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Gli auguri dei sindaci

Di Bonaventura (Roseto) e Monticelli (Pineto)

C

lidarietà
Questo è l’augurio sincero che rivolgo a tutti i rosetani.
Un augurio sincero di Buone Feste anche ai tanti “fratelli” aquilani che soggiornano ancora nella nostra città.
Il Sindaco
Franco Di Bonaventura

ari concittadini, Natale è alle porte, e con questa festa ci apprestiamo a celebrare i valori
della natività, i valori della fratellanza e della
solidarietà, dell’accoglienza, dell’attenzione
all’uomo e alle sue necessità.
Proprio per questo desidero ricordare che l’anno che
sta per chiudersi è stato segnato da un evento molto
particolare.
Roseto degli Abruzzi infatti ha ospitato oltre seimila
aquilani colpiti dal terribile terremoto del 6 aprile, intere famiglie a cui il sisma ha tolto la casa e gli affetti.
In questa drammatica circostanza la nostra Città ha
saputo dimostrare una grandezza d’animo ed una
solidarietà in grado di ridare fiducia e speranza alla
piccola L’Aquila che in pochi giorni si è ritrovata qui nel
nostro Comune a ricostruire la propria vita.
Il dramma ha aperto i cuori di tutta la comunità. Tanti
cittadini hanno offerto ospitalità nelle proprie abitazioni e grazie a centinaia di giovani siamo stati in grado di mettere in piedi una rete integrata di assistenza
arricchita di amore e sensibilità.
Roseto, in questa occasione, ha dimostrato di essere
quella città aperta e solidale di cui andare orgogliosi,
una città fatta di gente generosa e ricca di sentimenti. Per questo ringrazio, a nome dell’Amministrazione
quanti hanno reso possibile questo piccolo grande
“miracolo”: I volontari impegnati nelle diverse associazioni che con dedizione e responsabilità hanno prestato la loro opera, le Parrocchie ha hanno offerto assistenza morale e materiale, i Dirigenti e i dipendenti
del Comune che si sono adoperati per offrire i servizi
necessari,
i Dirigenti scolastici che hanno garantito l’accoglienza
di oltre 800 studenti di ogni ordine e grado, le tantissime aziende private che hanno messo a disposizione
grandi quantitativi di beni di prima necessità, e tutte
le Forze dell’Ordine la cui preziosa collaborazione ha
rappresentato un contribuito fondamentale nell’opera
di accoglienza.
Ma il mio pensiero va anche al nuovo anno, il 2010,
quando la nostra città compirà 150 anni. Un anniversario che intendiamo celebrare attraverso appuntamenti importanti che possano mettere in luce le nostre
radici, valorizzare la memoria storica e l’insegnamento di vita di cui sono custodi i nostri anziani.
Vogliamo ripartire da quelle radici, da quegli ideali per
cui i nostri padri hanno lottato, la democrazie e la libertà, per proiettare Roseto nel futuro con rinnovata
energia. Il nostro desiderio è quello di accompagnare
le nuove generazione verso una società più giusta e
tollerante che sappia accogliere anche gli immigrati
senza pregiudizi.
Tenere fede ai principi che la nostra identità e le nostre radici ci suggeriscono, in coerenza con lo spirito
del Natale, per costruire giorni di pace, serenità, so-
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atale è ricominciare a credere in un mondo
migliore dove si viva in pace e in fraternità,
dove non si soffra la fame e la sete, dove
ogni bambino che nasce abbia una speranza di vita ed ogni anziano sia accompagnato fino all’ultimo respiro dalla carezza dei suoi cari.
Sono i desideri di una realtà possibile, che si apra dalla
nostra interiorità sino alla famiglia, alla nostra comunità,
alla nostra città, con l’impegno di ognuno verso tutti.
Natale reclama, dunque, un rinnovato impegno a ripensare ed a praticare quotidianamente le virtù civili della
tolleranza, del dialogo, dello spegnimento dei conflitti,
una pratica che si alimenta pure di un’idea di città libera
e conviviale capace, in primo luogo, di ascolto dei più
bisognosi e deboli, di coloro cui non sono pienamente
riconosciuti i diritti al lavoro, alla casa, alla salute, vicina
della famiglia ed in particolare dell’infanzia, amica dei
suoi vecchi e dei suoi giovani.
Ciò che auspichiamo per il 2010, dopo il Santo Natale, è la capacità di affermare che solamente con la ricerca della pace, la pratica della solidarietà, la mutua
convivenza, l’accoglienza reciproca, l’ascolto e la stima
dell’altro, l’accettazione, il perdono, la riconciliazione,
potremo mettere al bando le ingiustizie.
Buon Natale e sereno Anno Nuovo a tutti Voi.
Il Sindaco
Luciano MONTICELLI

in copertina Roberta Caporaletti e il piccolo Gabriel
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Per gli ambientalisti il corso d’acqua viene violentato quotidianamente.

Scoperta una discarica in contrada Palazzese. Il Comune: “era stata
già censita nel 2003. Bisogna ora bonificare l’alveo del Vomano”.

L

e condizioni in cui versa
l’alveo del fiume Vomano, sul lato Roseto, hanno
scatenato nei giorni scorsi
una ridda di polemiche per lo stato
di abbandono del principale corso
d’acqua che separa Roseto dal territorio comunale di Pineto. La denuncia
era scattata da parte degli esponenti
della Sinistra Unita che avevano fatto
notare la presenza di quintali di immondizia che l’acqua ha poi portato
fino al mare, andando ad inquinare,
probabilmente, tutto il tratto della foce
e gli argini del fiume. Metri e metri
di rifiuti interrati e compressi che hanno formato un vero e proprio argine
di terra nera, sradicato letteralmente
dal sottosuolo dalla forza del fiume
nel corso delle recenti piene. Il punto incriminato si trova all’altezza di
contrada Palazzese, a circa 3-4 chilometri dalla foce, dove è ben visibile un argine eroso che ha portato
alla luce tonnellate di rifiuti sepolti.
Secondo gli ambientalisti a Roseto
ormai si può parlare di emergenza
ambientale. “Ogni giorno scopriamo
nuove discariche e abusi edilizi su tutto il territorio comunale”, sostengono

gli ecologisti, “Abbiamo già scoperto
e denunciato la discarica di Belsito,
l’amianto di via Accolle, i cumuli di
rifiuti a ridosso della foce del Borsacchio, oltre a tutte
le micro discariche
sparse per il comune. Ciò che finora
abbiamo scoperto
e segnalato è di
per sé già gravissimo e temiamo
che tanto altro non
sia ancora a nostra conoscenza”.
Il problema è stato
ovviamente affrontato
dall’amministrazione comunale
che ha fatto comunque sapere che non si tratterebbe
di un episodio recente. “E’ a tutti gli
effetti una ex discarica abusiva censita dalla Regione Abruzzo già dal
2003”, spiega il comandante della
polizia municipale di Roseto Emiliano Laraia, “risalente agli anni 80,
che emerge solo ora a causa dei forti eventi calamitosi degli ultimi giorni e non certo per omessi controlli”.
La preoccupazione tra i
cittadini comunque c’è,
anche perché le condizioni del fiume Vomano
non sono poi così del tutto
tranquille, proprio perché
sono numerose le discariche abusive presenti.
“Già nel 2007 l’Amministrazione
comunale”,
sottolinea l’assessore all’ambiente Achille Frezza, “con finanziamenti
anche regionali, ha dato
incarico ad uno studio di
5

professionisti per la redazione di un
piano di caratterizzazione ambientale
che ha come scopo finale la redazione di un progetto di messa in sicu-

rezza o di bonifica del sito. Inoltre il
settore ambiente del Comune ha programmato una Conferenza di servizi
tra Regione Abruzzo, Asl, Provincia,
Corpo Forestale dello Stato, Arta e la
Snam Rete Gas spa, per la messa in
sicurezza della discarica stessa. L’Amministrazione attraverso il Dirigente
del secondo settore e il comandante
della Polizia Municipale ha attivato
immediatamente i sopralluoghi dopo
le segnalazioni dei giorni scorsi. Comunque i controlli verranno intensificati per non permettere a nessuno
di violentare ancora il nostro fiume”.
Va comunque detto che sulla questione del fiume Vomano anche il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli ha
avviato una battaglia, ripulendo tutto
l’argine sud dalla presenza di numerose discariche abusive e chiudendo
la strada che costeggia l’alveo per impedire ai mezzi non autorizzati di addentrarsi sul lungofiume con lo scopo
di abbandonare sostanze di risulta.
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Varata la Commissione Paritaria per
l’esame della Riserva Borsacchio
Nominato un esponente di ciascun gruppo consigliare per un totale di otto rappresentanti. Il Presidente di Consiglio Mimmo Rega: “auspico un documento unitario
che esprima la volontà della cittadinanza”.

l Consiglio Comunale di Roseto, nel corso della seduta del
10 dicembre, ha nominato
i componenti della Commissione Consiliare temporanea
paritetica che avrà il compito
di produrre un documento comune da
sottoporre successivamente ad approvazione del Consiglio Comunale e da
inviare alla Seconda Commissione regionale che avrà poi l’obbligo di esaminare le nuove proposte in materia
di ridefinizione della Riserva Naturale
Regionale del Borsacchio. Otto complessivamente i componenti, uno per
ogni gruppo consiliare:
Salvatore Celestino, Renato Santarelli,
Pasquale Avolio, Domenico Cappucci, Gianfranco Marini, Emidio Braca,
Antonio Norante, Dante Di Marco.
“Auspico che la neonata Commissione recepisca la volontà del Consiglio
Comunale di produrre un documento
unitario”, ha sottolineato il presidente
del consiglio Mimmo Rega, “in grado
di esprimere con forza la voce della
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città nei luoghi dove si decide sulla
Riserva. Oltre alle pur comprensibili
distanze che a volte contrappongono
i gruppi consiliari è giunto forse il momento di un sussulto di orgoglio civico, la città lo merita”.
Sulla vicenda relativa alla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio,
insomma, il dibattito è assolutamente
aperto. Non più di un mese fa il consigliere regionale Berardo Rabbuffo
aveva dato il via libera all’ipotesi di ridefinizione del perimetro della riserva
stessa. Una proposta che per la verità
piace a molti e che trova ad esempio
d’accordo anche il Comune di Giulianova in quanto una parte della riserva
abbraccia il quartiere dell’Annunziata. A tale proposito, Giulianova ha
chiesto che l’Annunziata venisse esclusa dall’area del Borsacchio, altrimenti
il programma di riqualificazione del
quartiere giuliese verrebbe bloccato e
con esso tutti i progetti che prevedono
la sistemazione di strade, il recupero
di immobili, lo sviluppo turistico. Per

7

quanto riguarda, invece, il discorso
relativo più squisitamente il territorio rosetano, la riperimetrazione non deve
assolutamente corrispondere ad una
“compressione” degli interventi urbanistici già previsti dal piano precedente. Altrimenti si correrebbe il rischio di
cementificare un’area che originariamente doveva essere considerata una
riserva o un parco naturalistico a tutti
gli effetti. Sulla questione è anche intervenuto l’avvocato Fabio Celommi,
portavoce del comitato per la Riserva
del Borsacchio che parla di “una situazione particolare e apparentemente
senza uscita quella creatasi in merito
alla riserva del Borsacchio, soprattutto
sul discusso tema della “legittimità” degli atti prodotti”. Per l’amministrazione
comunale ribadisce la totale correttezza nel seguire le procedure. Intanto,
la parola ora passa alla Commissione
Paritaria dove il confronto tra tutte le
forze politiche per l’eventuale riperimetrazione dell’area sarà all’insegna
della democraticità.

Roseto, Rolli Alimentari si dota del
primo impianto di cogenerazione
Il progetto, lodato dalla Provincia, è stato varato grazie alla normativa che disciplina
le politiche del risparmio energetico

rriva a Roseto il primo impianto di cogenerazione ad alto rendimento per l’autoproduzione di energia elettrica. Se ne doterà la Rolli
Alimentari. Incentivati dalla normativa e dalle
politiche di risparmio energetico, si tratta di impianti che consumano e inquinano molto meno
di quelli tradizionali e producono maggiore energia recuperando calore. Un motore a metano alimenta, infatti, un
generatore che produce energia elettrica. Questa viene
immessa nella rete di distribuzione e il calore residuo del
motore e dei gas di scarico vengono “recuperati” attraverso degli scambiatori. Il rendimento totale del processo
di trasformazione di energia primaria (metano) in energia
utile (energia elettrica, calore) si aggira attorno al 90 per
cento. Un dato assai significativo che consente comunque
un notevole risparmio in termini economici e vantaggi non
di poco conto per ciò che concerne la riduzione di elementi
inquinanti immessi nell’ambiente. Il nuovo procedimento,
infatti, è una tecnica che offre massima efficienza nella
trasformazione dell’energia con un basso impatto ambientale e un minore consumo di energia primaria.
Il primo vantaggio della cogenerazione è, dunque, economico: un impianto cogenerativo, correttamente dimensionato, consente elevati risparmi energetici dell’ordine
del 25-40 per cento ed un ritorno dell’investimento intorno
ai 36-50 mesi. “Il ricorso a tecnologie come questa della
cogenerazione”, afferma a riguardo l’assessore provinciale Francesco Marconi, “riduce drasticamente il consumo di
energia tradizionale e abbatte le emissioni inquinanti. I
vantaggi per l’ambiente e per il bilancino energetico aumentano notevolmente quando ad installare un cogeneratore è un’azienda, pubblica o privata che sia. Un grande

A

plauso alla Rolli, quindi, che ha investito sulla cogenerazione con l’augurio che in tanti seguano il suo esempio”.
Sul tema del risparmio energetico la provincia ha da tempo avviato un programma che mira a coinvolgere strutture
pubbliche e private. Ad esempio con Agena 21 è stato
dato il via qualche hanno fa ad una seria programmazione che con il tempo porterà gli enti, ma anche gli stessi
privati, a dotarsi di tutti gli strumenti che garantiscano un
risparmio energetico, minor impatto ambientale e minore
emissione di sostanze inquinanti. Ad esempio, i semplici cittadini devo attenersi alle norme che disciplinano il
controllo periodico delle caldaie domestiche. Basterebbe
davvero poco per aiutare l’ambiente e per salvaguardare
il proprio portafogli.
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A Roseto l’ottavo corso per le famiglie
che voglio adottare un bambino

Q

uello delle adozioni è da
sempre un tema estremamente delicato e difficile da affrontare.
E non soltanto sotto l’aspetto
psicologico e relazionale. Purtroppo
l’iter burocratico, una legislazione
piuttosto complicata ed i tempi decisamente troppo lunghi amplificano le
già enormi difficoltà di approccio.
Proprio per andare incontro a queste
famiglie, desiderose di dare un futuro
migliore ad un bambino meno fortunato, il Comune di Roseto e la Asl
di Teramo, organizzano da ben otto
anni dei corsi rivolti appunto alle coppie aspiranti all’adozione nazionale
e internazionale.
Il corso, che si avvale del patrocinio
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio
Scolastico regionale per l’Abruzzo,
è articolato in tre diversi incontri curati dall’equipe intergrata dei Servizi
Sociali, che si svolgeranno nella sede
della Biblioteca comunale di Roseto.
Il primo appuntamento già sabato
sabato scorso con un’introduzione
ai problemi relativi all’inserimento nel
contesto sociale e nella scuola ed alle
difficoltà relazionali e di apprendimento nei bambini adottanti.
Il secondo incontro, invece, giovedì
17 dicembre, con due diverse sezioni: nella prima è stato affrontato
il tema della costruzione del legame
adottivo, mentre la seconda ha focalizzato l’attenzione sul tema dell’inserimento familiare, sociale e culturale
del bambino.
Il corso si concluderà sabato 19 dicembre con una conferenza in cui si
parlerà del ruolo del Tribunale dei Mi-

nori e degli aspetti giuridici e normativi della legge 476/98.
“Nel 2009 sono andate in porto sette
nuove adozioni”, ha spiegato il vice
sindaco Teresa Ginoble, “e nei prossimi giorni una coppia partirà per la
Russia per conoscere il minore con cui
è stato abbinato e che sarà adottato
al termine dell’iter. Dal 2005 ad oggi
sono stati adottati complessivamente
26 bambini nell’intero ambito, segno
evidente che il percorso formativo elaborato dalla nostra equipe è stato un
supporto efficace”.
A questa ottava edizione del corso
hanno partecipato coppie provenienti
non solo da Roseto, ma anche da Atri,
Canzano, Castellalto, Arsita, Basciano, Bisenti, Cermignano, Montefino,
Penna S. Andrea, Silvi, Castiglione,
Castilenti, Cellino, Morro D’Oro, Notaresco e Pineto.
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“Adottare un bambino”, ha commentato il sindaco Franco Di Bonaventura, “è una scelta di responsabilità che
va affrontata con grande consapevolezza, è una scelta che non riguarda
solo ed unicamente la coppia ma che
mette in gioco tutto il contesto sociale, la scuola naturalmente ha un ruolo
preminente. Per questo il corso è rivolto anche alle insegnanti e ai Dirigenti
scolastici, perché una buona integrazione nella scuola contribuisce ad
aumentare i successi delle adozioni
l’arrivo nella nostra società di piccoli
stranieri inoltre ci spinge a rafforzare
l’attività dell’accoglienza e dell’integrazione grazie alla quale possiamo
far crescere in armonia le nuove generazioni nel rispetto reciproco”.
Il percorso formativo è stato affidato
allo psicologo Natalio Flarà ed all’assistente sociale Natascia Parisciani.
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LAPSUS DI PADRE,
LAPSUS DI FIGLIA

Maria Fida e i sogni di Aldo Moro

I

n una delle lettere più drammatiche dalla prigionia,
quella indirizzata alla Democrazia Cristiana del 27
Aprile 1978, Aldo Moro scrive: “E, nel caso che
mi riguarda, è la mia condanna a morte, sostanzialmente avvallata dalla D.C., la quale arroccata
sui suoi discutibili principi, nulla fa per evitare che un uomo,
chiunque egli sia, ma poi un suo esponente di prestigio, un
militante fedele, sia condotto a morte”. Moro scrive proprio
“avvallata”, quando il senso e il contesto richiedono “avallata”. E’ un lapsus curioso, dovuto forse alla concitazione del
momento e a una sorta di “attrazione” esercitata dalla parola “arroccata”, scritta giustamente con le due consonanti
doppie. Ancor più curioso è che lo stesso lapsus, “avvallata”
per “avallata”, compaia in una frase della figlia Maria Fida,
messa ad epigrafe del film-inchiesta “La verità negata” di
Carlo Infanti. Il film è stato proiettato recentemente nella Villa
Comunale, per iniziativa del Circolo “Chaikhana” di Roseto.
Erano presenti l’autore e la figlia dello statista, con il suo ultimo libro, “Nuvole rosse sulla trincea invisibile”. Il film – come
era facile prevedere – non risolve nemmeno uno dei misteri
che avvolgono il caso Moro. Anzi, li infittisce. Solleva nuovi
interrogativi, che gettano cupi bagliori sui protagonisti della
vicenda. Infanti si sofferma sulla seduta spiritica del 2 Aprile 1978, avvenuta nella campagna bolognese (ma non è
provato) alla quale parteciparono alcuni docenti legati alla
rivista “il Mulino” e uomini politici, tra cui l’economista Mario
Baldassarri, oggi senatore e l’ex presidente del Consiglio
Romano Prodi. Nel corso della riunione sarebbero stati evocati gli spiriti di Giorgio La Pira e di don
Sturzo, che, con un
piattino in movimento, avrebbero dato
queste indicazioni sulla prigione di Moro:
Gradoli, via Cassia,
Viterbo, 6, 11. Da
qui - ma dopo diversi
giorni - le perquisizioni a tappeto nel paese di Gradoli. Con testimonianze di prima
mano, Infanti dimostra
invece che non ve ne
furono; furono messi
soltanto due minuscoli
posti di blocco. Con
la scusa della (finta)
seduta spiritica si voleva lanciare un messaggio ai brigatisti? Il
mistero rimane. Sta di
fatto che il covo di via Gradoli (e non del paese), civico
n. 96, interno 11 - la stessa via oggi alla ribalta per le
vicende marrazziane - fu scoperto dai Vigili del fuoco solo

io
di Mar

Giunco

il 18 Aprile, a seguito
di una perdita d’acqua.
Subito – e con una precipitazione, che anche
allora apparve intempestiva - il Ministro degli
Interni Cossiga ne fece
dare notizia sui giornali
e in Tv. L’appartamento
di via Gradoli, come
ormai sappiamo, era
di proprietà dei Servizi Segreti ed era stato
affittato proprio a Mario Moretti, capo delle B.R! La verità
è negata. Eppure continuiamo a credere (sperare) che in
questa, come in altre vicende, possa essere infine raggiunta
in una percentuale accettabile, anche se a fatica e dopo un
lungo lasso di tempo. Ecco perché abbiamo letto con interesse il libro di Maria Fida e lo abbiamo accostato ad uno
dei più belli e importanti che ci sia capitato di leggere sullo
statista, “Aldo Moro - Lettere dalla prigionia”, a cura di Miguel Gotor (Einaudi, 2008). Gotor ha ordinato cronologicamente le 97 lettere attribuite a Moro, rinvenute in momenti
diversi (durante il sequestro, il 1 Ottobre 1978 e il 9 Ottobre
1990) e in forme diverse: originali autografi, fotocopie e
dattiloscritti senza firma, nella trascrizione del brigatista Prospero Gallinari. Ne ha dato un’interpretazione suggestiva
e per molti versi sconvolgente, mettendo
in risalto particolari
che altrimenti sarebbero sfuggiti, interpretandoli in una luce
nuova. Ad esempio:
la barba incolta di
Moro. Perché lo statista, che era attentissimo all’igiene e alla
cura personale anche
nel periodo della prigionia, ad un certo
punto smise di radersi? Gotor ne ha dato
una spiegazione, che
scava nell’inconscio.
Nei giorni precedenti il rapimento, Moro
leggeva e sottolineava a matita il romanzo di Gabriel Garcia
Marquez, “Cent’anni
di solitudine”. Una delle frasi evidenziate era questa: “...
aveva la barba lunga ed era afflitto più dal dolore dei favi,
che dall’immenso fallimento dei suoi sogni, poiché era arrivato alla fine di ogni speranza”.
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La biblioteca cresce

I rosetani hanno adottato
un libro per amico
La biblioteca civica festeggia le nozze d’oro con il libro
Nel parco della villa comunale crescono gli utenti / Ai
libri si aggiungono i servizi “on line” /Molto attive sono le
librerie /Positiva la caratteristica di regalare libri

raccili

iB
di Luig

P

er dirla con Plinio il vecchio “…non vi è libro tanto
brutto, che non possa essere in qualche parte utile” dedichiamo volentieri questa nota ai rapporti
che Roseto vive con il libro e specificatamente con
la sua biblioteca, quella civica, appunto.
L’anno prossimo che ci accingiamo a vivere sarà quello
dei compleanni, la nostra Roseto compie, come abbiamo
già scritto, i suoi 150 anni mentre la nostra biblioteca civica festeggia 50 anni, le nozze d’oro con il libro.
Fu nel 1960 che la Giunta comunale deliberò la costituzione di una biblioteca civica, ubicata nel piano terra
del palazzo Candelori nei locali che avevano ospitato le
poste, oggi in fase di restauro.
Vi fu allora una gara fra cittadini per attuare donazioni
librarie alla neonata biblioteca e, ad ordinarla, fu chiamano nientemeno che Raffaele Aurini, il maggiore esperto
di “Biblioteconomia”, autore del Dizionario della gente
d’Abruzzo. Oggi, dal 2002, la biblioteca trova ospitalità
in una moderna palazzina, progettata dall’arch. Di Sante,

nel rigoglioso parco della villa comunale, fra pini secolari, palme di ogni tipo e salici piangenti.
A fianco è stato posto un pavimento di epoca romana e, più in là, la gabbia di fronte alla quale i bambini
sostano in attesa che la coppia di pavoni… faccia
la ruota. Anche se non amiamo le fredde statistiche,
qualche dato sarà utile per capire quanto sia cresciuto
questo indispensabile organismo culturale.
Attualmente la dotazione libraria è di 32.000 unità ,
un bella crescita se si pensa che cinque anni fa, quando vi fu l’inaugurazione, la biblioteca contava negli
scaffali 11.300 volumi. I 4.000 utenti iscritti completano il lato attuariale. Ora purtroppo è lo spazio che
si è fatto angusto, tanto che gli utenti, sia del prestito
che della consultazione chiedono di poter studiare nel
deposito, nel seminterrato.
Per attuare al meglio il binomio cultura-informazione,
la biblioteca si è dotata di ben sei postazioni “internet”, del servizio “e-mail” e di una videoteca che però
sta creando dei problemi come fruizione da quando
gli “w.h.s.” sono diventati “c.d.”, purtroppo l’aggiornamento tecnico è troppo costoso. Ai settori tradizionali (ragazzi-narrativa-saggistica-manuali-collane ecc…) ,
a pochi passi, nell’ex villa Ponno vengono conservate
le donazioni: Raffaele D’Ilario (abruzzesistica), Mario
Vecchioni (letteratura), Mario Santarelli (sport), Giovanni Pischedda (dialettologia) ATAM (teatro) e la prestigiosa biblioteca antica di casa Scialletti acquistata dal
Comune qualche anno fa .
Infine c’è, da parte dei rosetani, di che essere orgogliosì perché, contrariamente a quanto avviene altrove
nel nostro stivale, a Roseto il “filing” con il libro continua. Il fatto stesso che la nuova editrice”, dopo una

precisa operazione di “marketing” su chi legge, ha aperto
a Roseto due librerie, un grande emporio nel centro storico ed un altro sito sul lungomare, per la vendita a metà
prezzo. Va tenuto conto dell’attività di lungo corso della
storica libreria “D’Ilario” che presenta, da sempre coerentemente le sue novità librarie. In piazza della Repubblica
opera “Italnova” con un attivo settore scolastico ed una
particolarità: vi si possono acquistare i volumi scritti e pubblicati
dai rosetani.
Recentemente, in via
Adriatica, è stata inaugurato un negozio di
libri, oggettistica e
“c.d.” nella cui insegna c’è scritto “bik”.
Si tratta di una libreria
gestita da giovani il
cui negozio, operante
a L’Aquila, fu distrutto
dal sisma. Da sfollati a
Roseto i giovani librai
non se la sono sentita
di rimanere inoperosi.
Quelli che operano
sondaggi
attuariali
sulla diffusione libraria
sottolineano la rilevazione secondo la quale
a Roseto si legge ed i
libri… girano di mano
in mano. L’usanza di

ricorrere ad un libro, cellofanato con tanto di nastro colorato per fare un regalo di auguri o un dono va considerata
positiva e molto gratificante.
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Natale su ghiaccio a Roseto

P

ista di pattinaggio su ghiaccio, nella centralissima piazza della Repubblica, e tanta
musica con giochi per bambini e divertimenti
vari. L’amministrazione comunale di Roseto
ha presentato l’iniziativa che caratterizzerà quest’anno il Natale in città. Una pista di pattinaggio su ghiaccio, aperta a tutti, dai più piccoli sino ai nonni più in
là con l’età. L’inaugurazione è per sabato 19 dicembre, dalle ore 16 in poi. Giornata inaugurale gratis
per tutti, mentre nei giorni seguenti un’ora sulla pista,
compreso anche il noleggio dei pattini, costerà solo
5 euro.
L’iniziativa è nata grazie all’idea venuta a Luca Giuliano, origini napoletane, ma trapiantato ormai a Roseto. Animatore, comico, un tuttofare dello spettacolo,
insomma. E’ riuscito a coinvolgere l’amministrazione
rosetana in questo suo progetto, ottenendo un contributo di 7 mila euro, non sufficiente chiaramente per
coprire tutte le spese, ma comunque utile per abbattere parte dei costi. Il Sindaco Franco Di Bonaventura
e l’assessore al turismo Antonio Porrini hanno subito
appoggiato il progetto. E anche se con un paio di
settimane di ritardo rispetto al programma originario,
Roseto avrà per questo Natale la sua pista di pattinaggio. I lavori di sistemazione dell’impianto hanno subito un rallentamento per via della pioggia dei giorni
scorsi e per un atto vandalico (tagliate le serpentine di
refrigerazione). Ma dopo qualche sofferenza è tutto
pronto per l’inagurazione.
“Avremo musica, tanta musica”, ha sottolineato Luca
Giuliano, “ci saranno anche personaggi che truccheranno i bambini. La mattina la pista sarà gratuita per
i più piccoli, mentre il pomeriggio si pagherà 5 euro.
Un costo più che altro simbolico che ci permetterà di
recuperare le spese. Altrove 40 minuti per pattinare
sul ghiaccio costa anche 10 euro. Avremo iniziative il
24 dicembre, arriveranno i vigili del fuoco con Babbo
Natale che regalerà dolci ai bambini. Insomma, le
iniziative collaterali non mancheranno”.

Sistemata in piazza della Repubblica la pista di pattinaggio. Inaugurazione il 19 di dicembre. Tante le iniziative collaterali in programma, compreso un Capodanno del tutto inedito per Roseto.

Ci sarà anche un Capodanno sulla pista di pattinaggio, a partire
dalle ore 22 del 31 dicembre, sino a notte inoltrata. “E’ un Natale
diverso dal solito”, ha sottolineato l’assessore Porrini, “sappiamo che
anche in altre località a noi vicine ci si sta adoperando per allestire
una pista di pattinaggio su ghiaccio. Ma Roseto avrà certamente
la primogenitura. Il giorno dell’inaugurazione posso assicurare che
anche io indosserò i pattini per provare questa esperienza”.
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LO STATO DI SALUTE DEL BORGO MEDIEVALE

MONTEPAGANO

Gloria passata, incertezza futura
Sono tutti d’accordo nel definirlo un luogo incantato, quasi magico, tuttavia si
fa poco affinché questo bel borgo possa tornare a nuova vita

BREVE STORIA
ontepagano è stato sempre un punto di riferimento
strategico per una grande
varietà di popolazioni e
di regnanti (ad esempio i
francesi e i borbone).
Il paese tra il XVIII e XIX secolo contava
circa 5000 abitanti, con attività economiche svolte da artigiani, fabbri,
calzolai, sarti, materassai e latifondisti. Con il passare degli anni i pescatori, da tempo immemore qui residenti, sentirono il bisogno di insediarsi
sulla costa per facilitare il loro lavoro.
Dal 1860 nacque l’attuale Comune
con prima il nome di Le Quote, a partire dal 1887 con quello di Rosburgo, per diventare, infine, nel 1927
Roseto degli Abruzzi. Montepagano,
in quell’ultimo cambio toponomastico,
fu retrocessa a frazione dell’ormai più
grande centro rivierasco.
Durante la Seconda Guerra mondiale,
tra il 1943 e il 1945, mentre la costa
veniva bombardata, il borgo storico
posto sulla collina accolse molti sfollati rosetani e di altre zone, per la mag-

M

gior parte rimasti senza un’abitazione
e senza lavoro. Tra le tante famiglie
che qui accorsero, vogliamo ricordare quella del giornalista-scrittore Luigi
Braccili, che in seguito si sarebbe occupato della storia di questi luoghi.
Negli anni ’80 – grazie alle cooperative nate da un’idea di Dino Di Giuseppe e alla collaborazione di molti
cittadini che contribuirono alla crescita
del luogo e della popolazione, creando migliaia (anche fuori dal comune)
posti di lavoro – il paese ebbe un
notevole incremento economico, che
portò miglioramenti a tutta Roseto.
A Montepagano furono aperti alcuni
punti di svago giovanili e anche attraverso questi ci fu uno sviluppo sociale
della popolazione: si ricorda ancora
la discoteca “Gran Panorama”, in cui
passarono molti artisti nazionali famosissimi. A partire dagli anni ‘90 c’è
stato un progressivo spopolamento
del borgo, causato dalla chiusura di
molte cooperative, fabbriche, imprese
e attività commerciali che ha portato,
conseguentemente, anche alla perdita di importanti e vitali posti di lavoro. Così il paese è regredito cultural21

mente e anche il turismo è venuto a
mancare, lasciando lo storico borgo
a un destino pieno di incertezze e per
questo affatto roseo.
Debora Bellachioma
Claudio Di Pietro
Pamela Micaletti
COSA MANCA
È il classico caso in cui si fa prima a
dire cosa c’è, piuttosto che il contrario.
Eppure una volta esisteva un po’ tutto
in questo paese oggi quasi dimenticato. C’era un ufficio postale aperto
tutti i giorni, diversi negozi di generi
alimentari, macellerie, bar dislocati in diversi punti del paese. Ma era
funzionante anche un distributore di
benzina, per non parlare di molte botteghe artigiane. Addirittura negli anni
in cui si svilupparono le cooperative,
non mancarono luoghi di ritrovo, che
divennero veri punti di riferimento per
tutta la costa, come la famosa discoteca “Gran Panorama”. Oggi molte
delle attività elencate non ci sono più.
Resistono quei negozi che con grande

Vi augura un buon Natale e Felice anno nuovo

fatica, ed evidenziando anche uno
spiccato spirito di appartenenza, vanno avanti, ma per loro il futuro sembra
essere incerto. Alcuni servizi, che dovrebbero essere garantiti, sono invece
così carenti e tutto ciò invoglia a traslocare da questo piccolo centro. Con
un ufficio postale aperto a singhiozzo
(dove rimane problematico svolgere
importanti operazioni) oppure con appena uno sportello bancario è difficile
che qualcuno apra una nuova attività.
Per non parlare delle persone anziane
che in mancanza di molti servizi sono
costrette a farsi accompagnare “alla
Marina”. Infine da non dimenticare
i collegamenti: poche sono le corse
previste dall’Arpa e alle volte passano
molte ore senza che ci sia la possibilità di trovare un passaggio per scendere a Roseto. Insomma, tutto spinge
a lasciare questo luogo, mentre la bellezza del posto dovrebbe invogliare a
fare il contrario.
Invertire la rotta si può, ma bisogna
fare presto, prima che i danni siano
del tutto irreparabili.
COSA SI PUÒ FARE
Per prima cosa occorrerebbe creare
un tavolo di confronto tra diverse componenti. Certo, non un modo come
un altro per mettere in fila una serie
di chiacchiere, ma cercare di programmare piccole cose che possano
riportare entusiasmo tra i cittadini e tra
chi gestisce le attività. Un ruolo importante lo dovrebbe svolgere l’Ammini-

strazione comunale, unitamente
ai residenti che
non
possono
in alcun modo
lavarsi le mani.
Ad esempio alcune facilitazioni per ridurre (se
non abolire) per
un certo periodo
iniziale le tasse
comunali legate
all’Ici o alla tasse sui rifiuti a chi
apre una nuova
attività potrebbe
essere un segnale. Si potrebbe
invogliare
la
creazione
di
imprese ex-novo
capaci di trovare rinnovati spazi nel settore turistico,
facilitando ad esempio l’apertura di
strutture, tipo l’albergo diffuso, che
tanto piacciono agli stranieri. Questo è un nuovo modo di accogliere
il turista, che non è più ospitato in un
luogo delimitato come una pensione
o un hotel, bensì in diversi punti del
paese, riportando a nuova vita cantine, interrati, mansarde del centro o
dell’immediata periferia e conseguentemente rendendo partecipe tutta la
collettività. Occorrerebbe lavorare
molto su una direzione ben precisa,
come sottolineano anche i diversi giovani che sono rimasti e che hanno a
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cuore le sorti del paese, atta a riscoprire la cultura e le tradizioni paganesi più profonde, in modo che anche il
turismo sia di tipo nuovo, con un più
alto profilo di accoglienza.
Infine una considerazione. Aprire luoghi di ritrovo per le giovani generazioni non è un’idea così audace: il
posto è incantevole, si raggiunge
con una certa facilità e in passato gli
esperimenti hanno dato ottimi risultati
(ricordiamo anche il famosissimo locale degli anni ’60 L’asso di cuori della
sottostante località Belsito). Chi si fa
avanti, dunque, per iniziare a ragionare su come invertire la rotta?
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Arriva il Natale…
Arrivano le feste…
Arriva la gioia di stare insieme…
Un’occasione per riabbracciare amici lontani e non, per donare agli affetti più cari un pò di
tempo da trascorrere in tranquillità e per rilassarsi gioiosamente dopo la fatica di un anno,
il 2009 da ricordare tra i più impegnativi degli ultimi trent’anni “ in modo particolare per noi
Abruzzesi “ .
Un anno alla riscoperta dei valori forti ed importanti della vita.
E cosi, anche in questo fine 2009 il rito si ripete.
Già dai primi giorni di Dicembre, le belle scatole di latta, i preziosi decori dell’albero, le
statuine del presepe, sono state rispolverate e la magia dei preparativi ha coinvolto tutta la
famiglia
Una festa che si celebra ovunque da nord a sud, tra grandi e piccini, in famiglia, tra amici,
sul posto di lavoro e nelle scuole.
Anche quest’anno siamo a vostra disposizione per un Natale di grandi “emozioni” all’insegna della bellezza, e della meritata “coccola personale”.
Vi aspettiamo quindi per darvi come abitualmente facciamo idee e suggerimenti per i vostri
regali…

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti un Buon Natale e un
buon inizio di un Nuovo Anno

“ In modo particolare ai nostri amici Aquilani ricordando loro che la memoria di quei giorni
cosi difficili, pieni di paure e preoccupazioni passati insieme a noi rimarranno per sempre
nei nostri cuori “
Lo Staff delle Profumerie Di Donato

Buon Natale A Tutti !

Finale del concorso “Mille domande una sola Europa”.
Al Teatro Marrucino di Chieti premiati i ragazzi della III C del Liceo Classico “D’Annunzio” di Pescara.

S

i è svolta, lo scorso 8 dicembre, nella splendida
cornice del Teatro Marrucino di Chieti, la II edizione
del progetto “Mille domande una sola Europa”, la cui prima
edizione è stata vinta dalla classe IV
A Pedagogico del “Liceo Saffo” di
Roseto. Quest’anno
la finale è stata conquistata dalla classe
III C del Liceo Classico “G. D’Annunzio”
di Pescara, che ha
sfidato la classe V B
del Liceo Scientifico
“A.Volta” di Francavilla al Mare. Il terzo
podio è andato alla
IV A Pedagogico del
Polo Liceale “Saffo”
di Roseto.
L’evento,
trasmesso
dalla rete televisiva
regionale Rete 8, è
stato patrocinato dalla Commissione Europea, dall’Ufficio d’Informazione per l’Italia del Parlamento
Europeo, dalla Regione Abruzzo e
dall’Ufficio Scolastico Regionale. In
veste di giudice della gara finale, ha
partecipato il dottor Carlo Marzocchi, responsabile delle relazioni con
la scuola e con l’università dell’Ufficio informazione per l’Italia del Parlamento Europeo. Sono intervenuti il
Sindaco di Chieti, Francesco Ricci, il
Presidente della Provincia di Chieti,
Enrico Di Giuseppantonio, l’Assessore alle Politiche Comunitarie della
Provincia di Pescara, Valter Cozzi, il
Sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura e la dottoressa Rita Sebastiani, dell’Ufficio Scolastico Regionale
per l’Abruzzo.
Per la classe prima classificata il premio è stato un viaggio di 4 giorni
a Bruxelles con visita alle istituzioni
comunitarie. A tutte le classi partecipanti è stata invece consegnata una
targa ricordo e dai rappresentanti
istituzionali degli Enti territoriali sono
stati assegnati inoltre, 4 premi speciali per altre attività realizzate dagli
Istituti nell’ambito del progetto “Mille
domande una sola Europa”.
In particolare sono stati attribuiti: il
premio per il “Video più votato su
Youtube”, (vinto dalla classe VB del
Liceo Scienze Sociali De Titta di Lan-

ciano con 252 voti e 895 visualizzazioni), il premio per il “Miglior
video di presentazione delle classi”
(vinto per l’originalità all’approccio
informativo, dalla classe V A dell’Istituto Superiore Amedeo Di Savoia di
Popoli, plesso di Torre de Passeri),
il premio per il “Video Mister Euro”

vinto dalla classe V B dell’Istituto professionale Di Poppa di Teramo. E’
stato presentato a tale proposito un
video che si è distinto per la simpatia delle giornaliste, per la puntualità
dell’informazione verso il voto europeo, per la pertinenza delle domande e per la qualità delle tecniche di
realizzazione. Infine il “Miglior Spot
europeo dei docenti” con la premiazione della professoressa Federica
Gambelunghe della classe III D del
Liceo Classico Torlonia di Avezzano.
Quest’ultimo video è stato scelto per
la creatività e la fantasia della filastrocca europea recitata da un bambino portatore di valori europei e di
una speranza per le nuove generazioni di cittadini europei.
Inoltre, sono state premiate le due
classi terze a pari merito la VB Liceo
Scienze Sociali I.S.S.C. de Titta Lanciano (Ch) e la V C Scientifico del
Liceo Saffo Roseto che si sono ben
comportate in semifinale lottando
fino all’ultima domanda.
Il progetto “Mille domande una sola
Europa”, interrotto nella fase degli ottavi di finale in segno di solidarietà
per le popolazioni colpite dal tragico
sisma del 6 aprile, ha coinvolto nello
scorso anno scolastico, 29 Istituti scolastici superiori della nostra regione,
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complessivamente 50 classi, circa
1.100 alunni.
E’ importante ricordare che nel 2008
a Budapest, nell’ambito dell’Annual
General Meeting dei Centri Europe Direct Europei, “Mille domande
una sola Europa” è stato selezionato
come progetto pilota per favorire la
comunicazione
sulle politiche
UE.
La Rete Europe
Direct Abruzzo
a cui aderiscono la Provincia
di Pescara, la
Provincia
di
Chieti, il Comune di Roseto
degli Abruzzi e
l’ARRSA di Avezzano, ha ideato
e organizzato
questa iniziativa, coordinandola nel quadro
delle sue attività
di informazione
e collegamento tra l’Unione europea
e i cittadini a livello locale.
La Rete Europe Direct, dopo aver
coinvolto le scuole, per preparare gli
studenti ai quiz, ha fornito ai docenti
referenti un kit formativo di base sugli
argomenti selezionati e presenti nel
Regolamento del Concorso: le istituzioni comunitarie, i diritti fondamentali e l’attualità sull’Unione europea; le
Politiche per l’Istruzione e la Cultura;
la Politica dell’Ambiente e dell’Energia; la Politica dei Consumatori. Per
la formazione, inoltre, sono stati realizzati dai funzionari della Rete Europe Direct Abruzzo, 8 seminari equivalenti a 32 ore di formazione e 4
ore di studio con esperti comunitari.
Giuseppe Ginoble, responsabile
del “Punto “Europe Direct”di Roseto
ribadisce l’importanza del progetto
“Mille domande una sola Europa”,
essendo il coronamento di un percorso informativo che ha lo scopo di far
conoscere agli studenti degli istituti
superiori, gli aspetti fondamentali dell’Europa: integrando la dimensione
della formazione con quella del gioco a quiz televisivo, ai partecipanti si
offre l’opportunità di conoscere cos’è e cosa fa l’Unione Europea, per
vivere attivamente la cittadinanza europea. (b.d.d)

Bre v i

Crisi economica e disoccupazione. A
Il Piano Agricolo arriva in consiglio.A
Roseto c’è chi resta senza lavoro.
Pineto tutelato l’82 per cento del
Il lavoro e la salute al primo posto. Le due cose vanno di
pari passo e sono le due richieste più frequenti che arrivaterritorio.
no dagli italiani a ridosso delle festività natalizie. Se c’è
salute, qualsiasi lavoro può andar bene. Ma è altrettanto
vero che se manca il lavoro, la salute inizia a vacillare.
A Roseto il tasso di disoccupazione non è certo tra i più
bassi. I precari sono diverse centinaia. Padri di famiglia
con contratti a termine che in alcuni casi scadranno il 31
dicembre prossimo.
La storia di Mario, 45 anni, (ometteremo il cognome) è
emblematica. Alla nostra redazione ha consegnato una
lettera, scritta di proprio pugno, attraverso la quale racconta la sua situazione. Che poi è anche simile a quella
di molte altre persone che hanno un contratto di lavoro in
scadenza e che non sanno se verrà mai rinnovato.
“Cara redazione di Eidos,
vengo a scriverti poiché ho un grande problema. Sono
un uomo di 45 anni, sposato e padre di tre ragazzi. Il
problema a cui accennavo prima riguarda il lavoro. ho un
contratto che scade il 31 dicembre prossimo, e poi…
Con un po’ di vergogna sono qui a chiedere un aiuto a
tutte le persone di buona volontà. Sono diplomato e ho
tanta voglia di fare. Con l’approssimarsi delle festività di
solito si dice che siamo tutti più buoni. Ecco, oggi rivolgo
una preghiera a tutti affinché in mezzo ai lettori ci sia
qualcuno che possa affrirmi un’occupazione stabile, affinché guardando negli occhi i miei figli possa vedere un
futuro meno nero. Prego per altri che si trovano nelle mie
stesse condizioni o anche peggio, affinché ci sia per loro
una soluzione favorevole. Ringrazio fin da ora la redazione tutta. E come amava salutarci il buon Padre Mariano
“Pace e Bene a Tutti”.
Mario ha lasciato il suo numero di cellulare nella lettera che non riporteremo per motivi di privacy. Ma chiunque abbia l’opportunità di offrirgli un lavoro stabile può
contattare la nostra redazione al seguente indirizzo mail:
info@eidosroseto.it .
Altrimenti, potete contattare i numeri che trovate nella penultima pagina della copia di Eidos.
A proposito di lavoro, c’è stata anche una raccolta di
firme, una cinquantina in tutto, promossa da Francesca
Di Berardino e da Marco Bellachioma, alunni della scuola media D’Annunzio-Romani. Si chiede al vice sindaco
Teresa Ginoble di attivarsi affinché venga rinnovato il
contratto, scaduto da pochi giorni, fino alla fine dell’anno scolastico 2009-2010 ad Azzurra Iannetti, assistente
dello scuolabus che copre le frazioni di Montepagano e
Cologna. I ragazzi nella lettera hanno sottolineato come
la loro assistente sia sempre molto gentile e disponibile
durante il servizio di assistenza sullo scuolabus.
Colgo l’occasione, a nome di tutta la redazione, per fare
gli auguri per un felice Natale e per un 2010 che possa
essere ricco di soddisfazioni.
Un augurio sincero a tutti i nostri lettori che ci seguono
sempre con molto interesse. Il nostro quindicinale nell’ultimo anno è cresciuto moltissimo, sia per quanto riguarda i
contenuti, sia per ciò che concerne la grafica.
Il nostro obiettivo resta sempre quello di una corretta informazione al servizio dei cittadini.
Eidos tornerà in edicola il prossimo 9 gennaio.
					
Lino Nazionale

Il Piano Agricolo del
Comune di Pineto
approderà in Consiglio per l’approvazione definitiva il 23
dicembre prossimo.
Il nuovo strumento
urbanistico che disciplina l’82 per cento
del territorio (circa
29 chilometri quadrati su un totale di
34), difendendolo
da possibili aggressioni e speculazioni
edilizie, è stato ultimato. Dopo oltre
due anni di studi,
ricerche,
incontri
con gli operatori di
settore e censimenti
che hanno interessato soprattutto le strutture rurali, il Piano Agricolo è giunto
all’atto finale. Presentato circa due mesi fa alla cittadinanza, è ora il momento di procedere con l’ultimo passo
dell’iter burocratico, ovvero l’approvazione in Consiglio
Comunale.
“E’ certamente uno strumento fondamentale per la tutela
e la salvaguardia del nostro territorio”, ha spiegato l’assessore all’urbanistica Ida Nardi, “all’interno del Piano
Agricolo abbiamo individuato 82 operatori di settore e
54 strutture o casolari agricoli che potranno essere recuperati, senza perdere il loro fascino architettonico e
senza snaturarne le caratteristiche. Va subito specificato
che all’interno del Piano, così come prevede la legge,
non esiste più il vincolo dei 3 ettari minimo per poter
costruire in base all’indice di cubatura applicato. Sarà
sufficiente avere anche un solo ettaro di terreno. Però chi
ha intenzione di procedere con un intervento edificatorio
deve avere i titoli per poterlo fare. Dovrà infatti presentarci un piano di sviluppo aziendale completo di tutto,
ovvero dell’immobile necessario per la sua famiglia, le
strutture da realizzare che sono appunto capannoni, stalle, rimessaggi per portare avanti l’attività, le caratteristiche di un possibile allevamento o di attività legate alla
produzione ortofrutticola e agricola in generale”.
Il piano di sviluppo aziendale verrà successivamente
esaminato da una commissione e infine portato in Consiglio Comunale per il parere finale.
“Un dato è ovvio”, conclude l’assessore Ida Nardi, “se
dovesse arrivare un imprenditore qualsiasi che decide di
acquistare un terreno all’interno del Piano Agricolo, o sviluppa un discorso imprenditoriale legato all’agricoltura o
altrimenti non potrà neppure costruire un mattone. Nei
mesi passati abbiamo avuto un confronto con gli operatori del territorio, con le famiglie interessate, e abbiamo
raccolto il consenso della gente su ciò che stavamo proponendo. Ed ora è giunto il momento dell’atto finale”.
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Bre v i

L’Associazione Nazionale Carabinieri Sezione
Maresciallo “Prosperi” fa volontariato
Lo scorso 10 dicembre l’Associazione Carabinieri di Roseto, in occasione del
Natale ha regalato un pomeriggio di festa a quindici piccoli della Casa Famiglia “Madre Ester” di Scerne di Pineto, portando dolci, doni e un sorriso con
la presenza di un clown. Sono stati donati anche oggetti di prima utilità, il tutto
per la cifra complessiva di 350 euro. Altri 400 euro sono stati poi offerti tramite
l’Associazione di Chieti, dall’Associazione Carabinieri dell’Aquila.

II Edizione Concorso “Matteo Ricci”
Vince una classe del Liceo “Saffo”
Venerdì 11 dicembre , a Macerata, si è svolta la cerimonia di
con-segna dei premi alle scuole
vincitrici della 2^ Edizione del
Con-corso “Matteo Ricci. Figlio
d’Occidente, fratello d’Oriente”.
Gli studenti della III A Liceo Classico (anno scolastico 2008-2009)
del Polo scolastico “Saffo” di Roseto degli Abruzzi, sono risultati
primi classificati nella categoria
artistico-teatrale con un saggio e
disegni sulla mnemotecnica ricciana. A giudizio della giuria, “la
difficoltà dell’argomento (che non
è stato trattato in nessun altro elaborato) non ha impedito
agli studenti di dare alla luce uno scritto di alta valenza
scientifica che sa addentrarsi nei particolari senza cadere in
difficoltà espositive. Dalla lettura del testo e dall’analisi delle
tavole si palesa un profondo studio della figura e dell’opera
di Ricci e un’attenzione particolare rivolta al testo di Spence, Il palazzo della memoria di Matteo Ricci, le cui argomentazioni sono state sapientemente rielaborate e adattate
al lin-guaggio di studenti liceali”.
Gli studenti, ora universitari, hanno ritirato un premio di 500
Euro, accompagnati dal Prof. Domenico Di Blasio, in rappresentanza del Liceo Saffo.
Il concorso è organizzato dall’istituto Ricci per le relazioni
con l’oriente nell’ambito delle celebrazioni del IV Centenario della morte di padre Matteo Ricci. A fare gli onori di
casa il direttore Filippo Mignini, che ha tenuto un’interessante lezione agli stu-denti in cui ha focalizzato le quattro ragioni che hanno consentito a padre Matteo Ricci di compiere
l’impresa in Cina, ovvero un grande sogno (incontrarsi con
persone diverse), la conoscenza (la solida preparazione),
l’obbedienza (percorrere la propria strada all’interno delle
regole) e la carità (cura dell’altro).

Pineto, il Comune chiede i
soldi alla Regione
Quasi 500 mila euro per far
fronte all’emergenza terremotati.
E’ la somma anticipata dal Comune di Pineto per assicurare
tutti quegli interventi per accogliere dalle prime luci dell’alba
dello scorso 6 aprile le migliaia
di persone sfollate de L’Aquila in
seguito al violento terremoto.
Soldi che la Regione avrebbe
dovuto rimborsare già da tempo
ma che ad oggi non sono stati
ancora garantiti, creando una
situazione di difficoltà oggettiva per le casse comunali. Nei
giorni scorsi il Sindaco Luciano
Monticelli ha dato incarico all’ufficio ragioneria di inviare una lettera alla Regione, con allegate tutte le delibere
relative alle somme anticipate, sollecitando gli organi
competenti al pagamento delle spettanze dovute.
“Il problema è che quando lo Stato chiede bisogna essere pronti a dare”, sottolinea il primo cittadino pinetese,
“quando invece siamo noi Comuni ad aver bisogno,
dobbiamo per forza di cose aspettare o arrangiarci. Siccome non siamo ancora in un regime di federalismo, nel
caso specifico che ci riguarda non possiamo non avere
quelle somme. Abbiamo anticipato i pagamenti, abbiamo dovuto affrontare delle spese non previste e inoltre ci
sono fornitori che attendono da mesi di essere pagati”.
Il Sindaco ha ricordato che il Comune di Pineto ha dovuto acquistare nuovi materiali didattici (banchi, sedie
e altro) per poter accogliere al meglio gli studenti delle
scuole elementari e medie residenti nell’aquilano (circa
250) che all’improvviso con le loro famiglie si sono ritrovati nella condizione di sfollati.
Il Comune spera di avere i fondi entro la fine dell’anno.

Tornano a Roseto i presepi all’ex fornace Branella
Anche quest’anno torna la tradizione del presepe a Roseto, organizzato in
uno degli spazi dei capannoni dell’ex fornace Branella, in via Rossetti 32.
Due le rappresentazioni della Natività allestite. La prima, quella classica,
realizzata da Giorgio Poliandri rispecchia fedelmente la tradizione.Vittorio Mariani e il figlio Luca hanno portato a termine, invece, un lavoro durato oltre due mesi per l’allestimento del presepe che riproduce quasi per
intero il periodo storico di quel tempo. All’interno si avverte un’atmosfera
straordinaria perché i protagonisti hanno curato ogni minimo particolare.
Il sistema di luci per differenziare il giorno dalla notte, le cime innevate, lo
scorrere di piccoli ruscelli. E persino il rumore degli ambienti. Due presepi
di uno spettacolare spessore artistico che meritano di essere visitati. Resteranno aperti al pubblico sino a tutto il periodo delle festività natalizie.
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Riconoscimenti per la Bruni Atletica . Stella al merito
al DT Di Giuseppe e agli atleti distinti nel 2009
Nell’ambito della Festa dello Sport del Coni Teramo sono stati
consegnati numerosi premi e riconoscimenti alla Bruni pubblicità atletica Vomano di Morro D’Oro per la stagione che si
è appena conclusa. Durante la manifestazione è stata consegnata dal Sindaco di Teramo la Stella di Bronzo al Merito
Sportivo, assegnata dal Presidente Coni Petrucci, a Gabriele
Di Giuseppe fondatore e direttore tecnico della società morrese per i risultati conseguiti durante gli anni di militanza nella
Federazione Italiana di atletica leggera, sia nel ruolo tecnico
che dirigenziale.
Gabriele Di Giuseppe, dai primi anni 90, in qualità di tecnico sociale, ha avviato alla pratica sportiva oltre un migliaio
di giovani dell’intera vallata del Vomano attraverso i centri di
avviamento allo Sport grazie alle tante collaborazioni con il
mondo scolastico e le numerose manifestazioni promozionali
organizzate sul territorio: iniziative che in passato e che ancora
oggi continuano a rivestire per il club di Morro D’Oro un ruolo
soprattutto sociale, prima di quello sportivo e successivamente
agonistico. In qualità di tecnico, Gabriele Di Giuseppe ha
allenato numerosi atleti che hanno vestito 20 volte la Maglia
Azzurra sia nelle categorie giovanili che in quelle assolute,
vinto 14 titoli italiani dalle categorie giovanili a quelle assolute
e 1 titolo nazionale dei Giochi della gioventù, 18 piazzamenti di prestigio individuali in manifestazioni internazionali, 11
podi ai Campionati Italiani di categoria, un titolo mondiale per
rappresentative nazionali.
Ai risultati ottenuti da Gabriele Di Giuseppe in qualità di tecnico, si aggiungono i più importanti risultati ottenuti nel ruolo
di direttore tecnico, potendo vantare il merito di aver portato
la Bruni Pubblicità Atletica Vomano nella massima serie dell’atletica italiana e primo ed unico club nella storia dell’atletica
abruzzese a partecipare alla Finale Oro dei Campionati Italiani di Società.

Winning Stars 2009, premiati il dottor
Enzo Brandimarte e la Rosetana
Sabato 12 dicembre si è tenuta a Teramo all’auditorium “ITIS
Alessandrini” la festa dello sport Winning Stars 2009 organizzata dal comitato provinciale del Coni, presieduto da Italo
Canaletti. Gli unici riconoscimenti consegnati a personaggi
di Roseto, sono andati al dottor Enzo Brandimarte che si è
contraddistinto per meriti sportivi come Medico della Nazionale di pallacanestro Femminile dal 1989 al 2000 e Nazionale di pallacanestro Maschile dal 2000 a tutt’oggi, oltre
che medico del Roseto Basket e Giulianova Calcio. L’altro
riconoscimento è andato alla Rosetana calcio per il salto di
categoria.Alla manifestazione erano presenti autorità locali
e regionali tra i quali il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi e il senatore Paolo Tancredi.
Sono stati premiati, atleti, società,
dirigenti, tecnici e giornalisti che
si sono distinti in ambito sportivo.I
riconoscimenti sono andati anche
ai freschi campioni del mondo
di Giulianova Gabriele Tarquini
(Gran Turismo 2009 con la scuderia ufficiale Seat) e Debora Sbei
(Pattinaggio Artistico dell’Asd Giulianova Pattinaggio) e al telecronista della Rai Gianfranco Mazzoni, commentatore del campionato
di Formula 1.
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I cittadini chiedono maggiore
sicurezza in via D’Annunzio
I cittadini di Roseto chiedono maggiore sicurezza lungo
le strade, soprattutto quelle interne. A sollevare il problema è il responsabile del movimento Giovane Italia,
Fabrizio Fornaciari che in una nota fa il punto della
situazione, riportando anche le lamentele degli abitanti
delle vie interessate dal problema. “C’è un grave stato
di insicurezza in città”, si legge nel documento, “in particolare Via D’Annunzio e alcune vie ad essa collegate.
Questo stato di pericolo, determinato dal traffico ad alta
velocità, ci è stato più volte segnalato sia dai cittadini di
Roseto centro, sia da tantissimi genitori che ogni giorno
accompagnano i figli nelle scuole elementare e media
di Via D’Annunzio. Infatti, ad eccezione degli orari di
entrata e di uscita di scuola, momenti nei quali un presidio di vigili urbani inibisce l’ingresso delle automobili
in un tratto di Via D’Annunzio (che comprende l’ingresso
alle scuole media ed elementare), nel resto della giornata non vi è alcun controllo nonostante vi sia un frequente
transito pedonale da parte degli alunni e non solo, per
le attività scolastiche pomeridiane, per le attività sportive
nelle palestre di Via D’Annunzio e Via Manzoni e per
andare nella cartolibreria all’angolo tra Via De Amicis e
Via D’Annunzio”.
Fornaciari sottolinea come il movimento abbia ricevuto
in questi ultimi tempi numerose segnalazioni da parte
dei residenti e dei genitori degli alunni. E’ stato quindi
inviato un documento al Sindaco e agli uffici competenti
per chiedere un intervento immediato per garantire maggiore sicurezza in una “zona sensibile” di Roseto centro.
“Abbiamo chiesto l’installazione di tre rallentatori”, prosegue il giovane dirigente
del movimento
politico
che fa riferimento al Pdl,
“per costringere le auto
a rallentare
in prossimità
del cancello
della scuola
media in Via
D’Annunzio e in altri due tratti, rispettivamente in Via
Manzoni e Via De Amicis. Chiediamo inoltre all’amministrazione comunale il senso unico di marcia in Via
D’Annunzio per una maggiore sicurezza per i pedoni.
Continueremo a vigilare al fine di salvaguardare la sicurezza dei cittadini, problema troppe volte sottovalutato
da parte dell’amministrazione Di Bonaventura”.
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“C hat a du e pi az ze”

in scen a a Ro set o
Successo di pubblico per vedere all’opera artisti del
calibro di Raffaele Pisu e Lorenza Mario

ontinua la stagione teatrale al Cinema Teatro
Odeon di Roseto con la
commedia brillante di Ray
Cooney, “Chat a due piazze”, presentata lo scorso 3
dicembre dalla compagnia Artù e
Emmevu Teatro, come sèguito della
famosissima “Taxi a due piazze”, interpretata da Jonny Dorelli nel 1986
e poi ripresa dal figlio Gianluca
Guidi, che ha curato e riadattato la
regia di questa nuova ed esilarante
commedia ai tempi di Internet.
Un cast davvero d’eccezione era
presente sulla scena: Fabio Ferrari
nel ruolo di Mario Rossi, Gianluca
Ramazzotti (l’amico Walter), Miriam
Misturino (la prima moglie), Lorenza
Mario (la seconda moglie) e con la
straordinaria partecipazione di Raffaele Pisu (padre di Walter).
La trama è avvincente: Mario Rossi,
tassista, sposato da vent’anni a Barbara a piazza Irnerio e nello stesso
tempo a Carla a piazza Risorgimento. Mario ha due figli adorabili, Alice a piazza Irnerio e Giacomo a
piazza Risorgimento. Seguendo una
meticolosa pianificazione di orari e
turni di lavoro, Mario riesce a vivere
tranquillamente per anni nascondendo la verità. La vita gli sorride, fino
a quando un giorno i suoi due figli,
una ragazza della prima famiglia e
un ragazzo della seconda, si conoscono in una chat su internet e decidono di incontrarsi. A questo punto,
con l’innesto di una serie di equivoci,

C

battute, coincidenze e
bugie, il povero tassista aiutato dall’amico
Walter cercherà in
ogni modo di mantenere il segreto della sua
doppia vita.
L’intero spettacolo mostra un faticoso lavoro
di costruzione scenica
e regia, un’oculata
perizia tecnica degli
attori nel parlare a turni e all’unisono; i protagonisti si scambiano
con disinvoltura case,
stanze e relative porte, fingendo abilmente di non vedersi. Uno spettacolo
dinamico e divertente, con vicende
comiche che si innescano a molla
rispettando i veloci tempi scenici,
accuratamente studiati. La simpatia
di Fabio Ferrari e Gianluca Ramazzotti è innata. Raffale Pisu entra sulla scena solo nel secondo tempo, a
suo agio nel creare momenti di vera
ilarità, anche con la sola mimica
facciale. Lorenza Mario e Miriam
Misturino che all’inizio sembrano essere semplici “spalle” dei protagonisti maschili, assecondando gli strani
comportamenti dei due, si riscattano
alla fine, mostrando carattere e godendosi il momento, conducendo
loro i giochi con inaspettati colpi di
scena conclusivi.
Intervista a Raffaele Pisu.
Il Governo ha previsto tagli al Fondo
Unico per lo Spettacolo (FUS). L’anno
scorso, ad esempio, l’attrice, Marina
Confalone, in scena proprio qui a Roseto, ha fatto mettere all’ingresso del
Teatro, come forma di protesta, una
locandina contro i tagli alla cultura e
allo spettacolo. Lei cosa ne pensa?
Come vive l’ambiente del teatro questo tipo di scelte politiche?
“La difficoltà maggiore è entrare nel
circuito del teatro (così come in quello del cinema). E’ importante, infatti,
cercare di proporre spettacoli potenzialmente di successo, che il pubblico possa apprezzare, anche diver35

tendosi, soprattutto in tempi come
questi. Spero, quindi, che con “Chat
a due piazze” il pubblico possa trascorrere una serata di puro svago,
perché è stato tutto studiato all’insegna della comicità più esilarante”.
Ha alle spalle ha una carriera davvero ricca di successi, con trasmissioni
alla radio, in televisione, rappresentazioni teatrali e film. Cosa ricorda
con più orgoglio?
“Ci sono tanti lavori! Per il teatro,
senza dubbio, “Tartuffe” di Molière
. Per il cinema invece è sicuramente
“Italiani brava gente” di Giuseppe
De Santis e poi “Le conseguenze
dell’amore”di Paolo Sorrentino, insignito del Nastro d’Argento e grande
ultimo successo”.
Intervista a Lorenza Mario
Lei ha esordito in tv come ballerina
con “Acqua calda”, programma
condotto da Nino Frassica e Giorgio
Faletti, per la regia di Gino Landi.
La maggior parte del pubblico, però,
la ricorda come prima ballerina nello
spettacolo del Bagaglino “Rose Rosse”, su Canale 5, ruolo che mantiene anche nel 1997 e nel successivo
“Viva l’Italia, viva le italiane”, sempre
su Canale 5. Ha calcato i palchi teatrali sempre come ballerina e adesso
recita in una commedia, come si sente a ricoprire questo nuovo ruolo?
“Nasco come ballerina e il teatro è
il punto di partenza della mia carriera. L’esperienza televisiva è venuta
dopo. Non ho mai abbandonato il
teatro”.
“Chat a due piazze” è una commedia molto impegnativa per quanto
riguarda la coordinazione dei tempi
scenici. E’ stato faticoso?
“Sicuramente si è lavorato molto per
coordinare i tempi sulla scena, ma
siamo stati magistralmente diretti da
Gianluca Guidi. D’altro canto, c’è
meno stess in una commedia come
questa rispetto al musical. Nel 2004
ho avuto modo di interpretare Velma
Kelly nella versione italiana del musical “Chicago”, ed è stata una buona
preparazione!”
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QUANDO L’ARTE VINCE IL SISMA

La mostra di Giorgio Izzo nella Villa Comunale

L’

anno che si avvia a
conclusione è stato
segnato dal terremoto che ha colpito l’Aquila, provocando lutti e rovine
che non potranno essere più
dimenticati. Gran parte del
patrimonio culturale e artistico della città e del territorio
è ancora sotto le macerie.
Potrebbero veramente essere
sufficienti due anni e dieci miliardi di Euro per sistemare il
centro storico della città e di
tutte le frazioni? Ogni giorno
si susseguono notizie che non
è facile valutare. E se invece
tutto dovesse essere affidato
alla memoria? Giorgio Izzo.
aquilano, è un tecnico, non
un artista in senso stretto.
Ma un giorno, forse per un
presentimento, ha deciso di
prendere pennello e colori.
Ha riprodotto su ogni mezzo
(tela, carta, ceramica) i luoghi
della sua vita, che sarebbero
stati in gran parte distrutti o
danneggiati dal sisma. Le sue
opere sono state esposte nella
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Villa Comunale per oltre due
mesi e ammirate da un numero incredibile di visitatori.
Izzo, pendolare a ritroso – nel
senso che risiede nel capoluogo – ogni giorno veniva a Roseto. Accoglieva amabilmente
i visitatori, parlava della sua
città, prostrata ma non doma.
Ricordava la strada ormai ricoperta dall’erba, la piazza
invasa dalle macerie, la casa
crollata, le persone che non ci
sono più. Aveva sempre una
parola di conforto e di speranza: L’Aquila tornerà a volare. E intanto rivivevano, con
i colori del sogno, la Basilica
di Collemaggio, S. Bernardino, Piazza del Duomo, la
Fontana delle 99 cannelle, il
Forte spagnolo, tutta l’Aquila
perduta. Prima di ripartire, ha
lasciato in beneficenza alcune
delle sue opere. Quando ce
lo ha rivelato, quasi con pudore, non riusciva a trattenere la
commozione.
(Mario Giunco)

Vo l k s w a gen r a c c o m a n d a
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37 anni tra i computer…

A

urelio Formicone, 58 anni,
notareschino di nascita ma
residente a Roseto da 33
anni lascia l’IBM per godersi ora la meritata pensione. Ha iniziato a lavorare nel colosso dei sistemi informatici nel 1973
come tecnico di manutenzione hardware e software su medi e grandi

sistemi. Nel 1973 dopo 4 mesi di
corso base, iniziò il percorso in IBM
a Milano dove inizialmente si lavorava su sistemi a schede perforate (la
scheda aveva la grandezza
di una banconota di 1 dollaro). I sistemi riempivano intere
stanze con pavimenti rialzati
e sotto circolavano cavi con
una circonferenza di un
polso. I dischi grandi come
ruote di un’auto ed avevano
una capienza di 10 megabyte.
“Intanto dopo tanti corsi
di aggiornamento anche
all’estero”, racconta Formicone, “i sistemi voltavano
pagina e passavano dalla
scheda perforata ai dischetti da 8
pollici. Incominciava la miniaturizzazione. Seguivo sempre come tecnico HW SW grosse realtà, aziende,
banche, l’allora Banca Popolare di
Teramo e nel 1980 circa con un sitema 3 mod 15D, abbiamo attivato
il primo collegamento con terminali
tra la sede di Teramo e la sede di
Pescara. Fu un grande avvenimento.
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Aurelio Formicone va in pensione
dopo aver visto nascere i primi
computer fino a quelli di ultima generazione

In questi anni è cambiato molto, anzi
tantissimo. Ora me ne vado in pensione ma di certo non abbandonerò
l’informatica che è la mia passione,
una passione che mi ha permesso di
lavorare in questi 37 anni”.
Aurelio Formicone continerà ora a coltivare anche un’altra sua passione, ovvero la musica. Si esibisce spesso in
locali assieme ad un gruppo di amici
o solo.

t Story

Baske
Roseto

GIUSEPPE STAMA: “TITTI” THE IRON MAN.

R

Si è ritirato, dopo una bella e lunga carriera, uno
dei pochi giocatori usciti dal vivaio rosetano.

oseto degli Abruzzi ha una
importante tradizione di
basket giocato, che ha toccato la sua vetta più alta
nel decennio 1996-2006. Il
“Lido delle Rose” non ha però la stessa
tradizione per quanto riguarda il vivaio,
non essendo riuscita a formare regolarmente giocatori professionisti. Ovviamente, la regola contempla le eccezioni,
come il campionissimo Remo Maggetti
(al quale è stato intitolato il palasport),
Emidio Testoni e pochi altri (ricordiamo
l’esperienza odierna di Innocenzo Ferraro in Serie A Dilettanti ad Omegna).
Altre eccezioni sono quelle di un pugno
di giovani che Martinelli chiamò a Roseto – già “sgrossati” – a fine anni ’90 e
tutti diventati giocatori (Ruggiero, Ma-

resca, Amoroso, Toppo, Bagnoli). Fra i

pochi giocatori professionisti usciti dal
vivaio rosetano (formati a Roseto), un
posto di rilievo ce l’ha Giuseppe Stama, “Titti” per il basket, ala di 195 cm,
classe 1964, nativo di Trino Vercellese.
Titti inizia a giocare a pallacanestro ai
tempi di Aldo Anastasi. Sotto gli occhi
del “Colonnello” fa la trafila delle giovanili (due anni anche nella vicina Pineto), arrivando alla squadra juniores,
allenato da Domenico Sorgentone, e
facendo l’esordio in prima squadra nel
Campionato 1981/1982 con coach Renzo Ranuzzi nel Roseto che conquista la
promozione in Serie A2. Dopo la retrocessione e il ritorno in Serie B, Stama
– guidato da coach Marcello Perazzetti
– si impone all’attenzione del basket cadetto, giocando in quintetto a 20 anni.
Arriva il periodo della ferma militare e
Titti viene mandato al gruppo sportivo
di Vigna Di Valle, dove vince la Serie C
e – beneficiando della riforma dei campionati – vola in B1 dopo aver vinto lo
spareggio contro il Marsala a Napoli, in
cui Titti segna 30 punti, di cui 28 nel
solo secondo tempo. Finito il militare,
torna a Roseto in B2, dando man forte
alla squadra che, allenata da Domenico
Sorgentone,vinceilcampionatobattendo in finale (2-0) Palestrina. E’ il Roseto
di Stama e degli altri rosetani Willy Battistoni, Antimo Di Biase, Dante Battista,
oltre che dei bravi Aureli, Palermo, Melioli e Fanna. Il campionato successivo
Titti vince il titolo di capocanonniere
della B1. Dopo Roseto – e la triste retrocessione degli spareggi di Pistoia
– Stama firma per Pescara, in B2, dove
ritrova coach Martinoia che lo aveva allenato l’anno del militare. Pescara è un
carro armato che vince il campionato
perdendo 3 gare su 30, grazie a un roster “schiacciasassi” che prevede Dor-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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ti
Maggit
di Luca

dei e Mallamace, Patricelli e Tedeschi

e un giovanissimo Rajola cambio del
play. La stagione successiva, dopo le
prime gare a Pescara, va a Cento, in B2,
dove disputa i playoff. Rimane in Emilia-Romagna anche la stagione successiva, perdendo la promozione nella finalissima contro Faenza. Ancora un’altra
tappa e ancora un campionato vinto di
B2, a Benevento, sotto la guida di Paolo
Di Fonzo. Dopo Benevento, gli anni di
Teramo, con le parentesi di Brindisi e
Siena, e le “due promozioni e mezzo” in
biancorosso, sempre guidato da coach
Franco Gramenzi. In B2 il campionato
vienevintonellagara-spareggiogiocata
in casa contro Barcellona, mentre in B1
c’è il trionfo allo spareggio contro Ozzano,conTittichetornaprotagonistadopo
uninfortunioailegamentieunrecupero
record, dovuto anche alle cure del pro-

www.sctf.it

fessor Claudio Mazzaufo. Titti gioca anche 12 gare in Legadue nella stagione
2002/2003, quella della promozione in
Serie A, firmando poi in corsa per Atri,
in B2, dove vince il campionato (due
promozioniinunastagione)sotto laguida di coach Domenico Sorgentone. Mai
domo, grazie ad una forma fisica impec-

cabile (il“soprannome del soprannome” Iron Man gli calza a pennello visto che è anche un patito di bicicletta
e tennis ed è perennemente in movimento) Titti spende gli ultimi anni di
carriera girando l’Abruzzo: Campli,
Alba Adriatica, Giulianova, dove
chiude la scorsa stagione. Adesso Titti lavora con il settore giovanile del
Teramo Basket, in qualità di istruttore. Biondo, occhi di ghiaccio, quando
fu ingaggiato dallaVirtus Siena coach
Dado Lombardi gli disse che lo aveva
voluto perché, qualsiasi cosa facesse in campo, la sua espressione non
cambiava. Di lui i tifosi rosetani di
qualche anno fa ricorderanno le volte
in cui ha segnato ventelli e trentelli.
Una volta, contro Campobasso in B1,
persino 45 punti, tirando poche triple
perché, come disse in una intervista:
“Le triple iniziai a tirarle nel mio anno
a Cento, intorno ai 25 anni. Prima ero
più un giocatore da contropiede e palleggio arresto e tiro”. Ma, oltre ai ricchi bottini personali, il tratto distintivo
di Stama rimarrà sempre la “tabellata”
(tiro appoggiato al tabellone), segno di
un basket antico che Titti spiega così:
“Quel tiro è frutto di un movimento naturale che ho sviluppato da ragazzino,
all’Arena 4 Palme. C’erano ancora i tabelloni di legno”. Sempre calmo e pacato,ilNostroèuomocomunquepronto
alla zingarata, come la volta in cui il
Roseto vinse la B2 andando a chiudere
2-0 in trasferta la finale play-off a Palestrina. Questo il ricordo di Titti: “Gara
1 vinta in casa fu molto tirata e nessuno si aspettava di chiudere la serie in
trasferta.Vincemmo grazie ad un atteggiamentoserenoescherzosoinsquadra,
chediventò molto concentrato soltanto
mezz’oraprimadellagara.Dopofummo
assediati per oltre due ore, andammo in
questura e infine riuscimmo a tornare a
Roseto. All’epoca non c’erano i telefoni
cellulari, ma i nostri tifosi seppero della
vittoria e dell’assedio e ci aspettarono, a
centinaia, al casello di Colledara. Noi,
da veri attori, ci inventammo un incerottamento di massa, fingendo di essere
stati picchiati selvaggiamente. I nostri
tifosi ci videro tutti bendati e ci fu un
momentodigeneralesgomento,passato

il quale si scoprì lo scherzo e scoppiò
la gioia”. Questa stagione per Titti è la

prima – praticamente da quando è nato!
– senza basket giocato in prima persona. Speriamo che voglia organizzare,
nella sua Roseto, una partita di addio al
basket, coinvolgendo i tanti suoi amici.
Non potremmo che essere a sua disposizione per l’organizzazione.

www.ilcapoluogo.it
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Minibasket e solidarietà

C’

è gran fermento in questo
mese di dicembre nella Scuola
Minibasket Roseto infatti sono
diverse le manifestazioni e le
iniziative in cui è coinvolta.

Nel lungo ponte dell’Immacolata
il gruppo esordienti (nati nel ’98 e
’99) è volato in quel di Barcellona
per prendere parte al torneo Top
Basket chermes alla quale hanno
partecipato molte delle squadre più
importanti di Spagna come la Juventut de Badalona (terza classificata),
l’Unicaja Malaga, EASO San Seba-

stian, il Club Delfos Cornellà e il JAC
Sants Barcellona vincitrice del torneo.
Il risultato finale ha lasciato un po’
di amaro in bocca, anche se il nono
posto è di tutto rispetto visto il valore
delle altre squadre. I nostri ragazzi
hanno sofferto il primo impatto con
il minibasket spagnolo, e con alcune
regole diverse, difatti non sono riusciti
ad imporre il loro gioco nelle prime
due partite del girone segnate da due
sconfitte, ma una volta rotto il ghiaccio
i nostri ragazzi hanno chiuso il torneo
con quattro vittorie in fila battendo nell’ordine: Unicaja Malaga, EASO ’99,
EASO ’98 e Sant Adrià Barcellona.
Sabato 12 e domenica 13 dicembre
il gruppo Under 13 ha partecipato
al torneo Telethon organizzato dalla
Victoria Basket Fermo in collaborazione con la Banca Nazionale del Lavoro di Fermo, dei ginnasti della A.S.D.
Meeting. La manifestazione era riservata alla categoria U 14. Sei le squadre partecipanti alla manifestazione,
oltre ai rosetani presenti le compagini
del Porto San Giorgio, della Fortitudo
Latina, del Foligno del Montegranaro
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e naturalmente i padroni di casa del
Fermo. Ovviamente l’aspetto agonistico è passato in secondo piano visto
l’intento benefico dell’evento.
Nel frattempo la Scuola Minibasket
ha già in cantiere l’edizione 2009
di “Babbo Canestro” che si svolgerà presso il PalaMaggetti lunedì 21
dicembre modo simpatico e solidale
di augurare Buon Natale ai “nostri”
ragazzi ed alle loro famiglie. Solidale
in quanto sarà l’ultimo giorno utile per
acquistare una stellina di Natale, il
ricavato sarà interamente devoluto all’AISM, associazione italiana sclerosi
multipla, della sezione provinciale di
Teramo.
Durante le vacanze natalizie gli “aquilotti” (nati nel ’99 e 2000) parteciperanno a Varese al Torneo “giochiamo
a minibasket” e precisamente dal 2
al 6 gennaio 2010, il gruppo “esordienti” sarà invece impegnato a Paderno del Grappa dal 3 al 6 gennaio
2010.
Per tutti coloro che ne volessero sapere
di più sulla nostra attività e sulle nostre
iniziative www.minibasketroseto.it
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Aran Pineto: bisogna crederci.
Il nuovo tecnico, Roberto Fant, e l’opposto Hernandez credono nel miracolo.
I tifosi tornano a sperare nella salvezza.

I

l clima natalizio e il cambio di allenatore sembrano portare bene all’Aran Pineto che dopo la vittoria in casa, al tie-break contro la Esse-Ti Carilo
Loreto, diretta avversaria per lo scontro salvezza,
ha nettamente battuto anche la Trenkwalder Modena per ben 3 set a 0.
Senza dubbio ha influito
l’acquisto
dell’opposto
Hernandez che si è subito
ben integrato nel gruppo e
ha portato quella ventata
di novità, insieme al coach Fant, che ha rinvigorito
tutto l’ambiente portando
due vittorie nelle ultime
due partite del girone
d’andata.
I gialloblù hanno dimostrato una grinta e una volontà che sino ad ora, solo a
parole, avevano sostenuto
di avere.
Finalmente il gioco è diventato divertente, aggressivo e bello da vedere ed il pubblico, dalla sua, inizia ad apprezzare gli sforzi dei propri
atleti, a condizione che le ultime prestazioni non siano un
fuoco di paglia. Forse a ritrovare la grinta necessaria hanno dato il loro piccolo contributo gli alunni delle scuole
elementari di Pineto, dato che alcuni giocatori pinetesi,
accompagnati dal direttore sportivo Mauro Talleri e dal responsabile del settore giovanile Luca Sangiacomo, hanno

fatto visita a questi piccoli studenti parlando, scherzando
con loro, rispondendo a svariate domande ed invitandoli a
fare il tifo in quella che poi è stata la grande partita contro
Loreto. Un ottimo portafortuna.
La squadra del coach Fant ha 6 punti in classifica e si trova
con due punti in meno rispetto alla penultima, la Andreoli Latina, e con quattro punti
in meno rispetto a quella
che sino a quest’estate era
la contendente per un posto
in serie A1, la Yoga Forlì.
Ora il pensiero và al girone
di ritorno, nel quale Pineto
dovrà continuare il trend positivo dimostrato durante le
ultime 2 gare sfruttando sia
le partite di bassa classifica
che disputerà in casa, ma
anche cercando di strappare qualche punto alle squadre più blasonate.
Chissà se il presidente
D’Orazio, travestito da Babbo Natale, non porterà nel suo
sacco natalizio qualche altro rinforzo per Pineto che, nonostante le ultime vittorie, ha comunque dimostrato carenze
d’organico.
Per ora un grazie per la grinta e la volontà dimostrata nelle
ultime due giornate, con l’augurio che l’Aran Pineto faccia
dimenticare sul campo le troppe delusioni del girone d’andata. Bisogna crederci.(V.D.P.)
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M

omento d’oro per la Banca
Tercas Teramo, quando siamo arrivati quasi al finire del
girone d’andata; momento
favorevole ai teramani perché vengono da 5 vittorie consecutive tra campionato (tre) e Eurocup (due).
La vittoria della svolta, se cosi la possiamo definire, è stata sicuramente
quella di Biella, quando i biancorossi
hanno espugnato un campo ostico ad

una diretta concorrente per le final eight di Coppa Italia (che si terranno ad
Avellino);
per quanto concerne la coppa invece,
dopo la sconfitta beffarda di Berlino,
la Banca Tercas per la prima casalinga riceve il Galatasaray di Istanbul,
compagine abituata ai grandi palcoscenici ma che negli ultimi anni è andata perdendosi un pochino.
Partita, che i biancorossi portano a
casa dopo una lotta avvincente ed
emozionante, fatta di alti e bassi per
entrambe le formazioni; risultato che
alla fine decreta la vittoria teramana
per 95-87, con i soliti 21 punti di Bobby Jones e 14 di Amoroso; la giornata
seguente, la truppa di Capobianco ha
ancora la possibilità di giocare tra le
mura amiche, di scena questa volta ci
sono i campioni d’Ucraina del Mariupol.
Anche in questa occasione però, gli
Abruzzesi non si lasciano sfuggire la
ghiotta opportunità di andare a 4 punti in classifica e di dare una scossa al
girone e vincono 85-77, con mattatore questa volta il ritrovato Poeta, ben
coadiuvato da Diener.
In campionato, però che la Banca Tercas deve riuscire a carburare e dare
un forte scossone alla classifica; dopo
la vittoria di Biella ci si aspettava la
tanto consacrata “benedetta” conferma, e così è stato.
Al PalaScapriano è di scena una delle
rivelazioni di questo inizio campionato, l’Air Avellino, squadra che ha cambiato molto in estate, coach compreso
( arrivato Pancotto), ma che ha trovato
subito un giusto assetto ed è anche
bella da vedere.
Teramo dal canto suo, non può sbagliare nulla, attaccando il match dall’inizio alla fine; la partita sin dalle prime battute si accende grazie a spunti
entusiasmanti da ambo le parti, fino
ad arrivare a metà gara sul +5 Teramo.
Al ritorno sul parquet, sono gli ospiti
irpini ad avere più energia e ardore,
ed è così che si arriva come sempre
all’ultimo quarto per decidere la gara;
ma questa volta la Banca Tercas non
si scompone e grazie ad un parzialone di 34-16 demolisce l’Air e porta
a casa altri 2 punti importanti per il
prosieguo della stagione.
Dopo la spumeggiante vittoria a di49
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sono ospiti in quel
di Roma; ed è un momento buono,
questo, per affrontare appunto i romani, che dopo aver perso 7 delle ultime
8 gare, sono stati lasciati dal proprio
allenatore, Nando Gentile, forse stanco delle troppe e anche un pò ingiuste
critiche nei suoi confronti.
Teramo, quindi potrebbe far sua la
partita, perchè in queste circostanze,
di sicuro, Roma non si è mai trovata, e
per i biancorossi è un grande vantaggio; un match molto nervoso, anche
troppo, ma la posta in palio è alta e ci
si aspettava questo inizio così.
La prima parte della gara è di studio,
poi Poeta e co. prendonio in mano le
chiavi della partita e non la lasciano
più, offrendo anche a sprazzi un buon
basket, con una difesa arcigna e volenterosa.
Mattatore del match, Peppe Poeta,
autore di 16 punti e una grande leadership nei momenti difficili, sempre
spalleggiato da Diener e Hoover.
Nel prossimo impegno, Teramo riceverà davanti al proprio pubblico la
Martos Napoli, e sarà un’occasione
ghiottissima per rimanere sulla scia
delle altre pretendenti per le final eight
e quindi migliorarsi dopo il difficile inizio di regular season.
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Il derby va al Cologna ma la Rosetana
si allontana dalle zone buie
4 punti nelle ultime 3 gare per entrambe; vittoria
fondamentale degli uomini di Natale sul Notaresco

N

el giro di
8 giorni le
compagini
di Eccellenza
sono scese in campo
in tre occasioni: in
queste gare, sia la
Rosetana che il Cologna Paese hanno ottenuto 4 punti,
in virtù di una vittoria, un pareggio e
una sconfitta. Con la vittoria nel derby
la squadra di Di Serafino era riuscita
ad agganciare la zona play-off, che
ora, dopo la sconfitta di Mosciano
e il pareggio di Guardiagrele, dista
tre lunghezze. La Rosetana ha invece
approfittato del duplice turno casalingo per allontanarsi dalle zone calde
della classifica, anche se il pareggio col Francavilla lascia parecchie
recriminazioni. Nella settimana che
ha preceduto la stracittadina le due
società sono state molto attive in sede
di mercato: la Rosetana ha ufficializzato gli acquisti di Guido Di Nicola
dal Pineto, del giovane Andrea Di
Sante dal Morro d’Oro (colpi già ipotizzati nel precedente articolo) e dell’ex attaccante del Mosciano Danilo
D’Ignazio. Lasciano Roseto Collevecchio, passato alla Valle del GranSasso (Promozione) ed Ettore Scrivani,
nuovo attaccante del Cologna Paese;
la società di Perletta, dopo l’acquisto
di Di Cola, ha effettuato il secondo
colpo di mercato, prelevando appunto l’attaccante già a segno due volte
in questa stagione con la casacca
della Rosetana. Sabato 5 Dicembre,
davanti a circa 300 spettatori il Cologna Paese è prevalso 4:2 nel derby
del “Comunale” contro l’undici di Natale; una gara che ha visto entrambi
i team procurarsi una gran quantità
di palle gol. Quella della sedicesima
giornata è stata la prima storica sfida
di campionato fra le due compagini
rosetane: c’era stato infatti un solo
precedente in Coppa Italia con vittoria della società di Iachini. Il Cologna
Paese è passato in vantaggio dopo
8’ con un rigore dubbio trasformato
da Colacioppo e solo intuito dal portiere Merletti; il pareggio rosetano è
stato realizzato da Ferrandina. Ad inizio ripresa è ancora il n°4 colognese
a riportare in vantaggio i padroni di

casa con una conclusione deviata in
porta da un rosetano; il centravanti
biancazzurro Ferrandina non ci sta a
lasciare la scena agli avversari: è ancora lui infatti a riportare la situazione
in parità. Tutto finito? Macchè! Il giovane colognese Campanella si inventa la rete del nuovo vantaggio locale
e qualche minuto dopo è Morelli ad
insaccare la palla del definitivo 4:2.
Solo un grande Merletti nelle battute
finali ha permesso alla Rosetana di
evitare un passivo più pesante ed
oggettivamente eccessivo. L’ultima di
andata si è invece giocata il martedì seguente,giorno dell’Immacolata:
pareggio casalingo per la Rosetana
col Francavilla; sconfitta esterna per
il Cologna Paese a Mosciano. Partita emozionante al “Fonte dell’Olmo”,
soprattutto nella prima frazione. Protagonista in negativo è uno dei due
guardalinee che penalizzerà i biancazzurri. Passano solo 3’ e la Rosetana è in vantaggio: a trovare il gol è
Di Nicola, che alla seconda presenza trova la prima gioia in maglia rosetana; sesto minuto e i biancazzurri
raddoppiano con Matteo Marinozzi.
al 20’ Marinozzi prova l’euro-gol con
un tiro a rientrare: la traversa gli dice
di no. L’opinione diffusa tra i (pochi)
presenti è la previsione di una goleada rosetana. Improvvisamente però
la musica cambia e i biancazzurri si
spengono. Il Francavilla accorcia le
distanze al 26’, alla prima vera occasione da rete. A questo punto sale
in cattedra un protagonista inatteso: il
guardalinee. Al 42’ dapprima sbandiera erroneamente su un presunto
fuorigioco del Francavilla; poi ci ripensa; l’arbitro fa proseguire l’azione
e gli ospiti trovano il pareggio tra le
proteste rosetane. A metà della seconda frazione, nel giro di due minuti, la
Rosetana si vede annullare due reti:
prima, sugli sviluppi di un cross di
Mattucci, la palla forse varca in aria
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la linea di fondo campo
per poi rientrare; il portiere ospite prima blocca
la palla, poi urta contro il
palo, perde la sfera che
viene poi depositata in
rete da un giocatore di
casa. Qualche dubbio
rimane sulla validità della scelta del
guardalinee. Meno dubbi ci sono
sull’errore del collaboratore dell’arbitro, quando un minuto dopo il neo
entrato D’Ignazio va a segno ma il
guardalinee sbandiera un fuorigioco
assolutamente inesistente. Nei minuti
finali invece sono gli ospiti a sfiorare due volte la rete della vittoria, per
fortuna di Berardinelli e compagni
non è andata così. Perde invece 2:0
il Cologna Paese a Mosciano nello
scontro play-off. I padroni di casa
hanno realizzato una rete per tempo,
dominando soprattutto nella prima
frazione. Domenica scorsa invece la
Rosetana è tornata alla vittoria, battendo il Notaresco 1:0 con la settima
rete in campionato di Ferrandina, la
quarta in quattro partite di gestione
Natale, che già a Pineto lo scorso
anno riuscì a farlo rendere al meglio.
Una bella Rosetana nel primo tempo;
troppo rinunciataria invece nella ripresa, anche quando ha potuto giocare
in superiorità numerica per l’espulsione di Bucciarelli al ventunesimo per
un fallaccio sul bomber rosetano.
La gara col Francavilla doveva insegnare qualcosa ma si è ricaduti nello
stesso errore, questa volta la fortuna
è stata dalla parte dell’undici di Natale. Una grande parata di Merletti
nel finale ha salvato il successo, permettendo ai biancazzurri di portare a
casa tre punti d’oro e di allontanarsi(
si spera definitivamente) dalle zone
buie della classifica. Pareggio a reti
bianche per il Cologna a Guardiagrele; l’undici di Di Serafino avrà ora
la ghiotta opportunità di ritrovare i tre
punti domenica in casa contro la Spal
Lanciano, che, dopo mille peripezie,
sta attraversando un ottimo periodo di
forma; la Rosetana invece sarà ospite
del Montesilvano secondo in classifica: impresa disperata ma pur sempre
possibile.
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SOLO PER i Lettori di “EIDOS”….non uno scrittore,un libro o
una storia….Regalatevi le emozioni….il mio messaggio per un
NATALE pieno di gioia e a more!

Avrei da aggiungere questa volta,come prima volta,a nome mio e di chi ama
questo mondo(della letteratura,dell’arte)…che l’unica preghiera e augurio
che possiamo esternare…,sia già scritto, tra tutte le nostre righe. Sperando di
essere stati utili in questo anno non solo per gli applausi o per i meriti…ma
di essere stati intermediari e creatori utili agli aspetti sociali e umani.
JASEMINA ZEQIRAJ
AUGURI e BUON NATALE A TUTTI!!!!!!!

AJ”
ZEQIR
MINA
E
S
A
J
di “

La poesia,forma di arte,complicata come l’anima, libera come l’aria!!!!

I

poeti , da sempre definiti, persone utili alla comunicazione e
supporto per la crescita nelle
relazioni umane,non sono solo quelli
dei libri di scuola. La dove si rimane
chiusi a se stessi,con uno sforzo di lettura per dovere e non per piacere.
I poeti sono delle persone come tutti
gli altri,con una particolarità,loro sono
cantautori dell’anima ,cantautori delle
esperienze e dei ricordi.
Loro ascoltano e comunicano con la
più profonda e forte arma dell’uomo….con il cuore!
Sono quel mondo sognato e platonico, il mondo triste negli occhi gioiosi,
il calore dell’estate con la malinconia
delle onde,
i POETI sono i nostri più nascosti e veri
sentimenti dell’ “ESSERE”.
Mi sono fatta coccolare,migliaia di
volte,tra frasi d’amore di Jacques
Prèvet,ho provato dolore tra le labbra
desiderose di Giulietta,
mi sono ricreduta sull’anima dell’uomo
che è realmente profonda,perché l’ho
intravista nelle cose più semplici;
la vera amicizia,

il vero amore,
il vero dolore,
i veri sacrifici,
la fiducia che mi ha lasciato spazio
a trovare e provare le emozioni più
belle.
Davanti al sole che scendeva lentamente nel mare siamo rimasti senza
parlare. Abbiamo ascoltato il silenzio
e le nostre emozioni!(Romano Battaglia)
Se ti chiedono,qual è la cosa più importante nella tua vita?? Tu rispondi,
sempre,senza timore,L’Amore!
Romano battaglia”Una rosa dal
mare”
È questo che il poeta canta,canta “la
delicatezza della pioggia sul viso”,
“l’armonia dei raggi nelle albe di Agosto”,
“è la neve che quando coprirà tutto…
io ci sarò,sarò la con voi…
sarò tra le righe delle vostre giornata
più brutte e più belle”
Il poeta ,la poesia,i libri,la lettura…..
oggi il mio articolo parla di te…sotto il suono delle
campane,quando il
tuo cuore si sente forte e debole…triste e
felice…la rubrica dei
libri,parla di te…che
in questo momento
mi stai leggendo.
Ho un libricino tra le
mani, Pablo Neruda,
ma ne ho avuti diversi…di psicologia,di
mafia,Riviste
e
Giornali,Topolino e
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Harmony….di storie vere e favole a
lieto fine…ho letto di tutto.

Carissimi lettori…..
L’ultimo mio invito alla lettura,non è
quello che vi consiglio io….
E quello che vi chiede e serve alla vostra mente e ascoltando talvolta l’anima.
Tutto ciò che viene scritto, come la frase “Nero sul Bianco”,ha sempre una
sua importanza visto che siamo noi a
dargli una definizione,una forma,una
riconoscenza,Un Vero Senso!!!!!!
Augurandovi una piacevole lettura vi
mando i miei migliori auguri per il Santo Natale
E che il nuovo Anno conservi per tutti
,Pace e Serenità!
Un speciale saluto a tutti quelli che
guardano con cura la produzione e la
stampa di “Eidos”
Un speciale saluto per i miei amici di
Roseto,M.Bianchini,D.Massari,L.Nardino! Grazie ragazzi,auguri!!!
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Dieci Inverni

di Valerio Mieli

Imparare ad amarsi, destreggiandosi tra le difficolta’del diventare adulti
ieci Inverni, opera prima del
regista Valerio Mieli, è una
commedia sentimentale che
racconta la nascita dell’amore tra due
ragazzi, Silvestro (Michele Riondino)
e Camilla (Isabella
Ragonese),
attraverso dieci momenti della loro vita,

uno per ogni inverno, dal 1999 al 2009.
In questa struttura a quadri, separati
l’uno dall’altro da lunghe ellissi, si
innesta la storia di un sentimento che
sboccia lento ed esplode solo alla fine.
Ogni anno infatti apre uno spiraglio
nel mondo dei protagonisti, a volte di
poche ore, a volte di uno o più giorni,
per andare a curiosare e a vedere a
che punto sono nel loro esitante ma
progressivo avvicinarsi. Quando si
incontrano, appena ventenni, su un
vaporetto, Camilla e Silvestro, sono
molto diversi ma entrambi determinati
a cominciare una nuova avventura,
quella universitaria. Lei è una matricola
che studia russo, arrivata da un paio
di mesi a Venezia, introversa e un po’
imbranata, che si impone una vita più
adulta della sua età. Abita da sola in
una casa, spoglia e fredda, fuori mano,
come un piccolo monaco eremita.
L’unica passione che scandisce le
sue interminabili giornate è lo studio
sistematico, maniacale e solitario
a cui si sacrifica con una dedizione
forse eccessiva. E’ una ragazza sveglia,
vispa, forte e tenera insieme nel voler
perseguire gli obiettivi senza scendere

mai a compromessi. Di una bellezza
delicata che può perdersi in un mattino
nuvoloso o nascondersi dietro un
cappello di lana, ma che dopo poco
impariamo sempre a ritrovare e a
riconoscere. Dallo sguardo magnetico
e dal viso serio che s’illumina nei
rari momenti che sorride, perdendo
quell’alone di aristocratica rigidità.
Silvestro è, invece, uno studente di
botanica fantasioso, ama la vita all’aria
aperta, le cose pratiche, la libertà.
Soprattutto ama i cachi sui quali ha
intenzione di fare una tesi sperimentale
che promette di sconvolgere, se
non annichilire, più di un secolo di
gloriosa letteratura sull’argomento.
E’ un’esibizionista, uno sbruffone,
un chiacchierone che teme qualsiasi
responsabilità e corre indomito da
un’esperienza all’altra. Al contrario
di Camilla, divide un appartamento
chiassoso con l’amico Simone (Glen
Blackhall), timido studente di lettere, e
altri universitari. Un posto in cui transita
più gente che turisti per la Stazione
Santa Lucia e che abbonda non solo
di esseri umani: ci sono oggetti inutili
e bislacchi dietro le porte, sui muri e
sopra ai mobili. Cianfrusaglie raccattate
da Silvestro in spiaggia, durante una
passeggiata, o dimenticate per sempre
da qualche ospite. Come la sua casa, la
vita di Silvestro è piena, straripante. E’
la vita di un ragazzo goloso e curioso
di ogni cosa, animata e inanimata,
avido di donne, discorsi ed esperienze
purché brevi e non impegnative. Due
anime agli antipodi, quelle di Silvestro e
Camilla. Eppure, a loro modo, entrambi
chiedono a se stessi una vita pura,
straordinaria, ed è questo all’inizio
ad attirarli l’uno verso l’altra. Ma la
severità di lei e la distrazione di lui li
separano subito: l’anno dopo sono due
semplici conoscenti. Quello successivo
trascorrono una magica notte senza
seguito e si allontanano di nuovo.
Ciascuno vive la sua vita sentimentale:
lui a Venezia, lei in Russia. Nel 2001 sono
amici di penna, l’anno dopo coinquilini.
Li vediamo litigare furiosamente,
restare lontani ancora per due anni
e infine ritrovarsi, quasi per caso, più
forti, adulti, consapevoli. Finalmente
liberi di innamorarsi. Cadenzata dalle
rivoluzioni delle prime mail, dei primi
cellulari e dei primi voli low cost, Dieci
Inverni mette in scena un amore mai
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aiazza
nuela F
di Ema

consumato, sempre rimandato, che fa
leva su una forma di romanticismo vera
e contemporaneamente fiabesca; su
una grazia priva di furberia e di malizia.
Ed è questo il motivo che ha spinto

il regista a scegliere di ambientare il
film nella città poetica per eccellenza:
Venezia. Mostrandone però il volto
meno scontato e più quotidiano dei
bacari, dei mercati, delle osterie e delle
idroambulanze. In tutte le fasi della
lavorazione, dalla scrittura all’approccio

con gli attori, fino a quello sulla musica
(da apprezzare la comparsata canterina
di Vinicio Capossela), la preoccupazione
principale di Valerio Mieli sembra sia
stata quella di mantenere una sorta di
equilibrio tra realismo e levità. Tentativo
il più delle volte riuscito e grazie al
quale, la giovinezza, mai eccentrica, si
veste di quella normalità che la rende
riconoscibile a chi, coscientemente o
no, ne ha avuta una.
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“Il Bacchino Malato” (Caravaggio).
Nandra Vodd?
Ah, no, questa volta no!

Q

uesta volta sarò spento
(come dice Vasco Rossi) e
non romperò i “marroni” con
le dissertazioni (o chiamatele
come volete) di carattere medico.
Ma trattandosi della festa del Santo
Natale proverò a fare gli auguri a tutti
quelli che in un modo o nell’altro mi
e/o ci stanno intorno.
Buon Natale ai signori preposti
all’accettazione delle mie impegnative
scritte in “cirillico”: abbiate pazienza
ma sarò presto con voi per un corso
celere di crittologia; buon Natale
ai pazienti che alle loro richieste
si sentono rispondere che la visita
domiciliare verrà espletata alle
“calende greche” per poi vedere
“cucù”, ovvero il medico in casa mentre
deponete la cornetta pronunciando o
meglio imprecando.
Buon Natale a tutti quelli che sperano
in un mondo migliore ma sanno che
non ci sarà; buon Natale alla “G”
(responsabile della sindrome citata

nell’ultimo articolo) per prendere
due piccioni ci vogliono due fave ma
il proverbio dice che ne basta una
(costa pure di meno) e forse ce la
fai!
Buon Natale anche ai signori
amministratori da qualsiasi partito
essi provengono: pensate qualche
volta agli altri e non a voi, forse
perderete la poltrona ma non la
faccia (la morale esiste ancora e
nessuno la cancellerà); buon Natale
anche alla signora Rossana (mia
moglie) che mi tollera oltre il lecito e
mi permette di fare quello che faccio!
Buon Natale anche a Babbo Natale
che spero la smetta di esistere nella
veste di latore di mercenari interessi
commerciali e diventi un vero uomo
come la leggenda lo ha creato.
Riconsegnamo ai bimbi, ma anche
agli adulti, la gioia di una volta; buon
Natale anche alla redazione che ha
avuto il coraggio di pubblicare gli
scritti di un amanuense poco esperto
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nella speranza che sia servito ad
accrescere l’interesse nella rivista .
A tutti BUON NATALE
AD MAIORA

Macroarea Pineto-Montesilvano,
apertura per la Val Fino

N

on possiamo pensare ad
una macroarea senza tener conto anche dei territori
della Vallata del Fino. Ed è
per questo motivo che ho
chiesto ai colleghi Sindaci che hanno
già aderito al piano sulla macroarea
Pineto-Montesilvano di valutare l’ipotesi di inserimento anche dei Comuni
della zona del Fino”.
E’ quanto propone il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli che in queste ore
sta tessendo una serie di rapporti con
i Sindaci che amministrano le comunità di Arsita, Castiglione e di tutti quei
piccoli paesi che ricadono appunto
nell’area della Vallata del Fino.
Secondo il primo cittadino pinetese
sono territori in stretto contatto con le
zone della macroarea Pineto-Montesilvano.
“Con alcuni Comuni, ad esempio”,
sostiene Monticelli, “esiste già un rapporto di collaborazione per quanto
riguarda ad esempio la gestione e
lo smaltimento dei rifiuti. Noi riteniamo che con questi territori si possa
affrontare un discorso di sviluppo economico che abbia a che fare anche
con un’integrazione turistica tra mare
e montagna. Arsita, ad esempio, è
un Comune che ha il suo pregio visto che è ai piedi del Gran Sasso.

“

Lo sviluppo allargato del concetto di
macroarea porterebbe ovviamente
alla realizzazione di una rete viaria
molto più adeguata, una ragnatela di
collegamenti che favorirebbe la
crescita dei territori e soprattutto
la loro valorizzazione, preservandone chiaramente la tutela
dell’ambiente”. Il primo passo
compiuto da Monticelli è stato
intanto quello di informare i Sindaci delle città che hanno già
aderito al piano strategico della
macroarea Pineto-Montesilvano
elaborato dall’architetto Roberto Mascarucci. Silvi, Atri, Montesilvano e Città Sant’Angelo
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hanno dato l’assenso affinché si possa
elaborare un progetto di integrazione
delle aree della Val Fino.
“Nei giorni scorsi abbiamo avuto il
dibattito sulla presentazione del piano strategico”, ha concluso il Sindaco Monticelli, “è stato nel frattempo
avviato il forum per l’acquisizione dei
progetti di sviluppo che dovranno essere ammessi a finanziamento. Ma ho
chiesto anche la convocazione di un
tavolo tecnico e di confronto per affrontare il dibattito sulla Val Fino. Credo che già prima di Natale si possa
procedere con un primo incontro per
valutare come elaborare un piano di
integrazione di questi territori”.
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Pineto, lo Stato rimborsa solo una parte dell’Ici sulla prima casa
Dei 510 mila euro preventivati, il Governo versa solo 394 mila euro, il 23 per cento in meno

B

rutte notizie per le casse del
Comune di Pineto. Il Ministero dell’Interno, infatti, ha comunicato le somme spettanti
per l’anno 2009 per il rimborso Ici per
l’abitazione principale, relativamente
all’anno 2008.
Rispetto al mancato introito di 510
mila euro che la responsabile dell’area Ragioneria e Finanza, la dottoressa Orietta Colleluori, ha certificato
e trasmesso agli organi competenti
dello Stato, è stata attribuita al Comune pinetese la somma di 394 mila
680 euro circa, ovvero il 23 per cento in meno.
Soldi che l’amministrazione dovrà ora
recuperare attraverso il proprio bilancio. “Il problema vero comunque è un
altro”, spiega l’assessore alle finanze
Guerino Martella, “infatti nel 2010
avevamo ad esempio previsto, attraverso il nostro piano finanziario, che
l’Imposta Comunale sugli Immobili,
sempre relativamente alla prima casa
per l’annualità 2009, avrebbe fruttato
circa 550 mila euro, quindi 40 mila
euro in più rispetto al 2008. Sappiamo però per certo che il Governo Cen-

trale si limiterà a valutare il rimborso
sempre sulla base dei 510 mila euro
che non ci verranno tuttavia mai dati
come è già accaduto quest’anno. E’
una situazione grave che mette in difficoltà gli enti locali, costretti ogni anno
a fare i conti con trasferimenti sempre
minori da parte dello Stato. Eppure
era stato proprio questo Governo ad
annunciare in pompa magna il taglio
dell’Ici sulla prima casa assicurando
che avrebbe provveduto poi lo Stato
al ristoro verso gli enti locali. Solito
fumo negli occhi dei cittadini, scaricando ogni responsabilità sulle amministrazioni locali”.
Ma i guai non vengono mai da soli.
Infatti ai Comuni non verranno con
ogni probabilità più garantite le risorse economiche che erano necessarie
per pagare i libri di testo per le scuole elementari. “In effetti c’è questo rischio, ovvero niente soldi per i libri di
testo”, prosegue l’assessore Martella,
“per risparmiare 103 milioni di euro,
il Governo vorrebbe non rifinanziare
il capitolo che serviva a garantire ai
Comuni i fondi per pagare i libri dei
bambini che frequentano le elemen-
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tari. L’obbligo di gratuità non è stato
abrogato formalmente. Ma lo Stato
non vorrebbe più assicurare ai Comuni i soldi per le cedole, chiedendo di
fatto agli enti locali di provvedere con
le proprie entrate. I fondi dovrebbero
essere recuperati con le incerte entrate dello scudo fiscale. Siamo in una
situazione assai difficile. Speriamo
solo che il Governo faccia un passo
indietro sui libri di testo per i bimbi
delle elementari”.
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LA DOMENICA
dalle 18,00 alle 21,00

Happy Aperitivo con ricco Buffet
dove potrete gustare degli ottimi Vini e Aperitivi alla Frutta

TUTTI I GIORNI PAUSA PRANZO con:
primi piatti, secondi, pizze,panini, hamburger, hot- dog,insalate, piatti
freddi, oltre a fantasiosi aperitivi con invitante stuzzicheria
La nostra esperienza professionale è al vostro servizio per organizzare
Buffet Aperitivi per Compleanni e Ricorrenze con un Budget contenuto.
Roseto Degli Abruzzi, Lungomare 63Rotonda Sud Tel. 085.899.91.10

grafica.stefaniamerafina@yahoo.it

Pizzeria

Bar

Pineto ha ospitato la Protezione Civile.

G

200 i volontari all’opera.

iornata dedicata all’esercitazione e alle simulazioni di Protezione Civile a Pineto quella
di domenica 13 dicembre, giorno di
Santa Lucia. Impegnati 200 volontari,
30 mezzi, una colonna mobile arrivata da L’Aquila, 3 tende da campo,
una cucina da campo di oltre 16 metri
quadrati.
Il coordinamento locale è stato affidato a Biagio Castagna, responsabile
della Protezione Civile di Pineto che si
è distinta in questi ultimi tempi per vari
interventi, a cominciare dal sostegno
ai terremotati aquilani che subito dopo
il sisma si riversarono nel territorio pinetese e all’emergenza allagamenti
della scorsa primavera nella zona di
Scerne con l’esondazione del fiume
Vomano.
La simulazione ha visto impegnate
decine e decine di “cavie umane”,
soprattutto giovani che si sono prestati
all’iniziativa creando una situazione di
emergenza del tutto reale. Alcuni cittadini hanno pensato davvero che fosse
accaduto qualcosa di grave in città.
Evacuato il palazzo comunale e simulato anche un incidente stradale di uno
scuolabus.
“L’esercitazione denominata “Santa
Lucia ‘09” ha rappresentato la simulazione di tre tipologie d’intervento di
soccorso tecnico urgente”, ha spiegato
Biagio Castagna, il coordinatore della protezione civile pinetese che alla
fine ha ringraziato tutti i partecipanti,
“di gestione dell’emergenza e prima
prova tecnica della Colonna Mobile
Regionale di Protezione Civile dell’A.
N.P.AS. Abruzzo. L’iniziativa ha richiesto l’impiego di personale specializzato, mezzi ed attrezzature campali di
Protezione Civile e Sanitario, in seno

alle varie
Pubbliche
Assistenze
della Regione Abruzzo
(già inserite
nel sistema
regionale
el Papa
d’emergenD
o
i
r
e
l
za), oltre di Va
l’impiego
della Polizia Locale del Comune di Pineto. E’ stata una manifestazione che
ha permesso di verificare le capacità
di tutti questi uomini in situazioni si assoluta emergenza”.
In occasione dell’esercitazione dei
volontari della protezione civile, sono
stati anche allestiti dei banchetti per la
raccolta fondi da destinare a Telethon.
Non va dimenticato che Pineto è uno
dei comuni italiani a far parte dell’albo d’oro, un elenco che premia gli
enti che maggiormente si sono distinti
della raccolta di fondi in questi anni a
sostegno della ricerca. Venduti anche
prodotti realizzati dai bambini della
scuola locale.

64

Nel giorno di Santa Lucia organizzata
un’esercitazione con varie simulazioni.
A fuoco il municipio, incidente di uno
scuolabus. Confermata l’efficienza degli
uomini del volontariato.

Scerne: prima rappresentazione del

Presepe

Vivente

a capacità delle persone di
collaborare, di mettersi insieme per raggiungere obiettivi,
di sentirsi uniti attorno ad un
progetto sono indicatori che denotano un forte senso di appartenenza e

grande spirito di sacrificio. Questi, infatti,
sono stati i sentimenti
e le convinzioni che
hanno mosso le tante
persone della comunità di Scerne nel realizzare il I° Presepe
Vivente.
La rappresentazione,
che ha avuto il Patrocinio del Comune di
Pineto, avrà luogo in
Piazza Unicef, di fronte la Chiesa Sacra
Famiglia, nella giornata di Domenica 27
Dicembre intorno alle
19 e successivamente verrà ripetuta alle
20:30.
“Siamo ancora in
fase di preparazione
e stiamo completando gli ultimi particolari. – ci dice Gaetano
Primiterra, uno degli
organizzatori dell’evento – C’è molto
entusiasmo intorno a questo lavoro e
siamo contenti di come tutti i cittadini
interpellati abbiano dato la loro piena
disponibilità partecipando con molto
entusiasmo. Questo è un segnale forte
che mi inorgoglisce e mi rende fiero

nio
di Anto

Vignola

di essere un cittadino di questa comunità.”
La proposta di realizzare un Presepe
vivente, nata quasi per gioco qualche
tempo fa, ha visto l’adesione di molti
se si pensa che sono coinvolte circa
150 persone. L’intera Piazza Unicef,
per un pomeriggio, verrà catapultata
indietro nel tempo di 2.000 anni.
Sarà un presepe dinamico, dove insieme alla sacra rappresentazione della
Natività, verranno riproposti mestieri
di un tempo cari ai nostri nonni e fulcro della nostra tradizione popolare.
Ci saranno, fra gli altri, chi sarà impegnato a lavorare il ferro, chi farà il
falegname, chi si riscoprirà contadino.
E poi, ma non solo, diverse donne
intente a far riscoprire i sapori di un
tempo, preparando dell’ottima polenta o dandosi da fare nell’impastare
del buon pane casereccio. Il tutto sarà
accompagnato dalla musica e dalla
narrazione fuori campo. “Un ringraziamento particolare – continua Primiterra – va al regista Vittorio Flammini,
per la realizzazione dei testi e per il
suo impegno.”
Gli ingredienti per una serata stellata
ci sono tutti e noi con ansia attendiamo che la Stella Cometa ci indichi la
strada per raggiungere la piccola comunità di Scerne.

Pineto. “Un Mare di Colori”
resentato
il libro fotografico
di Mauro
Cantoro
Nei giorni scorsi, la sala teatro
del Centro Polifunzionale di Pineto, gremita di
gente, pinetesi e
non, ha accolto
con gioia ed entusiasmo la presentazione del
libro fotografico
di Mauro Cantoro, Pineto Un
Mare di Colori.
“Nonostante io preferisca fotografare
in bianco e nero”, ci dice l’artista, “il
mio Paese lo vedo a colori”.
“Questo è il mio primo libro”, continua
Cantoro, “Così come gli scrittori scrivono ciò che amano, io ho fotografato
il mio Paese, il posto dove sono nato e
in cui ho vissuto per molti anni. È stato
un po’ come fermare il tempo”.
Realizzato da un pinetese doc, il libro,
in cui la figura umana è quasi del tutto

è prestato per
la realizzazione del simpatico video di
erardi
uska B
r
a
M
i
presentazione d
dello stesso,
compiuto ricordando il famoso film “8
e mezzo” di Fellini.
“Spero che questo lavoro sia uno spunto per molti giovani che hanno volontà
di fare”, conclude Mauro Cantoro,
“al fine di portare fuori l’immagine del
nostro Paese e di far conoscere ancor
più i suoi scorci, la sua naturalezza e i
suoi colori”.

bandita, rappresenta in un gioco di
luci ed ombre un viaggio incantevole
all’interno della città di Pineto.
Scritto in doppia lingua (italiano ed
inglese) e realizzato in collaborazione con la ProLoco di Pineto, il testo è
anche frutto del lavoro di Marzia Aquilio, che ne ha curato le didascalie, di
Manolo Michelucci, che si è occupato
invece dell’assetto grafico, nonché di
tutto lo staff della Tipografia Grafica
2000 che, oltre a stampare il testo, si

Amarcord
Una corona di fiori per il Cristo sommerso
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SONO NATA SENZA UNA ZAMPINA
PER QUESTO IL MIO PADRONE MI HA
ABBANDONATA. VORREI ANCH’IO
TRASCORRERE UN NATALE FELICE.
PER INFO: CONTATTARE LA REDAZIONE

19 Novembre 2009

CARO PAPA’
È difficile spiegare ciò che non possiamo
capire, non pensavamo che questo momento arrivasse tanto in fretta e abbiamo
pregato tanto il Signore perché ciò non
accadesse.
Ora siamo qui a disperarci mentre i ricordi
ci assalgono…… i dottori ci avevano
avvertito e ci ripetevano che il fatto che tu
continuassi a vivere aveva del miracoloso!
Solo poco tempo fa dal tuo letto d’ospedale
ci hai detto:” se potessi guarire con i vostri
baci lo sarei già da un pezzo!!”
Questa malattia per tè è stata la tua ultima
gara e da buon tiratore non ti sei arreso
mai fino agli ultimi istanti di vita, hai tenuto
duro e noi fino alla fine abbiamo lottato
con te.
Tu ci hai preso per mano e accompagnato
nella vita da sempre, sei stato per noi un
esempio da seguire, un amico a cui aggrapparci nei momenti difficili e nelle scelte
importanti.
Ti bastava uno sguardo, non servivano le
parole per farci capire che stavamo sbagliando…
Quelle parole che da un certo punto della
tua vita ti sono mancate….Da allora sei
stato tu a tenderci la mano e noi abbiamo
subito capito. Da quel momento in poi
spettava a noi fare…. Fare per te…
Senza riserve e senza mai guardarci indietro, come tu ci hai insegnato.
Tutto l’amore che tu ci hai dato te lo abbiamo restituito di cuore, la nostra cura è stata d’amore… ma non è stato abbastanza! Sì , perché non è servito a
salvarti la vita e a tenerti con noi. Ci siamo chiesti tante volte il perché, ma non c’è risposta; la vita, la morte, il
dolore sono un mistero.
Ma anche nel dolore il Signore ci ha dato un segno del suo amore. Ci ha mandato persone splendide che ci hanno
aiutato: il tuo amico Ettore, Loreta e Gianni, il Dottore Torretta e tutti i medici dell’ospedale di Atri che tu tanto stimavi. Ci rimane nel cuore il tuo esempio di lealtà e onestà nella vita, nel lavoro, verso la famiglia; la tua voglia di fare;
la tua generosità; il tuo sguardo dolce, limpido e sincero che ti ha permesso di poter camminare sempre a testa alta
anche nelle difficoltà della vita… e ne abbiamo affrontate tante insieme.
Ti dicevamo scherzando:” tu sei un uomo d’altri tempi” e tu divertito teneramente scuotevi le spalle. Ci piace ricordarti cosi: con espressione entusiasta, sul tuo campo da tiro, che tanto amavi e che tu hai voluto e realizzato con
tanta passione, il tuo più bel sogno avverato!!
E stai sicuro papà hai vinto tu, la malattia non ha neanche per un attimo scalfito la tua voglia di costruire, di amare,
di sognare, la tua forte determinazione. Poche ore prima di morire ci hai chiesto di stare vicini alla mamma… lo sai
che lo faremo.. ma noi, che non saremo mai abbastanza grandi da poter rinunciare a te, ti preghiamo, guidaci e
proteggici dal cielo.
Con Amore Tatiana,
Filippo, Luisa.
Il 19 Novembre ci hai lasciato.
Un mese è trascorso…quei giorni vorremmo non ricordarli e cancellarli per sempre .
D’ allora Papà la tua casa è nel nostro cuore.
Sciocco e inutile è cercare di allontanare dalla mente l’attesa di una tua telefonata, il ricordo delle nostre risate
davanti alla tv, triste è vivere la nostra giornata accompagnati dall’idea di un tuo ritorno.
Non ci saranno più questi piccoli gesti….ma la tua vita conserva per noi tutto il suo significato, ci sei ancora e ci
sarai sempre anche se in modo diverso.
La tua presenza sarà impalpabile com’è il confine tra la vita e la morte… ovunque tu sia, speriamo con tutto il cuore
qui vicino a noi, un giorno sarai di nuovo tu a prenderci per mano e allora sarà per sempre.

AURORA
24 DICEMBRE
4 ANNI
AUGURI DA PAPA’,
MAMMA E DALLA
SORELLINA
GIORGIA

7 dicembre 74 anni Teresa

A volte non arrivano solo le
befane! Buone feste a tutti!

AUGURI MARIA
BASTA COMPETIZIONI,
ORA HAI 50 ANNI.
VEDRAI SARANNO GLI ALTRI A
VOLERTI EGUAGLIARE.
TANTI AUGURI DA TUTTI NOI.

BENVENUTA EMI, IL FIORE PIU’
BELLO DEL 2009.
IL NONNO MACISTE E RITA

EMIDIO D’ASCENZO 90 ANNI
TANTI AUGURI DA FIGLI E
FAMILIARI

Emanuele 18 dicembre
Pensavi che non riuscissimo

a trovare una tua foto? ed
invece... auguri da mamma, papà e da Carlotta per
i tuoi 14 anni!

“THE BEST” AUGURI DA
ALESSANDRA E
GIANMARCO

CAMILLA 10 ANNI

UN ANNO MERAVIGLIOSO
FATTO DI EMOZIONI NUOVE,
GIORNO PER GIORNO.
TANTI AUGURI LEONARDO
MAMMA E PAPA’

19 DICEMBRE

AUGURI BENEDETTA
DA MAMMA E PAPA’
... BUON NATALE

Chiara

Auguri per i tuoi 18 anni da Mamma, Papà,
Albino e da tutta la redazione di eidos

27/12/2009.
“una sola parola
ci libera da ogni
fardello, sofferenza e dolore…..
che ci ha dato
questa vita,
questa parola è
“amore” e ci
tiene insieme da
44 anni…..

Invecchiare non è facile per
nessuno ma noi ti stimiamo
vicini. Buon Compleanno
dal piccolo Antonio dalla
tua famiglia e dai tuoi cugini
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REDAZIONE

Via Mazzini angolo Settembrini,
Roseto degli Abruzzi (Te)

info@eidosroseto.it
www.eidosroseto.com

Gli auguri e le foto
da inserire su Eidos si ricevono
dal lunedì al venerdì pomeriggio

dalle 15:00 alle 18:00
nella nostra redazione
in Via Mazzini 41 a Roseto

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:
account: Gabriele 347 2768641

E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto. Le foto consegnate alla nostra redazione non verranno restituite.

