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Lo spettacolo “I Ponti di Madison
County” ha inaugurato la stagione
teatrale ATAM 2009/2010

L

o scorso lunedì 23 novembre, al Cinema-Teatro
Odeon di Rose-to, con la messa in scena de I Ponti
di Madison County, interpre-tata da Paola Quattrini e Ray Lovelock, è stata inaugurata la sta-gione
teatrale ATAM 2009/2010.
Protagonista della piecè è stata soprattutto Paola Quattrini,
attrice teatrale e televisiva, che già numerose volte in passato ha calcato le scene rosetane. Il 17 dicembre del 1980
esordì nella nostra città con la commedia brillante Dai
proviamo, di Stefano Satta Flores, diventando, in seguito,
ospite fissa di importanti appuntamenti te-atrali.
I ponti di Madison County, tratta dall’omonimo romanzo di
Ro-bert James Waller, che ha ispirato il famosissimo film
con Meryl Streep e Clint Eastwood, è l’ultima fatica del regista Lorenzo Sal-veti, che ha adattato per il teatro una delle
storie d’amore più note del cinema americano degli ultimi
anni. La vicenda è ambientata in un’America arretrata e
bigotta. France-sca, un’ironica e deliziosa Paola Quattrini,
è una casalinga di ori-gine italiana, sposata con due figli, moglie e madre irreprensibile, che si innamora, durante l’assenza della sua famiglia, di Robert, un affascinante
Ray Lovelock, fotografo e giramondo, corrispon-dente del
Nationl Geographic. Due
vite che si incrociano e
si stra-volgono nello
spazio di pochi giorni,
verso un finale ricco di
emo-zioni.
Uno spettacolo godibile, che vede sulla
scena anche la partecipa-zione di Ruben
Rigillo, un giornalista
che introduce e narra a mar-gine i vari
episodi della storia
d’amore, vissuta dallo spettatore in tutte
le sue evoluzioni, a
partire dalle

confessioni intense dei due protagonisti.
Un racconto a più voci, con un finale affidato a due giovani
attori, nelle vesti dei figli di Francesca, che svelano l’esito
tragico della storia d’amore leggendo post mortem la corrispondenza della madre che confessa ogni cosa.
Riprodotto teatralmente con intensi giochi di luce in grado
di inci-dere su una scenografia molto sobria e che rimane
immutata per tutto lo spettacolo, con un sottofondo musicale composto da brani della tradizione country, lo spettacolo
immerge lo spettatore nel tipico paesaggio della provincia
americana.
Il pubblico numeroso ha apprezzato l’interpretazione di
Paola Quattrini, che per quanto si trovi più a suo agio nei
ruoli della commedia (e difatti non sono mancati passaggi
di ironia spontane-a), rimane una colonna portante del teatro italiano.
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PIU’ NERA

D

omenica 29 novembre, al
Palazzo del Mare di Roseto, si è tenuto il tanto atteso
incontro di informazione
sui rischi delle eventuali
estrazioni petrolifere che da qualche
tempo, ormai, interessano non solo la
nostra Regione, ma anche il territorio
di Roseto, in particolare la zona della
Riserva Naturale del Borsacchio. Al
convegno, organizzato da Marco
Angelini, Franca Berardinelli, Federica Corneli e Silvio Pacioni, moderato
con professionalità dal giornalistascrittore, Luca Maggitti, è accorso un
pubblico numeroso. Hanno partecipato, inoltre, il Sindaco di Roseto, Franco
Di Bonaventura, il Vice Sindaco, Teresa Ginoble, l’assessore all’ambiente
Achille Frezza e il Sindaco di Pineto,
Luciano Monticelli. Presente il professor Enzo Di Salvatore docente di diritto costituzionale dell’Università di Teramo. Assente perché febbricitante il
Sindaco di Silvi, Gaetano Vallescura.
L’apertura del convegno è stata affidata a Claudio Censoni, Presidente
del Comitato abruzzese Difesa Beni
Comuni che ha riferito, come da circa un anno, il 50% del territorio della nostra Regione viene ceduto alle
compagnie petrolifere per estrarre
petrolio di pessima qualità, che per
essere raffinato, deve essere sottoposto a processi di desolforazione molto
inquinanti. Le conseguenze sono, non
solo le forti ricadute sul piano economico, con aziende agricole che chiudono e non possono più fregiarsi del
marchio DOC e il prezzo di case e
terreni che crolla a picco, ma anche
sul piano ambientale, con la contaminazione del suolo, dell’ acqua e

D’ABRUZZO
dell’aria con sostanze cancerogene. Il geologo, Leo Adamoli, ha poi
proseguito illustrando come la nostra
Regione non possa offrire giacimenti
di petrolio paragonabili a quelli presenti negli Emirati Arabi e per questo,
il danno arrecato al nostro territorio
sarebbe davvero immane. Il professor Andrea Ledda, Oncologo ed Andrologo dell’Università di Chieti, ha
descritto,
invece,
i
rischi per
la salute,
che vanno
dal cancro,
alle malformazioni, ai
problemi
per la fertilità degli
uomini.
Incisivo è stato il documentario “Le
Terre dell’ormai” del regista Antonello
Tiracchia, che ha evidenziato lo stato
in cui versa la città di Falconara, ormai declassata a distretto petrolifero.
All’indomani di questo importante
incontro, il Presidente della Regione
Abruzzo, Gianni Chiodi, vista l’ampia mobilitazione da parte delle associazioni, dei cittadini e di molte
amministrazioni comunali, ha firmato
un disegno di legge che vieta, quasi
completamente, gli insediamenti petroliferi sul territorio abruzzese, dividendolo in aree di interesse agricolo,
ambientale, di rischio sismico e così
via. Il disegno di legge, che ora dovrà
essere approvato dal Consiglio Regionale, è sicuramente un primo passo
importante rispetto alla risoluzione del
problema, ma il suo iter si presenta
già con molte
difficoltà; resta
aperta, infatti,
la questione
delle estrazioni in mare.
Durante il convegno, il Sindaco di Roseto, Franco Di
Bonaventura,
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Dall’incontro di Roseto al
decreto legge della Regione.
che si è allineato alla battaglia condotta dal Sindaco di Pineto, Luciano
Monticelli e da quello di Silvi, Gaetano Vallescura, ha ribadito, con tanto
di verbali alla mano, come la nostra
amministrazione, in occasione di due
conferenze di Servizio, convocate per informare gli Enti Locali (una
in data 07/11/2008, l’altra del
22/09/2008), ha posto il parere

contrario sullo sfruttamento petrolifero
del nostro territorio. Avviandosi alla
conclusione, il convegno ha raccolto poi l’intervento del neo-segretario
Pd Celestino Salvatore, nella sua
prima uscita pubblica, del consigliere di opposizione Antonio Norante,
che ha riferito come il centro-destra
sia anche contrario agli insediamenti petroliferi, ed infine gli interventi
dei cittadini che hanno manifestato
un maggior coinvolgimento e più informazione da parte delle istituzioni
della nostra città. Occorre informare, dunque, ma anche partecipare,
ed essere compatti su temi cruciali
come questi. Gli organizzatori hanno
detto: “Nella nostra città, questo è
stato il primo convegno sul tema delle estrazioni petrolifere e la grande
partecipazione di pubblico, ci soddisfa molto. Infatti, sono state raccolte
circa 120 firme (ndr); un ringraziamento particolare va, inoltre, a tutti
i relatori, a Luca Maggitti, per il suo
impegno e a tutti coloro che hanno
contribuito alla realizzazione dell’evento, dall’Amministrazione Comunale per aver messo a disposizione i
locali del Palazzo del Mare, all’ingegnere Alberto D’Andrea, che ha curato la veste grafica del manifesto”.
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La sovranità resta nelle mani del Consiglio Comunale di Roseto. Il Sindaco Di
Bonaventura: “bisogna armonizzare
tutte le iniziative in corso per non far
perdere opportunità alla nostra città”.

Riserva Borsacchio, si pensa ad un documento
condiviso sull’ipotesi di riperimetrazione.

U

na commissione per l’elaborazione di un documento
condiviso sulle ipotesi di intervento e di riperimetrazione
della Riserva del Borsacchio.
E’ quanto deciso dal consiglio comunale di Roseto che sarà assolutamente
sovrano sulle decisioni che riguarderanno appunto il futuro della Riserva
Naturale Guidata del Borsacchio.
L’amministrazione comunale smorza
inoltre il tono delle polemiche che si
sono sollevate in questi giorni dopo
che il consigliere regionale Berardo
Rabbuffo aveva lasciato intendere
che l’ipotesi di ridisegnare i confini
dell’area fosse plausibile.
“La posizione della maggioranza è
stata già espressa nel corso dell’audizione alla II Commissione Regionale”, spiega l’assessore all’Urbanistica Enzo Frattari, “in quella sede
infatti il Sindaco ha consegnato una
copia della mozione presentata
dalla minoranza, sottolineando che
prima di parlare di riperimetrazione
era fondamentale attendere l’esito del
Consiglio Comunale. In questo modo

si sarebbe evitato ciò che era già accaduto in precedenza con la legge
istitutiva della Riserva, calata dall’alto
senza consultare ne la municipalità di
Roseto, né gli uffici competenti della
Regione”.
Attraverso la redazione del Piano di
Assetto Naturalistico, l’amministrazione comunale di Roseto ha cercato
di coniugare l’interesse collettivo e
le funzioni della riserva. Il PAN non

ha dato nessun diritto edificatorio ma
ha fatto in modo che i diritti esisten-
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ti nel vigente Prg venissero ridotti ad
un terzo. Il Consiglio Comunale nella
proposta del nuovo perimetro dovrà
quindi tenere conto dello studio, ricco di importantissimi risultati sul piano
scientifico e ambientale.
“Il tentativo di sbloccare e di chiudere
definitivamente la vicenda della Riserva Guidata del Borsacchio”, sottolinea il Sindaco Franco Di Bonaventura, “nasce nel saper armonizzare tutte
le iniziative in corso che rischiano
ancora una volta di far perdere
opportunità e tempo ai cittadini e
alla città di Roseto. La proposta di
una Commissione temporanea che
lavori per la produzione di un documento condiviso e congiunto dall’intero Consiglio Comunale, è la
vera risposta di una città importante
che ha una sua storia e una dignità
amministrativa consolidate nel tempo. Il Consiglio dovrà contribuire a
chiudere questa vicenda tutelando
il territorio, senza bloccare l’economia della città, con tutte le varie
attività, che vanno da quelle agricole
a quelle turistiche”.

Riserva naturale del Borsacchio e
mobilità ciclabile tra i comuni di Giulianova, Roseto e Pineto

In tanti hanno partecipato alla manifestazione
“+ Bici –Suv” del 21 e 22 novembre scorsi

G

rande successo della manifestazione organizzata dal Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano avente come tema la Riserva Naturale
del Borsacchio e la Ciclabile Adriatica svoltasi a
Roseto degli Abruzzi il 21 e 22 novembre scorsi.
Durante la mattina del sabato sono stati organizzati vari
incontri nelle scuole medie e superiori di Roseto. Nel pomeriggio il convegno ha visto una partecipazione di pubblico e di politici. Gremita la sala del Palazzo del Mare.
Oltre ai vari relatori intervenuti anche da fuori regione,
vi sono stati anche molti interventi di politici. Presente lo
stato maggiore del Pdl intervenuto per capire che aria tira
a Roseto, conscio del fatto che sul Borsacchio si gioca il
futuro politico personale di alcuni amministratori e dello
schieramento. Era infatti presente, tra il pubblico, anche il
senatore Paolo Tancredi. Mauro Di Dalmazio (assessore
al Turismo della regione Abruzzo) consapevole del valore
del paesaggio come fattore fondamentale nel nuovo turismo, ha sottolineato l’importanza del dialogo tra le istituzioni. Il presidente della Provincia di Teramo Valter Catarra
ha rimandato al Comune di Roseto la palla infuocata della

scelta sul futuro del proprio territorio, annunciando anche
finanziamenti europei FAS per il completamento della Ci-

clabile Adriatica e l’avvio della Ciclabile della Val Tordino.
Il consigliere regionale Berardo Rabuffo (Pdl) ha cercato
di convincere, senza riuscirci, il pubblico roboante sulla
bontà di una riduzione sul perimetro della Riserva. Interventi chiari e netti dei consiglieri regionali Maurizio Acerbo
(Rifondazione) e di Antonio Sala (Comunisti italiani) hanno messo in evidenza il tentativo di speculazione legato al
“mattone” e ai collegati interessi in gioco. L’intervento dell’assessore provinciale al Turismo Ezio Vannucci ha fatto
capire chiaramente il netto no alla riperimetrazione. Sulla
stessa linea Antonio Norante, Capogruppo di Forza Italia
– UDC nel Consiglio comunale di Roseto. Nella mattinata
di domenica la consueta biciclettata, che ha condotto i numerosi partecipanti nel cuore della Riserva del Borsacchio,
per un’immersione totale nelle atmosfere dell’Abruzzo
dannunziano. Questi luoghi rappresentano l’unico tratto
naturale della costa teramana, da lasciare in eredità alle
future generazioni che ne hanno pieno diritto. Gloria e
merito dunque ai custodi di questo tesoro.
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Via libera all’assestamento di bilancio.
Rispettato il patto di stabilità.
Il vice sindaco Teresa Ginoble:
“siamo stati coerenti nelle scelte e attenti nella politica finanziaria”.

I

l Consiglio comunale di Roseto ha approvato a maggioranza l’assestamento di
Bilancio 2009. Un risultato
importante che conferma peraltro come il Comune stia
garantendo una politica economica
e finanziaria attenta ed oculata.
“Nell’anno in corso la città di Roseto
è stata inserita tra i Comuni virtuosi
ottenendo la possibilità di una maggiore spesa di circa 200 mila euro
che ha permesso il pagamento delle
imprese che hanno realizzato opere
pubbliche sul territorio”, spiega il Vice
Sindaco Teresa Ginoble con delega
al Bilancio, “ci auguriamo che lo Stato deroghi al Patto di stabilità, almeno per gli interventi di adeguamento
alle norme di sicurezza degli edifici
scolastici, così da garantire il bene
dei nostri bambini”.
Le scelte fatte nel 2004 per la rimodulazione dei vecchi mutui della Cassa
Depositi e Prestiti con BOC a tasso
variabile, hanno permesso nel bilancio 2009 di avere una maggiore capacità di spesa a favore di servizi sul
territorio. Ed in particolare la somma
di circa 500 mila euro per il pagamento del Cirsu senza pesare sui cit-

tadini.
“L’Amministrazione comunale ottiene
l’equilibrio di bilancio rispettando il
patto di stabilità, nell’auspicio che la
normativa sul Patto consenta nel prossimo futuro di tornare ad una possibilità di investimento maggiore”, ha
sottolineato il Sindaco Franco Di Bonaventura. “nel contempo l’Amministrazione è riuscita ad intervenire sulle
criticità derivanti dal passato, come
i debiti fuori bilancio che ammontano a circa due milioni di euro, debiti
che il Comune ha onorat”. La capacità dell’Amministrazione di avere in
tempi così difficili un assestamento
di bilancio in equilibrio, riuscendo a
mantenere costi invariati e una qualità
alta dei servizi a favore dei cittadini,
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rappresenta il raggiungimento di un
obiettivo importante. Ne è convita
il vice sindaco Ginoble che spiega
inoltre che tutto questo è stato possibile grazie ad una politica attenta.
“Le previsioni fatte nel Bilancio 2009”,
conclude, “si sono rivelate coerenti
con la realtà. Ancora una volta possiamo sottolineare l’attenzione che il
Comune ha dimostrato verso le categorie più deboli, come anziani,
bambini e disabili. Il Piano di Zona
è stato attuato nella sua interezza, rivolgendo particolare attenzione alle
famiglie. Perché siamo convinti che il
benessere di una collettività passi attraverso la redistribuzione delle risorse
tesa a garantire una migliore qualità
della vita di tutti”.
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Il Sindaco di Pineto Monticelli scrive all’Italgas:
“mandate le bollette con cadenza mensile!”
Il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli ha inviato nel primo
pomeriggio di oggi alla Direzione Generale Dell’Eni spa
Italgas la richiesta per la fatturazione mensile delle bollette
del gas metano per le famiglie residenti nel territorio pinetese.
“In questi giorni ho ricevuto pensionati, operai, casalinghe”, ha sottolineato il primo cittadino pinetese, “che mi
sollecitavano affinché il Comune si facesse portavoce nei
confronti dell’Eni Italgas per una fatturazione mensile delle bollette del metano che in questo periodo iniziano ad
essere molto più pesanti rispetto ai mesi caldi dell’anno.
I termosifoni sono stati accesi nelle case. Per fortuna non
fa lo stesso freddo dello scorso anno, quando di questi
tempi la situazione di disagio per il freddo e la pioggia
era particolare. Però mi rendo conto che ci sono famiglie
monoreddito che non possono permettersi di pagare bollette esagerate”.
A Pineto l’Eni Italgas , società che fornisce il gas metano,
garantisce una fatturazione bimestrale. In alcuni casi lo
scorso sono arrivate bollette anche di 900 euro. Una mazzata tremenda per molte famiglie.
“Una fatturazione mensile”, conclude il Sindaco Monticelli, “permetterebbe a tantissime famiglie di Pineto di avere
un aggravio minore sul bilancio familiare. Chiedo quindi
che le bollette, a partire dal prossimo mese, vengano inviate ai pinetesi ogni
trenta giorni, almeno
sino a marzo. Poi si
potrà tornare anche
alla fatturazione bimestrale”.
Intanto nei giorni
scorsi il Sindaco
Monticelli ha partecipato a Mazzarino,
in Sicilia, alla due
giorni di dibattito sul
tema “Peace is in our
hands” che riguarda
tutti i sindaci delle
città che hanno aderito ai movimenti per la pace nel mondo. Monticelli ha tenuto un discorso soprattutto sulla non
proliferazione nucleare. Con lui anche il Sindaco di Silvi
Gaetano Vallescura con il quale ha condiviso in questi
anni le iniziative a sostegno della pace.

Bre v i

Varato dal Comune di Roseto
il piano di manutenzione per
alcune strade
L’Amministrazione Comunale di Roseto ha stanziato una
somma di circa 100 mila euro per la sistemazione di alcuni marciapiedi e l’abbattimento di cordoli e barriere architettoniche che creano problemi soprattutto a chi è costretto
a spostarsi su sedia a rotelle.
Gli interventi, che partiranno a breve, riguarderanno via
Micaletti, via Filipponi e il lungomare Roma. “Abbiamo
avviato un piano di manutenzione stabilendo delle priorità”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Flaviano De
Vincentis, “sono situazioni da affrontare al più presto per
risolvere quei problemi che ci sono stati segnalati anche
dagli stessi cittadini”.
Intanto, nei giorni scorsi sono stati realizzati i lavori di sistemazione del manto d’asfalto delle strade che si innestano
con la statale Adriatica. Le opere in questo caso rientrano
in quel progetto da 400 mila euro che nei mesi passati ha
permesso di rifare l’asfalto su un lungo tratto della statale
che era completamente dissestato e pericoloso. Si è proceduto anche a risistemare la segnaletica orizzontale e a
delimitare i nuovi parcheggi.
Resta però da risolvere il problema di alcune strade che
sono davvero ridotte male, come nella zona di Campo
a Mare. Qui non basterebbe solo risistemare il manto
d’asfalto. Prima di procedere in tal senso andrebbe tolto
il vecchio manto, livellare la strada e poi procedere con il
nuovo bitume. Il problema è che al momento non ci sono
fondi per poter intervenire. Si spera nel nuovo anno.

Celestino Salvatore eletto segretario del Pd rosetano
Domenica mattina, al Palazzo del Mare di Roseto, la numerosa assemblea del Partito Democratico cittadino, alla preseza dell’onorevole Tommaso Ginoble e di Manola Di Pasquale
Presidente regionale del Pd, ha eletto Celestino Salvatore come nuovo segretario; una figura
importante che guiderà verso i nuovi progetti del futuro la compagine rosetana del Pd. Celestino Salvatore si è insediato con garbo, illustrando con lucidità le basi di una piattaforma
programmatica che ha come punto centrale il concetto di qualità totale. Mutuando il concetto
dall’ambito aziendale e con i dovuti distinguo in questo senso con la politica del centro-destra, Celestino Salvatore ha
sottolineato l’importanza e la necessità di unità, coesione e organizzazione per il raggiungimento degli obiettivi che
il Partito Democratico intende portare avanti; tutto questo in un’ottica di confronto e miglioramento, con particolare
riferimento al coinvolgimento in politica dei giovani e delle donne. E’ intervenuto anche il consigliere provinciale Giulio
Sottanelli, che con l’occasione ha ribadito il suo impegno costante nella vita del partito, soprattutto nel periodo delle
primarie e del tesseramento, auspicando a posizioni sempre più unitarie per il futuro. Presente anche il giovane, Sandro
Mariani, di origine camplese, candidato Segretario provinciale e legato alla vita politica rosetana dalla figura di Giulio
Sottanelli.(B.D.D.)
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Montepagano torna il presepe vivente.
Appuntamento per sabato 26 dicembre.
ell’approssimarsi del Santo
Natale l’Associazione Culturale “Vecchio Borgo”, in
collaborazione e con il patrocinio del Comune di Roseto degli Abruzzi, invita la cittadinanza
tutta alla rievocazione, ormai quarantennale, del “Presepe Vivente”
nell’antico borgo di Montepagano.
Per l’occasione il paese sarà animato
con l’apertura, lungo le vie, di antichi fondaci e locande, da comparse
che rappresenteranno scene di vita
quotidiana allestendo luoghi quali il
mercato, il caravanserraglio, la sinagoga, il censimento, la corte sfarzosa
del Re Erode, ecc..
Ma il fulcro di questa mistica rappresentazione è la “capanna” dove
Cristo è venuto al mondo, al freddo,
povero tra i poveri per annunciare ai
pastori la lieta novella. Non mancheranno i “Re Magi” che, seguendo la
stella, porteranno in dono, oro, incenso e mirra. Pertanto Vi invitiamo calorosamente, assieme alla nostra Parrocchia, sabato 26 dicembre 2009
dalle ore 17 in poi, augurando sin
d’ora un Natale di pace e serenità

N

per tutti.
Personaggi principali
Gesù Bambino: Brando
Di Domenico
S. Giuseppe: Paolo Barlafante
Madonna Annunciazione: Debora Bellachioma
Madonna Capanna: Lucrezia Caporaletti
L’angelo dell’Annunciazione: Martina Ginoble
Santa Elisabetta: Anna
Maria Cerquone
I Re Magi: Cristian Iezzi, Liberatore
Merlitti e Simone Aloisi
Re Erode: Giulio Cianci
Capo Centurione: Daniele Aloisi
Service; Adriatic Music di Daniele
Pizzuti
Luci: Remo Bellachioma
Coreografia: Francesca Forcella
Regia: Maria Laura Sorgentone e
Francesco Caporaletti
Si ringrazia l’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi per
la sensibilità dimostrata verso questa
manifestazione.
L’Associazione, informa altresì che
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collabora da anni con l’UNICEF
Provinciale alla realizzazione della
“Pigotta”, la bambola di pezza che,
attraverso un piccolo contributo, consente l’acquisto di materiale utilizzato per vaccinare i bambini del terzo
mondo.
La distribuzione delle “Pigotte” avverrà durante il periodo natalizio dall’8
dicembre in poi, con appositi banchetti, nei centri commerciali della
provincia e nel centro di Teramo a
cura dei volontari UNICEF.
Il presidente dell’ Ass. Cult. “Vecchio
Borgo” - Anna Maria Rapagnà

Bre v i

A Pineto al via nelle scuole i progetti per
l’educazione stradale e per il patentino 2010
L’assessore alla pubblica istruzione del Comune di Pineto, Tiziana Di Tecco, in collaborazione con il comandante del corpo di Polizia Municipale Giovanni Cichella, ha proposto alla
dirigente scolastico dottor Gaetano Avolio e al preside della
Scuola Media Giovanni XXIII, professor Spezialetti, due progetti di base per l’educazione stradale e per il patentino 2010.
“Il primo progetto”, spiega l’assessore , “quello sull’educazione stradale è rivolto alle classi della quinta elementare e della
terza media. Con il dirigente Avolio e con il preside Spezialetti abbiamo già parlato dell’argomento per poter pianificare l’iniziativa. Per quanto riguarda il patentino 2010, è
chiaro che l’iniziativa riguarda solo i ragazzi di terza media
che al compimento del quattordicesimo anno di età potranno
poi sostenere l’esame per acquisire il patentino per guidare
i motorini. Va detto che tale corso si articolerebbe in quattro
incontri durante i quali si parlerà della sicurezza, di chi deve
garantire il controllo sulle strade, delle nozioni del codice
della strada. Questa iniziativa è stata portata avanti anche
lo scorso anno. L’obiettivo è quello di formare oggi i ragazzi
che saranno poi gli automobilisti o i centauri del futuro”.
Entrambi i progetti saranno realizzati dal comando del corpo
di Polizia Municipale.
Per quanto riguarda i corsi, dovrebbero iniziare tra febbraio
e marzo del prossimo anno. Gli incontri con gli studenti verranno disciplinati e fissati nel momento in cui le scuole comunicheranno il calendario.

Decima edizione per il Presepe
in movimento di Montepagano

Torna il Presepe in movimento a Montepagano, giunto alla
sua decima edizione. L’inaugurazione è prevista per l’8
dicembre alle 18,30. A tutti i visitatori verranno offerti “li
scrppllitt”, pasta lievitata fritta, tipica della cucina teramana. La singolare esposizione, allestita da Vittorio Esposito
in piazza dell’Olmo, si compone di tantissime statuine animate, tutte realizzate artigianalmente, acquistate nei più
pittoreschi mercatini di Natale che a partire dal mese di
dicembre animano il nostro Paese.
Bella e illuminata è la sezione centrale, dove è sistemata la
Sala della Natività. Diverse le scene di vecchi mestieri che
rendono il presepe paganese una piccola opera d’arte.
Anche quest’anno, come del resto accadeva nelle precedenti edizioni, sono stati sistemati dei sensori che all’avvicinarsi dei visitatori attivano i vari meccanismi elettronici
e sonori posizionati lungo i percorsi dei vari personaggi.
Come d’incanto il Presepe comincia a muoversi e a diffondere musiche in tono natalizio. Le diverse scene sono
rese ancor più suggestive dalla neve, finta ovviamente,
che scende dalle montagne che rendono il paesaggio
davvero straordinario.
Il Presepe animato rimarrà aperto al pubblico tutti i giorni
dalle 9 alle 21,30 sino al termine delle festività natalizie.

Danneggiate le fioriere in piazza della stazione.
Fioriere danneggiate, pezzi di marmo che sono stati letteralmente portati via. Il tutto in una zona molto frequentata di
come il lato ovest di piazza della Stazione, a Roseto. I basamenti che circondano le fioriere e le alte palme sono da
rifare. Bisogna adeso capire se il danno sia stato causato dall’inciviltà dei soliti vandali, oppure il tutto sia da imputare
all’usura del tempo. Problemi ce ne sono anche per le panchine in legno. In alcuni casi sono state letteralmente portate
via le doghe. Non c’è alcun dubbio che si tratti di opera di vandali.
La gente del posto vorrebbe comunque che si procedesse con un intervento di risistemazione delle fioriere, riparando
anche le panchine, per dare nuovo decoro alla centralissima piazza, luogo di incontro di centinaia di giovani ogni fine
settimana e di organizzazione di eventi soprattutto nel periodo estivo.
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Chi sconfiggerà la
V B Programmatori?
Il guanto è stato lanciato e vedremo chi lo raccoglierà. O meglio,
la sfida è stata già aperta, in quanto sono almeno tre anni che l’allora III B, poi IV e ora V affronta i vari avversari di turno, ma tranne
poche occasioni, la vittoria ha arriso sempre alle loro maglie. Così
è successo anche nell’ultimo confronto con la selezione della III-IV B
Programmatori, che si è articolato in due gare. La prima è finita 7 a
3 per i “campioni”, mentre la seconda, più equilibrata, si è risolta
sul filo di lana con un 9 a 8, sempre per i “più grandi”. I panegirici più convincenti? Quelli di Quatraccioni (autore di due gol da
favola) e Montese (che “di tacco” ha un solo idolo: Ibrahimovic).
Onore alla squadra dei “più piccoli” che ce l’ha messa tutta e forse,
con qualche accorgimento, potrà invertire il trend. Le formazioni. V
B: Lelj, Di Nicola, Di Pietro, Monticelli, Montese, Quatraccioni, De
Patre. III-IV B: Coppa, Bellachioma, Mazzocchetti, Marinelli, Valle,
D’Angelo, Monticelli. Reti: Quatraccioni (6), De Patre (3), Monticelli
(3), Montese (3), Valle (3), Bellachioma (3), Di Pietro (2), Di Nicola
(2), D’Angelo (2).

Bre v i

Charlie Brown torna sui banchi di
scuola con il progetto “Amici del Riciclo”
Charlie Brown, Linus, Lucy, Piperita Patti, Marcie, Eudora e naturalmente il cane Snoopy.
Saranno loro i protagonisti della campagna di
informazione sui temi dell’ambiente promossa
dal Comune di Roseto attraverso l’iniziativa
“Amici del riciclo”.
La campagna è già stata avviata e nella sua
prima fase ha interessato tutte le classi della
scuola Media Unificata “D’Annunzio-Romani”.
“Tutti gli studenti delle medie hanno potuto seguire un ciclo di incontri della durata di un’ora”,
spiega l’assessore all’ambiente Achille Frezza,
“in cui giovani preparati hanno fornito informazioni di educazione ambientale mirata al
miglioramento della raccolta differenziata dei
rifiuti. Il corpo docente e i dirigenti scolastici
hanno accolto con entusiasmo il progetto”.
In questi giorni è iniziata la seconda parte dell’iniziativa che vede la partecipazione dei piccoli studenti delle scuole elementari.
“Gli obiettivi del progetto
“Amici del Riciclo” sono stati
condivisi pienamente anche
dai Dirigenti del I e II Circolo di Roseto”, prosegue l’assessore, “così grazie alla
loro collaborazione e all’attenzione degli insegnanti abbiamo potuto avviare
una prima fase di incontri
che coinvolgeranno le quinte classi. Bambini e ragazzi
sono molto sensibili ai temi
dell’ambiente, educare loro
significa far crescere una
nuova generazione di persone consapevoli”.
Le vignette con i personaggi dei fumetti aiutano
molto il lavoro dei formatori. I ragazzi si lasciano coinvolgere dalla simpatia dei personaggi
e così comprendono meglio che ridurre i rifiuti
attraverso la raccolta differenziata comporta un
miglioramento generale della qualità della vita
e che riciclare può diventare una risorsa.

Mercatino di Natale in via Triboletti. Iniziativa dei commercianti locali
per il 12 e il 13 dicembre prossimi.
Dopo il successo di fine settembre con la Festa dei bambini”, i
commercianti di Via Triboletti, a Roseto, hanno deciso di organizzare il Mercatino di Natale. Il 12 e 13 dicembre prossimi
decine di bancarelle animeranno la via, interessando anche
parte della centralissima piazza della Libertà. Ci saranno commercianti che proporranno oggettistica da regalo, prodotti enogastronomici e dolci prelibatezze, articoli per gli addobbi natalizi. La novità sta anche nel fatto che alcuni bambini allestiranno
loro stessi delle bancarelle, vendendo al pubblico gli oggetti, i
giocatolli e altro che con tanta cura hanno conservato.
Ovvio che i commercianti di via Triboletti sperano di ripetere
l’iniziativa di fine settembre quando organizzarono un evento
simile, richiamando l’attenzione di tanti curiosi.
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Un’opera prima
Avviati gli interventi per
Maximiliano Sanvitale: impegnato rimuovere le discariche abusive
fra il fantastico e l’onirico

Un libro di un giovane rosetano destinato
a chi ama letture alternative

Fà parte della schiera della quale di tanto in tanto ci occupiamo e che si identifica nella rubrica, tutta nostrana, “nati
altrove, oggi rosetani”.
Ebbene Maximiliano Sanvitale, giovane scrittore, catturato
dalla passione , in senso di scrittura s’intende, per la fantascienza, ha pubblicato per OPERA editrice di Pietranico
un’opera prima, scusate il bisticcio di parole, che reca il titolo più che esplicativo di “SyncrOniric” e che, con l’intenzione di trattare la spinosa tematica presente-futuro, parte dal
recente (2008) per inoltrarsi nel nebuloso futuro (2023).
Sanvitale, giovane laureato nella facoltà di Scienze
della Comunicazione dell’Università di Teramo, ha deciso
di intraprendere un itinerario nella scrittura non per opporre sfoghi ai ricorrenti nonché immancabili pruriti giovanili,
bensì dopo un viaggio con abbondante residenza negli
U.S.A.(New York, Boston e Kansas City). Ha scelto, per
il suo esordio letterario un settore non leggero, ma serioso
che induce alla riflessione, indicato con un nome composto: fantascienza e che, durante la propria permanenza
nell’oltreoceano, non ha mai smesso di chiamare “science
fiction”. E’ così che ne è venuto fuori un testo che si rivela
pulito con toni sobri, ben lontani dalle impostazioni correnti della instabile fantascienza e soprattutto rivela la preparazione lessicale di chi scrive. Chi legge il libro, giusto per
fare un esempio, non può non ammettere la validità, quasi
ritmica e rilassante dei dialoghi.
Commentando il
testo, a fine lettura, c’è stato chi,
non un critico, ma
uno che riflette su
quello che legge,
ha previsto per il
giovane un futuro
di sceneggiatore, cine o tv non
importa, ma c’è
da crederci. Per
ora è importante
solo che il libro
sia letto, o meglio
si faccia leggere.
Non è certo una
previsione paradossale. (l.b.)

Rimossi finalmente i rifiuti che erano stati abbandonati
dagli incivili in alcune zone di Roseto. Il problema della
presenza delle discariche abusive è stato in questi ultimi
tempi al centro dell’attenzione. Noi di Eidos ce ne siamo
occupati più volte, dando anche risalto alle iniziative annunciate dall’Amministrazione Comunale per contrastare il
fenomeno. Ma dalle belle parole bisognava passare ovviamente ai fatti. E così in questi ultimi giorni agenti di polizia ambientale e municipale hanno iniziato una serie di
sopralluoghi per identificare i responsabili, ovvero coloro i
quali abbandonano lungo le strade i rifiuti, non rispettando
il regolamento che è stato varato per una maggiore tutela
del territorio e una migliore raccolta differenziata. A Cologna Spiaggia hanno rimosso finalmente la discarica, che
stava assumendo proporzioni sempre maggiori, lungo via
degli Acquaviva, a ridosso di un camping. Qui erano stati
abbandonati anche rifiuti ingombranti. I mezzi del Cirsu
sono intervenuti e hanno provveduto a portare via il tutto.
Sarebbe opportuno, però, che gli interventi di rimozione
delle discariche a cielo aperto, qualora dovessero ripresentarsi situazioni simili, venissero garantiti con più costanza per evitare che la situazione possa degenerare. Intanto,
confermate dall’amministrazione rosetana le prime denunce a carico di chi
è stato sorpreso a
scaricare abusivamente i rifiuti. Si
è inoltre scoperto
che ad inquinare il
territorio di Roseto
contribuiscono anche alcuni incivili
residenti in altri comuni.
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Toponomastica: senza ribaltoni, ma è necessario
onorare i nomi dei rosetani del passato che contano
A centocinquant’anni dalla nascita del sito, è necessario
intitolare alcune strade a cittadini che hanno fatto crescere la nostra città/ Solo quattro nomi per altrettante proposte/ Nulla di esclusivo .Perché i lettori possono prospettare i loro nomi/

I

In politica si è un po’contrari a distribuire consigli
perché esiste la quasi certezza di sentirsi rispondere
laconicamente “…lasciateci sbagliare
da soli. E’ per questo che li lasciamo
nel cassetto,i consigli, per ripiegare su più modeste proposte che non
vanno considerate né perentorie e
tantomeno pretestuose. A coloro che
trattano la toponomastica rosetana
proponiamo, senza pretendere risposte o accettazioni di scrivere sui loro
taccuini quattro nomi con i relativi cognomi di uomini illustri rosetani a cui
intitolare strade, piazze, sale, parchi
e quant’altro.
C’è da aggiungere, fra l’altro, che
le nostre garbate proposte non sono
esclusivistiche per cui chiunque, fra i
nostri lettori, può proporre altri nomi.
Quelli incaricati di aggiornare la toponomastica, anche se a Roseto non
c’è una commissione specifica che se
ne occupa, contrariamente a quanto
succede a Giulianova, sono chiaramente contrari a cambiare
le denominazioni. A dire il
vero non hanno torto perché
i cambiamenti della toponomastica generano fastidi
e confusione per il cambio
di indirizzi ed anche i vari
cambi burocratici. Questo è
vero, ma i cittadini che hanno contribuito alla crescita di
Roseto, scomparsi da anni,
debbono pur meritare che i
loro nomi siano impressi in targhe poste all’inizio di una via. E’ altrettanto
vero però che le scuole, le sale delle
istituzioni pubbliche sono tutte già intitolate. Allora?
Dando una guardata alla griglia
della cartina delle strade rosetane
si rileva che le intitolazioni inutili abbondano. Moltissimi i fiumi che. anche se non avessero beneficiato di…
citazioni rosetane, avrebbero continuato a scorrere liberamente,magari
tristemente sporchi.
A questo punto non possiamo esimerci di segnalare il “quartetto” di
nomi, che quattro restano, in attesa di
essere dignitosamente onorati.
Li citiamo in ordine alfabetico, sen-

za preferenze:
Vincenzo Coticchia
(1919-1955)
cronista radiotelevisivo, prima
per la B.B.C. di
Londra e successivamente per la
Rai morì, a soli
trentasei
anni
in un incidente
automobilistico in Francia.
Uomo di teatro,
nella sua breve
carriera televisiva
inauguro
l’”Eurovisione” e
firmò numerosi
documentari televisivi fra i quali
l’affondamento
dell’ Enterprice
e le capitali europee viste dall’alto . Italo Del Governatore (1911-1982) fotografo che ha raggiunto
una notorietà internazionale con i suoi “clic” di
grande valenza in fatto
di illustrazione di tutte le
fasi della vita.
Ha
fondato
l’”Italcolor”, riusciva a cogliere sia nei paesaggi che nelle
figure umane il momento
da fissare in pellicola. Fu
fotografo del T.C.I Touring
club italiano che diffuse, si
può dire in tutto il mondo,
le proprie opere fotografiche. In questa pagina pubblichiamo un sua fotosimbolo.
Pier Giuseppe Di
Blasio (1896)-1964)
ceramista.
Cominciò ad interessarsi di
ceramica dopo aver
frequentato l’Accademia di Belle Arti di
Roma. Nella sua attività fervida e costante
prese parte a mostre
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raccili
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di rilevanza nazionale. Svolse anche
attività politica raggiungendo il ruolo
di consigliere nazionale nel settore
corporativistico della ceramica e del
marmo. Vincenzo Paris (1864-1943)
decoratore d’arte. Studiò a Napoli
presso la scuola di Resina dove affinò
le proprie doti artistiche di decoratore ed affrescatore. Dopo gli
studi, tornò a Roseto dove si
occupò di decorare soffitte
e pareti delle più belle ville
di proprietà della borghesia
abruzzese. Una visita alle
ville rosetane potrà soddisfare chi ama questo tipo
d’arte. Queste le quattro
brevi segnalazioni, diventate proposte alle quali possono aggiungersi le altre proposte dei
nostri lettori.

La costruzione del nuovo polo liceale ha rimesso in
campo il progetto di un “Campus Scuola” unico che
coinvolga le due grandi Scuole Superiori della città
LA PROPOSTA

L’

Associazione Culturale Cerchi Concentrici Promotor, in seguito alle proposte inerenti alla realizzazione del nuovo Polo liceale Saffo, ha considerato utile “rispolverare” un progetto realizzato circa
quattro anni fa, che sintetizza una visione urbanistica, a parere di noi studenti del Moretti, lungimirante.
Grazie all’idea del presidente dell’associazione William
Di Marco a alla disponibilità del giovane architetto Lucio
Di Marzio, che ha collaborato anche alla realizzazione di
altre importanti strutture cittadine, il sogno di un CampusScuola è diventato realtà, almeno sulla carta, in quanto prevede la realizzazione di una grande struttura che potrebbe
incidere sulla crescita del territorio comunale, provinciale e
addirittura nazionale.
Uno dei problemi che affligge la cittadina rosetana, come
è ormai risaputo, è rappresentato dall’assenza di posti mac-

china, soprattutto nelle zone centrali. Per questo motivo, il
progetto prevede l’ubicazione del polo liceale nei terreni
adiacenti all’Istituto d’Istruzione Superiore Moretti, collocato nella popolosa frazione di Voltarrosto. La proposta di
decentralizzare una Scuola Superiore potrebbe essere oggetto di critica da parte di qualcuno, ma siamo consci che
i benefici sarebbero enormi, soprattutto ai fini della fruibilità
e dell’accesso. Creare un decongestionamento del traffico
rosetano sarebbe una soluzione ideale, che andrebbe incontro alle esigenze dell’intera collettività.
Sappiamo che se ciascun esercizio commerciale cerca di
posizionarsi in punti strategici maggiormente trafficati per
ottenere dei riscontri positivi, la stessa cosa non avviene per
molti uffici pubblici che devono avere una collocazione,
dove è possibile, fuori dal centro e tale discorso vale, a
maggior ragione, per una Scuola Superiore che ha bisogno di grandi spazi e può essere raggiunta con più facilità
da studenti adolescenti.
Grazie alla concretizzazione di questo progetto si andrebbero a valorizzare le zone periferiche, ricche di impor-

tanti risorse, spesso non considerate e mal utilizzate. L’idea,
pur se ha bisogno di ulteriori studi specifici (fattibilità, disponibilità economica, ecc.) è sicuramente vincente, in quanto
creerebbe una sinergia tra le varie istituzioni scolastiche
presenti sul territorio comunale e valorizzerebbe Roseto
sotto il punto di vista culturale.
Martina Bidetta
L’INCONTRO
Qualche giorno fa, i rappresentanti dell’Istituto Moretti hanno organizzato, presso l’Aula Magna, un incontro con gli
omologhi studenti del Liceo Saffo di Roseto. In tale occasione, grazie alla partecipazione del presidente dell’Associazione Culturale Cerchi Concentrici Promotor, si è potuto
illustrare attraverso il planivolumetrico e diverse diapositive
la proposta nel suo complesso. I rappresentanti del Liceo
sono rimasti colpiti dall’entità del progetto, ma soprattutto
dall’interessamento e dalla caparbietà dei soggetti proponenti, anche se non sono mancate osservazioni di vario genere. Ad un primo impatto l’idea è sembrata quasi
utopistica, faraonica, ma al termine dell’incontro gli ospiti
hanno mostrato il loro interesse, esprimendo la volontà di
un incontro più formale, da svolgersi tra qualche settimana,
con la partecipazione di altri studenti, insegnati e dirigenti
scolastici. (M.B.)
						
IL PROGETTO
L’architetto Di Marzio ha concretizzato egregiamente le
idee dell’associazione, costruendo l’insieme su quattro livel-

li principali con un’altezza media di 5/6 metri ciascuno.
Una scuola moderna che vuole integrarsi con i diversi Paesi
europei e le differenti culture deve poter ospitare autonomamente gli studenti stranieri.
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Ricerche e foto del Moretti Informa

Campus Scuola
torniamone a parlare
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tale che la luce solare possa irradiare, attraverso delle vetrate, indistintamente tutti i locali, evitando così delle zone
d’ombra. Lo stile della piazza è moderno, con gradoni e
larghe rampe: tale disposizione faciliterebbe la visione di
concerti, dibattiti e convegni all’aperto che avranno luogo

Per questo motivo un’altra peculiarità che si evince dalla
proposta è la presenza di un “ostello-casa dello studente”,
una specie di palazzina in cui nel piano terra sono disposti
le cucine e la mensa, mentre nei piani superiori vi sono le
stanze per ospitare i ragazzi. La struttura andrebbe a incrementare il valore della scuola, poiché risulterebbe tra le poche realtà scolastiche a possederne una. Tale idea prende
spunto dal modello dei college americani e l’ostello permetterebbe di ospitare le delegazioni provenienti dall’estero
che approderebbero al Moretti e al Saffo, incrementando
il numero di scambi culturali che vengono già ora organizzati con una certa sistematicità. Va ricordato che il progetto
originale dell’Istituto Moretti prevedeva anche un auditorium di circa 500/600 posti, mai costruito, ma che in

virtù di un nuovo campus potrebbe risultare utile realizzare
per le iniziative promosse dalle scuole, ma anche dalla
collettività rosetana in generale. Con l’unificazione di due
scuole è ovvio che aumenteranno anche i problemi relativi
ai parcheggi, ma dalla planimetria si può notare che gli
spazi ci sono. Nel progetto, oltretutto (anche se la spesa
aumenterebbe), trova spazio un rimessaggio sotterraneo.
Le aule per la didattica sono state previste su tre palazzine,
posizionate seguendo l’andamento del terreno, in modo

nelle giornate primaverili o estive.
Il progetto prevede la realizzazione di una piscina con
tribune, coperta da struttura mobile da poter dismettere in
estate. Questo tipo di iniziativa è già stata sperimentata
nell’Istituto Marconi di Pescara ed ha riscontrato notevole
successo e utilità. Grazie alle aree verdi che circondano
l’Istituto, oltre alla piscina, è previsto un campo polivalente
(calcio, basket, pallamano, pallavolo: ricordiamo che nel

complesso sussistono due palestre, più un campo di calcetto all’aperto).
Vanessa Trammannoni
GLI ALTRI SITI
Nel corso dei vari incontri tra i politici locali e gli studenti
del Liceo Saffo, sono state prese in considerazione diverse
aree per la collocazione del nuovo polo scolastico.
Una di queste, in seguito divenuta un’idea che è stata già
bocciata, prevedeva la collocazione del Liceo a sud presso gli impianti sportivi. Un’altra zona individuata era quella
posta a Roseto nord, presso l’area Castelli (vicino la scuola
Veronese). Anche questa proposta è stata scartata, in quanto la zona sarà destinata ad una urbanizzazione diversa.
Infine è stata suggerita l’area nella quale sorgeva l’ex fornace Catarra, che però presenta la grossa difficoltà della
congestione del traffico nella zona nord e inoltre lo spazio
disponibile sarebbe insufficiente, dato il numero considerevole di studenti del Liceo Saffo. (V.T.)
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ALLA CONQUISTA
DEL
Gianluca Ginoble

GRAN SASSO
Nell’estate del 1573 Francesco De Marchi raggiunse
per primo la cima del Corno Grande. La prima invernale è del 1880, con uno scalatore d’eccezione, il figlio
del Ministro Quintino Sella.

I
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19
agosto
1573
Francesco De
Marchi, partendo da una località nei pressi de
L’Aquila, toccò in
cinque ore e un
quarto la vetta
occidentale del
Corno Grande,
la più alta degli
Appennini
(m.
2912). Questa
è considerata la prima scalata ufficiale, anche se alcuni cacciatori di
camosci – come dice De Marchi erano già arrivati sulla cima della
montagna. Non è il caso di meravigliarci, se pensiamo che Achille
Compagnoni e Lino Lacedelli (scomparso in questi giorni), che sono
considerati i primi ad aver raggiunto il K2, furono in realtà preceduti
da due spedizioni italiane e da tre
americane. Quando Francesco De
Marchi (Bologna, 1504 – L’Aquila,
1576) salì sul Gran Sasso, era prossimo alla settantina. Aveva viaggiato per terra e per mare, al servizio
di Margherita d’Austria. Si direbbe
oggi un amante della “performance”
estrema. Con uno scafandro di sua
invenzione si era calato nelle acque
del lago di Nemi, alla ricerca di
navi romane. Trovandosi a l’Aquila,
ormai anziano, pensò che non poteva farsi sfuggire l’ultima avventura,
che lo aveva sempre tentato. Partì
accompagnato da due suoi amici,
il milanese Cesare Schiafinato e
l’aquilano Diomede, da un cacciatore di camosci, Francesco Di Domenico, che conosceva la strada,
ma non voleva rifarla un’altra volta
e da due portatori, Simone e Giovampietro Di Giulio, che si unirono

recalcitranti alla spedizione, benché
allettati con premi. Il cammino si rivelò subito arduo e per due volte il
percorso dovette essere mutato. Ci si
arrampicava con mani
e piedi su pietre rese
fragili dalla neve e dal
ghiaccio. Finalmente
la cima è raggiunta e
lo spettacolo è unico.
De Marchi crede di librarsi nell’aria, tutte le
montagne circostanti
sono più in basso. Al
suono del corno, che
portava con sé, una
moltitudine di uccelli,
aquile, falconi, sparvieri, corvi, si leva in
volo. Misura poi la
vetta, lunga quindici
passi di cinque piedi ciascuno e
larga otto; intaglia il suo nome su
una roccia. Tornato a L’Aquila compila una relazione, che, per le strane vicende che a volte capitano agli
scritti, scompare dalla circolazione e
viene pubblicata solo nel 1939. Perciò, per molti anni, la prima scalata
del Gran Sasso fu ritenuta quella
compiuta il 30 luglio 1794 da Orazio Delfico, nipote del più famoso
Melchiorre, scienziato e naturalista,
che, con l’ingegnere Eugenio Michi27
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telli e con alcuni montanari, aprì la strada dal
versante teramano fino
alla sommità del Monte
Corno. A differenza di
De Marchi - che era partito dal versante aquilano
- non raggiunse la vetta
occidentale del monte,
ma l’orientale (m. 2903).
Delfico procedette alla
misurazione
dell’altezza, che stimò di 9577
“piedi parigini” (un “piede parigino” equivaleva
a cm. 32,484). Negli
anni seguenti pubblicò una imponente raccolta di dati scientifici. La prima ascensione invernale del Gran
Sasso fu compiuta solo il 7 gennaio
1880 da Corradino Sella, figlio dello statista Quintino,
pluriministro delle Finanze della Destra
Storica, noto per
l’“economia fino all’osso” e la tassa sul
macinato, un antesignano di Tremonti, insomma (siamo
anche in argomento), appassionato
di alpinismo e fondatore, nel 1863,
del Club Alpino Italiano. Corradino Sella fu accompagnato dal cugino Gaudenzio, dalla
guida Giovanni Acitelli e da un certo Zaccaria. I Sella, provetti ascensionisti, erano un po’ spocchiosi e
snobbavano le guide locali - che
difatti li lasciarono a metà strada –
perché le ritenevano poco preparate
e male equipaggiate. Ma il tempo
sarà galantuomo: Acitelli diverrà un
riferimento costante per gli scalatori
successivi ed egli stesso aprirà numerose vie sul Corno Grande.

L’Aquila: la ricostruzione
toccata con mano

L’

Aquila e gli aquilani
provano a tornare alla
solita quotidianità, dalla quale si scappa nei
momenti tranquilli della nostra vita e
che si cerca nei momenti difficili.
Noi studenti del corso geometri dell’

“I.T.C.G. V.Moretti” abbiamo avuto
l’opportunità di vedere e toccare con
mano la ricostruzione de L’Aquila,
grazie ad una visita guidata, voluta
da noi studenti ed organizzata dal
Dirigente Scolastico Elisabetta Di
Gregorio e dalla professoressa Carmela Della Loggia in collaborazione
con il Collegio dei Geometri di Teramo, accompagnati dal geometra
Silvana D’Ignazio e dai professori
Angela Mascia, Luigi Di Pietro, Marco Trifoni e Camillo Rossi, Massimo
Di Giovannantonio. La prima tappa
di questa visita è stata la caserma

el Papa
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della Guardia di Finanza a Coppito,
resa celebre a livello internazionale
dal recente G8 che ha ospitato i
leader degli otto Paesi di maggiore
influenza economica e politica del
Mondo.
Giunti nella “città” della Guardia
di Finanza siamo
stati ospitati in una
delle sale convegni dove ci è stato
illustrato il Progetto
C.A.S.E., “complessi antisismici
sostenibili
ecocompatibili” che è
stato ribattezzato
“miracolo italiano” da parte della
stampa estera.
Infatti si tratta di
un vero e proprio
miracolo di noi italiani che purtroppo
troviamo la compattezza e l’orgoglio
solo nei momenti di difficoltà; mai
prima d’ora infatti, dopo una catastrofe, era stata data la possibilità
a 17.000 persone di fare rientro in
una casa di nuova costruzione e con
tutti i confort dopo solo sei mesi.
Nella ricostruzione si è deciso di saltare un passaggio che prima d’oggi
era un rituale, ossia quello di far alloggiare le persone sfollate in baracche che risultavano un danno per il
paesaggio e, soprattutto, facevano
allungare i tempi di ricostruzione,
dando ai politici
di turno un peso in
meno sulla coscienza, quello di aver
collocato gli sfollati con la licenza di
scordarsi di loro.
Gli edifici prefabbricati scelti per
L’Aquila sono antisismici ed ecocompatibili, a dimostrazione che si
va verso un futuro
sempre più sicuro
ed in armonia con
l’ambiente , sino
29

ad oggi troppo trascurato.
Per la progettazione di queste nuove
case sono stati impiegati 130 tecnici
provenienti da tutta Italia e per la loro
costruzione migliaia di muratori.
Le aree scelte per edificare sono state 19 su 60, inizialmente individuate
e la scelta è ricaduta sui territori con
maggiore compattezza del terreno e
dove un eventuale sisma causerebbe
meno danni.
Questi nuovi edifici risultano ben integrati con le case preesistenti che non
hanno subito danni, infatti se non fosse per i grossi pilastri, che sulla loro
parte superiore, hanno una sfera ed
una soletta isolanti che permettono
alla struttura di oscillare per poi tornare nella posizione originaria, queste nuove costruzioni sembrerebbero
essere già li da prima del sisma.
E’ importante sottolineare che tali
isolatori si sostituiscono ogni 20 anni
con semplici procedure di manutenzione straordinaria.
Per la costruzione sono state utilizzate tecnologie strutturali differenti:
la platea e il solaio sono costruiti in
cemento armato, l’80% dei pilastri
sono realizzati in acciaio, il restante
20% in cemento armato. La parte superiore è costituita da prefabbricati
realizzati in parte in legno e parte in
calcestruzzo , anche se è difficile ri-
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conoscerne la natura strutturale, dato
che le case in calcestruzzo possono
essere rivestite di legno e viceversa.
Le ore successive sono state dedicate
alla visita prima dei cantieri in costruzione, successivamente dei cantieri
già ultimati. Qui è stato possibile osservare da vicino ciò che ci era stato
illustrato nella cittadella della G.F.F.
È stato emozionante vedere i primi
panni stesi ad asciugare al sole autunnale, concreto simbolo della vita
che riprende, ed è stato bello vedere
i grandi spazi che diventeranno giardini ed immaginarvi i bambini che
correranno e rideranno, come se
nulla fosse successo, sotto gli occhi
gioiosi e forse con qualche lacrima
delle loro mamme, che non dimenticheranno quel dannato 6 Aprile.
Nelle prime ore pomeridiane è stato,
per noi, possibile visitare il centro storico de L’Aquila, la parte più drammaticamente colpita della città.
La cosa più dolorosa è stata immaginare come poteva essere devastante

sisma sono
ancora
evidentissimi e fanno
venire i brividi mentre
li si osserva con l’
incredulità
di chi sapeva, ma
non aveva
toccato
ancora
con mano
la verità.
Il
vero
simbolo
della furia
distruttrice del sisma è la Casa dello Studente, che è ancora lì letteralmente spezzata in due, macabro
testimone dell’incoscienza ed avidità
di un sistema di controlli inesistenti,
che paga il prezzo di giovani vite
spezzate. Percorrendo poi via XX

la situazione dopo la scossa, con
tutte le macerie appena cadute, la
gente riversa in strada ed il fumo che
impediva la vista, dato che a distanza di 7 mesi, nonostante la zona sia
stata messa in sicurezza, i segni del

Settembre, dalla strada si possono
vedere le crepe, che vanno dalla
classica crepa delle case a mattoni,
cioè a forma di X, sino a quelle ben
più evidenti che hanno aperto i muri
permettendo di vedere ciò che c’era
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all’interno delle case. Dentro ad una
di esse, il cui muro è crollato la notte
del 6 aprile, abbiamo potuto vedere
le foto, appese su un armadio, di due
giovani fidanzati ,che ci è piaciuto
immaginare essere usciti indenni, a
differenza delle loro mura. Il viaggio
si è concluso con la visita della purtroppo famosa “Zona Rossa” e del
“Palazzo del Governo” la cui scritta
semi distrutta è più volte apparsa in
tutti i telegiornali.
L’Aquila, oggi, è ancora una città semideserta e,nonostante in periferia si
intraveda un principio di ritorno alla
normalità, il centro storico è popolato
esclusivamente da Vigili del Fuoco e
Protezione Civile. L’Aquila è una città
profondamente ferita e i segni resteranno lì ancora per molti anni, ma si
dovrà e potrà tornare alla normalità,
quella normalità fatta di studenti che
sceglieranno le sue università, di teatri, chiese e musei che torneranno a
raccontare la storia di una città e di
un popolo che nei secoli più volte è
riuscito a trasformare le macerie in
mura. Un ringraziamento speciale,
per la fornitura dei dispositivi di sicurezza e per l’accesso ai cantieri,
va fatto al Collegio dei Geometri di
Teramo ed alle ditte Malvone Costruzioni SNC ed Edil Malvone SNC di
Morro D’Oro che ci hanno permesso
di comprendere questa realtà a noi
vicina, ma finora conosciuta solo attraverso gli occhi dei mass media.

Iniziative dell’Agbe (associazione genitori
ba mbini emopatici) per aiutare le fa miglie
Associazione Genitori Bambini Emopatici/Leucemici ed Oncologici ha organizzato nei giorni scorsi una cena di
beneficenza nei locali del Lido Celommi per la raccolta di fondi da destinare
al gruppo che da dieci anni sta portando avanti un progetto di sostegno a favore di
genitori di bimbi colpiti da patologie gravi. Lo
scopo principale, per il quale è nata l’associazione, è quello di migliorare la qualità della vita
del piccolo paziente oncoematologico, attraverso
una costante presenza al fianco delle famiglie.
La struttura di oncoematologia pediatrica in cui
operiamo, nel 2003, grazie all’aiuto di Trenta
Ore per la Vita, (Lorella Cuccarini) è stata ristruttura dando la giusta dignità ai piccoli pazienti e
ai loro familiari. Nel giugno di quest’anno si è
realizzato il secondo sogno nel cassetto di noi
genitori con l’inaugurazione della Casa-Alloggio
“Trenta Ore” dove poter ospitare bambini malati
di leucemia o di tumori solidi, con le proprie famiglie. E’ una palazzina dove le famiglie possono
vivere in maniera del tutto indipendente la propria
quotidianità, che si sviluppa su 4 livelli, in cui insistono un salone multifunzionale, una lavanderia,
un ambulatorio, 5 appartamenti completamente
autonomi e un giardino. Le famiglie dei piccoli
pazienti ematooncologici trovano qui un sostegno al dramma che vivono. Si tratta di una realtà che investe il territorio regionale, essendo la
struttura di oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Pescara l’unica in Abruzzo. Tale realtà è
frequentata da piccoli pazienti abruzzesi, di fuori regione e anche provenienti dall’estero. Essa
dona un notevole valore aggiunto alla Regione
Abruzzo, vuoi dal punto di vista sociale che da
quello sanitario. La cena che l’Agbe, con l’aiuto
del dottor Tulli, ha organizzato al ristorante Lido
Celommi di Roseto, è stata un’iniziativa molto apprezzata, un incontro con tantissime persone per
sensibilizzare al
fine di evidenziare le attività che l’Associazione
porta avanti su tutto il territorio.

‘L

Successo per la cena di beneficenza
organizzata al Lido Celommi

32

RIAPRE LA SCUOLA DI CANTO
DELLA prof.ssa Romina Guarino.
n importante novità per gli amanti della musica
e del bel canto, riapre la scuola di canto classico e moderno della maestra Romina Guarino.
Diplomata in canto lirico presso l’Istituto Musicale Pareggiato “Gaetano Braga” di Teramo
nel 1999 con i maestri Paolo Speca e Albina Riccioni, si è perfezionata con Marina Gentile, Diana
Torto, Cristina Zavalloni (canto nei vari stili), Silvio Araclio
e Mariaegle Spotorno (arte scenica). Ha partecipato allo
Stabat Mater (A. Scarlatti), alla Missa Brevis KV 257 (W.A.
Mozart), ad una selezione dall’opera Così fan Tutte (W.A.
Mozart), al Macbeth (G. Verdi), all’ Aida (G. Verdi), alla
Madama Butterfly (G. Puccini). Ha cantato in Teatri quali il
Ventidio Basso di Ascoli Piceno, lo Sferisterio di Macerata, il
Teatro delle Muse di Ancona. Il suo repertorio concertistico
include brani di R. Schubert, F.P. Tosti, A. Ponchielli, W.A.
Mozart, G. Donizetti, G. Bizet. Ricordiamo, inoltre, fra i titoli
vinti dai suoi studenti, il Premio Speciale per l’ interpretazione più emozionante, assegnato ad Azzurra Sorgentone nel
corso del 17° Trofeo Italiano “Città di Ascoli Piceno”. E’ stata
anche fra le insegnanti di Gianluca Ginoble e i suoi allievi
sono regolarmente risultati idonei agli esami di ammissione
in conservatorio. Attualmente insegna canto lirico e moderno
presso la sua scuola di canto (affiliata www.clubvogliadarte.com) e presso la scuola Musicahdemia di Roseto degli
Abruzzi. Info cel. 389/5115678.
Tutti coloro che hanno intenzione di tuffarsi nel meraviglioso
ed appassionante mondo del canto hanno da oggi, una opportunità in più.
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GEORGE GILMORE:
NATO LEADER.

G

ti
Maggit
di Luca

Piccolo, veloce, spettacolare, esplosivo:
+ il primo playmaker del Roseto di Serie A1.

eorge Gilmore, playmaker
realizzatore di 187 cm per le
guide (con le scarpe secondo me non arrivava ai 185

tembre del 2000 per www.roseto.com,
ottenendo, quando gli chiese delle sue
caratteristiche, questa risposta: “Credo che la mia dote migliore sia proprio

cm), classe 1968, dal college di Hawaii
Chaminade, arrivò nell’estate del 2000,
chiamato da Michele Martinelli, per essere il playmaker del Roseto all’esordio
assoluto in Serie A1. Un ruolo per niente facile, considerando anche il grande
attaccamento della piazza rosetana a
Leo Busca, il playmaker della stagione
precedente che aveva guidato il Roseto sia alla promozione dalla B1 alla A2
sia quella che portò il “Lido delle Rose”
nella massima serie. Piccolo e svelto
come un fulmine, George Gilmore fu
definito “The born Leader” da Lorenzo
Settepanella, che lo intervistò nel set-

quella che si richiede ad un playmaker,
vale a dire la leadership. Dipende poi,
chiaramente, dal contesto tattico in cui
sono chiamato a figurare, dal tipo di
campionato in cui milito e da quello che
il mio Coach chiede. Credo comunque
di poter soddisfare tutte le esigenze tipiche del mio ruolo, sia offensivamente
che difensivamente, ma in primo luogo
mi sento un leader nato.” E Gilmore
confermò sul campo di essere un leader
nato, guidando con mano ferma il Roseto allenato da Phil Melillo. Una squadra
garibaldina e arrembante, che stupì tutto il basket italiano con un avvio – da

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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matricola – al fulmicotone. La squadra
griffata Cordivari vinse 5 delle prime
sei partite, facendo impazzire una città
intera. Gilmore – se escludiamo la gara
persa a Bologna contro la Fortitudo in
cui segnò solo 6 punti – marchiò a fuoco quell’inizio di stagione segnando 24
punti in casa contro Milano, 24 in casa
contro Cantù, 22 in trasferta a Verona
(la gara dei 40 di Super Mario Boni), 11
in trasferta a Trieste e 26 in casa contro
Treviso. Il basket italiano si accorse di
colpo di questo playmaker alto un soldo
di cacio, esordiente nella lega tricolore, in grado di colpire con sicurezza sia
dalla media – saltando come una molla – sia di silurare da oltre l’arco virile.
Gilmore teneva le redini di una squadra
assolutamente sbilanciata sui piccoli. Il
terzetto delle meraviglie, in grado di ga-

www.sctf.it

rantire quasi tutto il bottino di squadra,
era formato – oltre che dal folletto nero
in regia – da Stefano Attruia nel ruolo
di guardia e da Mario Boni in quello di
ala piccola. Sotto canestro, due granitici manovali della palla a spicchi come
Peter Guarasci e Ian Lockhart, in grado

di portare decine di blocchi, arpionare altrettanti
rimbalzi e – soprattutto
– capaci di far buon viso a
cattivo gioco se in attacco
non vedevano mai la palla.
Gilmore dimostrò di che
pasta era fatto fin dalla
Coppa Italia estiva, quando Roseto vinse contro
Jesi – giocando a Pescara
– grazie a un suo siluro
da metà campo. Anche
riguardo al carattere mise
subito le cose in chiaro,
venendo espulso, sempre
in Coppa Italia, per un
cazzotto rifilato ad un giocatore del Fabriano, reo di
avergli messo uno sgambettocarognaduranteuna
azione di gioco. George
inciampò, il giocatore di
Fabriano andò kappaò. In
campionato,ilGiamburrascavenutodalcampionato
turco esaltò i tifosi rosetani. Velenoso, risolutivo,
capace di andare a schiacciare a due mani rovesciato al termine
di un decollo che si faceva beffe della
forza di gravità, Gilmore si rivelò il play
ideale per la matricola terribile abruzzese, portando Roseto sia alla Final Eight
di Coppa Italia sia ai Play-off Scudetto,
dove fu eliminata dalla Virtus Bologna
“vincitutto” di coach Ettore Messina.
Gilmore chiuse la sua stagione regolare
con 33 gare su 34 (non venne conteggiata la gara persa a tavolino “in casa”
a Chieti contro Trieste), giocate sempre
partendo in quintetto. Le sue medie furono straordinarie: 36,1 minuti, 21,3
punti (anche 40 in una sola gara), 5,1
falli subiti, 63,1% da 2 punti, 39,9% da
3 punti, 70,3% ai liberi, 2,9 rimbalzi,
1,9 assist (era il suo “punto debole”),
18,5 di valutazione. Numeri “5 stelle”
che lo portarono a firmare nella stagione successiva per la Virtus Roma di
coach Attilio Caja, dove però non ebbe
modo di rendere al meglio. Così scelse
di tornare a Roseto anche nella stagione
2001/2002, giocando per coach Bruno
Impaloni (promosso al posto di Demis

Cavina). Non ebbe lo stesso impatto
della stagione precedente, giocando 26
gare con 19 partenze in quintetto e 13,7
punti (56,4% da 2, 44,2% da 3), 28 minuti e 11 di valutazione di media. Il suo
apporto consentì comunque al Roseto
griffato Euro di conquistare i Play-off
Scudetto, uscendo contro Roma. Della
sua seconda stagione i tifosi ricordano
soprattutto la gara giocata il 4 Aprile
del 2002 in casa contro Milano, quando
Gilmore si ritrovò di fronte Louis“Sweet
Lou” Bullock e la gara finì in duello con
relativa “sparatoria”. Vince Roseto per
93-92, con Bullock – oggi al Real Madrid con coach Ettore Messina – che
segnò 45 punti in 35 minuti e Gilmore
capace di 37 punti in 34 minuti, con
9/11 da 3 punti e il tiro libero finale che
valse la vittoria alla squadra e l’ovazione al folletto venuto dalle Hawaii. Dopo
Roseto, Gilmore andò a giocare nella seconda lega (LEB) in Spagna. Sue notizie
in internet dicono che nel 2005 ha allenato una squadra hawaiana di basket,
della lega statunitense ABA, che però è
durata un paio di gare a causa di problemi economici. Non sappiamo se come
coach il Nostro sia bravo, ma è certo
che, come giocatore, George Gilmore è
stato per Roseto quel che il brivido è per
un’emozione.

www.ilcapoluogo.it
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Basket C2,
M

stati d’animo diversi delle tre rosetane.
Gli Sharks a gonfie vele.

omenti del tutto differenti per le tre “rosetane”
impegnate nel campionato di C2 regionale, ma
aspettative confermate rispetto a 11 giornate fà.
Un campionato che pian pianino sta
livellandosi dalle 5-6 squadre di alta
classifica, alle restanti, con una grande
spaccatura a metà classifica.
Partiamo dai primi in classifica, o se
vogliam dire dai pù forti in assoluto; i
Roseto Sharks stanno confermando tutti
i pronostici estivi, e malgrado la sconfitta (l’unica) nella partita inaugurale a
S.Vito, hanno messo insieme 10 vittorie
consecutive, issandosi prepotentemente
al gradino più alto. Rispetto all’inizio di
stagione, alla truppa di coach Di Biase
si sono aggiunti due giocatori dal passato glorioso, come Alessandro Angeli
e Andrea Pomenti.
Partita dopo partita, si stà forgiando l’amalgama giusto dentro la
squadra, con il lettone Janis Porzingis vera stella di tutto il campionato, con i suoi 25 punti di media a
partita, facendo notare a tutti con
quanta facilità vada a canestro,
ben coadiuvato dall’italo-canadese Marcario, il già citato Angeli,
e da sottolineare anche le buone
prestazioni del rosetano Norman
Neri; quindi, gli ingredienti giusti
per fare bene e arrivare fino alla
fine ci sono, ora spetta solo ai giocatori e continuando su
questa scia.
Dagli Sharks passiamo alla seconda rosetana, la Virtus

monti
io Tala
di Fab

Progetto Auto Roseto che quest’anno ha attuato una mini
rivoluzione al roster, rinunciando ad un paio di giocatori e
dando fiducia a ragazzi del proprio vivaio.
Inizio di campionato molto difficile per coach Francani, che deve far i conti anche con
la fortuna che in alcuni casi non è stato proprio favorevole ai suoi; con tre vittorie su
undici partite, la Virtus è al terz’ultimo posto
in classifica, non rispecchiando la bella stagione dello scorso anno (seppur con qualche elemento in più), giocando un buon
basket soprattutto nei momenti centrali del
match, ma calando moltissimo nei finali di
partita; squadra che si aggrappa all’esperienza del sempreverde Tonino Caivano,
del baby-bomber Tomassetti, sperando che
nelle restanti partite le vittorie aumentino e
la fortuna cominci a girare.
Concludiamo con il fanalino di coda (purtroppo) del Basket Ball Roseto, che
ha raccimolato soltanto una vittoria
fino ad’ora. Annata complicatissima
quella della Basket Ball, che deve
fare i conti con alcune perdite rispetto allo scorso anno, non sostituite,
anche se la squadra ci ha abituato
in questi anni a partire sempre sotto
a tutti, per poi riprendersi col passare delle giornate; team aggrappato
alla verve e alla spinta di Federico
Tavani, che ricopre anche le vesti di
allenatore, e del lungo De Iudicibus;
se, quindi, il peggio è passato, per la Basket Ball risalire
la china non sarà un problema, sopratutto se anche le altre
squadre molleranno un pò.
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Rosetana: via Bizzarri, arriva Natale e si torna al
successo. Il Cologna a ridosso della zona play-off.
La formazione del bomber Ferrandina torna al successo dopo
5 turni. Per la squadra di mister
Di Serafino sesta posizione in
classifica.

P

orta bene alla Rosetana il cambio della guida tecnica. Infatti
dalla scorsa settimana Eugenio
Natale è il nuovo allenatore
della formazione biancazzurra. Con
lui alla guida la società del presidente Gino Iachini ha ritrovato i tre punti battendo il San Nicola Sulmona. Il
Cologna Paese ha invece pareggiato
sul campo del Castel di Sangro nello
scontro diretto tra le seste in classifica.
Questo è stato il verdetto, positivo per
le rosetane, della quindicesima giornata, che anticipa l’attesissimo derby
del “Comunale” tra le due compagini
nostrane.
Grandi novità, dunque,in casa Rosetana nelle ultime due settimane: la terza
sconfitta consecutiva, subita sul campo
dell’ultima in classifica Penne, ha spinto la società ad allontanare il tecnico
Bizzarri e diversi giocatori tra i quali
Collevecchio, Di Serafino e Triboletti.
Il massimo dirigente biancazzurro ha
deciso di affidare la squadra all’esperto Eugenio Natale, che nelle ultime tre
stagioni aveva allenato il Pineto.
Dopo la pessima prestazione casalinga col Real Teramo il tecnico Bizzarri
aveva rassegnato le dimissioni; l’indomani il presidente Iachini, però, le
aveva respinte, invitando l’allenatore
a restare al suo posto almeno fino alla
fine di novembre, quando la società
avrebbe fatto un vero e proprio punto della situazione e sarebbe tornata
sul mercato. Questo è almeno quanto
dichiarato da Iachini, che aveva rinnovato la fiducia al tecnico, ritenendolo
semplicemente uno dei responsabili
della crisi ma non il solo.
Il battesimo sulla panchina rosetana
del nuovo tecnico è avvenuto sul cam-
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Sta
giorgio
di Pier

po del San Nicola Sulmona, dove la
compagine biancazzurra ha strappato
un sofferto pareggio a reti bianche nel
secondo turno di Coppa Italia. Domenica scorsa la società ovidiana è stata
ospite della formazione di Natale in
campionato al “Fonte dell’Olmo”, dove
la Rosetana si è imposta 2-0. Dopo un
buon primo tempo, in cui però gli ospiti hanno colpito una traversa su punizione, i biancazzurri hanno trovato le
reti nella ripresa, prima con una punizione di Marinozzi (con la gravissima
complicità del portiere ospite Di Salvatore) e poi con un colpo di testa di
Ferrandina, che ha sfruttato un ottimo
cross effettuato dalla destra da Pellanera. In attesa di sapere quali saranno
i nuovi arrivi
alla corte di
mister Natale (si parla
di Guido Di
Nicola e del
giovane Andrea Di Sante), godiamoci questi tre
punti fondamentali per
risollevarsi in
classifica ed
allontanare lo spettro dei play-out.
Molto bene il Cologna Paese, ad un
solo punto dalla zona play-off. I ragazzi di Di Serafino hanno prima ottenuto
la terza vittoria in altrettante prestazioni sul rinnovato “Comunale” contro il
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Pineto con le reti di
Catini e di Ferretti
e poi un ottimo pareggio al “Patini” di
Castel di Sangro,
grazie al gol al 93’
di Chiarastella ottenuto in inferiorità
numerica per l’espulsione di Marrone.
Si punta in alto, insomma. La società
è tornata sul mercato ingaggiando il
centrocampista Di Cola che ha già indossato per due stagioni la casacca
biancazzurra.
Intanto prosegue positivamente l’avventura dell’Asd Rosburghese, la neonata
formazione rosetana che è in testa alla
classifica del girone teramano di III categoria. Il lavoro della società guidata da Pino Lamedica sta pian piano
dando frutti evidenti sotto gli occhi di
tutti: a gennaio partirà il progetto di
costruzione di un valido settore giovanile, grazie alla concessione da parte
del Comune di Roseto di un’adeguata

struttura. L’idea di Lamedica e soci è
quella di creare in futuro, assieme ad
altre società, una sorta di polisportiva
che possa generare una sinergia di
più sport.
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Incontro con l’attore Filippo Prosperi

P

arlare di un attore della propria
terra e che conosci da lungo
tempo presenta qualche difficoltà di approccio e di complicità:
potrebbe farti velo l’amicizia,
potresti tradire le aspettative e non centrare la passione, i successi e anche le
delusioni, che nell’esercizio dell’arte
drammatica fanno capolino. Ma è facile la rimozione di queste perplessità se
si considerano obiettivamente i successi
lusinghieri conseguiti in questo caso da
Filippo Prosperi, che è stato mio alunno
alle medie ed è il nipote del maestro
mosaicista Bruno Zenobi. All’artista ho
rivolto alcune domande.
Come stai vivendo questa stagione di
crisi, che penalizza così fortemente la
promozione culturale a tutti i livelli, in
particolare nel mondo dello spettacolo?
Le risorse che le istituzioni locali e nazionali riservano alla cultura sono ridotte al
minimo, se non del tutto abolite. Però
esibizioni estive e manifestazioni effimere si succedono con frenetica frequenza
all’insegna della gratificazione partitica
e politica dei rappresentanti dei vari
enti istituzionali.
Vorresti dire che le opere dei grandi
autori classici, sia antichi che moderni,
portatori di valori autentici, non sono
adeguatamente proposti al pubblico e
ai giovani?
Certamente. Non c’è spazio in Italia
per i giovani, che hanno capacità e
competenze in campi specifici, per cui

molti cervelli lasciano il nostro paese
per i laboratori degli Stati Uniti.
I nostri giovani sono emarginati dagli
adulti o hanno altri ideali e prospettive
da perseguire più confacenti alle loro
esigenze generazionali?
I giovani sono disinteressati e assenti alle manifestazioni culturali in cui si
esaltano i valori nobili della nostra civiltà. Sono piene le discoteche e i pub,
dove purtroppo c’è droga e sballo. Tra
le nuove generazioni non si intravedono
un altro Eduardo de Filippo, un Vittorio
Gassman, o Carmelo Bene.
Tu hai vissuto una vita intensa con esperienze formative particolari. Nel 1973
hai frequentato la Scuola d’Arte Drammatica del Piccolo Teatro di Milano, sotto la guida di Giorgio Strehler (19211997), che proprio nel periodo 1968
e 1973 fondò la cooperativa Teatro di
Azione, per poi coltivare la scelta di imprese registiche classiche e la ricerca di
una sperimentazione italiana intorno al
“teatro di parola”, che è il tuo punto di
forza sul palcoscenico.
Ho iniziato a recitare a 13 anni. L’esperienza con Strehler è stata fondamentale per me.
Preferisci nella recitazione i grandi
capolavori e i testi più significativi del
teatro antico e moderno, della storia e
della poesia, perché?
Il mio curriculum è denso di esperienze
fatte nei teatri abruzzesi e fuori e sono
ispirate ai classici del teatro, della letteratura e della storia. Ho interpretato
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Shakespeare in una
selezione
tratta
dall’Amleto,
dall’Otello
e dal Giulio
Cesare; ho
lavorato per RAI 3 in un telefilm sulla
vita di Celestino V.
Quali sono i registi e gli attori con cui
hai collaborato?
Ho recitato con Michele Placido, Nanni Moretti, Luciano Paesani e molti altri.
Attualmente dirigo lo spettacolo teatrale
“L’annuncio del Vangelo secondo Matteo” e interpreto poesie e monologhi da
IV secolo a.C. ai giorni nostri.
Cosa proporrai nel prossimo incontro
all’Auditorium di Atri?
Il 16 dicembre p.v. all’Auditorium Sant’Agostino ci sarà un recital “con qualche sorpresa”. In programma: Solone
(Malgoverno e buongoverno); Euripide
(brani dall’Oreste); una scelta dai lirici
greci; Shakespeare (Come vi piace);
Dante (Paolo e Francesca, dal canto V
dell’Inferno); Lorenzo dei Medici (Canzone di Bacco); Jacques Prévert (Questo
amore).
Non mi resta che augurarti il successo
che hai sempre ottenuto. Sarà senz’altro
apprezzato dal pubblico, che ti ama, il
repertorio di così alta qualità e la tua
grande capacità di offrire straordinari
momenti di fascino e di emozioni.
Antonio Di Felice
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A

“

mare è il contrario di ciò che si desidera, è
il contrario di ciò che si impone con la forza, ecco perchè questa parola fa paura ,malgrado
da tutti è ricercata ,ma da pochi vissuta realmente
e intensamente” (Antonio Fundarò)
ALCAMO, Sicilia

Antonio Fundarò, laureato in Scienze
Politiche e Giurisprudenza, è Dottore
di Ricerca, giornalista, direttore di testate giornalistiche. Ha insegnato ed
insegna, a contratto, all’Università di
Palermo.
Sempre in prima fila per manifestare il forte legame con il territorio e
gli aspetti sociali,Antonio Fundarò
,delizia i suoi lettori con la quarta
pubblicazione,con “Ali senza catene”.

ALI SENZA CATENE
Amare: parola talvolta usata da Antonio per ricordare con i pennelli della
speranza quella amara solitudine che
non conosce più muri da abbattere e
maschere da togliere, troppi rugati e
sudati.

GIOVANI CHE SI RACCONTANO
Il silenzio è alla sbarra: c’è chi dinanzi
alla verità si cela e si imbavaglia tra
le “frasi fatte” e la menzogna, ma anche chi cerca di fuggire per paura di
un dito puntato sul volto. C’è anche
chi preferisce ingoiare amarezze e soprusi sino a urlare nell’ignoto le meschine “maschere” di chi cerca di
essere un eroe e
non sa di poter
arrivare solo al
gradino dell’io
semplicemente
umano. E poi ci
sei tu, uomo della strada, lettore
confuso e pseudo-critico, tu che
stenti a riconoscere quella verità che senti dentro
mentre tutti i “negozianti di successi
accumulati e impacchettati” espongono in vetrina il loro prodotto. E tu
scruti tutti e cerchi di comprendere chi
vuole vivere senza catene, forse, per
un giorno solo!
Antonio Fundarò in questo volume è
riuscito nel suo intento, semplice ma
onesto, vero e pulito, coraggioso

ma non desideroso di orgoglio: far
parlare chi non può e non dovrà mai
parlare. Rompere le catene di ogni
forma di schiavitù vuol dire sapersi
vivi e targati per una libertà che non
esclude nessuno da questa indiscussa impresa di Amore. Troppo rumorosa questa parola “Amore” troppo
pulita per essere regalata e sporcata
dai pseudo-moralisti delle cattedre di
questa storia dove spesso manca la
coerenza tra ciò che si pensa, ciò che
si proclama e ciò che si vive. Amare:
parola da sempre osannata e da molti calpestata tra i surrogati dell’odio e
delle vendette. Amare, termine per
dire l’indicibile, spazio dove far correre e galoppare le idee di tutti, dal
bambino e all’adulto, dall’anziano e
all’uomo arrivato.

”
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che un giorno gridi “Sì a Cristo” e
dopo tre secondi urla “Dateci libero
Barabba”.
Il libro di Antonio Fundarò è una raccolta di infinite e silenziose testimonianze dove nessuno può permettersi
il lusso di criticare ma tutti dobbiamo
essere pronti a coniare e coniugare
tre verbi: amare, servire, vivere.
A te, lettore, non un libro qualunque,
ma il testamento di tanti che credono che da ogni ferita può nascere
un nuovo germoglio di vita. A te il
compito di coltivare questa speranza
dove l’Amore può abbattere l’indifferenza……

Altri libri

Non sarà facile sfogliare questo testo, ma certo al termine non possiamo che chiedere al lettore di rimanere un attimo in silenzio, di spogliarsi
dai vari vestiti del critico e di commemorare quanti, presi dalla nostalgia
e sostenuti dalla debolezza, non ce
l’hanno fatta e hanno concluso la loro
unica e irripetibile storia tra i vicoli bui
e ciechi di questa società morendo di
morte comune.E sono tanti.
(Un frammento del racconto per i lettori!!!!)

Ricordo Marco, un giovane che stanco di mentire a chi lo voleva diverso
da come era disse:
“Vado via, ma ci incontreremo e non
sarà su questa terra, ma ci incontreremo certamente in un’altra vita là dove
non ci saranno più nomi o figure da
amare ma solo spazi per volare”.
E qui si chiude un epilogo, forse
possiamo pure fare calare il sipario,
ma non dimenticare, caro lettore, che
l’impresa non certo facile ma sicuramente apprezzabile e meravigliosamente riuscita dallo scrittore,
oggi ci interpella perchè molti non
chiedono giudici che diano sentenze
ma semplicemente invocano la libertà di vivere e di dialogare,
di correggere gli errori con molta
onestà senza nessuno
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Alcamo
di Giacomo Scala - Antonio Fundarò

Sistema della Scienza Universale
di Antonio Fundarò

Eidos

Marpiccolo

di Alessandro Di Robilant

Mostrare la coscienza sporca dell’Italia, fa sempre bene.
evo ammetterlo: stavolta
sono di parte. Marpiccolo,
nuova pellicola di Alessandro
di Robilant, in concorso al
Festiva del Cinema di Roma
all’interno della sezione “Alice nella
città”, lo porto nel cuore. Sia perché
l’ho vissuto molto nel corso della

lavorazione, sia perché la protagonista
femminile – Anna Ferruzzo – è una
delle persone più care della mia vita.
Pertanto, non potrei fare altrimenti.
Ma sono sicura che non sarà difficile
affezionarsi alla storia di Tiziano e
del quartiere dove vive: Paolo VI,
zona sud di Taranto, che costeggia
il Mare Piccolo. Sobborgo degradato
con le case prefabbricate, le strade
rotte, i bar abusivi, con la mancanza
di negozi, librerie, centri commerciali.
Con l’assenza di tutto e con l’unica
presenza dell’I.L.V.A. che avvelena
l’aria con i suoi gas di scarico. A Paolo VI
tutto è estremo: la povertà, l’illegalità,
l’ignoranza, così come l’orgoglio,

la voglia di vita, la coesione. Tutto
è bruttissimo e rovinato. Bellissimo
e, per assurdo, puro. Qui, nel suo
rione, Tiziano (Giulio Beranek) vive
una vita al limite. Trascura la scuola,
preferendo passare gran parte del
tempo con l’amico Tràscene a fare
lavoretti per Tonio (Michele Riondino),
il boss della zona. Portano
droga alla Taranto bene del
centro storico, quella che è
lontanissima da Paolo VI.
Oppure rubano auto solo
per il gusto di divertirsi
o pensano, spaventati,
al futuro e al presente,
immerso nel marciume del
quartiere. Eppure il mondo
di Tiziano, per contrasto, è
popolato anche da figure che
spiccano nella loro tragica
e inestinguibile umanità. In
classe c’è la professoressa
Costa (Valentina Carnelutti), minuta,
energica, disincantata, che insiste,
credendo che lui possa ancora
salvarsi e fare qualcosa di meglio
per se stesso. Tiziano l’ascolta con
attenzione senza riuscire purtroppo
a zittire i suoi demoni, a placare le
sue smanie. Fuori dalla scuola c’è la
fidanzata Stella (Selenia Orzella)
che fallisce nel medesimo tentativo di
strapparlo dalla deriva che ha preso.
A casa c’è la madre Maria (Anna
Ferruzzo). Una donna appassionata
e vitale, che rappresenta tutto il
bene e il male del quartiere: pur
non riuscendo a sottrarsi alle logiche
malate di Paolo VI, il suo coraggio e la
sua forza la guidano – assieme a un
agguerrito gruppo di altre madri – a
smantellare un’antenna della Telecom
che con le sue radiazioni nocive è stata
montata di fronte all’unico
asilo della zona. Per
questo motivo è disposta
a sfidare e schiaffeggiare
il Questore e le autorità. E
infine c’è il padre, Franco
(Nicola Rignanese) che
lavorava all’I.L.V.A. Per aver
compiuto un atto giusto,
denunciando una serie di
magagne, è stato licenziato
e ora vive dilapidando i
soldi ai videopoker della
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città. Franco ha perso ogni cosa:
Maria, la famiglia e il rispetto per se
stesso. Tenta sempre di recuperare
ma è sempre a un passo dal cadere. A
Tiziano non rimane altro che sognare.
Sognare di andarsene, portare via la
madre, la sorella e Stella da questo
posto fatiscente. Per realizzarlo ha
bisogno però di tanti soldi
e coinvolge il suo fedele
amico Tràscene in un furto
impossibile, ai danni della
persona sbagliata: il boss
Tonio. Il colpo va in porto,
i soldi ci sono, ma Tiziano
viene tradito dal padre
che per salvare il figlio,
lo ha inconsapevolmente
condannato. Tiziano dovrà
riparare il torto commesso
e uccidere per conto del
boss. E’ il passo definitivo
e il ragazzo non ha scelta.
L’attentato si compie e Tiziano ha
varcato il confine: si aprono le porte
del carcere minorile. E con esse
scelte fondamentali da compiere
per scoprire un’alternativa alla vita
appena vissuta. Tratto da “Stupido”,
romanzo dello scrittore-sceneggiatore
Andrea Cotti, Marpiccolo è diretto
dallo svizzero di Robilant, senza picchi
né burroni. Con il merito però di servirsi
della realtà amara della periferia di
Taranto per ricostruire una vicenda
tanto individuale quanto collettiva: la
repressione di un diciassettenne di
strada che simboleggia la voce sopra
le righe delle difficoltà di un quartiere
dimenticato dallo stato e dalle forze
politiche. “…mi sono imbattuto in
Taranto e l’ho trovato un luogo
perfetto per la vicenda. Un posto
controverso, affascinate dal punto di
vista visivo perché convivono
e si confondono la storia della
Grecia antica e la mostruosità
industriale, creando uno
scenario intenso ed efficace.”
Spiega il regista che sceglie
di affidare questa storia a
un cast formato in parte da
gente autoctona, in grado di
muoversi in maniera naturale
e sciolta in un “mare piccolo”
e un po’ inquinato che rischia
di lasciarti senz’aria.
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LE CASTAGNOLE!!!

A

OVVERO QUANDO FACCIAMO
CONCORRENZA ALLE CAPRE!!!

bbiamo lasciato in precedenza
il percorso sulla sintomatologia
della “culite “. Ora affrontiamo
quello della diagnosi. Spesso
i problemi cominciano con alterazioni
dell’alvo per emissione di feci liquide
o molto dure, dette “caprine”!
Questo signore (immagine in basso),
raffigurato dal Carracci in un quadro
dal titolo “Il Mangiafagioli” non aveva
problemi intestinali. Tuttavia era tenuto
in disparte nell’osteria per le ragioni
che tutti possono immaginare. Diagnosticare un disturbo colico richiede
alcune preliminari valutazioni cliniche
sulla scia delle quali proponiamo delle indagini (come già accennato nell’articolo precedente). La prima quella
del sangue occulto nelle feci che, se
ripetuta per tre campioni, è un buon
viatico per escludere patologie organiche. Oggi tra l’altro si usano dei
kit diagnostici per cui non è tassativo
rispettare una dieta priva di carne e
cibi contenenti emoglobina. Un emocromo è utile se eseguito assieme alla
ferritina, soprattutto quando è basso
il volume globulare, cioé dimensione
dei globuli rossi.

Taluni provano
a tranquillizzare
il paziente con
la richiesta della
Cea (un esame
che servirebbe
per
escludere
la presenza di
tumori del tubogastrointestinale), ma l’intestino
se ne frega dell’antigene carcinoembrionario
poiché la patologia potrebbe
celarsi
anche
con un valore nella norma. A livello internazionale è ritenuto corretto eseguire l’esame solo per la diagnosi di recidiva dopo un intervento con finalità di
radicalizzazione della malattia. A questo punto se vi è un sospetto di patologia organica si procederà con un esame endoscopico. Il signor Rembrand
nel famoso quadro esposto nel museo
“Del Prado” di Madrid (immagine in
alto a destra) “Lezione di anatomia
del dott TURP” descrive, con precisione, i reperti sezionati e la meraviglia
nell’espressione degli astanti .L’esame
endoscopico va proposto per accertare la patologia organica del colon
(nell’eventualità l’endoscopista saprà
asportare i piccoli poilipi benigni). E’
utile che un essere umano, anche esente da sintomi, esegua una colonscopia
a cominciare dall’età di 50 anni con
nuovi controlli da ripetersi ogni decade in assenza di patologia. I pazienti
con familiarità a rischio devono eseguire l’esame endoscopico prima dei
50 anni. Sono considerati a rischio i
famigliari di pazienti con diagnosi di
neoplasia del sigma, parenti di primo
grado e quelli con poliposi familiare.
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Per questi ultimi è possibile ricercare
direttamente la mutazione genetica
con un prelievo ematico. Dal punto di
vista terapeutico il paziente dovrebbe
controllare in primis le intolleranze alimentari che possono esprimersi con le
manifestazioni cliniche della colonpatia funzionale, sottoponendosi ad un
regime alimentare controllato, con
diete di esclusione. Come sapete in
tanti promettono “vita eterna” al colon
con test che dovrebbero garantire la
certezza di eventuali alimenti intolleranti. Ma le autorità scientifiche internazionali non li hanno mai validati.
Pertanto rimane sempre ineliminabile
la dieta di esclusione. Lì dove l’alvo
è tendenzialmente stitico l’uso di fibre vegetali può aiutare a migliorare
il ritmo delle evacuazioni. Attenzione
a non farvi prendere dalla sindrome
della “G”, caratterizzata da una necessità di voler mantenere un normale
ritmo quotidiano di evacuazione. L’impossibilità genera ansia e a sua volta
comporta alterazione della motilità del
colon con peggioramento della stipsi.
Un po’ come il gatto che si morde la
coda, ovvero la psiche che si prende
gioco del corpo! Ad Maiora
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Rimosso il braccio di ghiaia alla foce del Vomano

I lavori hanno un costo complessivo di 80 mila euro. Il progetto finanziato dalla Regione.

S

ono iniziati nei giorni scorsi
i lavori di sbancamento del
braccio ghiaioso che ostruisce
la foce del fiume Vomano, scaricando le acque limacciose e i detriti
sul lato sud, nello specchio di mare
e di spiaggia antistanti la popolosa
frazione di Scerne di Pineto, creando
non pochi disagi durante la stagione
turistica appena trascorsa.
Due ruspe hanno cominciato a portare via la ghiaia, ricostruendo la foce
del fiume, in modo tale che le acque
del Vomano finiscano in mare aperto
e nelle due direzioni, nord e sud, a
seconda delle correnti marine, senza
condizionamenti dovuti invece alla
presenza di quella barriera. L’ultima
piena, peraltro, ha depositato solo sulla spiaggia ghiaiosa di Scerne tonnellate e tonnellate di detriti e legname.
Il vice sindaco Cleto Pallini ha eseguito un primo sopralluogo per verificare
le modalità di intervento che dovrebbe
andare avanti per un paio di settimane
almeno, visto che bisogna rimuovere
una barriera di oltre 10mila metri cubi

di pietre.
L’opera è stata finanziata dalla Regione
Abruzzo, ha un costo
di circa 80 mila euro e
interessa i due territori
divisi dal fiume Vomano, ovvero i Comuni
di Pineto e di Roseto.
“E’ una prima piccola battaglia vinta dal
Comune di Pineto, in
modo particolare dal
nostro Sindaco Luciano Monticelli”, ha sottolineato il vice
sindaco Pallini, “che sulla vicenda del
fiume Vomano e della foce modificata è riuscito a sensibilizzare gli organi
competenti. Purtroppo la nostra preoccupazione era legittima tenuto conto
del fatto che la presenza di questa
barriera avrebbe potuto rappresentare
un grosso pericolo, un rischio enorme
per l’agro pinetese. Lo scorso 22 aprile abbiamo vissuto da vicino il problema esondazione”.
A proposito di fiume Vomano, nei
giorni scorsi
l’avvocato
To m m a s o
Navarra,
incaricato
dall’amministrazione
pinetese di
esaminare la
voluminosa
documentazione relativa alla foce
del
corso
d’acqua teramano, ha
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rimesso nelle mani del Sindaco Monticelli una prima relazione, depositandola anche al Tribunale delle Acque di
Roma, che accerta come il percorso
con deflusso verso il mare sia stato arbitrariamente modificato negli anni, a
scapito proprio del territorio di Pineto.
Nei prossimi giorni, ad ogni modo, se
ne saprà di più.
Intanto, il vice sindaco Pallini settimana scorsa ha partecipato ad un incontro in Regione, alla presenza anche di
altri amministratori della costa teramana, per parlare di erosione. “Abbiamo apprezzato la volontà manifestata
dalla Regione per cercare di trovare
una soluzione idonea”, ha concluso
l’amministratore di Pineto, “ma al momento di concreto non c’è nulla. Resta
in piedi l’intervento di ripascimento
morbido nei confronti del quale nutro
le mie perplessità. So che ai primi di
febbraio inizieranno a scaricare sulla
spiaggia di Pineto, per un tratto di circa un chilometro, 250 mila metri cubi
di sabbia. Stanno sistemando le tubazioni per prelevare la sabbia al largo.
Ma così come ci è stata prospettata
l’opera, crediamo che possa avere
una validità scarsa”.
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Quale Marketing territoriale
per la città di Pineto?

S

ono le caratteristiche che un
territorio possiede a renderlo
attrattivo o è la capacità di
sfruttare al meglio le proprie
risorse che gioca un ruolo di fondamentale importanza nel successo del
territorio stesso?
Questo è uno degli interrogativi cui è
stata data una risposta al convegno
intitolato “Quale Marketing territoriale per la città di Pineto?” tenutosi nei
giorni scorsi presso la sala teatro del
Palazzo Polifunzionale di Pineto alla
presenza del Senatore Paolo Tancredi,
del Sindaco Luciano Monticelli, dell’Assessore all’urbanistica del comune
costiero Ida Nardi, oltre che di diversi
docenti dell’Università degli studi di
Teramo e dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara che sono intervenuti apportando il loro contributo
specialistico. A moderare il dibattito,
Cristian Tobia, amministratore della
Cerrano Tour Operator.
Si è trattato di un convegno volto a
proporre diversi spunti di riflessione su
cui poter lavorare ulteriormente al fine
di giungere a risultati più vantaggiosi
per tutti. La zona in questione è quella
denominata Piano Quadro, compresa
tra la frazione di Scerne e il torrente
Calvano. Si tratta dell’unica porzione
di territorio in cui si riesce ancora ad
osservare una visuale libera mare-col-

Se n’è parlato nei giorni scorsi nella sala polifunzionali con esperti del settore. Si punta
sullo sviluppo sostenibile.

lina, una peculiarità questa che va tutelata.
In effetti, tutti gli interventi hanno avuto
un denominatore comune: lo sviluppo
sostenibile. Si tratta cioè, come ha
spiegato il Professor Roberto Mascarucci, di voler sviluppare un progetto
di urbanistica, compatibile con l’ambiente, ma che tenga conto anche della componente sociale e di quella economica. Tale sviluppo non potrà però
avvenire da solo. Come affermato dal
Professor Marco Galdenzi dell’Università degli Studi di Teramo, è il territorio
che deve iniziare ad essere attivo, le
risorse da sole non bastano. Infatti,
dall’analisi di studi che mettono in relazione le risorse di un territorio e la
capacità attrattiva del territorio stesso
è emerso che non esiste alcun legame
tra i due elementi. Pertanto, sono le
cittadine stesse che, mediante il coin-
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volgimento di diversi attori devono
mettere in atto strategie idonee a far
crescere il proprio paese, analizzando dapprima il territorio, capendo ciò
che la domanda richiede e infine sviluppando le risorse necessarie al fine
di colmare il gap tra l’attuale identità
dell’area e ciò che si vuole ottenere.
L’intero Abruzzo si contraddistingue
per il turismo ambientale e Pineto è
un paese che ha molte buone carte
da giocare in campo. Il Dottor Fabio
Vallarola, anch’egli dell’Università di
Teramo, ha infatti evidenziato come la
cittadina di Pineto, avendo tutti i requisiti di attrattività in materia ambientale, potrebbe far leva ancora di più su
queste sue peculiarità. In particolare, è
stata presentata dalla Dottoressa Claudia Di Silvio, un’idea-progetto per la
costruzione di un’ECO-POLIS turistica
proprio nella zona in esame, il cui
target di riferimento sarebbe il turista
ECO e la quale dovrebbe contraddistinguersi per la presenza di villaggi,
hotel e case-vacanza tutti realizzati secondo le regole della bioedilizia.
“Bisogna sempre cercare di sviluppare i bisogni delle generazioni presenti
senza compromettere lo sviluppo delle
esigenze di generazioni future”, ha
concluso il Professor Michele Lepore.
È questo l’obiettivo a cui tutti noi dovremmo auspicare.
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L’Isola delle Palme,
“I
il Comune gestirà la struttura di Borgo Santa Maria
l complesso L’Isola delle Palme,
verrà
restituito
integralmente all’amministrazione
comunale
di Pineto” Sono queste
parole, pronunciate dall’Assessore allo Sport
Alberto dell’Orletta, che
hanno posto fine alla
lunga vicenda che ha
coinvolto il Comune di
Pineto e l’Asi Sport di
Teramo.
La struttura in questione
si trova nell’ampio parcheggio sito di fronte la frazione di
Borgo Santa Maria ed aveva l’obiettivo di diventare un punto di ritrovo per
tutti i residenti del posto, essendo dotata di strutture adatte allo svolgimento
di attività ludiche e sportive. L’intero
complesso è stato successivamente affidato in gestione, nel 2003, con un
contratto decennale, all’Asi di Teramo.
Attualmente, però, l’area versa in condizioni non ottimali. Parecchi cittadini
del posto si sono più volte lamentati
dello stato di incuria ed abbandono e
del fatto che quel luogo avesse perso
la sua originaria funzione: essere un
punto di ritrovo e di svago.
Grazie al lavoro dell’Amministrazione
comunale e in particolare all’impegno
dell’Assessore allo Sport Dell’Orletta,
nei giorni scorsi è stato possibile tro-

nio
di Anto

Vignola

alla società del Pineto
Volley, riuscendo a trovare un punto d’incontro fra le esigenze della
pallavolo, che come società sportiva ha il diritto
di poter operare con il
maggior numero di mezzi a disposizione e i bisogni dei residenti.”
Non appena tutto sarà
pronto, si organizzerà
cerimonia pubblica con
la quale verrà siglata
la nuova convenzione

vare una soluzione alternativa.
Il Comune, infatti, si riapproprierà della gestione
diretta di parte della struttura, con più precisione, di
un campo di calcetto e di
bocce, svolgendo anche
un’attività di riqualificazione di tutti gli spazi verdi
circostanti.
“L’Asi uscirà definitivamente di scena, senza aspettare la naturale conclusione
del contratto di gestione,
che sarebbe avvenuto nel
2013 e senza condizioni” – ci dice
l’Assessore Dell’Orletta. “Il Comune
avrà in gestione tutta l’area ad eccezione del Palavolley che verrà affidato
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che permetterà alla Pallavolo Pineto di
poter operare al meglio e alla cittadinanza di avere un complesso utile per
giovani e non solo.

56

Amarcord
Famiglia DI FRISCHIA

Filippo e Amalia Macignani (1960)

Luigi e Rosaria (Maria) Macignani

La dottoressa Fabiana Pechini è a vostra disposizione per qualsiasi quesito di natura legale.
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Auguri a...

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 19 dicembre

e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Tanti auguri

Valeria,
da Monia, Romolo

“02 Dicembre - Compà tanti
auguri di buon compleanno
- Ciripino”

I migliori auguri al nostro
e dai tuoi genitori. fotografo per l’arrivo del
quarto erede da tutta la
redazione di Eidos.

PAMELA MARINI 10/12/2009
27 ANNI
TANTI AUGURI ALLA MIA CARA
AMICA PAMY ORA ANCHE
COMPAGNA DI VIAGGIO.
TVB LIBELLULA!!
LUANA.
VINCENZO E LAURA 1 DICEMBRE
25 anni di matrimonio

Credevate che nessuno se ne ricordava. Auguri da
Roberta, Tania, Cristian, Pasquale, Rosanna, Giuseppe, Simona, Jessica, Patrizio
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Alle mie amatissime gemelle
SILVIA e CRISTINA
per i vostri 12 anni
AUGURI DI BUON COMPLEANNO!!!
Abbiamo trascorso momenti
tristi dopo il 6 aprile scorso,
ma la vostra forza è quella
di vivere con il sorriso. A
Roseto lo avete ritrovato ed io
vi auguro un futuro pieno di
serenità e gioie. Con immenso
affetto Mamma Floriana e
Nonna Maria
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Montefiore

Vincenzo

5/12/1964

MATTIA 18 ANNI 29.11

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 19 dicembre

e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

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, Papà, Njcol e
Marika. Siamo orgogliosi di te!!!

Asia Sichetti 4 dicembre
Sono passati 7 anni da quando
hai riempito i nostri cuori, ed ogni
giorno che passa ci regali nuove
emozioni!!!
Auguri da mamma, papà, i nonni, zia Sonia e zio Daniele.

Gli anni crescono, i neuroni
diminuiscono,
le rughe aumentano, i capelli cadono...
non preoccuparti però... i
tuoi 45 anni li
porti bene!!!
Auguri
dalla
tua
famiglia
Barbara, Vanessa e Marco

MONICA 30 anni
SAVERIO REPETTO
13 novembre 2009 15 /12
Presso

l’Università

Politecnica di Ancona

Si è brillantemente
laureato in Biologia
Applicata con 110
e lode e menzione
d’onore.
Complementi e tanti
auguri di cuore per
il tuo avvenire da
papà, mamma, Alessio e tutti quelli che
ti vogliono bene.

Principessa siamo arrivati a
30. Auguroni da mamma e
papà. Un augurio speciale dal
tuo adorato fratello luca, un
abbraccio forte forte dal tuo
cucciolotto Simone e Roberto

I tuoi bellissimi occhi,
ancora brillano come
se avessi vent’anni.
Sei una mamma e
una nonna speciale!
Tanti auguri dai tuoi
nipotini Giulia e Daniele, da tuo marito
Antimo, dalle tue
nuore e dai tuoi figli.
Ti vogliamo Bene!
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5.12.1959 - 5.12.2009

11/12

Vieni a trovarci nella nostra redazione entro il giorno 19 dicembre

e prenota uno spazio per fare una sorpresa a chi vuoi bene!

Nino D’Angelo Tanti auguri
di cuore da mamma per i
tuoi 18 anni

Nino D’Angelo

50 ANNI INSIEME

Giulio Di Bonaventura
Ida Di Sante
Oh Brù, ti ricordi che mi hai detto
quando abbiamo scattato questa
foto? Finalmente ce l’hai fatta
anche tu. Tanti auguri Ale.

50 ANNI
INSIEME

6 DICEMBRE ‘09
PER DEI NONNI SPECIAL
TANTI AUGURI DA LUCA
SIMONE E LARA
BUON COMPLEANNO E
ONOMASTICO
AL NONNO NICOLA

SARA 18 anni

Tanti tanti auguri per i tuoi 18
anni da tutta la
tua famiglia!!!

il brivido di un attimo e l’emozione di una vita, vittorie.....delusioni.....fatiche.....ma tanta gioia ancora insieme....verso il traguardo della vita. Auguri per i vostri 50 anni di matrimonio dai
figli. le nuore e i nipotini.
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Ad una zia dolce e sempre disponibile a far da chioccia ai
numerosi nipoti, un mondo di
auguri dalla Ruggieri band & c.
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