-

vi e Pineto contro la petrolizzazione
dell’Abruzzo. E se necessario, anche
ad indossare la fascia tricolore per
impedire che le trivelle delle multinazionali che operano nel campo
energetico, in modo particolare nella lavorazione e trasformazione degli idrocarburi, trasformino il territorio
rosetano in una groviera. La tutela
della salute e del benessere della
cittadinanza devono essere punto
comune per tutti: partiti, associazioni, semolici cittadini ed istituzioni.
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Quando il treno filava sereno
Dal 1862 in poi la ferrovia adriatica fu costruita in tempi record, ma
già c’erano crolli, incompiute e rami secchi.

N

el 1861 l’Italia terminava
ad Ancona. Almeno per la
rete ferroviaria, che al nord
era abbastanza sviluppata
e poteva contare su circa duemila km.
di binari, mentre al centro e lungo la
costa adriatica era pressoché inesistente. Papa Pio IX – che, a differenza del predecessore, non riteneva il
treno opera satanica portatore di tubercolosi - aveva pensato di collegare
Roma alle Marche (1846) e i Borboni
(1855) avevano progettato una ferrovia Napoli-Lanciano, che si spingesse
fino al Tronto. Entrambi i progetti restarono tali e i collegamenti stradali e ferroviari divennero uno dei primi problemi dell’Italia Unita.
Giuseppe Devincenzi (1814 – 1903) deputato nel Primo
Parlamento italiano di Torino (faceva parte di quei politici, che una celebre malalingua dell’epoca, Ferdinando
Petruccelli della Gattina, chiamava “ i moribondi di Palazzo Carignano”), senatore e ministro dei Lavori Pubblici, è
conosciuto per la cantina Mazzarosa, la botte più grande
d’Europa, l’ascensore idraulico, le carrozze d’epoca, l’impulso dato all’agricoltura. Per la verità, sarebbe conosciuto di più, se si potesse dare una sbirciatina anche ad altri
tesori, cartacei questa volta, che forse se ne stanno raccolti nella storica villa, intangibili e inesplorati. Certo è che
Devincenzi è uno di quegli uomini politici che ha guardato
più lontano ed ha maggiormente indirizzato lo sviluppo
del nostro Paese. Cavouriano e quindi con scarse simpatie
per Mazzini e Garibaldi, pragmatico e concreto come sapeva esserlo chi era vissuto a lungo all’estero, in Francia
e in Inghilterra, era convinto dell’importanza delle grandi
vie di comunicazione, strade, corsi d’acqua (ideò il portocanale di Pescara), ferrovie soprattutto. Credeva anzi che
la ferrovia adriatica avrebbe dovuto collegare l’Inghilterra
all’Oriente, passando per l’Italia. Infatti, dal 1870 al 1914,

io
di Mar

Giunco

fu attivato un treno postale e poi passeggero, detto “Valigia delle Indie”,
che da Londra, raggiungeva Bombay
in ventidue giorni, con imbarchi a Brindisi, Alessandria d’Egitto e Suez. I lavori per la ferrovia adriatica iniziarono
nel Gennaio 1862. Il 13 Maggio 1863
i binari toccarono Pescara, il 9 Novembre Foggia, il 29 Aprile 1865 Brindisi,
il 15 Gennaio 1866 Lecce. Tempi da
record, non c’è dubbio. All’impresa Talabot, prima aggiudicatrice dell’opera
e presto rinunciataria per motivi economici, subentrò la Società per le Strade Ferrate Meridionali del banchiere
livornese Pietro Bastogi, che fu veloce e rispettosa degli impegni, un po’ meno attenta alla
qualità e alla sicurezza. Fu così che alcuni ponti crollarono
all’inaugurazione, mettendo in pericolo la vita del sovrano viaggiatore, Vittorio Emanuele II. Quello sul Vomano, il
più lungo di tutti (228 m. con 19 archi di 12 metri ciascuno), resistette. Devincenzi avrebbe voluto costruire anche
un’altra ferrovia, che da Roseto raggiungesse L’Aquila e
quindi Roma, lungo l’attuale Statale 150. Lo sviluppo della nascente Roseto sarebbe stato completamente diverso.
Alla fine, fra varie dispute, prevalsero interessi superiori.
Passò anche molto tempo e ci vollero quattro anni (18801884) per la costruzione della Teramo – Giulianova (km.
25), già allora, nonostante gli imponenti festeggiamenti
per l’inaugurazione (15 luglio 1884), ritenuta una incompiuta e destinata a diventare, negli anni a seguire, un
“ramo secco”. Da Teramo avrebbe dovuto proseguire
per L’Aquila, traforando o valicando il Gran Sasso e per
Roma. Ma non se ne fece nulla. Un altro segmento di questa ferrovia, la tratta L’Aquila - Capitignano (km. 31), fu
aperto solo nel 1922, nello spartiacque tra il Gran Sasso
e i Monti della Laga, per il trasporto della torba di Campotosto e poi dei passeggeri. Disattivata la torbiera, anche
la linea fu dismessa nel 1935.
Le piccole stazioni intermedie
(Pizzoli, Marana, Montereale,
Coppito, Cansatessa, San Vittorino, Cermone, Barete, Cagnano) furono abbandonate.
Quest’anno, con la costruzione della superstrada di collegamento fra la Statale 80 e la
Scuola della Guardia di Finanza de L’Aquila, sede del G8, è
stata cancellata anche l’ultima
traccia: un sentiero, utilizzato
come pista ciclabile, che costeggiava il fiume Aterno.
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Natale sul ghiaccio

P

er le prossime festività natalizie a
Roseto ci sarà una novità assoluta:
la pista di pattinaggio su ghiaccio.
L’idea è venuta a Luca Giuliano,
napoletano verace, attore, cabarettista, musicista, presentatore, comico, barzellettiere.
Un tuttofare, insomma, del mondo dello spettacolo. Non a caso in città ha già organizzato in passato eventi che hanno richiamato il
grande pubblico. Come ad esempio riuscire a
far ballare migliaia e migliaia di persone sul
lungomare rosetano.
“E’ giunto il momento di pensare anche alle
prossime festività di Natale per allietare i rosetani e quanti trascorreranno le vacanze in
questa città”, ci spiega Giuliano, “ho pensato quindi ad un qualcosa di diverso, di nuovo per Roseto. Ho pensato pertanto che in
una città di mare, una pista di pattinaggio su
ghiaccio potrebbe essere una curiosità per
tanti ragazzi e ragazze. Diamo loro quindi la
possibilità di pattinare qui sul ghiaccio, nella
loro città, anziché spostarsi verso le località
interne”.
L’inaugurazione della pista è in programma
il 6 dicembre prossimo. La struttura avrà una
grandezza di 18 metri di larghezza per 30 di
lunghezza. Verrà allestita quasi certamente
nella zona a ridosso del pontile. Anche per
una questione di spazio, la scelta dell’area
del pontile non è affatto sbagliata. I parcheggi non mancano e soprattutto in questa zona
l’impianto sportivo resterebbe a disposizione
degli organizzatori per almeno due mesi e
sarà possibile fare musica sino a mezzanotte. Tuttavia, c’è anche un’altra ipotesi, ovvero
allestire la pista di pattinaggio su ghiaccio in
piazza della Repubblica, dinanzi al Municipio.
La disponibilità dell’area sarà però di un solo
mese e la filodiffusione della musica non potrebbe andare oltre le 22 per non creare disturbo alle abitazioni circostanti.
“L’inaugurazione è prevista per il 6 dicembre”, ha concluso Luca Giuliano, “con l’inizio
del periodo dedicato al Natale. Avremo non
solo spettacoli su ghiaccio per quella sera,
ma anche giochi con fuoco, luci e magia. Nel
periodo delle festività natalizie verranno organizzati eventi e intrattenimenti per tutti. La
pista sarà aperta mattina, pomeriggio e sera
e invito chiunque a visitarci. Avremo anche
delle sorprese. Il mio ringraziamento va anche all’assessorato al turismo, in modo particolare all’assessore Antonio Porrini, per la
disponibilità data affinché si potesse allestire
l’impianto per il pattinaggio su ghiaccio”.

a Roseto

Verrà allestita una pista
di pattinaggio su ghiaccio. L’iniziativa è dell’attore napoletano Luca
Giuliano con il patrocinio dell’assessorato al
turismo.
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Una strana schiuma sull’arenile.
Preoccupazione tra la gente.

Da alcuni giorni lungo la spiaggia rosetana una strana
schiuma viene depositata dalle correnti marine sulla battigia. Un fenomeno che secondo alcuni sarebbe inusuale
perché mai in passato si sarebbe verificata una cosa simile. Secondo altri, invece, non sarebbe la prima volta
che ciò accade. Fatto sta che in molti si sono preoccupati
perché c’è il timore che quella schiuma potrebbe essere
causata da fonti inquinanti, da scarichi abusivi in mare.
Per la verità, il fenomeno non ha interessato solo il tratto
di spiaggia di Roseto. Anzi, le segnalazioni riguardano
un tratto di arenile molto ampio che va da Martinsicuro
sino addirittura a Pescara. La capitaneria di porto ha fatto
eseguire dei prelievi, consegnando la sostanza all’Arta,
l’agenzia regionale di tutela dell’ambiente per gli accertamenti del caso. Dalle prime indicazioni sembra che non ci
tratti affatto di inquinamento ma di un’iperossigenazione
delle alghe che in coincidenza con un moto ondoso più
accentuato produce appunto questa schiuma.
C’è chi aveva pensato a navi cisterne lavate durante la
navigazione al largo delle nostre coste, chi a scarichi di
acque reflue provenienti da frantoi che in questo periodo
sono impegnati nella frangitura delle olive.
Ma per fortuna, anche se si attende di conoscere il dato
ufficiale delle analisi, non si tratterebbe di allarmismo e
quindi non si può parlare di fenomeno legato all’inquinamento.

Nuove indagini a Roseto dopo il

Bre v i

sequestro di marijuana

Proseguono le indagini dei carabinieri della compagnia di
Giulianova per accertare la provenienza della droga che
è stata sequestrata ai due ristoratori di Roseto, finiti poi in
carcere, circa un mese fa.
Nei giorni scorsi i militari hanno consegnato ai Ris di Roma
campioni di marijuana sequestrata ai due ristoratori e ad
un uomo residente a Mosciano arrestato 15 giorni fa con
l’accusa di coltivazione di marijuana. Aveva messo su una
serra coltivando con un’attenzione tipica solo di un vivaista
ben tre qualità di piante che producevano appunto l’erba
da fumare.
Bisogna ora verificare se la marijuana sequestrata a Roseto
e quella coltivata a Mosciano siano le stesse.
Intanto, a Roseto ci si interroga sul futuro degli adolescenti
che sempre più si avvicinano alle droghe definite leggere ma
che rappresentano comunque un pericolo e un grave danno
per la salute.
Ci si interroga anche su chi della Roseto bene possa fare
uso di cocaina visto che nel corso del blitz nel ristorante gli
uomini dell’arma sequestrarono anche della cocaina pronta
per essere consumata in un festino organizzato in un sabato
sera. I carabinieri avrebbero già un elenco di nomi su cui
adesso si sta indagando. Gli assuntori della cocaina non
rischiano nulla, a parte una segnalazione in prefettura. Ma
potrebbe essere importante la loro collaborazione per riuscire a capire se in città vi sia uno spaccio di “neve” molto più
radicato, che potrebbe coinvolgere altri insospettabili.

Piccoli campioni crescono

Andrea Patacca ha ottenuto il terzo posto nella classifica nazionale costruttori campionato esordienti minimoto

È proprio vero: i piccoli campioni crescono, soprattutto quando nel sangue scorre la “passione” di famiglia. Andrea Patacca, nove anni e un talento in continua crescita, per piedi
ormai ha delle ruote, esattamente quelle delle minimoto e non c’è gara che non vede gli
altri dall’alto del podio. Nella categoria “Junior esordienti” è un vero portento ed è fresco il
suo ottimo terzo posto nella Coppa costruttori assoluti d’Italia, con la sua “DM”. In famiglia
sono tutti contenti dei progressi del piccolo Andrea, iniziando da papà Alessandro, già
campione di motocross negli anni ’90 e proseguendo con nonno Sabatino, appassionato
di motociclismo sin quando si correva sul circuito del lungomare rosetano negli anni ’60 e
successivamente direttore di gara nella mitica pista di motocross di Centovie.
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Bre v i

Torna a Cologna Spiaggia la kermesse
poetica nel ricordo di Gaetano Quartiglia.

L’associazione culturale “Il Faro” di Cologna Spiaggia propone la seconda
edizione do “Natale… in versi”, kermesse poetica dedicata al giovane
Gaetano Quartiglia, scomparso tragicamente due anni fa a 28 anni.
La kermesse prevede due sezioni. Per i giovani sino a 20 anni e per gli
adulti.I testi poetici tratteranno la tematica della Natività e potranno essere
liberi nella lunghezza e nella forma.
L’associazione si riserva la possibilità di pubblicare i testi pervenuti, compreso il nome degli autori. Una giuria di esperti procederà nella scelta delle poesie più significative, le quali verranno lette e premiate nel corso della
manifestazione del 9 gennaio 2010 alle 21, nella chiesa parrocchiale di
San Gabriele dell’Addolorata di Cologna Spiaggia. Le liriche dovranno
essere inviate in due copie dattiloscritte, una anonima e l’altra fornita dei
dati personali (nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail). Su quest’ultima copia l’autore dovrà inoltre dichiarare che
la poesia è di propria creazione. Le produzioni dovranno pervenire in busta chiusa, recante la scritta “kermesse poetica
Nascere e Rinascere”, alla cartolibreria edicola “Leli”, sempre a Cologna Spiaggia. Oppure dovranno essere inviate
all’indirizzo e-mail: natale insieme@alice.it entro il 23 dicembre di quest’anno.

Chi trova un tesoro trova un amico!
Solitamente, chi trova un amico trova un tesoro! E invece stavolta……………
“Mercoledì 11 novembre, Cristina, va a lavoro e come tutti i giorni, alle 6.45 del mattino, alza la
serranda della sua Edicola Cartacanta di Pineto (Q.re delle Nazioni) per sistemare i giornali.
I clienti cominciano ad arrivare, e capita spesso che qualcuno di prima mattina vada a comprare
il quotidiano con cinquanta euro. Ma Cristina, lo sa! E quindi, ha sempre una riserva di soldi cosiddetti “spicci” che tira fuori all’occorrenza …… Ma quella mattina…….. Qualcosa non va!!!!
Proprio in quel momento, quando aveva bisogno degli spicci, si accorge che il borsello rosso con i
soldi era sparito! Era un bel gruzzoletto! Non era né in borsa, né dentro al cassetto; il primo pensiero è stato “forse è caduto in macchina!”. Ma nulla, i soldi non si trovano! E adesso? Al quel punto
Cristina si rende conto di averli persi, chissà forse per strada! E quindi persi per sempre! “Chi te li
ridà?” Ma per fortuna ………………. Quella mattina, come tutte le mattine, verso le 7.00, arrivano in negozio, i soliti affezionati primi clienti della giornata. Una coppia, marito e moglie. Aquilani che dopo il terremoto
risiedono in una struttura alberghiera nella zona sud di Pineto, e che, prima di recarsi a lavoro, fanno sosta in edicola per
comprare il giornale. Beh, il giorno dopo l’accaduto, quando ormai non c’era più nessuna speranza…… E si …Proprio
loro!! Sono entrati in edicola, e dopo che si sono accertati dell’episodio, con molta discrezione e onestà, hanno restituito,
tra l’incredulità e la felicità di Cristina, il famoso borsello rosso con l’intero incasso. Da non credere! Anche i carabinieri
dove è stata fatta la denuncia, si sono meravigliati. Ovviamente! Non capita tutti i giorni di incontrare delle persone così
coscienziose e rispettose. Quindi possiamo proprio dire che CHI TROVA UN TESORO TROVA UN AMICO! Con questo
articolo, l’Edicola Cartacanta (con il suo staff Cristina, Sabrina e Sergio) ringrazia calorosamente il Signor Valentino Fabio
Spaziani (nella foto) e la sua Signora, per l’incredibile gesto!
Grazie veramente di cuore! “La presente quale testimonianza, che le persone oneste esistono ancora!!!”
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istorante
Tonino e La
veranda un connubio perfetto. Servizio ristorante
a pranzo dal martedì alla
domenica.
La sera entra in scena La
veranda che dal giovedì
alla domenica propone
aperitivi cenati. Il sabato
invece cena a Buffet.
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San Martino la scuola si apre al quartiere” è il tema
della quarta edizione della festa organizzata dalla
Scuola Primaria “M.Schiazza”, che si è tenuta sabato 7
novembre nel piazzale antistante la scuola e lungo le
vie del quartiere.
L’evento, nato da una collaborazione con le famiglie, ha confermato la
straordinaria intuizione di far rivivere una festa popolare, come quella
di San Martino, fuori dalle mura scolastiche.
A dare il via alla serata è stata la giovane band rosetana Blue Sky; la
festa è continuata all’insegna dell’animazione con il mago Dexter e i
suoi giochi di prestigio mentre i clown seminavano risate e scherzi tra i
numerosi e divertiti ospiti.
Il profumo di dolci, frittelle e altre golosità preparati dai genitori, hanno reso l’ambiente più conviviale e tra una pesca di beneficenza e un
cartoccio di castagne, si è arrivati al gran finale con la tombola partenopea.Particolarmente interessanti gli stand dei manufatti realizzati
dagli alunni della scuola e dai genitori con la collaborazione dell’artista Angela Di Giuseppe.
Questo straordinario momento popolare, nell’era di facebook, ha richiamato alla memoria quella dimensione dell’incontro e dell’accoglienza
su cui forse varrebbe la pena fondare i normali rapporti umani.

“
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La statua della Madonna di Fatima in visita a Catellalto
Il simulacro esposto per una giornata nella Chiesa della Madonna degli Angeli, ristrutturata
recentemente dal maestro decoratore di Roseto Giorgio Formicone

E’

arrivata in paese in sordina.
In pochi erano a conoscenza
del suo arrivo perché c’è chi,
purtroppo aggiungiamo noi,
ha preferito non darne notizia.
Stiamo parlando della statua della Madonna di Fatima, accompagnata dagli
araldi in visita a Roma e successivamente per alcune viaggi nelle chiese italiane. Nei giorni scorsi è arrivata anche
nella Chiesa della Madonna degli Angeli di Caltellalto, recentemente ristrutturata grazie all’intervento del maestro
decoratore Giorgione Formicone, con
la collaborazione della ditta Bosica e
Ruggieri per conto dell’impresa Cioci.
La Madonna di Fatima è stata accolta
da pochi intimi e la cosa ha un po’ sorpreso gli stessi araldi, i guardiani del simulacro. Ma l’evento è stato comunque
apprezzato dagli organizzatori perché
ha rappresentato un qualcosa di particolare per la Chiesa della Madonna
degli Angeli che verrà ufficialmente
inaugurata il prossimo 8 dicembre. In
quella stessa chiesa, durante i lavori di
restauro si staccò un pezzo di alcuni
centimetri di intonaco che ricopriva un
antico affresco della Vergine, oggi riportato alla luce da Formicone e ammirato da tantissimi fedeli.
In un’epoca in cui soprattutto i giovani
pensano di trovare la libertà seguendo
le false strade di droghe e alcol, dimenticando invece tutto ciò che di bello e
positivo li circonda, la presenza della
Madonna di Fatima (il simulacro è poi
tornato a Roma dopo meno di 48 ore)
potrebbe rappresentare la strada verso
la riconciliazione con Dio. “Sono assolutamente convinto”, ha sottolineato il
maestro decoratore Giorgio Formicone
che ha avuto la fortuna di essere presente all’arrivo del simulacro, “che il cuore
immacolato di Maria Santissima potrà,
se chiaramente noi tutti vorremo, aprirci
quella strada non fatta di illusioni dovute alla società moderna che crea falsi
miti, ma di libertà di spirito e di amore
verso gli altri, di felicità vera, magari di
piccole cose ma intense”.
Va detto che la Chiesa della Madonna
degli Angeli è oggi tornata al suo antico splendore grazie agli interventi di
restauro. Per la comunità di Castellalto
è certamente un evento straordinario
tanto è vero che per l’inaugurazione
dell’8 dicembre tutto il paese è atteso
in chiesa.
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Ufficializzata la nuova
stagione teatrale a Roseto.
Si parte lunedì 23 novembre con “I ponti di Madison County”. 8 gli spettecoli teatrali. Tra gli attori che arriveranno a
Roseto Davide Calabrese, Mariangela D’Abbraccio, Ottavia Piccolo e Paola Quattrini.

V

arata dall’amministrazione
comunale di Roseto la nuova stragione teatrale che
nasce anche questa volta
dalla collaborazione tra l’assessorato
alla cultura e l’Atam. Otto spettacoli,
dal 23 novembre prossimo, sino al
29 marzo del 2010. Anche quest’anno appuntamenti di primo piano che
fanno di Roseto una delle città con il
maggior numero di spettatori a teatro
in proporzione alla popolazione residente.
Di seguito, comunque, il calendario.

ATAM – CITTA’ DI ROSETO DEGLI
ABRUZZI Assessorato alla Cultura
STAGIONE TEATRALE 2009-2010

- LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 2009
I PONTI DI MADISON COUNTY
di Robert James Waller – Regia di Lorenzo Salveti
con Paola Quattrini, Ray Lovelock,
Ruben Rigillo
- GIOVEDI’ 3 DICEMBRE 2009
CHAT A DUE PIAZZE
di Ray Cooney – Regia di Gianluca
Guidi
con Fabio Ferrari, Lorenza Mario,
Gianluca Ramazzotti, Miriam Mestu-

rino,
con
la
partecipazione
straordinaria di Raffaele Pisu
-V E N E R D I ’
22
GENNAIO 2010
LA COMMEDIA DI CANDIDO
di
Stefano Massini

– Regia di Sergio Fantoni
con Ottavia Piccolo, Vittorio Viviani, Massimiliano Giovanetti, Natalia
Magni, Francesca Farcomeni, Desireè
Giorgetti, Alessandro Pazzi

- MARTEDI’ 2 FEBBRAIO 2010
MOLTO RUMORE PER NULLA
di William Shakespeare – Regia e
scene di Gabriele Lavia
con Pietro Biondi,Lorenzo Lavia,Giorgia
Salari, Francesco Bonomo, Salvatore
Palombi, Andrea Nicolini, Gianni De
Lellis, Luca Fagioli, Alessandro Riceci, Alfredo Angelici, Tamara Balducci, Faustino Vargas,
Viviana
Lombardo,
Alessandro Cangiani,
Daniele Sirotti, Silvia
De Fanti, Andrea Trovato, Claudia Crisafio
- GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2010
LA STRANA COPPIA
di Neil Simon – Regia
di Francesco Tavassi
con Mariangela D’Abbraccio,
Elisabetta
Pozzi
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- VENERDI’ 26 FEBBRAIO 2010
OBLIVION SHOW
testi di Davide Calabrese, Lorenzo
Scuda – Regia di Gioele Dix
con Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo
Scuda e Fabio Vagnarelli
- GIOVEDI’ 18 MARZO 2010
SOTTOBANCO
di Domenico Starnone
con Gaia De Laurentiis, Felice Della
Corte, Riccardo Barbera, Silvia Brogi,
Carlo De Ruggieri, Roberta Formilli,
Paolo Perinelli
- LUNEDI’ 29 MARZO 2010
DITEGLI SEMPRE DI SI’
di Eduardo De Filippo – Regia di
Geppy Gleijeses
con Geppy Gleijeses, Gennaro Cannavacciuolo, Lorenzo Gleijeses, Gigi
de Luca, Antonio Ferrante, Ferruccio
Ferrante, Gina Perna, Stefano Ariota

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Uff. Cultura tel. 08589453662
ABBONAMENTI I SETTORE: INTERI E. 136,00;
CRAL E.123,00; RIDOTTI
E. 109,00 - BIGLIETTI: E.
23,00
ABBONAMENTI II SETTORE: INTERI E. 116,00;
CRAL E.105,00; RIDOTTI
E. 93,00 - BIGLIETTI: E.
19,00
ABBONAMENTI III SETTORE: INTERI E. 96,00; CRAL
E.87,00; RIDOTTI E. 77,00
- BIGLIETTI: E. 17,00

Il sogno diventa realta’:

Gianluca Ginoble
nel mondo della discografia mondiale!

opo i successi televisivi su
Rai Uno con il programma
“Ti Lascio una Canzone”
Gianluca Ginoble non
è passato inosservato ai
grandi della musica e della discografia internazionale.
E’ iniziata la stupenda carriera del
giovane cantante rosetano!
La partecipazione
alla
trasmissione
di Rai Uno gli ha
aperto le porte del
mondo della musica
che conta. Ed infatti al termine della
programmazione televisiva Gianluca è
stato contattato dal
famoso
manager
degli artisti Michele Torpedine e dal
sempreverde Tony
Renis, già produttore di Andrea Bocelli
e di altri cantanti di calibro internazionali.
Ecco che nasce The Tryo, il progetto
musicale che vede protagonisti i tre
“tenorini” Gianluca, Ignazio Boschetto e Piero Barone anche loro resi famosi dalla stessa trasmissione.
Il riconosciuto talento dei tre ragazzi ha varcato subito l’oceano: la
famosa casa discografica america-

D

na UNIVERSAL ha mostrato grande
interesse mettendoli sotto contratto
per alcune produzioni musicali: a
Roma è già iniziata la registrazione
del primo cd contenente le più belle
canzoni melodiche della tradizione

italiana, in uscita il prossimo febbraio, che vede produttore artistico
lo stesso Tony Renis insieme al più
importante engineering sound mondiale Humberto Gatica, il quale ha
prodotto artisti del calibro di Andrea
Bocelli, Celine Dion, Whitney Houston, Michael Jackson e da ultimo
Michael Bublè.
Il progetto non è passato inosservato tra
gli addetti ai lavori
italiani tanto che il
settimanale “Sorrisi
e Canzoni TV” nello
scorso mese di agosto ha dedicato ai
giovani talenti, la copertina ed un ampio
servizio con Antonella Clerici che li ha
tenuti a battesimo.
Inoltre Andrea Bocelli, dopo essersi
complimentato con
Gianluca nel corso
di una puntata di “Ti
Lascio una Canzone”, lo ha invitato
personalmente ad assistere al suo
concerto, lo scorso mese di luglio, a
Lajatico (Pisa) nel famoso Teatro del
Silenzio dove annualmente omaggia la sua Toscana: Gianluca ha coronato così il sogno di incontrare e
stare insieme al suo grande idolo!
Entrato ufficialmente nel mondo musicale, Gianluca ha avuto l’occasione
di incontrare e confrontarsi con artisti famosi quali Claudio Baglioni,
Cristiano De Andrè, Negramaro.
Molto emozionante, ci dice lui, è
stato anche l’incontro con il maestro
Ennio Morricone avvenuto a Roma.
Altra esperienza di grande spessore è stata la sua partecipazione nel
mese di luglio a Trinitapoli (FG) alla
manifestazione Premio Cavalieri di
Malta alla quale Gianluca è stato
invitato dal direttore artistico Michele Placido: nel corso della serata,
presentata da Tosca d’Aquino, sono
intervenuti personaggi del mondo
dello spettacolo e del giornalismo
quali Lina Wertmuller, Serena Autieri,
Alfonso Signorini e lo stesso Michele
Placido che hanno elogiato Gianlu25

ca ed i
suoi compagni di
avventura
Ignazio e
Piero, incoraggiandoli per i
loro futuri
successi.
L’ e s p e rienza di
Gianluca
si è arricchita con
numerose
partecipazioni: l’apertura dei Giochi del Mediterraneo di Pescara, la
finale di Miss Italia nel Mondo a Je-

solo a fine giugno e la presenza alla
manifestazione “Una notte per Caruso” a Sorrento, presentata da Anna
Falchi, cui tra gli altri sono intervenuti Massimo Ranieri, Renzo Arbore,
Michael Bolton, Lucio Dalla!
Altro incontro a cui Gianluca teneva
moltissimo è stato quello con il suo
idolo sportivo Francesco Totti avvenuto a Trigoria dove è stato ricevuto
dallo staff della AS Roma Calcio.
Proprio domani 22 novembre
Gianluca sarà presente al Politeama
Garibaldi di Palermo per il premio
Pigna d’Argento per un concerto
organizzato a favore dell’UNICEF
a sostegno della popolazione del
Sudan.
Nonostante i suoi impegni, Gianluca, comunque, non trascura gli studi
recandosi ogni settimana a Bologna
dal tenore Sergio Bertocchi, già
maestro di altri famosi cantanti della
scena musicale italiana.

LA NUOVA VITA DEGLI STUDENTI A
L’AQUILA …
Tra difficoltà e riscoperte, si tira a campà.

I

l terremoto del 6 Aprile nelle sue tante sfaccettature, ha
portato anche allo sviluppo
di diverse tipologie di studenti universitari. Più generalmente in
molti, sicuramente oltre le aspettative,
hanno resistito alla sacrosanta tentazione di trasferirsi in altre sedi universitarie e tanti altri, contro ogni previsione, si sono iscritti come matricole.
Gli studenti si dividono in coloro che
non hanno voluto affittare un alloggio o perché hanno vissuto in prima
persona o indirettamente, attraverso
parenti ed amici, il trauma del sisma,
o perché essendo in molte facoltà
i corsi condensati in pochi giorni il
pendolarismo non è così stancate.
C’è chi invece ha voluto di nuovo affittare una “casa”, ma tra quest’ultimi
in molti non ce l’hanno fatta. Trovare
un appartamento è stata un’impresa
ardua fatta di chiamate su chiamate
a numeri che passavano di mano in
mano, alla protezione civile, di consultazione di annunci che spesso promettevano mirabolanti case integre
ma magari in zona rossa, a 2 passi
dall’università per poi scoprire che si
trovano in località sconosciute pure
all’istituto geografico De Agostini. In
molti poi si sono imbattuti nei “mitici” sciacalli o avvoltoi; 400, 500,
600 euro per un posto letto, così
puoi provare la sensazione di paga-

re come un VIP, peccato poi che la
mattina non puoi fare la colazione
da Tiffany. Anche se contro questi
individui le autorità non hanno fatto
molto, sono sicuro che gli accidenti e
le maledizioni mandateli dalli studenti di sicuro non gli hanno allungato la
vita. E chi ha trovato una casa ad un
prezzo onesto come vive? Vive in un
ambiente diverso; è L’Aquila solo per
la cartografia comunale. La maggior
parte di noi aprendo la finestra vedeva gli stretti vicoli del centro, i sanpietrini, il traffico strombazzante, oggi
invece per molti lo scenario sono i
monti, aria pulita e come è capitato
a me ed ai i miei coinquilini, un cavallo che ti passeggia sotto casa. Invece degli abitanti del centro, incontri i pacifici e tranquilli abitanti delle
frazioni, con quello sguardo un po’
sospettoso. Le case sventrate e puntellate sono lì, come un monumento
alla tragedia, il segno tangibile che
molto è cambiato e costituiscono
un monito a tenere sempre alta l’attenzione, ma d’altra parte rilassarsi
completamente è impossibile, visto
che a tenerti sull’attenti c’è puntuale quella scossetta settimanale. Tutto
sommato, la vita dello studente per
quanto riguarda gli impegni di studio
scorre quasi normalmente, l’università tra mancanza di strutture e difficoltà per i tirocini, funziona . Ciò che

è mutata è la
ni
o Pacio
vita da uni- di Silvi
versitario, lì
dove c’era un centro che ti offriva
una miriade di locali a portata di
passeggiata , oggi ci sono pub sparsi qua e là, spesso circondati dal nulla o da case pericolanti o abbattute
come capita in via della croce rossa,
nuovo cuore pulsante de L’Aquila.
Ma se pensate che questa situazione possa abbattere gli universitari vi
sbagliate di grosso; gli studenti degli atenei hanno mille risorse ed una
spiccata e camaleontica capacità di
adattamento,delle volte ti affanni a
cercare il divertimento e poi ti rendi
conto che una cena con tanti amici
supplisce alla grande il locale di tendenza, certo senza toccare i livelli di
Albano che cantava: “felicità, un bicchiere di vino con un panino …”.

sono attualmente tesserato, ho votato
e ho invitato altre persone, alle ultime primarie, a fare altrettanto. Tale
comportamento andrà a ripetersi alle
primarie del 17/01/10 inerenti la
scelta del segretario provinciale. Dal
nuovo segretario nazionale – Bersani – mi aspetto che continui a portare avanti le linee programmatiche
tracciate da Veltroni, con una chiara
scelta politica di fondo, con un nuovo
modo di fare politica, con proposte
alternative di governo, per la famiglia
e per le imprese; in sintesi basta con
i soliti nomi, basta con le liti interne e
ad attacchi ad personam agli avversari. Le tante voci che circolano non
vorrei che fossero alimentate da chi,
da un lato ha interesse a indebolire il
nostro gruppo provinciale per la linea

politica che proponiamo all’interno del
partito e dall’altro da
chi ha interesse ad indebolire in particolar
modo il PD a Roseto, o da chi magari
preferirebbe che io cambiassi partito
perché rappresento un ostacolo…...
Approfitto della presente per comunicarti che sarà mia cura trasmetterti
di volta in volta, comunicati stampa
relativi a informazioni e/o aggiornamenti politico/istituzionali.
L’occasione è gradita per porgere i
migliori saluti e gli auspici di buon
lavoro.

Lettere al Direttore
Gentile direttore e amico Lino,
con la presente ti inoltro poche righe
in riferimento all’articolo pubblicato
sul n° 103 di “Eidos” dal titolo “divorzio di Giulio Sottanelli da Tommaso Ginoble?” dove si parlava di una
mia eventuale fuoriuscita dal Partito
Democratico per approdare ad una
nuova formazione politica e di una
crisi aperta con l’onorevole Ginoble.
Mi preme confermarti che i rapporti
con l’onorevole Ginoble sono sempre
stati basati su una buona amicizia, andando anche oltre la politica e ritengo che tutto ciò sia contraccambiato;
pertanto difficilmente la politica potrà
incrinare questi rapporti. Per quanto
concerne la notizia squisitamente politica confermo che sono stato socio
fondatore del Partito Democratico,
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ARAN PINETO:
ASPETTANDO LA SVOLTA

D

ov’è finita la bella pallavolo dello scorso
anno?

I tifosi pinetesi continuano a farsi questa domanda ma
senza trovare una risposta e continuando a vedere le
brutte prestazioni dei loro giocatori che sembrano non
essere mai rientrati dalle vacanze.
Quelle vacanze tanto tormentate per la dirigenza che
fino all’ultimo non sapeva se la squadra avrebbe disputato il campionato di serie A1, o qualunque altra
categoria, e che, a causa di processi e sentenze non
ha potuto lavorare attivamente sul mercato.
I risultati si vedono.
L’Aran Cucine Pineto ha sinora conquistato l’unico punto
sul campo della Marmi Lanza Verona, perdendo tutte le
altre partite e deludendo anche le minime aspettative.
Gli unici segnali di ripresa sembravano essersi visti contro la stessa Verona e la titolata Treviso, dopo una serie
di nette sconfitte senza alibi ma nei match successivi
sono riemersi i vecchi errori e le solite carenze a muro
ed in difesa, che hanno inciso ancor più dell’inefficienza in attacco.
La squadra del coach Brutti, in tutte le gare, è apparsa
priva di compattezza, di entusiasmo e piena di errori,
insomma brutta da vedere, lo stesso coach ha più volte ammesso che al Pineto manca il carattere e che il
problema principale non è la possibile retrocessione,
messa comunque in preventivo, ma la brutta figura che
si rischia di fare se, alla fine del girone di andata, si
dovesse essere quasi automaticamente in A2.
La scarsa presenza sugli spalti fa da scenario a questo
pessimo inizio di stagione dei “gialloblù”e, a meno che
non arrivi la svolta, potrebbe diventare l’uomo in meno
di una stagione tutta da rivedere.

pa
Per ora il presidente D’Orazio
Del Pa
la svolta prova a darla con l’ac- di Valerio
quisto di Osvaldo Hernandez,
opposto di nazionalità cubana,
per 10 anni protagonista della pallavolo italiana, ma
che a causa di un infortunio potrà essere a disposizione
solo tra qualche settimana. Basterà?
A parte questo ed eventuali nuovi acquisti, la squadra
dovrà rendersi conto che sta disputando il campionato
di serie A1 e che un minimo di concentrazione, forse,
può far arrivare qualche punto in più ed un po’ di fiducia in una piazza, come quella pinetese, che ora come
non mai ne ha bisogno.

Nonostante i pessimi risultati fin ora ottenuti, il campionato è ancora lungo e il tempo può essere il prezioso
alleato per riuscire a raggiungere una salvezza che ora
come non mai sembra una chimera.
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Roseto

s

Shark

IL DERBYNO ROSETANO E’ ANCHE PORZINGIS
ti
Maggit
CONTRO CAIVANO. MICIDIALE!
di Luca
Sabato 21 Novembre al PalaMaggetti, alle ore 18, derby fra Virtus e Sharks.

S

abato 21 Novembre 2009
a tutto basket per gli appassionati rosetani, che
potranno – gratuitamente
– assistere al PalaMaggetti prima al derbyno fra Virtus e Sharks
(ore 18.00) e poi alla gara fra Basket
Ball e San Vito (ore 21.00). Certo, non si

tratta degli infuocati derby di Serie B1
oppure degli storici
derbyssimi di Serie
A fra Roseto e Teramo, però credo ci
sia del buono anche
in questo derby mi-

nore, puro perché
stracittadino. La
cosa che più mi ha
fatto pensare, immaginandolasfida
fra la Virtus del
presidente-assicuratore Sergio Maggetti e gli Sharks
delpresidente-chirurgo Ettore Cianchetti è il duello
sotto i tabelloni
fra Janis Porzingis,
lettone fuoriclasse
per la categoria in
forza agli Sharks
e Tonino Caivano, veterano che
da qualche anno

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
30

presidia l’area pitturata della Virtus, facendo ancora sentire il salato dei suoi
gomiti. Janis Porzingis è un giocatore
professionista che, dalla Lettonia, ha
trovato spazio nelle leghe professionistiche italiane negli scorsi anni. Prima
in Serie A, a Livorno, poi in Legadue, a
Pistoia e Brindisi, il mezzo lungo ha dimostratodipoteressereuncomunitario
che a pieno titolo può aspirare ad avere
spazio nelle prime due leghe italiane.
Uno spazio che, però, per questa stagione ancora non è arrivato e così il Nostro – accettando la proposta di Michele
Martinelli – ha lasciato Biella, dove si
stava allenando con la locale squadra
di Serie A, optando per l’avventura in
Serie C Regionale, conscio di giocare
nella sesta lega italiana, ma altrettanto
consapevole che il lavoro va rispettato a
tutti i livelli, soprattutto quando non se

www.sctf.it

ne trova facilmente. Ho avuto modo di
conversare un po’con Janis a margine di
una gara senza storia vinta dagli Sharks,
scoprendo un professionista serio, taciturno ma gioviale, pronto alla riflessione. Una persona schietta che in campo,
nonostantesiaunpurosanguechecorre
– sapendolo – in corsette di provincia, è
sempre il primo in quanto a mentalità,
spirito di sacrificio, volontà di tuffarsi e
sbucciarsi le ginocchia. Certo, Porzingis aspetta una opportunità da Serie A
o Legadue e non è detto che gli Sharks
possanotrattenerlopertuttalastagione,
stante il contratto che prevede di liberare l’atleta in caso di richieste da leghe
professionistiche, ma intanto, finché c’è,
i rosetani possono godersi (gratis) i pezzi
di bravura di questo ragazzo, pur avendo visto in passato gente del calibro di
Bonaccorsi, Moretti, Boni, Abdul-Rauf
e compagnia bella. Da Janis Porzingis a
Tonino Caivano, detto “Caimano” (per
via della voracità e pericolosità dei suoi
gomiti) o “Micidiale” (una parola che
Tonino usa spesso e che è ormai un suo
intercalare distintivo). Tonino è – un po’
come Janis – uno straniero arrivato a
Roseto per il basket. Un lungo tignoso
che ha onestamente giocato in cadetteria e nelle minori, solcando almeno
un ventennio di pallacanestro italiana.
Caivano, fatte le esperienze abruzzesi
ad Atri, Giulianova e Campli, da qualche stagione gioca con la Virtus Roseto,

dopo aver messo su famiglia in territorio
rosetano e trovato lavoro nei pressi della
Val Vibrata. Uomo esemplare, vecchio
saggio (dimostra qualche primavera in
più dell’età anagrafica), “Micidiale” me
lo ricordo una sera in cui fu ospite mio
e di Giorgio Pomponi nella prima stagione (2000-2001) della trasmissione
televisiva “Sotto Canestro”. Tonino, che
giocava con l’Atri, capitò insieme a Jeff
Sheppard, giocatore del Roseto Basket

diSerieA,diventatonotosoprattuttoper
la sentenza che porta il suo nome, voluta
da Martinelli e relativa alla liberalizzazionedegliingaggidi giocatori stranieri.
Fu una serata ricca di risate, tutta dedicata alla parte nobile del basket e cioè
ai valori universali di leale agonismo,
conditi da varia aneddotica. La serata si
concluse con la cena all’Hercules, dove
Sheppard si sciolse (Jeff era un timidone) e finì per mostrare come attaccava
l’allora centro della Virtus Bologna,
Rashard Griffith, chiedendo a Tonino
Caivano di alzarsi e di “difendere” su di
lui mentre era intento a pompare la palla spalle a canestro, dando un’occhiata
per il ribaltamento. La scena fu seguita
da Alfonso ed Enrico dell’Hercules con
divertita meraviglia. “Caimano”, qualche anno dopo, nel 2006, ha addirittura
fatto l’attore in uno spot, che lo vedeva
scolaro di due metri in un asilo, insieme
ad una bimba: una cosa poetica per un
lungo che ha“portato a scuola”generazioni di giovinotti alti, insegnando loro
la fatica del duro lavoro quotidiano in
palestra e l’uso del tagliafuori. Sabato è
la serata del derbyno. Andiamo a vederlo e applaudiamo entrambe le squadre
rosetane, compresi due “stranieri” che
il basket a portato a Roseto: Janis Porzingis e Tonino Caivano.

www.ilcapoluogo.it
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Banca Tercas Teramo,
all’insegna della discontinuità.

“D

iscontinuità”. Possiamo definirlo così, l’avvio
teramano di questo primo scorcio di campionato, costellato da prove discrete ma non vincenti. Infatti, dopo la sconfitta casalinga con Bologna
in casa, ci si aspettava una trabordante reazione dei
ragazzi di Capobianco in occasione della trasferta di
Cantù ( dove il coach è stato nominato ufficialmente
prendendo anche una targa, come miglior coach della
stagione 2008-09), ma così non è stato e si sono persi
altri due punti di fondamentale importanza per questo
inizio di regular season.
La bella notizia però, non tarda ad arrivare, e la Banca Tercas torna alla vittoria, che mancava ormai dalla
seconda giornata, contro un’ottima Caserta e allenata,
ricordo, dal “neretese” Pino Sacripanti.
Per quanto riguarda l’Eurocup, la prima partita valida per
il girone di qualficazione ( andranno al turno successivo
le prime due squadre su quattro) Teramo l’affronterà il 24
novembre nella bellissima “ Arena 02” di Berlino, contro
i padroni di casa dell’Alba, e sarà non solo un’occasione straordinaria per giocare contro una corazzata che
vuole arrivare fino in fondo, ma anche di farsi apprezare
a livello europeo, e quindi ci si dovrà arrivare carichi sia
dal punto di vista fisico che psicologico.
Ritornando al campionato, la Banca Tercas Teramo non
riesce a dare una forte scossa a sè stessa, e non sta attraversando neanche un bel periodo riguardo gli infortuni
( i vari Thomas,
Young e Amoroso); nella trasferta brianzola, in
effetti ci si aspettava qualcosa in
più dai biancorossi, ma dopo
aver
condotto
per 35 minuti,
si è dovuti assistere alla solita
debacle dei minuti finali, dove
nessuno si metteva sulle spalle il
peso di vincere
questa partita.
Cantù dal canto
suo, orfana di
2 pedine fondamentali, fa la sua
onesta partita,
con pressing e
tiri facili, mentre
Teramo butta il
match e regala

monti
io Tala
b
a
F
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ai brianzoli due punti di grande importanza per l’ottica
della classifica.
La giornata successiva, si ritorna al Palaskà, e per ottenere
i sospirati due punti
l’avversario da battere non è quello dei
più abbordabili in
questo momento così
delicato della stagione: la Pepsi Caserta,
capace di vincere 4
partite su 5 fino ad
ora.
Accompagnata
da
una notevole rappresentanza casertana,
la Sacripanti band è
molto carica per l’incontro, che se vinto,
potrà davvero confermarsi come autentica
rivelazione di questo
avvio di campionato.
Nei primi minuti di
gara si assiste ad un
vero e proprio “valzer” di canestri da
ambo le parti; con Diener e Amoroso che martellano
il canestro campano, mentre per la Pepsi, Bowers e il
folletto Ere fanno il bello e il cattivo tempo nell’area biancorossa; e si arriva al riposo sul +1 Teramo, incapace
fino a quel momento di arginare le bocche da fuoco
casertane.
Al rientro dagli spogliatoi, ci si aspetta l’allungo teramano, ed invece capita il contrario, con Caserta che si issa
sul +12 in un batter d’occhio, e si iniziano a sentire i
primi mugugni teramani dalla tribune; Teramo non riesce
proprio a dare una scossa alla partita e cosi facendo
agevola il compito degli ospiti, che dettano i tempi della
partitae la comandano sempre più.
Ma a cinque minuti dal termine accade l’impossibile;
Caserta sul + 15 si spegne, non difende e non segna
mai, d’altro canto la Banca Tercas ritrova entusiasmo,
e spinta dai suoi tifosi ricomincia a macinare gioco e
canestri che mancavano da tempo.
La partita si chiude con l’ovazione biancorossa, e con il
rammarico casertano, che forse già credendosi di aver
in tasca i due punti, hanno smesso di correre e quindi di
giocare.La Banca Tercas esce da questa vittoria carica
a mille, pronta a giocarsela con chiunque, e moralmente
in ripresa, perchè di questi tempi la voglia, il sacrificio e
soprattutto il “cuore”, contano molto più che la testa.
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Cologna camaleontico,
Rosetana da schiaffi

N

ella settimana appena passata abbiamo assistito a prove
non certo soddisfacenti da
parte di Rosetana e Cologna Paese, che non hanno avuto sul
rettangolo di gioco l’atteggiamento
adeguato. Chiariamo subito che la
situazione attuale delle due compagini è molto differente: i colognesi, pur
non avendo giocato una partita perfetta, vivono comunque un momento
positivo. La squadra di Di Serafino
ha pareggiato sul campo del fanalino di coda Sporting Scalo dopo una
serie di risultati positivi, fatta eccezione per la debacle di Montesilvano;
momento molto negativo invece per
i Rosetani, che non vincono da quattro turni. Davanti ad una cornice di
pubblico molto elevata( anche grazie al nutrito numero di supporter teramani), la Rosetana è stata sconfitta
al “Fonte dell’Olmo” dalla capolista
Real Teramo per 3:1, in una gara
che poteva terminare con un punteggio ulteriormente pesante per gli
uomini di Bizzarri: i Teramani infatti
hanno fallito sullo 0:0 un calcio di
rigore con Fiorotto ed hanno colpito
una traversa sul 3:1 sempre con l’attaccante argentino, autore comunque
della rete del 3:0. La rete rosetana è
stata realizzata dall’ex Di Serafino,
subentrato da pochi minuti. La corazzata teramana è stata superiore in
tutti i reparti per l’intera durata della
gara. Già prima del match nessuno
avrebbe potuto mettere in dubbio la
superiorità dell’organico a disposizione di Izzotti, ma ci si aspettava
che la formazione di casa avrebbe
cercato di vendere cara la pelle,
mascherando le proprie lacune con
grinta e determinazione, mettendo in
campo una grande voglia di riscatto
dopo la pessima prestazione di Alba

I colognesi prima eccellenti, poi opachi ma
efficaci; male la società di Iachini
Adriatica. Ci si sbagliava di grosso:
gli spettatori hanno potuto vedere
davanti ai propri occhi una squadra svogliata, senza grinta, senza
fiducia nei propri mezzi e per larghi
tratti imbarazzante in fase difensiva.
Gli attaccanti teramani hanno fatto il
bello e il cattivo tempo, mandando
in confusione anche chi, come Marini Misterioso, è solito fornire ottime
prestazioni. E’stato un vero peccato
che gli spettatori accorsi allo stadio per la prima volta in stagione,
richiamati dal blasone teramano,
abbiano dovuto assistere a questa
figuraccia rosetana: difficilmente li
rivedremo nelle prossime domeniche
a sostenere Beni e company. Bizzarri in settimana dovrà lavorare molto
e farsi sentire nuovamente con i suoi
ragazzi, come già pareva aver fatto
dopo la gara con l’Alba Adriatica a
quanto pare senza risultati. Infatti il
mister rosetano al termine della gara
era stato molto critico nei confronti
dei propri giocatori, rimproverando
loro la mancanza durante i novanta
minuti della concentrazione e della
rabbia agonistica necessarie per il
raggiungimento d una comoda salvezza. La trasferta albense, dove i
rosetani sono usciti sconfitti per 2:0,
aveva visto i biancazzurri
protagonisti di una prestazione forse anche peggiore di quella col Teramo.
La squadra di De Amicis
ha trovato una rete per
tempo, sfiorandone altre.
Da segnalare il bellissimo
gesto tecnico (una sforbiciata) che ha permesso al
diciassettenne Liguori di
realizzare la rete del raddoppio albense. Della prova rosetana si può salvare
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parzialmente solo la gara giocata
sino al vantaggio dei locali: da quel
momento è stato buio pesto.
Va meglio il Cologna Paese, che
ha pareggiato grazie ad una rete
di Bontà a dieci minuti dal termine
sul campo dello Sporting Scalo, una
gara non giocata bene dai ragazzi
di Di Serafino ma che con un pizzico
di pragmatismo e di fortuna in più,
avrebbero potuto vincere ( traferva
colpita da Ettorre sul finale di gara).
Magari in altro periodo si sarebbe
parlato di questo pari con toni entusiastici: ora un po’ meno, ma solo
perché i ragazzi di Di Serafino ci
stavano abituando troppo bene nelle
ultime gare: I colognesi hanno ottenuto la terza vittoria nelle ultime quattro
gare sconfiggendo la temibile Angizia Luco. I marsicani hanno costretto
alla capitolazione diverse compagini, come la Rosetana e soprattutto la
capolista Real Teramo, che sul campo dell’Angizia ha subito l’unico k.o.
stagionale. Nell’occasione prime
reti stagionali per Marrone e Bontà.
Domenica prossima la Rosetana sarà
in scena a Penne e lì non potrà più
fallire; i colognesi invece ospiteranno il Pineto, cercando di proseguire
il suo buon periodo.
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“E’ una bella Prigione, il
Mondo.”

S

J”
EQIRA

un mese tre i “JASEMINA Z
d
edizioni)
è
arrivato
in classifica al 14esimo posto della narrativa italiana. Il romanzo approda anche in Germania,Spagna,
Olanda,Repubblica Ceca,Brasile e
Giappone. Dopo avere raggiunto un
ampio riconoscimento in termini di
critica,il libro di Sottile ,diventerà un
film. È Attilio De Razza,già produttore de “La Matassa”, il film campione
d’incassi al cinema ,interpretato da

alvo
Sottile(Palermo,1973)
è uno dei volti storici del
TG5.
Caporedattore
e
conduttore,ha iniziato
la sua carriera a diciassette anni,
proprio in Sicilia,raccontando con
inchieste e reportage i maggiori
processi e atti di mafia, dalle uccisioni dei giudici Falcone e Borsellino alla cattura di grandi latitanti.
Oggi vive e lavora a Roma, per i lettori
si presenta con due sorprendenti romanzi.
Maqeda”
( Baldini Castoldi Dalai, anno 2007)
Maqeda è un gioco d’azzardo,una
tentazione. Un viaggio sul filo di un rasoio. La memoria di un uomo che cerca se stesso tra i mille copioni incollati
sulla sua pelle.
Un romanzo d’esordio straordinario
che ci fa conoscere da vicino la difficile
convivenza con la Mafia.
La ricerca continua di una via di uscita
a ogni costo, il ricominciare sempre e
comunque. La volontà di fermarsi e lasciarsi vivere, grazie anche all’incontro
con l’amore.

“Ora lo posso dire.
Credo di non avere mai vissuto una
sola vita.Chiunque mi ha visto come mi
ha voluto vedere e forse mi ha giudicato senza mai conoscermi davvero.
Oggi sono un cuoco,ma sono stato un
fotografo di cronaca,un imprenditore
di successo,per qualcuno anche il nipote di un mafioso e il complice di una
strage.

Io, mi chiamo Filippo, e questa è la mia
storia”
Per niente casuale il fascino del mistero e della verità .
E cosi che cala il sipario,nella stravolgente opera, Salvo Sottile. Ricca
di emozioni, vissute o non vissute,
sicuramente colorate di realismo che
risponde ai fatti storici di Palermo. La
continua e curiosa strada, che spiana
il giornalista –scrittore, e quella di fare
emergere l’anima dell’uomo in mezzo
a migliaia di vite, persone e personaggi. Lo stile giornalistico,diretto,chiaro e
documentato,trascina il lettore
a viverle come in un teatro,l’obbiettività
del informazione con sceneggiature
cosi comuni ma con sorprese e risvolti
continui. A dire poco spontanei,i frammenti dialettali usati dal autore,come
una grande finestra che porta davanti
a tutti noi un vero volto, quello della
Sicilia.
“Più scuro di mezzanotte”
(Sperling&kupfer,anno 2009)
Una storia di mafia,ma che esalta la
psicologia di due donne
che diventano l’una ossessione dell’altra,oltre a scandagliare l’universo
femminile con una nuova prospettiva
che supera quindi gli apparenti “confini” e limiti geografici legati al contesto
della narrazione. Una storia mozzafiato ambientata a Palermo,in alcuni dei
luoghi più suggestivi vi porta al cuore
del suo nuovo romanzo”Più scuro di
mezzanotte”.Nel suo romanzo, Rosa
Martinez ,una “donna d’onore” alla
quale gli “uomini d’onore”hanno tolto
tutto tranne il coraggio,
Salvo Sottile racconta come è cambiata la mafia. Romanzo bestseller(in
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Ficarra e Picone ,che ne ha infatti acquistato i diritti per la trasposizione
cinematografica(sarà anche tradotto
in Germania).
La particolarità nella scrittura di Salvo Sottile, e quella di trasportare tutti
i suoi valori sulle pagine, rendendo
partecipe anche il lettore…affascinante la linea fotografica che seguono i
suoi romanzi…che a parte la facilita
nel rimanere impresi ,regalano una intensità emozionale, che va fuori dalla
costante figura di grande giornalista
,lui sa regalare continue emozioni. Chi
inizia a leggere non può più staccarsene ecco che con certezza confermo
che i suoi libri regaleranno sicuramente emozioni anche all’estero. Due
pubblicazioni,due libri di successo,due
romanzi che si apprestano a diventare film, complimentandoci della eccezionale carriera…aspettiamo una
terza,nuova pubblicazione, di Salvo
Sottile!

“LA COLITE”
Ma cosa sarà mai!!!
ndrino

.Alessa
del Dott

F

rancoie Boucher
nei suoi dipinti
evoca atmosfere
sensuali e dipinge
gli amori degli dei, ma in
questa raffigurazione dal
titolo “Odalisca Bruna”
rappresenta Jeanne Marie-Buzeau che altro non
era che la moglie (così è
stato più concentrato nell’esecuzione dell’opera,
mah!) per esibire le grazie del suo corpo. Diderot
ebbe a ridire di questa
raffigurazione: si trattava
del volto più voluttuoso e della schiena e glutei più belli che avesse visto!
(beato lui che si contentava solo delle raffigurazioni pittoriche!!)
Il termine indicato dal titolo è quello
volgarmente e dialetticamente utilizzato per indicare prevalentemente
disordini funzionali del colon caratterizzati da meteorismo (eccessiva
distenzione addominale), alterazione
dell’alvo con diarrea alternata a costipazione e da dolori addominali.
Tale quadro clinico se non ben inquadrato, per gli aspetti di diagnostica
differenziale, puo’ nascondere sorprese spiacevoli per il paziente.
I disturbi funzionali del colon possono
essere legati ad errori alimentari, intolleranze e a disturbi motori; in genere è più frequente l’associazione con
disturbo della sfera emotiva. In genere è a questo ultimo che dobbiamo
frequentemente correlare la causa
dei sintomi accusati dai pazienti.
Il signor Canova nell’opera scultorea
amore e psiche descrive il mito di
Psiche che finisce per innamorarsi di
Amore che era stata inviata da Venere perché, trovandola molto bella,
voleva affidarla ad un uomo. Questa

intromissione scultorea vuole ribadire
che la nostra psiche quando nell’affrontare le problematiche di vita quotidiana trova difficoltà, bersaglia gli
organi per dare segno esteriore del
disagio evitando pertanto che la psiche non vada in tilt.
Non dobbiamo dimenticare che la medicina ha verificato anche altre ipotesi patogenetiche, quali una flogosi
della mucosa del colon con rilascio di
sostanze chimiche n
grado di rendere più
sensibile il colon.
Inoltre, la nostra
società ci propina
sempre più alimenti
raffinati poveri di fibre e ricche di spezie
che possono essere
responsabili di un
disordine funzionale
del colon. Ad onta
dell’idea che la distenzione colica sia
dovuta ad abbondante produzione di
gas, un esperimento
dimostrò che il contenuto colico di gas era
uguale tra soggetto
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c o n
senso
di distenzione e soggetto privo.
Evidentemente è solo la sensibilità del colon a far percepire la
diversità: la spiegazione sta in
una costante contrazione tonica
dei muscoli della parete colica.
Se questa sintomatologia è propia di un paziente relativamente
giovane, a carattere ricorrenziale in assenza di perdita di peso,
dolori colici subentranti non modificati da situazioni igieniche
associate, comparsa di sangue
nelle feci, potrebbe essere utile
un approccio sui fattori determinanti
prima esposti anche in assenza di accertamenti ematici e/o strumentali.
Al contrario in paziente di eta’ maggiore di 50 anni con il quadro sindromico su descritto è necessario approfondire con esami
Alla prossima per la continuazione.
Ad maiora

Eidos

Alza la testa di Alessandro Angelini
Combattere nella vita senza abbassare la testa, mai!

R

educe dal sorprendente
successo de “L’aria salata”
con cui ha esordito nel cinema qualche anno fa, il trentottenne regista romano

Alessandro Angelini torna in concorso
al Festival del Film di Roma 2009 con
il suo secondo lungometraggio “Alza
la testa”. Accolto con favore dai critici al termine della proiezione per la
stampa, il film purtroppo delude, soprattutto nella seconda parte, naufragando in un finale irrisolto e forzato.
E spiegherò anche il perché. La storia
si configura come un dramma familiare e sociale ambientato a Fiumicino,
moderna periferia romana, nella comunità mista italo-rumeno-albanese.
Qui, Antonio Mero (uno straordinario
Sergio Castellitto), operaio in un cantiere navale ed ex pugile dilettante,
si ritrova tra mille problemi a crescere
da solo il figlio Lorenzo (un espressi-

vo Gabriele Campanelli), avuto dalla
relazione con una donna albanese
che, per disagio e insofferenza, decide presto di lasciare entrambi per
tornare nella sua terra d’origine. Ma
un amore viscerale come quello di
un padre nei confronti del figlio non
può certo esaurirsi di fronte ad alcun
abbandono. Al contrario, si rafforza ancora di più. Così Antonio Mero
consacra con ostinazione l’intera vita
a tirare su Lorenzo. Non esiste nessun’altro scopo, nessun’altro obiettivo, se non quello di proteggerlo e
allenarlo con attenzione maniacale.
Su di lui proietta infatti il bisogno di
andare avanti e di riscattarsi dagli errori commessi. Su di lui investe il suo
sogno mai realizzatosi: diventare un
campione di boxe. Lorenzo passa ore
e ore in palestra, sul ring, incalzato
dai continui richiami del padre che lo
incita ad alzare la testa, a risollevarsi
dalle difficoltà, a prendersi cura di sé.
Sempre. Perché nessun avversario
può stenderti e metterti ko come la
vita. Eppure a 16 anni nuove curiosità
possono entrare in gioco nelle giornate di un ragazzo e quando Lorenzo
conosce Ana, una giovane romena,
Mero cerca di ostacolare il rapporto
in tutti i modi per evitare al figlio di
incorrere negli stessi sbagli. Cresce
la tensione sullo sfondo di paesaggi desolati e il rapporto tra padre e
figlio diventa più conflittuale, ruvido, spinoso. Quasi un duello. Basta
una lite al termine di un incontro, uno
schiaffo inaspettato dato dal padre,
a far scappare Lorenzo in una notte di
pioggia. E, ironia della sorte, il ragazzo cade dallo scooter: morte celebrale. Mero, misuratamente disperato,
firma per la donazione degli organi e
si mette alla ricerca del cuore di suo
figlio. Un viaggio che lo porterà in
Friuli, nel grigio inverno del Nord, in
mezzo a gente che parla lingue dure
e incomprensibili. Amara sarà la scoperta: nessuno potrebbe essere più
lontano da Lorenzo di quanto non lo
sia Sonia (la talentuosa Anita Kravos)
che custodisce il suo cuore. E se aveva sperato che attraverso quella figura fragile, chiusa, avrebbe mantenuto
vivo il ricordo del figlio, si sbagliava
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di grosso. Antonio Mero che ha passato gli anni a gridare “alza la testa”,
ora lo urla a se stesso per imparare
a guardare le persone negli occhi,
ad accettare l’altro, “il diverso”, e a
difendere la parte più debole della
società. Peccato però! Peccato che
un film come questo dalle grandi potenzialità, dallo stile minimale e “nerv o s o ”,
da basi
narrative promettenti
con volti
interessanti, si
perda
n e l l a
deriva
di idee
p o c o
ben collaudate e amalgamate. Colpa forse
della sceneggiatura che non riesce
a unire in modo corretto l’articolazione dell’intreccio. Peccato! Perché per
quasi metà della sua durata Alza la
testa è un film sporco, incisivo, sofferto, in cui Angelini, autore che viene
dal reportage e dal documentario,
si riconferma il cantore dei dropout,
degli individui con la “ruggine addosso”, di quelli in credito con la vita
e destinati a non vincere mai. E se
nella prima parte siamo rassicurati
da un’indiscussa bravura del regista
nell’usare la camera a spalla, nel dirigere gli attori, nel costruire scene
asciutte e immediate, nel creare efficaci metafore visive (le corde del
ring in disfacimento), nella seconda
si perde ogni linearità del racconto.
Il colpo di scena e la tragedia che ne
scaturisce appesantiscono la storia di
emozioni sottaciute a discapito di una
mancanza di rigore e a favore di una
costruzione “anarchica” del narrato.
Troppi generi si mescolano e stridono tra di loro: il film finisce pertanto
per risultare irrisolto. Una delusione!
Ma quasi come un avvertimento, all’inizio, viene dichiarato “i vincenti non
sono quelli che non cadono mai, ma
quelli che dopo ogni caduta sanno
rialzarsi”. Ora occorrerà rialzarsi!
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Al via il Piano Strategico della Macroarea
Montesilvano/Pineto
Nuove opportunità di sviluppo e di valorizzazione dei territori. Interessati 250
mila ettari e una popolazione di oltre 135 mila residenti.

C

inque i Comuni interessati,
Montesilvano, Pineto, Città
Sant’Angelo, Silvi ed Atri e due
le Province, quella di Teramo e
quella di Pescara, che insieme stanno
cercando di giungere ad un obiettivo
condiviso.
È il Piano Strategico della Macroarea
Montesilvano/Pineto, presentato nei
giorni scorsi presso la sala polifunzionale del Comune di Pineto alla presenza, oltre che del Vicesindaco del
Comune di Atri, dei Sindaci degli altri
quattro Comuni coinvolti e del Coordinatore del Piano Strategico Roberto Mascarucci, anche del Presidente
Regionale dell’ANCI Basilicata Vito
Santansiero che, riportando l’esperienza della sua Provincia, ha sottolineato come, mediante la cooperazione,
emergono risorse inaspettate.
Partecipe anche il Presidente della Provincia di Teramo Walter Catarra che,
sottolineando l’importanza che l’ente
Provincia ha nel riuscire ad interporsi
tra i vari piani e farli cooperare tra loro
al fine di rigenerare l’intera Provincia
e di conseguenza l’intera Regione, ha
affermato che il futuro dei sistemi locali
è proprio nei Piani Strategici.
Il Piano Strategico della Macroarea
Montesilvano/Pineto abbraccia un territorio di 235 kmq, pari al 2 % della
superficie regionale, e riguarda circa
103.000 abitanti, pari all’8 % dell’intera popolazione regionale.
Si tratta di un Piano, uno dei 6 presenti
nella nostra Regione, oltre a quelli riguardanti le 4 province, che propone
una visione strategica, organica ed
integrata dello sviluppo del sistema
locale, tale da rappresentare l’idea
di futuro della comunità locale e da
assumere come quadro di “coerenza”
delle politiche e degli interventi.
“Dopo aver analizzato oggettivamente il territorio”, ha spiegato il Professor
Mascarucci, “si è passati all’interpretazione dello stesso e, solo infine, si
è giunti a proporre una prima visione
strategica fondata su 4 temi fondamentali: Mobilità, Dotazioni territoriali, Salvaguardia dell’Ambiente e Turismo”.

di

a Berar

usk
di Mar
Dall’incrocio di queste quattro tematiche primarie, si è giunti a definire le
sei linee strategiche, per ognuna delle
quali sono stati individuati diversi interventi, per un totale di 37.

delle fonti storiche, la realizzazione
del porto turistico di Pineto, lo sviluppo
del centro turistico integrato di Atri, la
valorizzazione del verde pubblico attrezzato a Pineto, la sistemazione del

Le sei linee di azione sono: rete delle
infrastrutture, mobilità
sostenibile, sistema
dei parchi, percorsi
turistici, attrezzature
per il turismo e turismo
ambientale.
Tra gli interventi, troviamo: la realizzazione del nuovo casello
autostradale sull’A14,
l’intervento sulla mobilità nel tratto Montesilvano-Città Sant’Angelo, il prolungamento fino a Pineto della
linea di trasporto pubblico ecologica,
il completamento della pista ciclabile
litoranea, la sistemazione dei parchi
dei fiumi Vomano, Piomba, Calvano
e Saline, la realizzazione di percorsi
verdi e ciclopedonali, la valorizzazione della strada del vino e della strada
dell’olio, il percorso di valorizzazione

centro visita della riserva dei Calanchi
di Atri e altro ancora.
Si tratta per ora solo della prima fase
di lavoro che va avanti da quasi un
anno. Ora si procederà con la seconda fase che prevede lo studio sulla
fattibilità dei progetti prioritari e la successiva candidatura ai finanziamenti
attraverso i fondi FAS.
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Questi ultimi da soli sicuramente non basteranno
a finanziare l’intero Piano, ma lo stesso potrà successivamente attingere a finanziamenti europei o
si potrà optare per delle azioni in partnership pubblico-privato.
Il punto di forza del Piano sta, come hanno ribadito tutti i sindaci presenti, nel fatto che 5 amministrazioni politiche diverse che operano all’interno
di 5 realtà territoriali differenti hanno deciso di
crescere insieme, mettendo da parte campanilismi
e singolarismi al fine di produrre importanti frutti di
cui tutti i cittadini potranno fruire.
“Ritengo che il progetto di Macroarea non sia fine
a se stesso”, ha affermato il Sindaco Monticelli,
“occorre questa macroprogettualità per ottenere
fondi, ma credo che questa cooperazione vada
mantenuta anche in futuro”.
È proprio operando insieme che si riescono a trarre maggiori benefici.

Pineto: inaugurato il nuovo Parco Giochi al Quartiere Donna Lena

P

rosegue con costanza e puntualità l’impegno preso
dall’amministrazione comunale di Pineto nei confronti delle famiglie, dei più piccoli e delle loro esigenze. E’ stato di fatto inaugurato, nei giorni scorsi,
il nuovo parco giochi realizzato nel Quartiere Donna Lena. Lo stesso darà la possibilità ai bambini, e alle famiglie, di avere un luogo d’incontro, un punto di ritrovo per
poter trascorrere il tempo
libero in armonia con
l’ambiente
circostante e
in mezzo a
tante strutture
attrezzate a
fini ludici. “Il
progetto di
realizzare un
parco giochi
per bambi-

ni in ogni quartiere nasce già con la
precedente amministrazione – ci dice
Nerina Alonzo, assessore ai lavori
nola
pubblici – Quello di oggi è un ulteriore
nio Vig
o
t
n
A
di
passo in avanti per il raggiungimento
del nostro obiettivo. Abbiamo adeguato un’area, sistemando giochi e attrattive per i più piccoli e siamo molto soddisfatti del risultato
che abbiamo ottenuto.”Il nuovo parco, il cui costo si aggira
intorno a cento mila euro, potrà diventare uno strumento
per accrescere la possibilità di far incontrare persone che
abitano nello stesso quartiere, per garantire delle belle domeniche pomeridiane all’insegna dell’aria aperta e dello
svago a debita distanza dagli eccessi che, a volte, ci vengono proiettati dal tubo catodico. “Il progetto – continua
l’assessore Alonzo – rientra nel programma amministrativo
sulla migliore vivibilità dei nuclei urbani. Dobbiamo garantire alla nostra cittadina, in continua crescita, agli abitanti
e ai futuri residenti un ambiente sano, una città a misura
d’uomo attenta alle aspettative e ai bisogni delle fasce più
deboli come bambini ed anziani.”
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“Ministro Prestigiacomo firmi
il decreto istitutivo dell’Area
Marina protetta del Cerrano!”

I

l presidente del Consiglio
comunale di Pineto, Ernesto Iezzi, ha inviato nei
giorni scorsi una lettera raccomandata al Ministro dell’Ambiente Stefania
Prestigiacomo per chiedere notizie in
merito al decreto istitutivo dell’Area
Marina Protetta del Cerrano. Il provvedimento è atteso ormai da oltre un
anno. Ma ad oggi non si hanno notizie della tanto sospirata firma.
Nella lettera, che è stata inviata per
conoscenza anche al presidente della
Regione Gianni Chiodi e al presidente della provincia Valter Catarra (i due
enti hanno una compartecipazione

Scritta un’accorata lettera dal presidente del Consiglio Comunale di Pineto
Ernesto Iezzi al Ministro dell’Ambiente.

nel Consorzio di gestione pari al 15
per cento ), il presidente Iezzi rimarca
il ritardo, ormai critico, nella firma sul
decreto.
“Nonostante i reiterati solleciti da
parte degli organi amministrativi del
Comune di Pineto”, scrive Ernesto
Iezzi, “e nonostante siano trascorsi
quasi due anni dalla costituzione del
Co.Ges., il Consorzio per la gestione, salvaguardia e valorizzazione
dell’area marina protetta (febbraio
2008), non si conoscono le ragioni
di natura tecnica che ostacolano la
formale istituzione dell’area stessa. La
nascita del Consorzio di gestione era
l’ultimo atto amministrativo propedeutico alla firma del decreto istitutivo da
parte del ministero competente”.
Nel ricordare i vari passaggi che hanno portato all’individuazione dell’Area
del Cerrano (il disegno di legge nacque nel 1997), sino alla promozione
dell’Area stessa con vari convegni ed
investimenti finanziari attraverso somme di bilancio degli enti partecipanti,
il presidente Iezzi ha persino prospettato la disponibilità dei comuni interessati, Pineto e Silvi, nel rinunciare
al sostegno finanziario previsto dalla
specifica legge sulle aree marine protette nella prima fase di perimetrazione.

dopo la tragedia del terremoto del 6
aprile scorso, la costa abruzzese necessita di strumenti per il rilancio del
turismo e per la promozione dell’immagine di tutto l’Abruzzo. E quale
migliore opportunità, per i comuni di
Pineto e Silvi, tra l’altro distintisi nella
circostanza per l’accoglienza e l’attenzione riservata agli amici aquilani,
di un parco marino già pubblicizzato
da tempo!”

“Tutto questo, qualora la motivazione del ritardo della firma”, prosegue
il presidente del Consiglio di Pineto,
“fosse di natura finanziaria, ricercando in altre fonti le economie necessarie per tale attività. Ora più che mai,

Il presidente Iezzi ha chiesto al ministro Prestigiacomo di produrre una
nota ufficiale, che verrà poi illustrata
in Consiglio comunale, in risposta alla
lettera che è stata inviata con toni molto moderati.

Amarcord
Roseto. Fattoria Cologna Spiaggia
Anni scolastici 1978-1981
Scuola Materna “Silvio Spaventa”
Insegnanti: Suor Federica e Vittoria Di Colli

Guardie del corpo e harem al seguito del
Grande Sceicco- Carnevale 1983....classe
5°C - Ist.tec.Comm.le- Roseto
Chi si riconosce sotto la maschera?

CIAO MIMMO... TI RICORDI DI ME?!?
VIENI A TROVARMI.

Bellezze
Rosetane
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Auguri a...
MATTIA 18 ANNI 29 novembre
Tante sarebbero le parole che ti
vorremmo dire. Tante sarebbero le sorprese che ti vorremmo
fare...ma con molta semplicità
ricevi i nostri più sinceri auguri.
Buon compleanno da chi ti vuole bene. Mamma, Njcol e Marika. Siamo orgogliosi di te!!!
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Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 1dicembre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

29 Novembre 2009

A Federico che di anno in anno si fa più caro e più bello.
Dolcissimi auguri per i tuoi 18 anni con affetto i tuoi nonni.
Antonio Brandimarte 18 anni 26 novembre ‘09

TANTI AUGURI DA PAPA’, MAMMA, FRANCESCA,
CHIARA, I NONNI ANTONIO E MARIA
14/11/1939 - 14/11/2009

70 anni alla grande!!! Auguri con amore la
moglie, i figli. Sei un nonno speciale. I nipoti.
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28 NOVEMBRE
ALESSANDRO
Al papà, al marito, al
fratello e al figlio più
bello del mondo. Tanti auguri da Noemi
e Lorenzo, Barbara,
mamma, papà e dalla tua amata sorella.
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A te che aspettavi questo 18°
compleanno da tanto...
i nostri auguri più belli per una
“bella vita” da maggiorenne
Mamma, papà e Michela

Federico 29 novembre

Roberto

24 novembre

Oh bello CIACIO’... Sono 30.
Tanti tanti auguri da Mamma, Fratelli,
Cognata e Luca
EMILIO

STEFANIA FANI’

26 ottobre 2009

27 novembre 18 ANNI

Ti doneremmo il mondo se
fosse nostro, ti doneremmo la
felicità se soltanto potessimo.
Tuttavia, questa è la tua vita,
è il tuo tempo, e tutto ciò che
possiamo darti è il nostro consiglio: lotta per la tua felicità. e
il mondo sarà tuo. AUGURI da
mamma, papà e Ilaria

Laurea in Economia e
management 110 e lode
Alla stella dei nostri occhi. Siamo
orgogliosi di te. Congratulazioni
e buona fortuna per il futuro.
Auguri di cuore. Papà, mamma,
Francesca e tutti quelli che ti vogliono bene.
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Sei Il brivido di un attimo e
l’emozione di una vita.

Ti amo
GIORGIA

17 NOVEMBRE 8 ANNI
BUON COMPLEANNO PRINCIPESSA DA CHI TI VUOLE UN
MONDO DI BENE MAMMA
,PAPA, I NONNI DA ZIA
MANU E DALLA TUA AMICA
DEL CUORE CHIARA.

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 1dicembre e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

GIADA

Gaia

14 novembre

Al nostro grande tesoro Tanti AUGURI di Buon
Compleanno per i suoi 5 anni. Con amore, papà,
mamma e i nonni Luigi e Gina.

Tanti auguri al Piccolo - Grande uomo.
Mamma, papà, nonni, zii e la zia Eva.

Alla nostra principessa
che ci ha reso la nostra
vita speciale. Buon compleanno dalla mamma
Marianna e dal papà Ernesto.
14 NOVEMBRE

LARA
TANTI AUGURI A

MAMMA LUPA, DAL
ALESSANDRO LEONZI 21novembre

LUPO GABRIELE E DALLA
LUPACCHIOTTA DENISE.
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