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LA NUOVA DISABILITÀ DI MASSA

Invisibili
Sono tra noi, ma il loro dramma non è facilmente percepibile. I malati cronici,
soprattutto quelli oncologici, oltre che contro la malattia, devono combattere
per l’ottenimento di cose che, invece, spetterebbero loro per diritto, sia civile
sia umano

uardarli nel cuore e vedere il
vuoto dell’anima. Sono i nuovi invisibili, coloro che stanno
tra noi, che ci appaiono alla
stregua dei nostri amici, dei
nostri cari. Anzi, in verità ci
sembrano come loro tenterebbero di
dimostrare di essere, anche se dietro
ognuno c’è una storia infinita di sofferenza e di incomprensione.
Siamo abituati a vederli nella “normalità”, poiché esteriormente tutto pare
conforme allo stereotipo sociale, ma i
malati cronici (purtroppo quelli oncologici risultano in forte crescita) rappresentano la nuova disabilità di massa.
Chi è sottoposto a cure massacranti e
debilitanti deve fare i conti certamente
con un welfare state di tipo evoluto
come il nostro, ma che al suo interno ha delle pecche che andrebbero
eliminate. È una questione di civiltà e
la nostra società su questi temi – e
su certi principi fondamentali più in
generale – non deve dimostrare
di essere incerta, titubante o ancora
peggio inefficiente.
Facciamo l’esempio di un malato oncologico. Le statistiche parlano che
oggi una buona metà riesce a superare la gravità della malattia, con o
senza conseguenze invalidanti. La
lotta contro queste forme di infermità non finisce mai e il malato di tutto
ciò è perfettamente conscio. Tuttavia
anche quando la situazione clinica
volge al meglio – e a tale individuo
viene riconosciuta una invalidità, alle
volte con percentuali molto alte – il
suo calvario è destinato a continuare,
soprattutto quando cerca un certo tipo
di inserimento nella società “civile”.
È lo strazio dell’impotenza che avvilisce se non proprio come la malattia,
certamente – almeno sotto il profilo
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psicologico – per quanto riguarda
le conseguenze che sono devastanti.
Nei giorni scorsi un malato si è messo
il “cuore in mano” e si è aperto per
parlare della sua situazione. Dopo
tutto quello che ha dovuto subire nei
vari ospedali, adesso pare che la sua
personale situazione stia volgendo al
meglio e già per questo si reputa fortunato. Ma appena la normalità della
vita di ogni giorno ha cominciato a
sorridergli, ecco pronta l’indifferenza
della società tanto che, nonostante
una invalidità riconosciuta e accertata, si trova a dover fare i conti con
un lavoro che non c’è. L’ufficio di collocamento non è il luogo adatto da
frequentare in tali situazioni, poiché
esistono delle graduatorie e il riconoscimento di questa invalidità conta
poco. La formula è sempre la stessa:
“Si ripresenti la prossima settimana”,
ma in realtà nessuno sa bene di quale
periodo temporale si parli, cioè se la
settimana in questione appartiene al
mese o all’anno successivo. Il nostro
si è rivolto a chiunque, pur di avere
ascolto. Tra le persone interpellate, il
politico non è mancato (e come potrebbe in una Italia che ha il triplo
dei politici di professione rispetto alla
media europea?). Qui il discorso è
risultato molto più “impalpabile”, con
la comprensione che è stata data a
piene mani, incluse le conseguenti
promesse di un interessamento, ma
anche con il successivo niente di fatto
che crea un vuoto pneumatico avvilente. Tutti sono concordi a non lasciare
soli gli invisibili della società moderna
– che spesso hanno solo un’elemosina come pensione di invalidità civile
– ma nei fatti accade il contrario e
loro iniziano a fare i conti con la solitudine che li assale.
La demagogia è facilmente cavalcabile in queste situazione e anche le
belle parole sono di supporto per alimentare la retorica. Tuttavia il punto
fermo su cui poggiare qualche riflessione parte dalla seguente consapevolezza: una società che si professa
civile e che vuole essere vicina al
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cittadino deve farsi carico di chi non
solo è meno fortunato, ma subisce le
storture del sistema. Attenzione però:
non si parla di carità cristiana, aspetto
importantissimo che tuttavia riguarda
un’altra sfera. Qui occorre integrare
chi è rimasto colpito da una malattia
cronica per aiutarlo a non sentirsi in
una riserva da cui non poterne mai
più uscire. In certe situazioni la dignità massima di tali persone può essere
rimarcata con l’inserimento nel tessuto
sociale attraverso un lavoro. Niente
pietismi, ma effettivo coinvolgimento
di questi invisibili, che spesso hanno
anche enormi competenze e che potrebbero essere di grande aiuto alle
aziende, sia pubbliche sia private.
Di contro va anche ricordato che una
società “giusta” è realizzabile attraverso la collaborazione di tutti. Non
è possibile più tollerare chi negli anni
ha approfittato dei benefici concessi
dallo Stato, fingendo invalidità o malattie affatto reali, ma che medici o
politici consenzienti concedevano. Il
malcostume di spremere un sistema a
fini esclusivamente egoistici ha portato a un dissesto finanziario che è sotto
gli occhi di tutti, soprattutto nel comparto degli aiuti sociali, e tale deficit
oggi è pagato dalla collettività a caro
prezzo.
L’accrescimento del senso di civiltà non
è un dovere degli altri o della politica,
concetti considerati sovente astratti. Il
compito è nostro, direttamente, senza
che nessuno accampi scuse che spesso servono da paravento al terribile
morbo del disinteresse. Se non è tollerabile che i nuovi disabili di massa
debbano lottare contro le incomprensioni dello Stato e del sistema, è altrettanto vero che quello Stato e quel sistema devono essere molto severi con
chi approfitta egoisticamente dell’oggi, lasciando a piedi chi è realmente
bisognoso ed è costretto a soffocare il
proprio urlo nel dolore.
Tanto di questi malati cronici chi vuoi
che se ne accorga: loro rimarranno,
per molti di noi, “semplicemente invisibili”!

NATE A RIDOSSO DI ROSETO, OGGI SONO SEMPRE PIÙ IMPORTANTI

Una volta venivano classificate come frazioni o contrade. La nuova ripartizione
amministrativa oggi le considera “località”, ma sono dei veri e piccoli centri
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l 22 maggio 1860 nasceva
Roseto, attraverso un rogito
notarile. Figlia di Montepagano, il Lido delle Rose è diventata
a sua volta madre di tante località,
prima poco rilevanti, ora centri nevralgici della città.
A partire dal nucleo originario, hanno
preso vita e corpo tre grandi frazioni:
Voltarrosto, Campo a Mare e Santa
Petronilla. Queste nel tempo hanno
formato una piccola “conurbazione”
(termine che si usa per le periferie
delle grandi metropoli, ma che ci è
utile per capire lo sviluppo del nostro
territorio), vale a dire una realtà a sé
stante, nata soprattutto ad opera del
fenomeno del cooperativismo edilizio
e oggi forte di una propria identità,
Per Roseto la vallata del Vomano rappresenta un’importante possibilità di
crescita demografica. Posta tra le dolci colline e il mare, crea una sorta di
continuità naturale con il capoluogo
comunale. È stata considerata anche
una zona ideale (con non poche polemiche) per l’insediamento di attività
industriali e commerciali, data la presenza di un’efficace sistema viario. Si
pensi al vicino casello dell’autostrada
A 14 o alla Strada Statale 150 che
collega l’entroterra con la costa.
VOLTARROSTO
Il nome Voltarrosto, molto probabilmente, deriva dalle indicazioni che
i locali davano a chi, passando da
lì, era diretto verso la chiesa di San
Martino, sita in prossimità della foce

del Vomano. I viandanti si sentivano
dire: “Volta ad ostro”, ossia “gira a
sud” e, per contrazione, ne è venuto
fuori il nome attuale. È la frazione più

antica delle tre, localizzata a nordovest della S.S. 150; la sua crescita
demografica è avvenuta contestualmente al sorgere di attività industriali
verso il fiume Vomano, ma anche grazie alla realizzazione di una serie di
infrastrutture, come la scuola materna
ed elementare, le aree verdi, alcune
delle quali dotate di impianti sportivi,
e l’insediamento dell’Istituto Superiore
“Vincenzo Moretti”, uno fra i più rinomati ed importanti della provincia. Il
14 dicembre del 1954 veniva consa-

crata la chiesa di Sant’Anna, retta dai
preti del Sacro Cuore, che ha fatto
di Voltarrosto il centro religioso della
“conurbazione”.
CAMPO A MARE
Campo a Mare era la zona in cui,
a partire dalla fine degli anni ‘60, si
stanziarono coloro che, dai paesini
dell’interno, decisero di avvicinarsi
sempre più al cuore di Roseto. Proprio
in quel periodo la cittadina adriatica stava vivendo gli anni del boom
economico e già si vedeva che era
destinata a diventare la più popolosa
città della provincia, dopo Teramo. A
Campo a Mare nascevano così nuove
costruzioni, villette a schiera, palazzine e case popolari, attorno a numerose attività commerciali e industriali,
come una fabbrica per la produzione
della pasta, un’azienda enologica e
una per la trasformazione dei mangimi. Inoltre va ricordato che ciò che
negli ultimi anni ha reso ancora più
efficiente il sistema dei servizi è stata
l’apertura della farmacia comunale.
SANTA PETRONILLA
Santa Petronilla, il cui nome deriva
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dalla devozione degli abitanti per
San Pietro, fu abitata sin dal periodo
degli antichi Romani, che presso la
foce del fiume Vomano vi costruirono
un importante porto. Si è sviluppata
negli ultimi decenni, con la nascita
della ex Salpa, attuale Rolli, divenuta
nel tempo principale fonte occupazionale della nostra città. La zona è in
continua espansione, nonostante la
chiusura, avvenuta anni fa, di un importante insediamento di produzione
tessile.
Queste seppur giovani località sono
cresciute enormemente e inaspettatamente; tale sviluppo ha portato alla
realizzazione di una nuova chiesa
ubicata in prossimità del bivio che
dalla S. S. 150 conduce a Santa
Petronilla. A breve verrà consacrata
grazie all’impegno di tanti cittadini,
di diversi propugnatori e dei vari parroci che si sono succeduti alla guida
della parrocchia. La nascita di questo
nuovo luogo di culto, oltre a far crescere una maggior interiorizzazione
del senso d’appartenenza degli abitanti al territorio, assume un significato ancora più importante, a fronte del
periodo storico che stiamo vivendo,
segnato da grandi smarrimenti valoriali. Infatti, la nuova chiesa potrà
diventare un punto di riferimento, di
incontro e di aggregazione per tutti e,
in particolare, per i giovani.
Federica Pavone e Lorenzo Tupitti
GLOSSARIO:
Località: termine che genericamente
significa “luogo”; in particolare: zona,
paese, villaggio, cittadina e che nella
moderna toponomastica dei comuni è
usata al posto di frazione.
Frazione: piccolo centro abitato che
non gode di autonomia amministrativa.
Contrada: strada di luogo abitato;
anticamente rione, quartiere.
Conurbazione: agglomerato cittadino costituito dalle periferie e da centri
minori che circondano le grandi città
e che a queste si sono via via unite.
In Abruzzo una vera conurbazione è
il territorio, sempre più abitato, che
unisce Pescara a Chieti.
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Appunti (… ma non consigli) per l’organizzazione
delle celebrazioni dei 150 anni di Roseto
Si è messa in moto la macchina organizzativa del compleanno di Roseto / Siamo
alle prime mosse giacchè mancano quattro mesi e mezzo / A fianco delle manifestazioni comunali vi saranno altre intraprese dai privati / E’ necessario rispettare la
tematica / La commemorazione avrà luogo poco meno di dieci mesi prima di quella
dell’unità d’Italia (17 marzo 2011)
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n questa nota, redatta quattro mesi prima dell’evento,
vengono prospettati semplicemente degli appunti e
non dei consigli. Il motivo
sta nel fatto che l’esercito di coloro
che rifiutano consigli, perfino quelli
amichevoli, con la frase ormai lapidaria “…lasciateci sbagliare da
solo” diventa sempre più numeroso.
Gli appunti riguardano l’organizzazione delle celebrazioni dei 150
anni di Roseto fissate, come data di
apertura, per il 22 maggio 2010.
D’altra parte non venga considerato
il mio un atteggiamento…narcisistico,
ma se mi permetto di proporre qualcosa è perché, senza alcun merito,
sono l’unico ancora in vita, esclusi Pio
D’Ilario, allora sindaco e Mario Barba, presidente dell’allora Azienda di
Soggiorno (…lunga vita per loro) facente parte del comitato organizzatore del primo centenario di Roseto (22
maggio 1960).
Recentemente l’amministrazione comunale ha dato il via ad una serie di
riunioni informali per organizzare la
festa di compleanno del maggio prossimo alla quale hanno preso parte i
presidenti delle associazioni culturaliartistici. Tanto di rispetto per le regole
pluralistiche e democratiche, ma alla
fine il taccuino del verbalizzatore è rimasto zeppo di proposte con un risultato che, se non sfiora la confusione,
poco ci manca. In poche parole ciascun rappresentante dei “clan”, detto
nel senso associativo, avrebbe voluto
riempire il calendario di manifestazioni. Molte le proposte …fuori tema
(…usare…la matita blu, prego ) . Detto chiaramente, non tutti hanno capito
che la commemorazione deve essere
storiografica e non può essere trasformata in una continua “kermesse” con
un’accozzaglia di manifestazioni tipo
“notte bianca”, per intenderci, anche
se, bisogna ammetterlo, la notte della
fine di agosto dell’anno scorso è stata

elogiata dalla maggioranza.
Per esempio: che ci azzecca lo sport
con questa situazione commemorativa? Il “torneissimo” di basket va salvato, è vero, ma non si può inserire nel
centocinquantenario, è altra cosa.
Montepagano, non foss’altro che
per il suo ruolo di “matrice” di Roseto,
va tenuta all’interno delle manifestazioni, ma i “paganesi” non possono
pretendere di restaurare la fontana
dell’Accolle dopo che è stata distrutta
appena dopo che era stata rimessa
a uovo. Piuttosto, da mezzo “paganese” quale mi sento, prego i miei amici
della collina di prendere appunti sull’eventualità di trarre dal museo della
cultura materiale gli antichi spartiti musicali del “Premiato Gran Concerto città di Montepagano”, sì proprio quello
che suonò quando, sei mesi dopo la
quotizzazione, nell’ottobre del 1860,
mentre Vittorio Emanuele II attraversava l’arco di trionfo allestito con rami di
quercia, oleandri e rose. E’ vero che il
“gran concerto” non c’ è più, c’è una
“minibanda” che però è composta da
giovani diplomati nei conservatori musicali in grado di concertare vecchie
marce, sinfoniche, marziali e patriottiche dei gloriosi maestri del passato:
Luca Battisti, Francesco Perazzitti ed il
romano Mastrangelo.
Mancano poco meno di quattro
mesi e mezzo all’evento ed intanto
la municipalità ha commissionato ai
grafici un “logo” delle manifestazioni
(ne pubblichiamo alcuni fra quelli che
parteciperanno alla selezione).
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E’ certo comunque che sarà pubblicato il “Catasto conciario di Montepagano”, frutto di un lungo studio
da parte di una ricercatrice rosetana.
Dai settori esterni al comitato ufficiale
giungono notizie circa le pubblicazioni di un libro fotografico che,sarà
bene accolto, visto che mancava, di
un volume storico-cronistico dei centocinquant’anni ed un testo viene da
Montepagano e riguarda il passaggio amministrativo …”collina-mare”,
mentre è accertata la proiezione di
un flm-documentario contenenti vecchi
reperti della storia locale per al regia
di William Di Marco con la collaborazione degli alunni dell’Istituto “Moretti”.
Infine un artista rosetano-d.o.c. sta
preparando un trittico pittorico a cinque ande, tante quante sono le colline rosetane, che fungerà da riassunto
simbolico della storia locale.
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MEDITIAMO… QUESTO E’ ACCADUTO DAVVERO!
Il 27 gennaio scorso, Giorno della Memoria, all’Istituto Moretti le testimonianze di chi ha vissuto l’orrore
della Shoa. Sono trascorsi 65 anni da allora e guai
dimenticare le atrocità del nazifascismo.

ono
rientrato
in Italia e sono
arrivato nel mio
paese il 28
settembre del
1945. per trentuno anni non ho parlato più di prigionia, perché nessuno mi credeva…”.
Questo è un estratto della testimonianza che noi studenti dell’Istituto “V.
Moretti” abbiamo avuto l’opportunità
di ascoltare durante la commemorazione che si tiene tutti gli anni il 27
gennaio per celebrare il Giorno della
Memoria.
Il ricordo di tutte le atrocità subite da
ebrei, omosessuali, zingari, Testimoni
di Geova, oppositori politici da parte
della Germania nazista sotto la guida
di Adolf Hitler. Quell’Adolf Hitler che
riteneva la razza ariana essere l’unica “razza pura” e che quindi doveva sottomettere tutte le altre. Shoah,
Olocausto e memoria sono le parole
che più raccontano il 27 gennaio e
le atrocità naziste, ma nella parola
Shoah, voce biblica che significa
“catastrofe, disastro”, è implicito che
quanto è accaduto non ha alcun significato religioso, contrariamente a
ciò che richiama il termine Olocausto, spesso usato come fosse la stessa
cosa, che rinvia a un’idea di sacrificio di espiazione. La Shoah è un
genocidio, un’azione criminale che,
attraverso un preordinato insieme di
azioni, era finalizzata alla distruzione
di un gruppo etnico, razziale o religioso.
Abbiamo potuto vedere con i nostri
occhi, grazie ad un film documentario che di sicuro non era per cuori
deboli, che i nazisti non ritenevano
di avere davanti a sé uomini, donne
bambini o anziani, ma veri e propri
animali da sfruttare sia in vita che in
morte, tramite il lavoro o esperimenti
e che davvero nessuna atrocità era
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frutto di improvvisazione, ma faceva parte
della folle lucidità di un
solo uomo.
Oltre la crudezza delle
immagini della pellicola, che ci hanno lasciati a bocca aperta, la
cosa che ci ha stupito
di più è stato constatare il muro di omertà che
c’è stato per tanti anni
dopo la fine della guerra.
Durante quegli anni i superstiti non
hanno avuto il coraggio di testimoniare perché appena accennavano
qualcosa sull’accaduto non venivano
creduti e ritenuti pazzi, ma il tempo
ha dimostrato che i pazzi erano “altri”.Abbiamo ascoltato la testimonianza di Anna Marano, una donna di
Tossicia, paese in provincia di Teramo, che ci ha fatto rendere conto di
quanto tutta quella barbarie non sia
stata lontana dalla nostra realtà territoriale. Infatti in Abruzzo erano presenti sette campi di concentramento,
alcuni persino in provincia di Teramo.
La signora Marano ci ha raccontato,
con visibile commozione, di quando
frequentava la scuola elementare e
di quando arrivarono i tedeschi che
prendevano i ragazzi per farli lavorare sulla costa, dato che la guerra era
arrivata sino ad Ortona: i bombardamenti inglesi, di giorno, puntavano
a distruggere la rete ferroviaria e, di
notte, i ragazzi presi con la forza dai
tedeschi l’aggiustavano.
La parte più emozionante della testimonianza è stata il racconto di una
donna, a cui avevano sottratto il figlio,
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che ha permesso ad un’altra mamma
di nascondere il proprio figlio nella
bottega in cui lavorava, permettendogli di salvarsi nonostante l’incessante
ricerca dei soldati nazisti.
Ancora, la storia del padre della signora Marano che era stato portato
nel bosco dai nazisti e quindi si temeva per il peggio, ma che, dopo
qualche giorno, apre la porta e rientra in casa, accolto da urla e lacrime
di gioia.
La gioia si trasforma in nuovo dolore quando la moglie in dolce attesa,
svenendo per la notizia, provoca la
morte del bimbo che portava in grembo.
La storia di quel periodo è, davvero, un continuo alternarsi di vita e
morte,di paura e speranze, di dolore
e gioia che ancora traspaiono dalle
lacrime di chi racconta e che non riesce a darsi una spiegazione, nonostante il tempo.
“….Cercavo di non perdere almeno il
mio cervello. Tentavo di sdoppiarmi,
immergendomi in un mondo irreale e
mi sforzavo di non vedere e di non
sentire”… (da “Se questo è un uomo”
di P.Levi)
Meditiamo che questo è stato!

Le arcate del ponte della Statale sono in parte ostruite
da tronchi d’albero, cumuli di ghiaia e detriti di ogni
genere. In caso di abbondanti piogge le acque del fiume potrebbero tracimare ed invadere le aree produttive
della zona, come purtroppo è già accaduto lo scorso
anno per l’incuria degli organi competenti.

T

ronchi, ghiaia, detriti di ogni
genere accumulati a ridosso
delle arcate del ponte della
statale 16 sul fiume Vomano.
Un pericolo costante, una
“bomba” innescata che potrebbe esplodere in caso di possibili
abbondanti piogge.
Il pericolo è reale e il timore che qualcosa di molto grave possa accadere
lo si legge negli occhi di chi abita a
ridosso del Vomano e di chi ha delle
attività produttive in zona. Come nel
caso dell’azienda Tecnoimpianti, che
sorge a sud del fiume in territorio di Pineto. Quasi un anno fa subì oltre 300
mila euro di danni per il reflusso delle
acque del fiume nell’area produttiva,
allagando capannoni, uffici, zone di
rimessaggio. Altre imprese della zona,
insediate sia nel territorio pinetese, sia
in quello di Roseto, subirono danni
quantificati complessivamente in circa
un milione di euro. Era il mese di aprile dello scorso anno quando il fiume
Vomano, a seguito delle abbondanti
piogge, aumentò la propria portata

e capannoni industriali attraverso il reflusso
dei canali di raccolta
delle acque piovane,
costruiti più in basso
rispetto al livello della
portata massima del
Vomano. In due punti
il fiume in piena ebbe
“libero accesso” per il
cattivo funzionamento
delle chiuse. Nonostante il tentativo dei
vigili del fuoco di sistemare le paratie e bloccare quindi il reflusso,
i due canali rimasero
aperti, scaricando le
acque del Vomano
nelle aree produttive.
In altre parole i canali, anziché scaricare
le acque piovane nel
fiume, erano diventati
dei punti di sfogo del
fiume stesso, allagando le aree circostanti

d’acqua, con il rischio esondazione
in più punti. Sul versante di Roseto
una parte degli argini venne travolta, con le acque che raggiunsero le
aree produttive con danni ingenti. Sul
lato di Pineto, invece, il Vomano non
esondò affatto, gli argini ressero. Ma
il fiume invase ugualmente abitazioni

sul lato sud, con il rischio addirittura
di raggiungere la frazione di Scerne
di Pineto. Le ditte che hanno subito
lo scorso anno i danni hanno presentanto il conto agli organi competenti.
Perizie su perizie hanno permesso di
quantificarli e il voluminoso pacco di
documenti è stato inviato alla Regione,
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al Genio Civile, all’Ufficio del Demanio, alla Provincia, ai Comuni di Pineto e Roseto e alla direzione dell’Enel
che controlla la diga di Piaganini per
la produzione di energia elettrica.
Le uniche risposte sono arrivate dalla
Provincia, ma di un eventuale risarcimento al momento non se ne parla
proprio. Tant’è vero che c’è chi si è

rivolto a dei legali di fiducia.
Ma il problema principale al momento è legato al rischio alluvione. La presenza di detriti, tronchi d’albero e altro materiale sotto le arcate del ponte
della Statale sul Vomano è un pericolo
reale, rappresenta una sorta di “tappo” che facilita il rigonfiamento delle
acque. Quando vengono rilasciate le
acque della diga di Piaganini si nota
benissimo come nel punto delle arcate subiscano un innalzamento innaturale. La situazione peggiora però nel
momento in cui ci sono piogge abbondanti. Altro problema è legato alla
situazione della sponda nord, proprio
all’altezza della Tecnoimpianti. Qui si
è creata una sorta di strozzatura che
obbliga il corso del fiume a deviare
verso Pineto. Per
evitare il peggio
basterebbe eliminare quella strozzatura e ristabilire
il percorso lineare
del letto del Vomano. Nonostante le
sollecitazioni, nessuno ad oggi, tra
gli organi competenti e deputati a
farlo, ha provvedu-
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to a rimuovere i detriti che creano quel
tappo sotto le arcate. L’unico che si è
mosso è stato Guido Cianci, dell’ufficio tecnico del Comune di Roseto,
che, assieme al suo staff, nei giorni
scorsi ha eseguito un sopralluogo per
verificare quanto denunciato dai cittadini. Lo stesso Cianci ha assicurato il
suo interessamento affinché vengano
al più presto adottate delle soluzioni.
Per gli abitanti e gli imprenditori della zona una spada di Damocle sulle
proprie teste.

La nostra esperienza professionale è al vostro servizio
per organizzare Buffet Aperitivi per Compleanni e
Ricorrenze con un Budget contenuto.

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 A
PRANZO
TAVOLA CALDA CON
PRIMI PIATTI

pizze,panini, hamburger, hot- dog,
insalate, piatti freddi,
oltre a fantasiosi aperitivi con
invitante stuzzicheria

Roseto Degli Abruzzi, Lungomare Rotonda Sud Tel. 085.899.91.10

Pista di pattinaggio sul ghiaccio,
un’iniziativa da ripetere!

E’

stato un successo che è
andato bel oltre le più rosee aspettative. La pista di
pattinaggio su ghiaccio, allestita in piazza della Repubblica,
dinanzi al municipio, in occasione
delle festività natalizie, ha richiamato l’attenzione di grandi e piccini. In
migliaia si sono divertiti pattinando
sul ghiaccio, una novità assoluta per
la città di Roseto. L’iniziativa è stata
del “tuttofare” Luca Giuliano, promotore di tante iniziative di intrattenimento organizzate in città. “Sono
soddisfatto perché la gente ha risposto con entusiasmo”, racconta Luca
Giuliano che nella vita fa anche il
comico e racconta barzellette, “cia
siamo davvero tanto divertiti. Le difficoltà per riuscire ad organizzare la
cosa ci sono state. Ma alla fine siamo stati tutti ripagati dalla risposta
di partecipazione di piccoli e grandi.
Un ringraziamento va a tutto lo staff,
a cominciare dall’assessore Antonio
Porrini che, devo essere sincero, ha
appoggiato questa mia iniziativa. Si
sono poi i ragazzi che hanno collaborato Pasquale, Luigi, Margherita,
Sonia, Sara, Mattia, Danilo, Simone,
Barbara e Fabrizio”. L’allestimento
della pista è stato condizionato prima
di tutto dalle condizioni del tempo.
Il troppo caldo dei giorni di Natale
non permetteva la formazione corretta
del ghiaccio. Ma prima ancora dei

Un successo su tutti i fronti. In tanti hanno affollato la pista dal 19 dicembre scorso sino
al 24 gennaio. Sui pattini anche l’assessore
al turismo Antonio Porrini. Si pensa già al
prossimo anno. Ma c’è chi è contrario perché la musica e la presenza della gente in
piazza avrebbero creato disturbo.

vandali avevano danneggiato le serpentine a terra utilizzate proprio per
facilitare la formazione del ghiaccio.
La notte di Capodanno la pioggia ha
creato qualche disagio. Ma una volta
passata, la gente è scesa in piazza
per pattinare sul ghiaccio.
Luca Giuliano spera che l’iniziativa
possa essere ripetuta anche il prossimo anno. Ma c’è chi si è presentato
in Comune per contestare la presenza
della pista di pattinaggio sul ghiaccio
in quanto avrebbe creato disturbo alla
quiete per via di presunti schiamazzi
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dei ragazzi e della musica. In
realtà coloro i quali si sono lamentati si contano sulle dita di una mano.
Resta invece il fatto che la cosa è piaciuta davvero.
Intanto, Giuliano sta pensando all’organizzazione di altre iniziative in
vista della bella stagione. A giugno
dovrebbe essere organizzato un
mega party con tutti i dj che hanno
collaborato ad animare con la musica
la pista di pattinaggio sul ghiaccio.
Ma nell’immediato c’è il Carnevale. E
Luca Giuliano promette sorprese.
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Un poliziotto svela il mistero della “Flagellazione di Cristo” di Piero
della Francesca. Con la stessa tecnica usata per catturare i latitanti.

S

i chiama “age
progression”
un
procedimento che
permette di invecchiare artificialmente una persona, partendo dall’immagine di molti
anni prima. E’ usato dalla
Polizia, per scovare latitanti o rintracciare i bambini
scomparsi. La trasmissione
televisiva “Chi l’ha visto?” ne
offre spesso esempi e le ricostruzioni al computer, messe
alla prova, non si distaccano molto dalla realtà. Silio
Bozzi, esperto di identificazione
antropometrica, direttore del
Gabinetto Interregionale di Polizia Scientifica per le Marche
e l’Abruzzo, ha applicato questa tecnica a
un’opera d’arte. Con
risultati strabilianti, che
sono stati illustrati
a L’Aquila nel corso delle “‘Giornate
dell’investigazione” dello scorso anno
e più recentemente in un convegno a
Venezia. Bozzi ha preso in esame uno
dei capolavori della pittura del Quattrocento, la “Flagellazione di Cristo”
di Piero della Francesca (1416 c. 1492), una tavola di 58,3x81,5 cm.
conservata nella Galleria Nazionale
delle Marche di Urbino. E’ un’opera
che per la straordinaria bellezza, il
simbolismo (il dipinto è impostato tridimensionalmente, secondo precise
leggi geometrico-matematiche) e una
certa aria di mistero che la circonda
(fu trafugata nel 1975 e recuperata
l’anno successivo), ha fatto versare
fiumi di inchiostro agli studiosi fin dal
1839, quando fu rinvenuta nella sagrestia del Duomo di Urbino. Il dipinto
si può dividere in due parti, corrispondenti a due scene, nettamente distinte.
Nella prima, che si svolge all’interno
di un edificio, si vede in lontananza
Cristo legato ad una colonna, con i

due torturatori in atto di colpirlo. Assistono due personaggi, uno dei quali
(quello seduto) è probabilmente Ponzio
Pilato. Nella seconda è rappresentata
una strada, su cui si incontrano tre uomini (“convenerunt in unum”, cioè “si
accordarono”, era scritto accanto ai
tre, ma la scritta è scomparsa), uno dei
quali, un giovane biondo e riccioluto,
posto in primo piano al centro, appare
il vero protagonista del dipinto. I critici
hanno cercato di capire la relazione
fra le due scene, partendo appunto
dall’identificazione del giovane. Poiché il quadro era un dono per il duca
Federico da Montefeltro, si è pensato
che il giovane fosse il suo fratellastro,
ucciso a diciassette anni in una congiura (Federico ne aveva preso il posto) o
il suo figlio naturale, morto di peste nel
1458. Il sacrificio di Cristo avrebbe
quindi alluso alla tragica fine di un familiare del duca. Si è ipotizzato anche
che il dipinto avesse un significato più
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“politico”, nel senso che fosse una sorta di invito, rivolto
sempre a Federico, ad aderire ad una crociata contro i
turchi, che nel 1453 si erano
impadroniti di Costantinopoli. In questo caso il giovane
sarebbe il fratello dell’imperatore bizantino Giovanni
VIII Paleologo. Bozzi ha
sottoposto ad “age progression” il ritratto del giovane e
ha scoperto che l’immagine
invecchiata è molto simile a
quella del filosofo Marsilio
Ficino. I tratti del
volto, lo sguardo
triste, gli occhi rivolti verso il basso
corrispondono
a
quelli dell’umanista,
che, tra l’altro, aveva fama di essere
un tipo depresso, si
direbbe oggi. Qual
è allora il significato del quadro?
Raffigura una sorta
di rito, cioè l’iniziazione del giovane
Ficino alla filosofia neoplatonica, che
i bizantini avevano portato in Italia. Le
due figure al suo fianco, infatti, sono
il cardinale Giovanni Bessarione e il
committente dell’opera, Giovanni Bacci, importanti membri del culto misterico pitagorico-platonico. Bozzi ha poi
evidenziato una serie di elementi, che
ritiene proto-massonici, come la stella a
otto punte sul pavimento, le porte della
conoscenza sullo sfondo, la fascia rossa sulla spalla di Bacci. Ma qui è più
difficile seguirlo e i dubbi aumentano.
Gli storici dell’arte escono da questa
ricostruzione – e da altre dello stesso
tenore - un po’ con le ossa rotte, come
il detective, che si avvaleva di sistemi
tradizionali, di fronte alle sofisticate indagini del Ris. Tanto più che rischiano
di essere incrinati i fondamenti di una
scienza che si basa sui documenti, sui
riferimenti culturali e, perché no, anche
sulla felice intuizione.
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Dimensione Volontariato,
nasce il laboratorio creativo per la musica

A

Dal prossimo 13 febbraio apertura anche di sabato
della struttura. L’annuncio è stato dato dai responsabili in occasione del tradizionale incontro mensile che
l’associazione organizza assieme ai ragazzi.

mpliare l’attività di sostegno
alle persone disabili e alle
loro famiglie, estendendola
anche alla giornata del sabato. E’ la nuova iniziativa dell’Associazione Dimensione Volontario che,
dal prossimo 13 febbraio, ospiterà
presso la sua sede di Roseto un laboratorio creativo di musica, ballo, teatro ed espressione corporea, aperto
a tutti i disabili che vorranno partecipare. Pensato per la disabilità, è
tuttavia aperto a chiunque abbia la
curiosità di sperimentare e conoscere una nuova forma di integrazione.
Presentato venerdì sera in occasione
della tradizionale ‘pizzata’ mensile
dell’Associazione, il progetto è stato
impostato grazie alla collaborazione
di Graziella Guardiani e Alessandra
Zulli e si avvarrà poi dell’appoggio
di tanti volontari, che garantiranno assistenza e supporto durante
le attività. Nel laboratorio gli utenti
avranno la possibilità di esprimere se
stessi attraverso i suoni, la musica, il
movimento, la parola. I percorsi terapeutici saranno articolati in attività di
gruppo e perseguiranno una serie di
obiettivi ben precisi, che vanno dalla
presa di coscienza delle proprie capacità al consolidamento dell’autostima, dal favorire occasioni di socializzazione e integrazione per stimolare
le capacità di relazione e comunicazione allo scoprire la manualità, la
gestualità, la musicalità e la capacità
di operare e di collaborare. Tante le
attività in programma: ascolto di brani musicali selezionati dal terapeuta
e rielaborazione verbale da parte
dei partecipanti delle sensazioni fisiche ed emotive percepite; esercizi di
respirazione profonda e rilassamento
supportati dall’elemento sonoro-musicale; dialogo sonoro con l’ausilio di
strumenti ritmici; acquisizione di competenze di base riferite al suono, al
ritmo e alla musica; movimenti liberi
e guidati del corpo; esecuzione vocale e strumentale di brani musicali;
tecniche di improvvisazione mimica
e gestuale; realizzazione di picco-

le rappresentazioni di
teatro e musica; balli di
gruppo. Si tratta di una
vera svolta nell’attività
di Dimensione Volontario che, sollecitata da
tempo dalle famiglie e
in studio ormai da vari
anni, diventa finalmente
realtà. A darle il definitivo impulso e a consentirne quindi la concreta attuazione è stato il nuovo
direttivo dell’Associazione, eletto all’unanimità
dall’assemblea dei soci
e insediatosi solo a gennaio 2010. Nove i membri: Giuseppe Palermo
(Presidente), Manila Cesarini (Vice Presidente),
Vincenzo Reggi, Paolo
Iachini, Alessandro Del
Nibletto, Sara Rocchegiani, Luigi Nardinocchi, Guerino Prosperi
e Vincenzo Spada. Un
gruppo variegato, ma
con una caratterizzazione importante, data dalla presenza congiunta
di alcuni soci fondatori
dell’Associazione, voluta per non disperdere
un patrimonio ormai ultra-decennale di tradizione ed esperienza, e
di rappresentanti delle
famiglie dei vari Comuni di attività dell’Associazione, per coinvolgerle
di più nelle scelte e nelle
iniziative di Dimensione
Volontario.

Per contattare
Dimensione Volontario
rivolgersi alla
sede operativa in
via Nazionale 514 a
Roseto
Tel. 085.8941699
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Palazzina sequestrata ai rom,
il Comune diventa proprietario
L’immobile sorge su tre piani, in via Fonte dell’Olmo. Nel
2004 venne sequestrato ad una famiglia di nomadi che
lo aveva realizzato con i proventi di attività illecite. La struttura potrebbe accogliere gli uffici comunali. La Sinistra di
Roseto chiede che gli alloggi vengano messi a disposizione delle famiglie attualmente in “case-parcheggio”.

I

l Comune
di Roseto
è diventato proprietario
della palazzina
sequestrata
nel
2004 ad una famiglia di rom che,
in via Fonte dell’Olmo (angolo via
Mavone), aveva
realizzato uno stabile su tre piani (oltre ad una mansarda e ad un ampio
scantinato interrato) con i proventi
di attività illecite
(usura, estorsione).
La Prefettura di Teramo, attraverso
il suo vicario Salvatore Marino, ha
provveduto un paio di settimane fa a
consegnare le chiavi dell’immobile,
peraltro già arredato.
“L’atto di consegna della palazzina
al Comune di Roseto”, ha spiegato
il Sindaco Franco Di Bonaventura,
“rappresenta innanzitutto il segno del
rispetto delle regole e della legalità”.
Dopo il procedimento di sequestro da
parte delle autorità competenti, si è
proceduto con la confisca definitiva
dell’immobile, in consegna inizialmen-

te all’Agenzia del Demanio che successivamente, in collaborazione con
la Prefettura di Teramo, ha deciso di
affidare la proprietà al Comune di Roseto. “E’ stata celebrata la vittoria delle
istituzioni sulla illegalità”, ha aggiunto
Di Bonaventura, “desidero esprimere
la mia gratitudine alle Forze dell’Ordine, in particolare ai carabinieri che
hanno permesso l’acquisizione dell’immobile e lo hanno restituito alla
comunità”. Il Sindaco ha poi ringraziato la Prefettura di Teramo e l’Agenzia del Demanio per aver messo a

disposizione lo stabile per i diversi
scopi istituzionali come ad esempio
uffici per le attività di solidarietà. Sarà
comunque compito del Consiglio Comunale prendere una decisione definitiva sulla destinazione dell’immobile.
“Faremo immediatamente un progetto
di ristrutturazione per rimuovere i piccoli problemi causati dall’incuria e dal
tempo”, ha concluso Di Bonaventura,
“affinché l’immobile possa essere utilizzato quanto prima”. La palazzina
ha un valore nominale sui 710 mila
euro. Intanto ci sono già le prime

proposte sull’uso della palazzina. La
Federazione della sinistra di Roseto
chiede che la struttura venga inserita
in un nuovo piano sociale. “Pensiamo
che la palazzina di via Fonte dell’Olmo, consegnata al comune di Roseto
qualche giorno fa”, sostiene Marco
Borgatti, esponente della Federazione della sinistra locale, “debba essere messa a disposizione di quelle
famiglie che occupano attualmente
le case parcheggio sparse per tutto il
territorio rosetano. Tre piani, più una
mansarda che potrebbe essere resa
abitabile, oltre all’arredo, tutto pronto
per poter essere occupati. Andrebbero eseguiti dei lavori di ristrutturazione per ricavarne più appartamenti,
sei se non addirittura otto, e la que-

stione legata
alla necessità
di avere una
casa per alcune famiglie,
potrebbe essere affrontata in
questa maniera”.
Insomma,
gli occupanti delle case
parcheggio
potrebbero essere sistemati
in una struttura
più dignitosa,
quasi al centro della cittadina, con costi minimi
per l’amministrazione.
Le case parcheggio, di cui
parla la sinistra rosetana, si
trovano nelle varie frazioni del
Comune di Roseto e potrebbero essere adibite a centri
ricreativi, di aggregazione.
“Ad esempio la struttura del
Borsacchio”, prosegue Borgatti, “una vecchia scuola,
fatiscente, in cui vivere porta
a situazioni che ledono la dignità. Ebbene, a costi non
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eccessivi questa potrebbe essere trasformata per accogliere associazioni,
luoghi di incontro, sia per giovani che
per anziani. Stiamo parlando di una
zona che negli ultimi anni ha visto uno
sviluppo vertiginoso delle abitazioni,
senza al contempo si sia registrata la
stessa crescita per luoghi di aggregazione. Il discorso potrebbe facilmente
essere esteso a tutte le altre frazioni,
come Montepagano, Casale, Cologna Paese, dove potrebbero anche
essere ospitati uffici periferici del Comune”.

D

i cosa si tratta? “è un’associazione culturale nata in
verità il 20 ottobre, ed ha
una base e un respiro provinciale, con sede logistica a Teramo,
per ora. E’ composta da giovani figure professionali con il compito di
creare una rete territoriale per porre
delle problematiche e tentare di dare
risposte. Presenta una struttura divisa
in 2 settori: uno culturale gestito da un
team principalmente di psicologi (ma
non solo) che ha lo scopo di stimolare
il dibattito su diverse tematiche. Mentre il secondo settore, sostanzialmente
telematico ed informatico, è rappresentato da un sito internet con un blog
nel quale si può interagire in tempo
reale per arricchire il dibattito”.
Come vi vedremo all’opera? “La base
di tutto è il blog, per creare un osservatorio nel quale confrontarsi sui problemi come integrazione, sicurezza,
ruolo dei giovani nel mondo del lavoro. Il blog potrà rappresentare anche
uno strumento di lavoro per tutti coloro
che hanno una idea da promuovere,
un luogo quindi per trovare persone
con le quali portare avanti progetti
che altrimenti, senza l’aiuto di nessuno, rimarrebbero chiusi in un cassetto. A proposito l’indirizzo del sito è:

www.giovaniefuturo.org”.
Prossime iniziative? “In primavera,
organizzeremo un incontro pubblico
sulle politiche del lavoro e le prospettive di sviluppo della provincia. Altro
argomento di cui ci occuperemo è il
ruolo delle istituzioni nel garantire l’integrazione perché siamo convinti che
l’immigrazione è una realtà che non
può essere nascosta ma bensì analizzata”.
E’ una costola del Pd? “non è il braccio armato di alcun partito politico ed
è soprattutto trasversale e aperta a
tutti. La politica dovrebbe rappresentare la risoluzione dei problemi ed i
problemi non hanno colore”.
Intanto, in merito ad alcuni articoli
apparsi sulla stampa nei giorni scorsi i presidenti dei circoli centro nord
e centro sud del Partito Democratico,
Carlo Simone e Silvio Pacioni, smentiscono categoricamente ogni eventuale ipotesi di appoggiare qualsivoglia
progetto politico diverso da quello in
cui loro militano e credono fortemente.
Il riferimento è sull’ipotesi di un eventuale approdo nel nuovo movimento
politico che il leader dell’Udc Pierferdinando Casini starebbe costituendo.

L’associazione Idee Nuove con il Csi
per la formazione dei giovani

L’associazione Idee Nuove, in collaborazione con il comitato di Teramo del Centro
Sportivo Italiano, organizza tre corsi gratuiti rivolti ai giovani: musica, cinema e design
informatico. Si partirà con Roseto, poi successivamente verranno attivati corsi anche
nei comuni di Tortoreto e Sant’Egidio alla Vibrata. L’iniziativa nasce in collaborazione
con il Csi Teramo che ha già attivato questi corsi nella città di Teramo nell’ambito del
progetto “Percorsi creativi” e che ha riscontrato già un notevole successo. “La nostra
associazione è nata qualche mese fa proprio con il fine di incentivare la partecipazione e la creatività giovanile. In quest’ottica la collaborazione con il Csi Teramo
rappresenta il primo passo verso il coinvolgimento pieno dei giovani all’interno delle
proprie comunità territoriali.” ha commentato il Presidente dell’associazione Idee Nuove, Marco Di Giuseppe. Marco Ferri e Luigi Cardone, rispettivamente vice-Presidente
e segretario di Idee Nuove aggiungono: “Ringraziamo il Presidente del Csi Teramo
Angelo De Marcellis che da subito ha accettato di estendere il progetto “Percorsi Creativi” su tutto il territorio provinciale. Stiamo già pensando con il Csi di attivare anche
sulla costa dei centri oratoriali e
di aggregazione giovanile dove
promuoveremo lo sport e la cultura come momento di crescita,
di educazione e di confronto.” I
giorni delle lezioni verranno fissati secondo le esigenze degli
iscritti. Per iscriversi o avere ulteriori informazioni si può mandare
una mail entro il tredici febbraio
a: ass.ideenuove@gmail.com.

“Rigettiamo al mittente ogni eventuale
illazione riguardante spostamenti fisici
e politici in altri partiti e soprattutto in
altre coalizioni”, si legge in una nota
congiunta, “rilanciando fortemente il

ruolo e la capacità amministrativa che
il partito democratico è in grado di
esprimere sul territorio comunale. Pensiamo che singoli militanti dell’Udc
senza ruoli dirigenziali non abbiano
la legittimazione per fare tali affermazioni di fantapolitica. Alla nostra età
il meretricio politico è un opzione che
non dovrebbe essere mai presa in
considerazione”

Cologna Spiaggia, successo
per la kermesse di poesie
nel ricordo di Gaetano
Quartiglia
Grande successo per la II Edizione della
“Kermesse Poetica” organizzata dall’associazione culturale “Il Faro”, nel ricordo
del giovane imprenditore di Cologna
Spiaggia Gaetano Quartiglia, scomparso
tragicamente circa due anni fa. La partecipazione al concorso è stata ampia e inaspettata. Numerosi gli elaborati pervenuti
e che sono stati selezionati da un’attenta
giuria di esperti. La manifestazione, che
si è svolta il 9 gennaio scorso, è stata
un’alternanza di versi, musica e canti. 20
sono state le poesie selezionate e lette: 14
per la sezione giovani e 6 per la sezione
adulti. I brani musicali sono stati scelti e
cantati dal soprano Giulia Valentini, accompagnata al pianoforte da Giulia Cenerini. Tutte le poesie sono state premiate.
Assegnati anche due premi speciali: uno
alla poesia “L’Amore” della sezione giovani, l’altro alla poesia “Un nido nuovo” per
la sezione adulti.

22

Rifiuti, soliti incivili all’opera! Polemiche, Raffaella Diani nel coordinamento
delle politiche giovani
invece, sulle isole ecologiche.
Cambio della guardia
Un water abbandonato in prossimità di bidoni della spazzatura, oltre
ad altro materiale inerte. E’ quanto lasciato notte tempo sul lungomare
sud di Roseto dai soliti incivili. Nonostante le iniziative adottate dall’amministrazione comunale per quanto riguarda la lotta a chi
inquina il territorio, c’è sempre qualche furbo che riesce a farla
franca.
Intanto, l’isola ecologica con bidoni
a scomparsa all’altezza di piazza Ponno (rotonda
nord del lungomare), è al centro
di polemiche da
parte di cittadini e
forze politiche di
opposizione. Sarebbero stati spesi
soldi per un’iniziativa che non è mai decolatta. I bidoni sono peraltro
danneggiati e l’impianto a scomparsa non funziona da tempo.

L’appello è di Giuseppe Cantoro,
capogruppo del Pd a Pineto. “Il
segretario Verrocchio ha le carte
in regola per ricostruire l’unità del
partito”“Lavorare ora per ritrovare
l’unità del partito, perché il nostro
“nemico” è il centro destra e non
possiamo permetterci di disperdere le nostre energie. Con il nuovo
segretario Robert Verrocchio siamo
ora in grado di ricostruire un partito forte”. Per Giuseppe Cantoro,
capogruppo del Partito Democratico di Pineto il successo di Robert
Verrocchio, ex vice sindaco della cittadina rivierasca, oggi consigliere provinciale, è un segnale assai forte. “Di certo per Pineto è
un risultato storico”, aggiunge il dirigente politico pinetese, “fondamentale è stato il ruolo di tutti quei cittadini che hanno partecipato alle primarie, nell’applicazione di quel teorema che vuole la
democrazia assolutamente al primo posto. Con Verrocchio nasce
quella speranza affinché questo partito possa finalmente decollare. E’ ora di abbandonare definitivamente il concetto dell’esistenza di ex diessini o ex margherita, il nostro avversario, appunto, è il
centro destra. Credo inoltre che un ruolo importante abbiano avuto
in queste primarie anche gli altri due candidati alla segreteria provinciale, Sandro Mariani e Marco Citerei, per l’impegno profuso
e per aver reso questo voto sempre più democratico”. ’appello che
arriva dal capogruppo del Pd di Pineto è chiaro: unire le forze per
far crescere una nuova classe dirigente, senza però dimenticare
chi ha lavorato in questo stesso partito.
“Nel 2011”, conclude Giuseppe Cantoro, “avremo delle scadenze importanti elettorali. Ci sono Comuni chiamati a rieleggere il
proprio consiglio. Il Partito democratico ha tutto il tempo per presentarsi forte, pronto al dialogo con le altre forze politiche che
non condividono le scelte del centro destra. Abbiamo adesso un
responsabile della segreteria provinciale che conosce bene quali
siano le strade da seguire, il contatto con la gente, saper ascoltare
le famiglie e le imprese. Su Verrocchio è riposta la fiducia di chi
vuole finalmente vedere un Partito democratico forte e capace di
contrastare il centro destra”.
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nel consiglio direttivo
del coordinamento
delle politiche giovanili di Roseto. Entra infatti a far parte dell’organismo decisionale
sulle problematiche
dei ragazzi Raffaella
Diani, che subentra a
Giulia marini, dimissionaria per impegni
universitari. Raffaella
è la prima dei non
eletti nella lista “Roseto non è una città per
“vecchi” ”, di cui entrambe fanno parte.
Un affettuoso saluto a
Giulia ed un imbocca al lupo alla nuova
entrata. (S.P.)

L’Associazione Corpo Volontari Protezione Civile “Elpidio Di Girolamo” di Roseto chiede ai cittadini la
collaborazione per l’acquisto di un furgone, dotato
di una gru, necessario per poter spostare le attrezzature già a disposizione.
Costo dell’operazione circa 35 mila euro, soldi che
ovviamente la Protezione civile di Roseto non ha a
disposizione, trattandosi di un’associazione onlus noprofit. A lanciare l’appello per una collaborazione
da parte dei rosetani è stato Asperino Di Nicola,
presidente del gruppo dei volontari della Protezione
Civile di Roseto che in una lettera aperta ricorda il
lavoro fin qui svolto dai ragazzi soprattutto in occasione del terremoto del 6 aprile del 2009 a L’Aquila:
7 mila ore di interventi con turni impensabili, 30 mila
chilometri percorsi su tutto il territorio rosetano, assistiti circa 8 mila aquilani che avevano trovato ospitalità
proprio a Roseto sin dalla mattina del sisma.
Chiunque fosse interessato a sostenere l’acquisto del
mezzo dotato di autogrù potrà provvedere con un
proprio contributo versando la somma al seguente
conto corrente bancario, codice IBAN: IT03J06060
77022CC0670031500, specificando nella causale
“acquisto furgone con autogrù”.

Si è tenuta nei
giorni scorsi,
nei locali di
Villa Filiani,
la cerimonia
del
corpo
della Polizia
Municipale di
Pineto.
Quella
di
quest’anno è
stata la seconda edizione dell’evento, che viene celebrato
in onore di San Sebastiano protettore del corpo dei vigili urbani. È stato sicuramente un momento di incontro, di unione
con tutta la cittadinanza; un avvenimento che ha ricordato
quelli che sono i compiti che la Polizia Municipale pone
in atto attraverso comportamenti non solo repressivi. Infatti
accanto alle sanzioni si abbina una costante azione di informazione per i cittadini volta prima di tutto a prevenire e
non a multare.
Alla cerimonia erano presenti le autorità comunali, il corpo
della Polizia Stradale di Pineto, la Questura di Teramo, i
rappresentanti della Guardia di Finanza, della Capitaneria
di Porto e del comando locale dei Carabinieri.
Alla manifestazione, inoltre, hanno preso parte tutti i ragazzi delle scolaresche delle medie ed elementari. “Ritengo
che sia importante instaurare un rapporto di collaborazione con i cittadini al fine di creare un clima di fiducia reciproco”, ci dice il Dott. Giovanni Cichella comandante della
locale stazione, “Sono proprio dai ragazzi, dai più giovani
che dobbiamo partire, da coloro cui è affidato il futuro che
devono essere istruiti e dare l’esempio.”
L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il calendario 2010 del Corpo dei Vigili, dodici foto che ritraggono
gli uomini di bianco vestiti, nelle loro giornate di lavoro, a
contatto con la gente e nel terribile periodo successivo al
terremoto de L’Aquila. (A.V.)

Ha suscitato commozione e cordoglio la morte di Italo Di
Giuseppe, personaggio “rosetano d.o.c.”, appartenente
ad una famiglia che nella vecchia Rosburgo ha fatto parte
degli armatori della pesca a vela.
La sua dipartita, avvenuta ad oltre novant’anni di età, è
stata caratterizzata per più di un decennio da sofferenza
e di immobilità invalidante, a causa di una malattia senile
che non perdona escludendolo dalla vita civile.
Esplicò, fino alla pensione, l’attività di insegnante elementare con la passione dell’autentico educatore, molto
amato dai propri alunni, anche quando hanno lasciato i
banchi di scuola.
Come politico ha rivestito ruoli fra i quali quelli di dirigente federale provinciale del P.S.D.I. ed amministratore
comunale con ripetuti incarichi di assessore esplicati con
acume ed onestà per questo veniva considerato un
candidato molto votato.
Nell’immediato dopoguerra diede vita, insieme all’inseparabile amico
Gino Dolente, che vive in
Canada, ad un’attivissima
agenzia turistica che oltre
a reclutare villeggianti e
bagnanti organizzò una
gara ciclistica a livella
nazionale il cui trofeo fu
denominato, per la prima
volta “la rosa d’oro”. Restando nello sport fu, negli anni Quaranta, come dirigente, fra i precursori della
“palla a cesto”. Come imprenditore, da proprietario del
“supercinema”, nonostante le carenze strutturali in fatto
di palcoscenico e di camerini, fecondò la passione dei
rosetani per il teatro portando a Roseto sull’inadeguato
palcoscenico compagnie teatrali molto quotate con attori
famosi. Al figlio, l’avvocato Giulio, ed alla sua famiglia
vada il cordoglio della nostra redazione. (l.b.)

Dopo il grande successo, ormai decennale, ottenuto ad Atri in veste estiva, arriva a Pineto, il Green Hills in Blues Winter Edition.Primo appuntamento venerdì 5 febbraio e poi sabato 6 al Teatro Polifunzionale, con
lo spettacolo musicale (costo 10 euro) che vede protagonisti giovani artisti emergenti locali, ma
anche grandi nomi come Aida Cooper, soprannominata la Tina Turner italiana.La manifestazione,
organizzata in collaborazione tra l’Associazione Culturale Musicale O. Redding e il Comune di
Pineto si propone, oltre che di offrire un po’ di cultura musicale nel periodo invernale, in cui nelle
nostre zone scarseggia, di arricchire ulteriormente l’offerta d’intrattenimento sonoro già presente
in veste jazz, etnica e popolare. L’idea è quella di sperimentare per poi riproporre mensilmente
un evento di tal genere. “Grazie al grande successo che la manifestazione ormai riscuote da
diversi anni nella sua versione estiva”, afferma Filippo D’Agostino, assessore alla cultura, “abbiamo deciso di proporre una versione invernale. Parliamo di musica di qualità e quindi il risultato è
garantito”. Per la prima serata i Two Bonnet, duo formato da Carla Mancinelli cantante di Silvi e
dal chitarrista Gianmaria Melchiorre Ricci di Atri. Poi Aida Cooper, accompagnata dalla strepitosa Band di sei musicisti, la Nite Life Band. Sabato 6 febbraio all’insegna del blues più puro, con
l’esibizione del chitarrista Lorenzo Piccioni di Giulianova e del Maurizio Pugno Organ Trio, accompagnato da Alberto Marsico e Giò Rossi. Ospiti d’onore Sugar Ray Norcia e Mark Dufresne.“Lo
spirito di questa manifestazione è quello di offrire ad un pubblico alla ricerca di buona musica, qualcosa di qualità”,
afferma Vincenzo Melchiorre, presidente dell’Associazione O. Redding. “Io credo che la cultura, non solo musicale, ma
di qualsiasi genere”, continua il musicista, “sia dentro ognuno di noi e che partecipandola aiutiamo ad accrescerla. Non
a caso il logo S.O.S. cultura inserito nel manifesto sta proprio ad indicare la volontà di offrire sapere ma ancora di più
esorta alla condivisione di tutto ciò che è cultura”. (M.B.)
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Borgo Santa Maria di Pineto, Roseto attende la sua pista ciclabile
presto la farmacia comunale Da molti anni un grande progetto di mobilità sostenibile sta inVia libera dalla Regione per l’istituzione di
una farmacia comunale a Pineto. Il 18 gennaio scorso gli organi
competenti regionali
hanno concesso l’autorizzazione al Comune
per poter procedere
con l’iter burocratico
relativo alla farmacia
comunale, iniziativa
alla quale hanno lavorato il consigliere comunale con
delega alla sanità Vincenzo Fiorà e il capogruppo del
Pd Giuseppe Cantoro.
“La farmacia verrà istituita nel quartiere di Borgo Santa
Maria”, spiega Cantoro, “sarà la quarta farmacia che
opererà sul nostro territorio, tre private e appunto una
comunale. Borgo Santa Maria non è una scelta casuale
in quanto stiamo parlando di un quartiere che dal punto
di vista demografico è cresciuto moltissimo in questi ultimi
anni. La farmacia comunale era assolutamente necessaria”.
Il compito del Comune è ora quello di individuare i locali
idonei per poter ospitare la farmacia. E’ probabile che
venga scelta una struttura lungo la provinciale per Atri,
quindi in una zona facilmente accessibile e di passaggio. A tale proposito ci sarebbe già una soluzione a
portata di mano. Presto verrà anche indetto un bando per
l’affidamento della farmacia ad un medico farmacista.

Fonte dell’Olmo,cantiere
finalmente messo in sicurezza
Quindici giorni fa la denuncia su queste
pagine per le
condizioni in
cui versava
il cantiere allestito per la
realizzazione
della pista ciclabile e pedonale nella zona di via Fonte dell’Olmo. Immediato
l’intervento degli organi competenti che hanno messo in
sicurezza l’intera area, sistemando una recinzione che
impedisce l’accesso ai non addetti.

teressando la costa abruzzese. È il “corridoio verde adriatico”,
tracciato ciclabile costiero che dovrà attraversare tutto l’Abruzzo collegandosi ad analoghe iniziative a nord e sud.
E da molti anni questo “corridoio verde” incontra uno stop
proprio nel territorio comunale di Roseto degli Abruzzi che ad
oggi ha realizzato solo brevissimi tratti di pista ciclabile, nonostante la sua vocazione turistica e la presenza di una riserva
naturale regionale nella zona nord della città. Le Associazioni
cittadine, ambientaliste e di cicloamatori sono tornate a chiedere un impegno in tal senso all’Amministrazione Comunale.
Anche in quest’occasione, però, sterili polemiche partitiche
hanno fatto perdere di vista l’obiettivo reale di risolvere il problema dell’individuazione di un tracciato per la concreta realizzazione della pista ciclabile.
Una cittadina con una spiccata vocazione turistica come Roseto ha solo da guadagnare dal dotarsi di una buona rete di
percorsi ciclabili che, partendo dal corridoio verde adriatico,
potrà allargarsi anche verso l’interno. Sono sempre di più le
persone che, anche in periodi diversi dai tradizionali mesi estivi, frequentano le zone dove si è sviluppato il turismo attento
alle esigenze dei ciclo-escursionisti. La Provincia però ha dirottato i fondi (inizialmente dovevano essere investiti 6 milioni di
euro per la pista a Roseto) per la realizzazione di un percorso
ciclopedonale sul lungofiume. Inoltre ci sarebbero anche questioni legate al piano spiaggia.
“Da questo punto di vista”, si legge in una nota dei comitati, “si esprime forte preoccupazione per una osservazione
presentata dall’Associazione dei balneatori relativamente al
Piano Demaniale Comunale adottato dal Comune di Roseto
degli Abruzzi ed attualmente nella fase della discussione. Il
Piano ha infatti previsto che, in alcuni tratti del litorale, nel
momento in cui gli stabilimenti dovessero essere sottoposti ad
interventi di straordinaria manutenzione o ristrutturazione, gli
stabilimenti stessi dovranno essere spostati di alcuni metri (da
7 a 3 a seconda della profondità della spiaggia) al fine di
consentire il recupero di aree da destinare a pista ciclabile ed
ampliamento dei marciapiedi”.
Secondo gli ambientalisti, l’osservazione presentata dall’Associazione dei balneatori mira invece a ridurre lo spostamento
ad un solo metro, rendendo così di fatto impossibile il recupero di una fascia sufficiente a creare la pista ciclabile.
“Tale osservazione va esattamente nella direzione opposta a
quanto auspicato”, conclude la nota, “Non si può continuare
a ingessare sempre di più la spiaggia, rendendo così impossibile adottare interventi a beneficio di tutti i cittadini e dei
turisti”.
Firmatari: coordinamento delle politiche giovanili, associazione giovani è futuro, associazione logos immagines, comitato per la riserva naturale regionale guidata del Borsacchio,
associazione il nome della rosa, circolo culturale chaikhana,
associazione idee giovani per Roseto , coordinamento abruzzese piste ciclabili
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abriele Terrama- Già capogruppo dei Ds in passato, l’esponente politico di Mon- anche il segretario del
ni rompe defini- tepagano era approdato prima alla corte di Fi e poi nel Pdl. Pd rosetano Celestino
tivamente con il “Ciò che ho fatto per loro non mi è stato riconosciuto. Il Pdl ha Salvatore che ha parPdl e torna nel una politica verticistica che non condivido e non ha alcun con- lat.
centro sinistra.
“Abbiamo un anno e
tatto diretto con la gente e il territorio”.
L’annuncio è stato ufficiamezzo di tempo”, ha
lizzato nei giorni scoraffermato il segretario
avere un rapsi con una conferenza stampa a cui porto
Celestino
Salvatore,
diretto
hanno partecipato i vertici locali del con il territorio.
“per verificare molte
Partito Democratico. Già capogruppo Ed è quello che
situazioni. Innanzitutto
dei Ds, Terramani viene considerato cercherò di fare
il ritorno di Terramani
un punto di riferimento per la frazione nel Pd, riportaè molto importante.
di Montepagano, dove risiede con la re il partito tra
Per quanto riguarda
sua famiglia. Politico per passione, gli la gente perché
le alleanze, vogliasono stati sempre riconosciuti grandi la politica deve
mo capire bene anmeriti, come quelli di saper leggere le essere a serviche come intendono
carte e di avere un contatto diretto con zio del territomuoversi altre forze
i cittadini. Capacità che aveva messo rio”.
politiche”. La segretea disposizione del centro destra ma Terramani ha
ria del Pd ha lasciato
che il Pdl non ha saputo sfruttare a pro- ribadito ancora
comunque intendere
prio vantaggio per via di una politica una volta che è
che il dialogo con
verticistica che lo stesso Terramani non pronto a dare il
l’Udc verrà avviato e
ha mai condiviso.
che con i Liberalsosuo contributo
Prima di ufficializzare il suo ritorno nel per Montepacialisti sarà possibile
Pd e quindi nel centro sinistra, Terra- gano, di esseparlare solo quando
mani ha voluto incontrare i suoi con- re a contatto
diranno che non sono
cittadini, i residenti di Montepagano, diretto con la
più nel centro destra.
per capire cosa ne pensassero e se la cittadinanza
E proprio dai Liberalvaleva la pena farsi carico della situa- e di portare all’attenzione dell’ente le socialisti si attende un segnale forte.
zione attuale per portare all’attenzione esigenze della collettività.
Si guarda, ad esempio, con un cerdelle istituzioni la realtà di Montepa- Si guarda anche alle prossime elezio- to interesse ad Enio Pavone che della
gano. “All’interno del centro destra”, ni. A Roseto nella primavera del 2011 giunta Di Bonaventura è stato assessoha spiegato Terramani, “nonostante il si tornerà ad eleggere il consiglio co- re alle finanze. L’Udc resta alla finemio impegno in questi anni, non sono munale e quindi il capo della giunta stra. Il commissario locale Alessandro
mai stato apprezzato. Non condivido municipale. Gabriele Terramani colla- Recchiuti è comunque pronto al dialoil modo di fare politica del Pdl che ha borerà con il partito e sarà l’anello di go con le altre forze politiche presenti
sempre queste situazioni verticistiche, congiunzione tra il territorio paganese sul territorio, in attesa delle scelte finali
senza riconoscere il lavoro degli altri. e l’istituzione. Sul ritorno del “figliol che verranno fatte sulla base di un proCredo che sia fondamentale invece prodigo” ha avuto un giudizio positivo gromma elettorale.
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Subito il comitato di gestione della

Riserva Borsacchio

La Sinistra rosetana sollecita l’amministrazione comunale. Sarebbe un’opportunità di
crescita economica per Cologna e Giammartino
n comitato di gestione per la
riserva del Borsacchio. La richiesta e della Federazione
della sinistra a Roseto che
ha avanzato la proposta
di costituire un gruppo che possa da
subito operare nell’ambito della gestione della Riserva del Borsacchio,
come prevede la legge regionale.
Secondo gli esponenti della sinistra
rosetana, infatti, non sarebbe più
possibile aspettare oltre e l’amministrazione comunale deve sollecitare
la Provincia affinché consegni tutti gli
atti relativi alle prerogative riguardo
la riserva stessa.
In effetti in Italia ci sono molti parchi
che funzionano, sviluppando anche
attività economiche delle comunità,
senza il Piano di Assetto Naturalistico. Ci sono critiche all’indirizzo del-

U

l’amministrazione comunale perché,
secondo la Sinistra, a bloccare lo
sviluppo di Cologna e di contrada
Giammartino non è la Riserva Borsacchio, bensì la lentezza delle azioni
da parte dell’esecutivo rosetano che
non ha discusso il Pan e non ha costituito ancora l’organo di gestione.
Dare il via libera all’organo di gestione è dunque una priorità assoluta in
questo momento. Molti parchi, anche
quello recente nato a Pineto e nel
quale il Pan ancora non è stato approvato, stanno ottenendo finanziamenti da parte dell’Unione Europea.
“Lungo le sponde dell’Adriatico sta
nascendo una rete integrata di riserve, pubblicizzata in tutto il mondo”,
sostiene in una nota la Sinistra rosetana, “Noi che facciamo? Stiamo alla
finestra, lasciando che i milioni di euro
se li prendano gli
altri. Denaro che
se arrivasse sarebbe un’oppor tunità
unica per
Roseto.
Por terebbe occupazione,
la nascita
di un indotto con
decine di
29

posti di lavoro, giovani talenti che
arriverebbero da ogni parte d’Italia,
visto che della riserva del Borsacchio
se ne parla anche su autorevoli riviste
nazionali. E’ a conoscenza l’amministrazione del flusso turistico che in
questi anni ha creato la Riserva dei
Calanchi di Atri? E là non hanno
neanche lo splendido mare che noi
abbiamo la fortuna di avere!”
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“Memorial Giunco”, rosa d’oro a Bertolaso, alla
Cri e al corpo dei Vigili del Fuoco.
La giuria ha deciso quest’anno di premiare chi si
è distinto dopo i tragici fatti del 6 aprile dello scorso
anno, quando un terremoto
distrusse L’Aquila, uccidento oltre 300 persone.

S

uccesso di pubblico per l’VIII
Memorial “Giovanni Giunco”,
straordinario
personaggio
di Roseto, il padre fondatore
della pallacanestro rosetana e appassionato di ciclismo. La manifestazione
(l’evento è stato ospitato nei locali dell’Hotel Bellavista) è stata organizzata
da Vittorio Fossataro, presidente di
“Eventi Roseto” e che è stato un grande
amico e collaboratore di Giunco, per
premiare con una Rosa d’Oro quanti
si sono distinti lo scorso anno per impegno e l’immane lavoro dopo i tragici eventi del terremoto del 6 aprile a
L’Aquila. Premiati, quindi, Guido Bertolaso capo della Protezione Civile Italiana, Maria Teresa Letta Commissario
Regionale della Croce Rossa, l’ingegner Antonio Gambardella vice capo
del dipartimento del Corpo Nazionale
dei Vigili del Fuoco
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Roseto

s

Shark

SQUALI AFFAMATI DI PROFESSIONISMO
L’obiettivo è acquisire un titolo di
Legadue, ma prima bisogna vincere e
lavorare per consolidare il sodalizio.
ti
Maggit
di Luca

l Roseto Sharks comanda la
classifica della Serie C Regionale,con 4punti divantaggio
sulVasto dell’eterno bomber
Claudio Capone. La formula
del campionato prevede di
rimischiare le carte con i play-off promozione, anche se la modalità più giusta per
tutti i campionati che prevedono promozioni dovrebbe essere quella che premia
sia la squadra più costante sia quella in
grado di stupire nei play-off. Questo significa che sarebbe meglio prevedere, in
tutti i campionati, la promozione diretta
della prima e poi play-off per premiare anche la “sorpresa di primavera”, come si fa
in Legadue e in Cadetteria. Quale che sia
la formula, comunque, gli Sharks di coach Antimo Di Biase non dovrebbero avere
problemi a vincere il campionato, conquistando sul campo la promozione in Serie
C Dilettanti (la vecchia C1). Ma è questo
il vero obiettivo del sodalizio cestistico
presieduto da Ettore Cianchetti? Sembra
proprio di no, ad iniziare dalla frase del
presidente-chirurgo, che qualche mese fa
chiosò: “Siamo di passaggio in Serie C”.
E, in effetti, ogni passo fatto dal Roseto
Sharks sembra finalizzato a ben altri palcoscenici. Innanzitutto, la dirigenza. Gli
Sharks hanno infatti saputo unire alcuni
vecchi soci del Roseto Basket Lido delle
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Rose di Serie A (Michele Martinelli, DanieleCimorosi)conforzenuovefortemente
legate al territorio ed amanti della città, ad
iniziare proprio da Ettore Cianchetti, che
stalavorandoalacrementepercoinvolgere
sia operatori economici sia altre persone
interessateadareforzaadunprogettoche
avrà vita lunga e serena soltanto
se sarà – finalmente – lo “spazio
libero” in cui tutti gli amanti della
pallacanestrorosetana(comunque
la pensino politicamente) possano dare il proprio apporto. La
presidenza Cianchetti sta dunque lavorando all’allargamento
della base societaria, mentre il
vulcanico general manager Michele Martinelli lavora nel settore
tecnico, costruendo una squadra
che in alcuni suoi elementi potrebbe essere
confermata,laprossima
stagione, anche in caso
di acquisizione di titolo
di Legadue o Serie A
Dilettanti (la vecchia
B1). L’incarico di direttore tecnico affidato a
Phil Melillo sembra il
primo passo per un ritorno in panchina – in
una serie appropriata
– del coach che portò il
Roseto in Serie A1, assistito proprio da coach
Antimo Di Biase, che
intanto ha il compito
di vincere il campiona32

to attuale. Dietro la scrivania, al sempre
presente Vittorio Fossataro si è aggiunto
Alessandro Pasi – esperienze dirigenziali in Serie A1 – che sta lavorando sia all’organizzazione interna sia al marketing,
facendo leva su un “bene” di rilevanza
internazionale come il Trofeo Lido delle

Rose. La squadra ha già oggi giocatori
chepotrebberofarpartediunorganico
di Legadue o di Serie A Dilettanti e che
hanno firmato a Roseto consapevoli di
far parte di un progetto che potrebbe
offrire ben altri palcoscenici la prossima estate. Gli obiettivi sono dunque
ambiziosi e diverse le squadre seguite
per una futura acquisizione di titolo (da
Pavia a Rimini, da Napoli a qualche
piazza della cadetteria). E’però basilare – e su questo Cianchetti e Martinelli
si ritrovano fianco a fianco nelle vesti
di pompieri – innanzitutto consolidare
la base societaria, poi riportare gente
(tanta gente) al PalaMaggetti, quindi
stringere accordi con sponsor importanti che siano garantiti da un progetto serio e pluriennale. Il lavoro, nei
prossimi 5 mesi, si preannuncia quindi
duro e intenso, sia in campo sia fuori.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Banca Tercas Teramo,
un calcio alla crisi
Ma quanti rimpianti per il team
biancorosso che non ha centrato
le Final Eight di Coppa Italia. Il
girone di ritorno è ripartito con
un successo scaccia-crisi.

G

iunti al girone di ritorno,
si possono cominciare a
fare primi spunti su questo
campionato e a mettere
nero su bianco le otto squadre che
si giocheranno la coppa Italia dal
18 al 21 febbraio; tasto dolente
quello della Final Eight per la Banca
Tercas Teramo, che vede sfumare
un obiettivo molto importante per
la stagione, ed il bello che non
sfrutta il match point casalingo
contro una diretta concorrente
per la coppa (Montegranaro
appunto).
Campionato
dicevo,
che è dominato in lungo e largo
dalla Montepaschi Siena, oramai
autentico rullo compressore per
chiunque altra squadra; le sorprese
del girone d’andata arrivano invece
dalla Campania, con Caserta e
Avellino che nonostante il budget
ridimensionato rispetto ad altre
formazioni più blasonate, giocano il
basket migliore e divertono anche;
le delusioni (se così si possono
chiamare) sono Roma e la Benetton
Treviso, che non riescono neanche
ad arrivare tra le prime otto e
contendersi la coppa Italia. La Banca
Tercas invece, è caduta proprio sul
più bello, davanti ai suoi tifosi, ed
all’ultimo secondo perdipiù; dopo la
sconfitta di Treviso ci si aspettava una
reazione, o almeno la vittoria che le
avrebbe consentito di andare per il
secondo anno consecutivo alle Final
Eight. Teramo si presentava al match
con tutti i suoi elementi, anche se
qualcuno non al meglio, e lo stesso
dicasi per Montegranaro, venuto in

Abruzzo consapevole di giocarsela
ad armi pari ed accompagnata da un
notevole gruppo di supporters.
L’inizio di partita non è dei migliori
da ambo le parti, e per vedere un
azione degna di serie A si deve
arrivare al secondo quarto quando
Hoover comincia a sparare da 3 punti;
Teramo sembra aver capito come
attaccare e sfondare nella difesa di
ferro marchigiana. Nel terzo quarto,
la partita torna ad essere noiosa e
solo a sprazzi si vedono belle giocate
con Hoover e Marquinhos; l’ultimo
parziale quindi è quello decisivo, con
la Banca Tercas che ci arriva sul più 4
e quando sembra fatta la vittoria, ci
pensa un ex-rosetano a far tornare
gli incubi a Teramo: è quel Daniele
Cavaliero (famoso in terra adriatica
per la salvezza all’ultima giornata
del 2006) che con una tripla porta i
suoi a più 3, prima che Brunner fissi
la vittoria finale.
Rammarico e delusione gli animi che
vedono i teramani a fine partita, e
che vedono sfumare un obiettivo
importante proprio sotto i loro
occhi; partita seguente ( la prima
di ritorno), vede la Banca Tercas
ospitare la Carife Ferrara, dell’ex
Grundy e penultima in classifica ad
8 punti. Squadra, quella ferrarese,
allenata da Giorgio Valli e guidata
sul campo da già citato Grundy,
dal neo acquisto Ford e da Spinelli;
quindi formazione tutt’altro che da
sottovalutare. Teramo, quindi,deve
far sua subito la partita, senza
dimenticare che in caso di sconfitta
il pubblico questa volta non lo
perdonerebbe. Nei primi due quarti

c’è un uomo solo al comando, ed è
Anthony Grundy, autore di 17 punti,
e vero trascinatore della squadra,
ma la Banca Tercas pur giocando
un basket non bellissimo è sempre
avanti, almeno fino alla fine del terzo
quarto, ed è lì che ricomincia un’altra
agonia per i tifosi biancorossi. Si
arriva sul 69-69 a 30 secondi dalla
fine, quando Bobby Jones schiaccia
in faccia alla difesa ferrarese e
porta i suoi sul più 2; ora non serve
altro che difendere, e questa volta
ringraziando anche la dea bendata,
Grundy sbatte sulla difesa teramana
Capobianco gioisce per la tanto
sospirata vittoria, fondamentale
per l’ottica del campionato e per il
morale dei giocatori.
Nei prossimi due impegni la Banca
Tercas, si scontrerà con la Cimberio
Varese e con i campioni d’Italia di
Siena.
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Giorni duri per Rosetana e Cologna Paese

C’

è tensione in casa delle
due formazioni rosetane di
Eccellenza: la Rosetana, che
non vince da sei gare, è
entrata ufficialmente in zona
play out; il Cologna Paese, che invece
non trova i tre punti da quattro match,
ha visto sfumare definitivamente la
possibilità di lottare per la conquista
dei play-off e da questo momento in
poi si vede costretta a guardarsi alle
spalle. La zona play out per i colognesi
è lontana sei punti: una distanza
che potrebbe ancora fare dormire
sonni tranquilli, ma solo per qualche
domenica. Quindi il Cologna Paese
sta vivendo probabilmente il periodo
più brutto della sua stagione. Non va
meglio alla Rosetana: ai problemi
già noti della formazione biancazzurra
(che ormai indossa stabilmente una
casacca arancione) in fatto di gioco e
di classifica si è aggiunta una serie di
infortuni e di squalifiche di giocatori
cardine che ha generato ulteriori
difficoltà ad allenatore e dirigenza.
Infatti la società del presidente Iachini
si è trovata ad affrontare gli ultimi
impegni in formazione largamente
rimaneggiata: mister Natale ha
dovuto rinunciare a Merletti, Marini
Misterioso, Mattucci e Perletta; senza
dimenticare che nell’ultima gara,
pareggiata 1-1 al “Fonte dell’Olmo”
contro il San Nicolò, Giordano
Pellanera ha dovuto lasciare il campo

in barella dopo quaranta minuti.
Pare che per supplire a questa serie
di defezioni il presidente Iachini sia
intenzionato a tornare sul mercato,
soprattutto per rinforzare il pacchetto
difensivo. Probabilmente cambierà
qualcosa anche in casa Cologna dopo
la sconfitta sul campo del San Nicola
Sulmona, seguita dal pareggio interno
col Penne ultimo in classifica, ha
mandato su tutte le furie il presidente
Perletta e i suoi collaboratori. Dopo
l’ottimo girone di andata, i colognesi
si sono via via smarriti, nonostante la
società avesse deciso di rinforzare la
squadra per inseguire fino in fondo il
sogno play-off. Purtroppo nelle ultime
settimane i colognesi hanno avuto un
evidente calo sul piano del gioco e
soprattutto sul piano della grinta;
però bisogna anche ammettere che
gli uomini di Di Serafino non sono
stati molto fortunati nelle più recenti
uscite: sia nella gara col Penne che in
quella col San Nicola non avrebbero
rubato nulla se avessero portato a
casa qualche punto in più. Di certo, se
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in passato la dea bendata era forse
stata generosa con loro, adesso
invece sta probabilmente chiedendo
il conto con gli interessi. Nonostante
ci siano da giocare ancora dieci turni,
nelle zone alte della classifica pare
già tutto deciso, con il Teramo che
si avvia a vincere il campionato e
con Montesilvano, Castel di Sangro,
Mosciano ed Alba Adriatica che, salvo
crolli improvvisi, hanno già messo in
cassaforte il loro posto nei play-off
. In zona retrocessione la Rosetana
è stata sorpassata dal San Nicola
e raggiunta dallo Sporting Scalo a
quota 25, occupando in coabitazione
la quint’ultima piazza. Un gradino
più su i play out potrebbero essere
evitati. Il Cologna invece è a quota
31. Entrambe le compagini locali
hanno la necessità di tornare al
successo al più presto. Il prossimo
turno si presenta abbastanza arduo,
col Cologna ospite del San Nicolò e
la Rosetana che dovrà affrontare al
“Fonte dell’Olmo” il Mosciano quarto
in classifica.

Eidos

C

Il riccio

di Mona Achache

Un’eleganza tutta al femminile…

irca un anno fa scoppiò
un
caso
letterario:
L’eleganza del riccio
dell’autrice francese Muriel Barbery.
Bestseller mondiale con oltre un
milione di copie vendute solo in Italia
e 50 ristampe. Un successo editoriale
di proporzioni inaudite da rendere
quasi obbligatoria la trasposizione
filmica. Infatti, Il riccio è al momento
in molte sale cinematografiche. Certo,
prendere un libro formato dai diari

delle due protagoniste e farne un
lungometraggio, non è una sfida
semplice. Al timone di questa temuta
quanto complessa impresa l’esordiente
regista e sceneggiatrice Mona Achache
di soli 28 anni. Il risultato? Un trionfo
totale. Ottenuto dalla giovane cineasta
modificando, per esigenze di copione,
alcuni aspetti dell’opera narrativa,
tanto da irritare la scrittrice, ma
conservandone l’atmosfera e il valore
essenziale. A sostituire la pagina scritta,
intima amica delle proprie emozioni,
ora c’è una videocamera davanti alla
quale ci si racconta. Siamo a Parigi.
Esattamente in rue de Grenelle, numero
7. In un palazzo signorile, abitato da
famiglie benestanti, vive la burbera
portinaia Renée (Josiane Balasko):
brutta, piccola, sciatta, grassottella,
teledipendente, scorbutica, con le
cipolle ai piedi e l’alito di Mammut.
Dal silenzio della sua triste guardiola,
Renèe assiste rassegnata allo scorrere
di vite segnate dal lusso e dalla vacuità.
Ma lei non se ne cura più di tanto,

barricata com’è in una cieca solitudine
che le consente di sfuggire gli sguardi e
il giudizio degli altri. Nessuno si accorge
di lei. Nessuno la conosce veramente.
Nessuno sa che Renée, alla fine
dell’orario di lavoro e rintanata nella
sua modesta casa, si lascia andare
alle passioni più nascoste: l’arte, la
musica, la letteratura, la filosofia.
Chiusa e goffa come un riccio, solo
attraverso la lettura, l’adorato thé
e le barrette di cioccolato fondente,
la cinquantenne vedova si concede
un sorriso appena accennato,
perché invisibile agli altri. E mentre
Renée è impegnata a dimenticare
se stessa e a rinunciare alla propria
femminilità, non capisce che c’è
invece qualcuno che si è accorto
di lei: la piccola Paloma (Garance
Le Guillermic), anima saccente e
inquieta, ma dalle idee molto chiare.
Figlia di un ministro che in casa non
c’è mai e di una madre infarcita
di antidepressivi, la riccioluta e
occhialuta Paloma da grande vuole
fare la regista, avvezza com’è a
osservare con occhio critico la realtà
che la circonda e che si prospetta
spesso squallida. Forse però non
ce la farà a realizzare il suo sogno.
Nonostante la giovane età, la
ragazzina ha già assaporato il dolore
dell’esistenza e ha deciso di farla
finita il giorno del suo tredicesimo
compleanno. Pianifica nei dettagli
l’imminente suicidio con un’idea
ben precisa: lasciare una traccia
evidente di sé. Approfitta pertanto
di una videocamera regalatale dal
padre e documenta, con l’invadente
obiettivo, ogni attimo prima di quel
momento fatidico, le ipocrisie della
famiglia che disprezza e le assurdità
della vita. Esseri inusuali, Renée e
Paloma, i cui punti di vista, nel corso
del film, si incrociano in continuazione
e le cui vite parallele, separate dall’età
e dai sontuosi piani dello stabile,
vengono unificate dall’entrata in scena
di monsieur Kakuro Ozu (Togo Igawa),
nuovo inquilino, di origine giapponese,
del prestigioso condominio. Colto,
raffinato e gentile, non rimarrà
indifferente di fronte all’intelligenza
di Renée e all’impudente curiosità di
Paloma. Una si nasconde alla vita, l’altra
vorrebbe fuggirne. Ed è attraverso la
presenza enigmatica dell’uomo che la
prima si riaccosterà al vero senso della
vita e la seconda avrà modo di scoprire
che il mondo è popolato anche di adulti
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ben diversi
da
quelli
della propria
famiglia. Il
riccio si rivela
pertanto una
pellicola
singolare sia per l’eleganza della
cifra stilistica – gesti contenuti, toni
pacati, linearità della forma – sia

per la raffinatezza dimostrata nel
raccontare il lento e progressivo
sbocciare dei personaggi. Supportata
dall’animazione (da piccoli inserti
animati in cui si materializzano i disegni
di Paloma) e da una toccante colonna
sonora che alterna pianoforte, violini e
archi nei passaggi più drammatici, la
Achache riesce a preservare l’essenza
profonda del romanzo della Barbery. E
cavalcando la morte per l’intera durata,
il film si chiude con un commovente
omaggio alla vita: si può vivere,
essendo morti dentro, e si può morire
vivi, innamorati, felici e con estrema
eleganza. A noi la scelta di quale
percorso seguire, prima che sia troppo
tardi…
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N

on sono le parole pronunciate da un piccolo che
sta per dirvi di un impellente bisogno, non ancora
avvezzo all’uso di parole in modo compito. Ma
sono le tre iniziali che identificano le cause più frequenti di morte nell’anziano: CATARRO, CADUTA,
CACARELLA come recitava un antico proverbio medico.
Le cadute riconoscono tante cause ma una delle più prevedibili e quindi passibile di prevenzione è quella indotta da una
frattura patologica per l’esistenza di osteoporosi
Come sapete l’osteoporosi è una patologia frequente che
colpisce soprattutto le donne successivamente alla cessazione dei cicli mestruali (gli estrogeni sono un ottimo baluardo
a difesa della consistenza dell’osso). Naturalmente anche i
maschietti sono colpiti, magari più avanti negli anni, perché
la produzione ormonale tende a rallentare con l’avanzare
dell’età. Naturalmente l’osteoporosi può essere indotta anche
da trattamenti farmacologici per
patologie croniche (ad esempio
i soggetti che fanno uso di cortisonici, donne che fanno uso di
molecole che antagonizzano gli
estrogeni).
Anche un corretto stile di vita aiuta a prevenire questa patologia:
alimentazione adeguata, esposizione in modo corretto alla luce
solare, attività fisica continuata.
Il motivo di scegliere questo argomento è derivato da una in-

dagine che ho
svolto presso il
mio studio con
l’ausilio di un
apparecchio
ad ultrasuoni
in grado di rilevare l’entità del grado di demineralizzazione
dell’osso (in tal caso l’esame ha riguardato l’os calcaneare)
valutando pertanto lo stato di normalità, l’osteopenia, l’osteoporosi.
Presso la nostra ASL si esegue l’indagine con metodica DEXIA
la quale sfrutta dosi piccolissime di radiazione per valutare il
grado di demineralizzazione ma la metodica con ultrasuoni
sembra da fonti bibliografiche attendibile, validata e associata anche alla possibilità di fornire ragguagli sulla struttura
dell’osso stesso.
In quattro ore ho sottoposto a screening circa 100 soggetti
(con qualche maschietto). Circa 50 erano affetti da osteopenia (cioè con perdita della densità ossea tra 1-2.5); 20
erano affetti da osteoporosi e solo 30 erano soggetti con una
rilevazione di normalità. Questi soggetti per la gran parte
non avevano mai assunto farmaci ed erano nel range di età
tra i 55-70 anni.
Come si può evincere l’incidenza di un deficit di mineralizzazione è molto alto investendo circa il 73 per cento degli
esaminati (anche se con gravità diversa della perdita).
Questa volta il CARAVAGGIO non c’entra
ALLA PROSSIMA PER IL SEGUITO, ANCHE PERCHE VI PROPORRO’ UNA SORPRESA (non soldi ma opere di bene)
AD MAIORA
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mo inizialmente.
La nostra volontà,la forza del desiderio che traccia il nostro tragitto di
vita, è ciò che nessuno ci può togliere
o rubare,è il tesoro più grande che
possiamo nella vita possedere.

che dire!
Uno dei più conosciuti e
amati scrittori
di narrativa
contemporanea. Un mito del dialogo tra sogni e realtà,
tra forza e debolezza,
tra il mondo reale e
quello immaginario…
I racconti di Paolo
Coelho hanno fatto
motivare, consolare e
meravigliare migliaia
di lettori.
Le sue opere, pubblicate in più di 150 mila
paesi e tradotte in 61
lingue, hanno venduto
oltre 130.000.000 di
coppie.
Il regista del bene e del male, i suoi
protagonisti vestono sempre dei vestiti
umili (figurativamente parlando) affamati continuamente da una grande
volontà, voglia di esplorare e incuriosire .

E

“ Una mia Idea-Opinione”
Mentre lego,mi sembra di conoscere
a Paolo Coelho,pur’essendo che nessuno me lo abbia ancora presentato.
Ho letto quasi tutti i suoi libri…sfogliato su internet le sue foto,ritagli di riviste e giornali…in ogni riga…e come
se avvertissi vicino.
Le piccole rughe di esperienza e i
capelli brizzolati quasi su un bianco
angelico,un sorriso umile,sicuramente
un cuore caldo come la sua terra
nativa,e sensibile come la sua gente. Sarà che mi sbaglierò di tanto
,ma fatto sta che una mente cosi
sorprendente…con un anima cosi
sensibile,poteva solo avere tutti i meriti del caso.
Brasile…..grande tradizione di amore

e “Samba”,terra
di dolori e sentimenti..di bellezze e disaggi,
Coelho….alla
sua terra fa aritmicamente con i
successi e le sue
opere “Onore”
L’Alchimista fu per me una grande scoperta.
Fui trasportata totalmente dalla storia e dal personaggio,come per il
protagonista,una ricerca continua di
un tesoro inestimabile.
Cari lettori,
a parte consigliarvi spassionatamente
la lettura dell’Alchimista,vi ribadisco
il messaggio che il libro nasconde in
se…..bisogna investire tanto tempo e
sacrifici per raggiungere e realizzare
i sogni,ma proprio nella strada del sogno nostro più bello, ce ne rendiamo
conto che già abbiamo conquistato
anche oltre a quello che desiderava43

Paolo Coelho biografia
(Rio De Janeiro 1947) prima
che autore di best-seller e stato
commediografo,direttore
teatrale,hippy e noto autore
di canzoni per alcune tra le
più famose pop star brasiliane.
Successivamente ha lavorato
come giornalista ed autore televisivo.
Ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti in molti paesi del mondo…..
Sempre aggiornata la sua
scrittura,più di 19 libri di successo.
I suoi lettori sempre più innumerevoli rimangono sempre
più soddisfatti fino al ultima
uscita del 2009.
I libri;
Il vincitore è solo
Brida
L’Alchimista
Henry Drummond il Dono Supremo
La Strega di Portobello
Manuale del guerriero della
luce
Il diavolo e la signorina Prym
Veronika decide di morire
Life
Lo Zahir
Sono come il fiume che scorre
Il cammino di Santiago
Undici minuti
Sulla sponda del fiume Piedra mi sono
seduto e ho pianto
Monte cinque
Più le edizioni straordinarie in DvD e
altri generi di pubblicazione.
I lettori apprezzano in particolare il
suo stile poetico,realistico e filosofico
cosi come quel suo “linguaggio simbolico che non parla alla nostra testa
ma al nostro cuore”
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Tutti contro “Ombrina Mare 2”

I

Il Sindaco Luciano Monticelli contro la perforazione al largo di San Vito Chietino
e scrive al Ministro dell’Ambiente Prestigiacomo e al Presidente della Regione
Chiodi. “Il Governo abruzzese autorizza la petrolizzazione in mare. Un danno
per l’economia turistica”.

l Comune di Pineto è sceso in
campo contro “Ombrina mare
2”, ovvero la richiesta di concessione per la sistemazione di
una piattaforma per l’estrazione petrolifera, al largo delle coste di San Vito
Chetino.
Il Sindaco Luciano Monticelli ha inviato una lettera al Ministro dell’Ambiente
Stefania Prestigiacomo, ai responsabili
dell’Ufficio V.I.A. (Valutazione Impatto
Ambientale) della Regione Abruzzo e
al Presidente Gianni Chiodi per chiedere l’immediata sospensione di tutte

le procedure che riguardano il rilascio
della concessione alla società Mediterranean Oil and Gas per la sistemazione di nuovi impianti di estrazione
petrolifera.
“Con la costa teatina e con tutte le
associazioni che da tempo si stanno battendo contro la petrolizzazione della nostra Regione”, afferma il
primo cittadino pinetese, “abbiamo
stretto un patto d’acciaio, un’alleanza
per fare in modo che il nostro territorio non venga brutalizzato. La qualità
dell’ambiente è fondamentale per un
territorio che vive di turismo. L’Abruzzo
non diventerà la Regione Nera d’Europa. Vero è che il governo regionale ha detto no alle estrazioni a terra,
ma per quanto riguarda, invece, le
piattaforme in mare, i permessi per le
coltivazioni sono ancora validi e non
è stato adottato alcun provvedimento
che impedisca alle multinazionali del
petrolio di avviare tutte le procedure
per il rilascio delle concessioni relative alla sistemazione in mare delle
piattaforme”.
Il Sindaco Monticelli, da sempre nella
lotta per la tutela ambientale, appoggia in pieno le iniziative che sta portando avanti l’associazione Nuovo
Senso Civico che sul rischio petrolizzazione ha già organizzato su tutto il
territorio abruzzese numerosi convegni
e dibattiti, raccogliendo l’adesione di

miglia di cittadini.
“A San Vito Chetino c’è il rischio di vedere sorgere da un momento all’altro
una piattaforma”, conclude Monticelli,
“ma lo stesso timore lo abbiamo noi a
Pineto perché al largo dell’Area Marina Protetta del Cerrano, a circa 5 chilometri dalla costa, è prevista una concessione per l’estrazione petrolifera.
Che si sappia fin d’ora: non permetteremo mai che ciò accada! Regione e
Ministero dell’Ambiente riflettano bene
prima di autorizzare qualsiasi attività
di estrazione di idrocarburi”.

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
•

scarpe • premaman •
• giocattoli • prima infanzia •
•

Jeckerson • Simonetta Jeans • Angels e Devils by Roberto Cavalli •
• Historic Research • Hello Kitty by Victoria Couture
• GEO- SPIRIT • REFRIGIWEAR •

Piazza della Libertà - Roseto Tel. 085 8941236

45

46

Amministrazione comunale categorica: entro la metà di aprile il via ai
lavori di realizzazione di due pennelli perpendicolari e del potenziamento
di quello esistente a ridosso della foce
del Vomano. In caso contrario, si pensa alla realizzazione delle scogliere.

“C

hiediamo
che venga
rinforzato
il pennello
perpendicolare in
prossimità
della
foce del fiume Vomano, il potenziamento di quelli già
esistenti e la realizzazione di altri due
pennelli nel tratto
che verrà sottoposto ad intervento
di
ripascimento
morbido, altrimenti non avremo alcun
risultato”.
La richiesta è stata fatta personalmente dal Sindaco di Pineto Luciano Monticelli all’ingegner Paolo Contini, della

Regione Abruzzo e responsabile del
progetto per il ripascimento morbido
della costa abruzzese.
Il primo cittadino, accompagnato dallo staff dell’ufficio tecnico del Comune pinetese, ha incontrato l’ingegner
Contini per
sollecitare
l’inter vento
sul litorale
della cittadina rivierasca
teramana in
quanto le recenti mareggiate l’hanno ridotta ai
minimi termini.
“La Comunità Montana
in passato
ha ottenuto
un finanziamento per
degli interventi
che
riguardano
la
nostra
costa”, ha
ricordato
il Sindaco
Monticelli,
“sappiamo
che con il
ribasso nell’assegnazione
dei
lavori è possibile
programmare

altre opere. Noi abbiamo avanzato
le nostre richieste ben precise all’ingegner Contini. Sappiamo inoltre
che bisogna seguire un determinato
iter burocratico per ottenere nuove autorizzazioni. Ma abbiamo posto un
limite massimo: entro la metà di aprile vogliamo vedere l’inizio dei lavori,
altrimenti porteremo avanti il nostro
piano che è quello di elaborare un
progetto per la sistemazione di barriere frangiflutti rigide”.
Il Sindaco Monticelli più volte ha avuto
modo di esprimere i propri dubbi sulla validità del ripascimento morbido
che se fatto a “spizzichi e bocconi”
non garantirà alcuna tutela al litorale
interessato dal fenomeno erosivo.
Per quanto riguarda il pennello a ridosso della foce del fiume Vomano,
realizzato assieme ad altri negli anni
’80 nell’ambito del progetto Aquater,
oltre al rafforzamento, l’amministrazione pinetese ha anche chiesto che venga allungato di 30-40 metri in modo
tale da contenere il flusso delle acque
del fiume verso il territorio di Scerne,
limitando in qualche modo anche il
trasporto e il deposito delle correnti
marine dei detriti (per lo più legname)
che arrivano dall’entroterra.
“La situazione, come abbiamo più
volte ribadito, non è più sostenibile”,
ha concluso il primo cittadino, “finora
i tempi programmati per il ripascimento non sono stati affatto rispettati e il ritardo che si è accumulato sfiora i due
anni con le conseguenze che tutti sanno: spiaggia divorata dall’erosione e
attività turistiche in ginocchio. Metà
aprile, questo il nostro ultimatum!”

Quartiere dei Poeti, al via i lavori di incasso del sottovia
Il monolite è pronto e dovrà ora attraversare la Statale Adriatica e la Ferrovia. La ditta appaltatrice
impiegherà un mese e mezzo per i lavori di spinta.
L’inaugurazione del nuovo sottopasso prevista tra un
anno.

nizieranno a giorni i lavori
di spinta del monolite relativo al sottopassaggio che
attraverserà statale Adriatica e linea delle ferrovie,
nel quartiere dei Poeti, a Pineto. Il
comandante della Polizia Municipale, Giovanni Cichella, ha firmato
l’ordinanza che prevede una leggera
deviazione del traffico dalla statale
16 verso l’interno del quartiere, per
un breve tratto. Il provvedimento è
stato necessario per consentire alla
ditta appaltatrice di eseguire i lavori di spinta del monolite che è stato
realizzato sul posto e che si trova già
in prossimità della fossa di varo, in
attesa dell’inizio dell’intervento più
delicato dell’intera operazione.
Gli operai dell’impresa D’Adiutorio
di Montorio, che si è aggiudicata
l’appalto, hanno iniziato a delimitare

I

il tratto di statale dove
dovranno essere realizzate le paratie del
sottopasso. Mentre dal
15 febbraio prossimo,
tempo permettendo,
e sino a tutto il mese
di marzo si procederà
con lo scivolamento in
avanti della struttura
scatolare che è lunga
27 metri (deve attraversare statale e ferrovia), larga quasi 13 (doppia corsia
carrabile e doppi marciapiedi, pedonali e ciclabili), alta oltre 4 metri e
mezzo.
La deviazione del traffico (l’ordinanza
è stata firmata lo scorso 25 gennaio)
resterà in vigore sino al termine delle
operazioni.
“La ditta appaltatrice sta rispettando
tutti i tempi”,
spiega l’assessore
ai
lavori
pubblici del Comune di Pineto Nerina
Alonzo, “l’11
febbraio del
2009 sono
iniziati i lavori per la realizzazione
dell’imponente sottopasso
del quartiere dei Poeti
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che come da
capitolato
d’appalto dureranno
un
paio di anni.
La fase più
complicata è
stata quella di
spostare tutti i
sottoser vizi,
ovvero i cavi
e le tubazioni. Il modulo
scatolare del
sottopasso è
pronto. Stanno
inoltre
partendo i lavori di realizzazione del
sottopasso ciclopedonale
di Villa Fumosa. Proprio in
questi giorni
l’impresa ha iniziato a sistemare il
cantiere”.
Il progetto che l’amministrazione comunale di Pineto ha portato avanti in
collaborazione con le Ferrovie prevede la realizzazione in totale di 4
sottopassi. Oltre a quelli del quartiere
dei Poeti e di Villa Fumosa, ne sono
previsti altri 2, a Villa Ardente (solo
ciclopedonale) e nella zona della
pineta storica all’altezza del Parco
della Pace che sarà ciclopedonale e
carrabile solo per i mezzi di soccorso. Oltre 7,5 milioni di euro l’investimento previsto, un milione e 400
mila euro invece la quota messa a
disposizione dal Comune di Pineto
che ha contratto un mutuo.
Per quanto riguarda Villa Fumosa, va
ricordato che gli abitanti del quartiere
hanno atteso ben 30 anni prima che
il sogno si realizzasse, cioè quello
di collegare il nucleo abitativo con il
lato mare della città di Pineto, senza
dover fare giri lunghi e tortuosi per
poter raggiungere la spiaggia.

Amarcord

Vendo Renault Clio 1400
Benzina, con aria cond.
Unico proprietario,
km. 198.000, anno 1995.
Euro 500,00.
Tel. 347 / 1068937
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are
“Cercasi nucleo famigli
la
serio e competente per
gestione estiva 2010
di “Ristorante Pizzeria e
i
Bar” situato all’interno d
un campeggio.
i:
Per ulteriori informazion
347-4254767.
Astenersi perditempo”

Il tuo presepe è proprio
bello.
Buon anno Rita e Rosina

Qualsiasi parola non sarebbe
sufficiente per esprimere il bene
che ti vogliamo! Tanti auguri di buon
compleanno ai Gabriele nonno (70
anni) e nipote (10 anni).

Al nostro papà Mauro
auguri per i tuoi 40 anni.
Patrizio e Riccardo
4 febbraio 2010

12/02/2010
dal tuo amatissimo marito e
dai figli Luigi e Danila
Marisa 66 anni
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Buon compleanno
Simone!
La “fratellina“ Serena, il papà Federico,
la mamma Arianna,
i nonni e gli zii ti
fanno gli auguri più
cari.
Simone Zitelli 4 anni
3/02/2010

Tanti auguri a nonna NATALINA per i tui primi
90 anni dai figli, nipoti e pronipoti

Brando 8 febbraio 1 annoTanti cari auguri a Brando ed un saluto affettuoso
alla piccola Vittoria. Marcello

Giuseppe
78 anni 18/01/2010
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Gli anni che passano non spegneranno mai il tuo sorriso e la
tua gioia di vivere!!! Tanti auguri da noi che ti adoriamo.
Catia, Ruggero, Melissa e Isabella

Antonella 13 febbraio
Auguri per i tuoi 18 anni da mamma e papà

AUGURI A BIANCA DA MAMMA,
PAPA’ E PIERGIORGIO

Buon compleanno a Camilla
Fanì per i suoi 2 anni 05/02910
dal fratellino Gianluca, mamma
e papà… fra poco si torna al
mare, che BELLO!!!

Concetta 60 anni 7 gennaio
Cara mamma, dietro questo tuo sorriso hai sempre nascosto una fragilità unica.
Nello stesso tempo, come mamma, moglie e nonna, hai avuto la forza di un
leone nel superare le difficoltà che ti sono proposte. Oggi, siamo noi tutti riuniti
a dirti, di farti forte ancor di più.. è solo l’inizio di un lungo cammino… Auguri
dai tuoi figli, generi e nipoti.

Mimma
29/gennaio
40 anni
Non potevamo
dimenticarci di
augurarti ogni
felicità in questo
giorno e sempre.
I colleghi di lavoro
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