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Il “nostro” giornale si avvicina al suo compleanno numero quattro e ha ancora tanta voglia di farsi sentire e di
crescere con tutti voi che ci leggete. Ma non dimentica il suo scopo che si è dato sin da quando è nato: rimanere legato alla gente, affinché anche l’ultimo di noi possa far parte di questa “nostra” grande famiglia

I

l tempo è una discesa alle
volte irrefrenabile, che dà
l’impressione di accelerare
ad ogni curva. Sembra veramente ieri quando questo “nostro”
giornale aprì i battenti, mentre sono
già passati quattro anni e se da un
lato pare proprio che i mesi siano stati compressi, dall’altro è cresciuta in
noi la soddisfazione di essere arrivati
così lontano.
Una caratteristica che è rimasta come
allora, senza aver mutato minimamente la sua essenza, è la “missione” del
nostro periodico che ha avuto la forza di non mutare. Essere tra la gente
era la parola chiave di chi inaugurò
questa bellissima avventura e oggi
noi della redazione sentiamo ancora
l’eco delle parole del primo direttore editoriale che ricordava come la
nascita di una nuova pubblicazione
deve spalancare i cuori delle persone, perché è un segno forte di democrazia. Allora venne ricordato come
prima della Rivoluzione francese esistessero pochissimi quotidiani che a
fatica si contavano con le dita di una
mano, mentre appena dopo la presa della Bastglia questi sfiorarono le
duecento unità. La pluralità delle voci
è uno dei pochi antidoti che abbiamo per mantenere alto i principi del
confronto delle idee e, ogni qualvolta le voci si ingrossano per diventare polifoniche, noi sappiamo che a
guadagnarne è quel nobile indice di
civiltà che si chiama libertà. In quella circostanza dell’inaugurazione tali
concetti furono ribaditi a chiari lettere
ai periodici che già erano sulla piazza e lo ripetiamo ogni volta che un
bell’evento, come la nascita di una
pubblicazione, viene rinnovato.
Essere tra la gente e “tendere al-

l’obiettività” (tanto per riprendere il
titolo del primo editoriale) sono due
concetti che oggi più che mai rendono sempre più chiaro lo scopo che
abbiamo: restare a contatto con le
persone il più possibile, senza fraintendimenti e soprattutto cercando di
arrivare con ogni sforzo a tutti. Il voler
essere “popolari” senza sconfinare
nel “popolaresco” o nel “populismo”
è un impegno molto difficile, ma che
ci dà sempre di più lo stimolo a capire quello che succede tra i nostri conterranei che incontriamo ogni giorno
nelle piazze, nei mercati, nelle botteghe, insomma nei luoghi dove la vita
si misura con le difficoltà della quotidianità in modo schietto e diretto. Tutti
i problemi sono uguali e anche quelli
delle “élite” (cioè coloro che stanno
meglio e che riescono a schivare i disagi più comuni) sono importanti nelle
dinamiche sociali. Ciò nonostante bisogna stare molto vicini ai bisognosi,
le cui lamentele vanno ascoltate, vanno metabolizzate, vanno comprese e
poi vanno riportate, sia come informazione vera e propria sia come
urlo di protesta di chi
non ha altro mezzo per
farsi udire, se non un
giornale come il
nostro.
La scelta di
avere delle
pagine
aperte
a tutti
v o i
(comprese
quelle sempre
gradite
degli auguri o
delle foto antiche,
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che hanno fatto la nostra storia e
contribuiscono a inculcare in noi un
senso forte d’identità) è la riprova della nostra volontà di non inoltrarci in
altre strade che non siano quelle in
cui sentirsi fortemente tra la gente per
alimentare quell’importante senso di
appartenenza.
Sappiamo che siete in tanti a sfogliare queste pagine e siamo orgogliosi
del bel regalo che ci concedete. Non
possiamo garantirvi altro che continuare a fare quello per cui voi tutti
ci leggete, basato su un’informazione
il più possibile trasparente e obiettiva. Tuttavia in noi c’è anche un’altra
“missione” da compiere e che perseguiamo dal primo numero: fare in
modo che anche l’ultimo dei lettori, il
più sfortunato della “nostra” famiglia
non sia abbandonato e possa trovare
in questi fogli il giusto spazio per dar
voce ai suoi problemi. Per noi questo significa essere veramente tra la
gente.
La redazione

I

l Consiglio Comunale di Roseto ha esaminato definitivamente le 53 osservazioni al Piano
Demaniale, dando il via libera ad uno
strumento atteso da oltre tre anni ma
che ha sollevato non poche polemiche
tra gli operatori balneari.
Il Piano, che dovrà ora essere sottoposto all’attenzione della Sup, la Sezione Urbanistica Provinciale, prevede
la realizzazione di 5 piazze a mare,
il rilascio di una quindicina di nuove
concessioni, la valorizzazione della
tradizione marinara locale, il miglioramento di tutti i servizi. L’assise civica
di martedì 9 febbraio è andata avanti
per circa 15 ore consecutive per esaminare tutte le osservazioni. Sono state
necessarie ben 8 sedute, a cominciare
dallo scorso mese di ottobre, per portare a termine il lavoro, non senza polemiche, visto che il Piano Demaniale
ha scatenato le proteste dei balneatori
rosetani che hanno contestato apertamente lo strumento, partecipando numerosi tra il pubblico alla seduta consigliare. E alla fine è stato necessario
l’intervento dei carabinieri per garantire il regolare svolgimento del consiglio.
Per quanto riguarda le nuove piazze,
esse sono previste a ridosso di alcune
spiagge libere: in prossimità del pontile, nella zona nord di viale Makarska,

all’altezza delle aree Castelli e Savini, all’urbanistica Enzo Frattari, “recepenall’incrocio di via Bozzino con il lun- done alcune. L’osservazione presentagomare di Cologna Spiaggiatà di via ta dall’Associazione Balneatori, che
Bozzino a Cologna Spiaggia. Novità contava 26 punti, è stata recepita per
per quanto riguarda anche il mercato 13 punti. Il nostro lavoro, pur rispetittico, una struttura dove i commercian- tando quello dei balneatori, è stato
ti potranno vendere i loro prodotti al sempre guidato dal pubblico interesdettaglio. Sorgerà a sud del pontile, in se. Ci impegneremo affinché il Piano
pratica a ridosso del parcheggio.
Demaniale Marittimo Comunale possa
Per quanto riguarda, invece, le 15 con- concludere il suo iter nel minor tempo
cessioni, il Piano Demaniale prevede possibile”.
che due vengano rilasciate alle asso- Per il Sindaco Franco Di Bonaventura il
ciazioni. Le aree del litorale interessate consiglio comunale ha dato un segnasono quelle tra il pontile e il porticciolo le chiaro e positivo circa l’importanza
turistico, nella zona tra via Makarska e del Piano stesso.
Cologna Spiaggia.
“E’ stato fatto un importante passo
Gli operatori turistici condannano il avanti”, ha detto il primo cittadino, “alPiano Spiaggia in quanto dannegge- l’interno di una tematica complessiva
rebbe alcune concessioni già esistenti che riguarda i balneatori, il riassetto
i cui titolari dovranno avviare dei lavo- generale delle norme che governano
ri per spostare di almeno un paio di il demanio marittimo abruzzese e i cometri più indietro le loro strutture ricet- muni della costa teramana, che a bretive, ovvero gli chalet, per lasciare lo ve presenteranno le loro osservazioni
spazio per la realizzazione della pista Piano Demaniale Marittimo Regionale.
ciclopedonale. C’è chi ha annunciato In questo articolato contesto, che doricorso contro lo strumento recentemen- vrà essere
te approvato che però dovrà superare assolutamente armonizzato per consenl’esame della Sup di Teramo, tornare tire all’Abruzzo di crescere nella sua
nuovamente in consiglio per l’approva- vocazione turistica, il ‘Piano Spiaggia’
zione definitiva, prima di poter essere di Roseto dà risposte immediate alle
considerato esecutivo a tutti gli effetti.
criticità che alcune piccole strutture
“Abbiamo esaminato tutte le 53 osser- avevano”.
vazioni”, ha commentato l’assessore
Consiglio Comunale infuocato protrattosi per 15 ore consecutive per l’approvazione dello strumento che disciplinerà il litorale rosetano e le concessioni. Nasceranno cinque nuove piazze mentre sono previste 15 nuove
concessioni. Duro attacco dei balneatori che hanno contestato il piano.
Necessario l’intervento dei carabinieri per placare gli animi surriscaldati.

L’opposizione critica il metodo: “Azione carbonara
per l’approvazione delle osservazioni”.
I gruppi consiliari di opposizione hanno stigmatizzato le modalità con cui
l’amministrazione nell’ultima seduta del Consiglio Comunale ha concluso
l’iter per la disamina delle osservazioni al piano demaniale comunale. “Alle
prime ore del mattino”, si legge in un documento a firma del segretario dei
Liberalsociali Enio Pavone, “hanno velocemente, e in maniera carbonara,
valutato e per lo più respinte tutte le restanti osservazioni al piano demaniale
comunale, alla faccia della partecipazione e della trasparenza tanto decantate dal sindaco Di Bonaventura. Non è stata data neanche la possibilità a
consiglieri comunali, che pur avevano presentato delle osservazioni, di poter
partecipare alla discussione. Non si comprende perché un provvedimento il
cui iter è iniziato nel 2004 e che doveva essere concluso già qualche anno
fa, è stato definito in maniera “carbonaresca”, evitando il confronto ed impedendo la partecipazione ai cittadini interessati”. Secondo la minoranza,
il dibattito è stato interessante sino a quando è stato possibile affrontare con
lucidità e in orari decenti le osservazioni. Poi, a tarda notte, è subentrata
la stanchezza, il pubblico e i balneatori sono andati via, e le osservazioni
rimanenti sono state respinte senza una discussione all’altezza.
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La“D’Annunzio-Romani”
ospita l’Europa
ontinuano le laboriose attività del Programma Comenius
“www.globalsolutions.eu” che
la Scuola Secondaria di primo
grado “D’Annunzio-Romani” di
Roseto sta portando avanti dallo scorso anno scolastico.
Nel 2009, infatti, i docenti
e gli studenti della scuola rosetana
sono stati ospitati dai partner europei
del Programma e si sono recati in Belgio a gennaio, in Spagna a maggio
ed in Polonia lo scorso ottobre.
Ora è la volta di ricambiare l’ospitalità ricevuta. La scuola rosetana è tutta
in fermento per preparare nel migliore dei modi il meeting che avrà luogo
a Roseto degli Abruzzi dal 21 al 27
febbraio 2010.
Dai nove paesi partner del Programma (Grecia, Cipro, Spagna, Belgio,
Polonia, Bulgaria, Lituania, Estonia
e Regno Unito) arriveranno trenta ragazzi e ragazze di età compresa tra
i 13 ed i 17 anni che saranno ospitati per una settimana da altrettanti
studenti e studentesse della “D’Annunzio-Romani”.
Gli studenti stranieri, accompagnati
dai rispettivi docenti che alloggeranno
in un Residence della cittadina, parteciperanno all’articolato programma
pianificato dalla Scuola rosetana che
prevede, oltre alla socializzazione
dei risultati degli studi sullo sviluppo
sostenibile, anche attività ricreative
come lezioni di linguaggio non ver-

bale, realizzazione di ricette nazionali, performance
di canzoni, balli e poesie,
feste di accoglienza, visite
guidate e chi più ne ha, più
ne metta.
La scuola “D’Annunzio-Romani”, nell’ardua impresa
di ottimizzare le condizioni
dell’ospitalità, verrà coadiuvata dal Comune di Roseto
degli Abruzzi (che darà il
benvenuto alle delegazioni
europee nel loro primo giorno di visita) e dall’Agenzia
Europe Direct. Entrambi gli
organismi, nell’ambito delle
politiche europee di sviluppo e di intercultura, daranno il loro contributo affinché
l’iniziativa si trasformi in un
successo.
Ognuno farà la sua parte,
la scuola, i docenti, gli studenti e
soprattutto le famiglie ospitanti, alle
quali va un grosso ringraziamento da
parte della comunità cittadina intera.
Infatti, con il loro contributo di tempo, accoglienza e partecipazione,
renderanno possibile il raggiungimento dell’obiettivo, tutto europeo,
di promuovere nei giovani, cittadini
europei di domani, quel senso di
europeità e quello spirito di appartenenza necessari affinché un gruppo,
sebbene multiculturale e multietnico,
si orienti verso un obiettivo di crescita
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partecipato e condiviso.
A tutti i cittadini rosetani e a quanti, nella settimana dal 21 al 27 febbraio, vedranno nugoli di giovani
provenienti da svariati angoli del nostro continente, aggirarsi con curiosità tra le vie della nostra città, chiediamo di aiutarci ad accoglierli e a farli
sentire i benvenuti. Agli stessi, infine,
chiediamo di aiutare il Programma
Comenius a promuovere l’intercultura
e la partecipazione responsabile alle
problematiche dello sviluppo sostenibile!

Nell’ex scuola di Piane Tordino previsto
il laboratorio della musica. Il Comune
ha investito complessivamente nel progetto 50 mila euro, con un contributo
regionale pari a 35 mila euro. Sono oltre 4 mila i giovani residenti in città di
età compresa tra i 15 e i 29 anni.

S

i chiama “Piano cittadino dei
Giovani”, il progetto approvato dall’amministrazione comunale di Roseto che si pone
l’obiettivo di offrire ai ragazzi dai 15
ai 29 anni uno spazio per la valorizzazione dell’espressione artistica.
“Ai servizi sociali all’avanguardia per minori e anziani affianchiamo un punto di
riferimento per i giovani”, ha
detto l’assessore alle politiche
sociali Sabatino Di Girolamo,
“con la creazione di un laboratorio musicale completamente insonorizzato e fornito
di strumenti, un laboratorio
teatrale con sala prove e
spazio didattico ed un laboratorio di Arti visive per pittura, scultura, foto oltre ad una
sala espositiva. Il progetto si
completa con un laboratorio
itinerante per la Pace rivolto
agli studenti delle scuole superiori che si concluderà con
un concorso, e un sito web in
cui saranno veicolate tutte le
esperienze realizzate attraverso questa fase sperimentale
del progetto”.
I laboratori saranno gestiti da
un’associazione con solida
esperienza nel campo che
sarà selezionata tra quelle
che risponderanno all’avviso
che sarà pubblicato a giorni.
“Questo percorso, cominciato
con la creazione del Coordi-

namento delle Politiche giovanili”, ha
spiegato il vice sindaco Teresa Gionoble, “è nato dall’ascolto diretto dei
ragazzi e delle loro esigenze, raccolte in fase di progettazione del Piano
Sociale. Naturalmente ci auguriamo
di poter dare continuità all’iniziativa
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attraverso i fondi messi a disposizione
dal Ministero per le Politiche giovanili
e alla realizzazione del Palagiò, uno
spazio multifunzionale per cui siamo
in attesa di finanziamento”.
Per il momento i laboratori saranno
ospitati nell’ex scuola elementare di
Piante Tordino che presto
verrà adeguata per le nuove
esigenze.
Si tratta di un progetto pilota e che per certi aspetti
anticipa i tempi. Una vera e
propria innovazione sostenuta dall’amministrazione comunale che ha stanziato la
somma di 50 mila euro (35
mila euro sono stati erogati
dalla Regione), e che vede
i giovani doppiamente protagonisti. Infatti il soggetto
incaricato di controllare l’intero percorso delle attività è
proprio il coordinamento delle Politiche giovanili.
Roseto conta 4.158 giovani compresi tra i 15 e i 29
anni, pari al 17,3 per cento
della popolazione complessiva. Ma se si contano i tre
istituti superiori, due centri
di formazione, il centro per
l’impiego provinciale e le
numerose associazioni di volontariato, le strutture sportive
e i centri ricreativi è possibile stimare che i giovani che
orbitano nell’area rosetana
sono più di 10 mila.
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Pannelli fotovoltaici nelle scuole Fedele Romani,
di via D’Annunzio e a Cologna Spiaggia.

V

arato dall’amministrazione
comunale di Roseto il progetto per la realizzazione di tre
impianti fotovoltaici che andranno a garantire la produzione di energia elettrica per le scuole
medie Fedele Romani, D’Annunzio e
Filipponi Thaulero di Cologna Spiaggia. Verranno prodotti complessivamente 60 kw di energia elettrica, più
che sufficiente per il fabbisogno delle
tre strutture scolastiche. L’energia in eccesso verrà invece ceduta all’Enel che
provvederà poi ad immetterla nella
rete cittadina. Costo dell’operazione
500 mila euro, 200 dei quali messi
a disposizione dalla Regione. Intanto,
la giunta comunale ha aderito al “Patto dei Sindaci” (Covenant of Majors),

un’iniziativa dell’Unione Europea tesa
al raggiungimento d’un importante
obiettivo nelle politiche energetiche,
quello di ridurre, entro il 2020, le

emissioni dei gas che provocano l’effetto serra. Il Panel Intergovernativo
sui Cambiamenti Climatici (IPCC) ha
confermato che il peggioramento climatico è una realtà. Pertanto, l’UE ha
adottato il documento “Energia per un
mondo che cambia”, impegnandosi
unilateralmente a ridurre le emissioni
di CO_ del 20%, aumentando nel
contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota di
utilizzo delle fonti di energia rinnovabile.
“Le città sono il livello in cui è più urgente agire per la sostenibilità ambientale, economica e sociale”, sottolinea
il Sindaco Franco Di Bonaventura,
“l’attuale momento di crisi economica
e sociale intreccia a doppio filo le sfide per il rilancio dei territori e dell’efficienza energetica”.
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Il Covenant of Majors è volontario e non oneroso. Vincola le
amministrazioni comunali che
lo sottoscrivono a programmare
un complesso intervento pluriennale che, attraverso specifiche
politiche locali, sappia dare
soluzione agli scopi che hanno
animato il Patto.
“Sulla base delle linee guida dell’UE”, spiega l’Assessore all’ambiente
Achille Frezza, “il Comune di Roseto
riconosce nella Provincia di Teramo la
struttura di supporto per tutte le attività
necessarie al raggiungimento degli
obiettivi fissati dal documento Patto
dei Sindaci. Con questo accordo inoltre potremo accedere ai finanziamenti
della BEI (Banca Europea degli Investimenti) che interverrà attraverso la
concessione di prestiti a tasso agevolato ai Comuni aderenti. Un’occasione importante con cui si potranno attivare progetti innovativi, creare nuove
figure professionali e incentivare una
nuova imprenditoria nel settore delle
tecnologie legate alle fonti energetiche sostenibili”.

Roseto
ioni per la storia di
az
rm
fo
in
di
ra
ie
una min
di Montepagano,
Il catasto onciario

N

el 1754 Ambrogio Soccorsi, di
52 anni, viveva
a Montepagano
con il figlio Giuseppe, di anni 25,
speziale e la nuora Sirena,
di 22 anni, nella casa di
proprietà nel rione del Borgo. Possedeva un’altra casa
ad uso spezieria, un casolare nel rione della Porta da piedi, un
vigneto e un oliveto in contrada Fonte
Laccollo, con dieci pecore, due somari, una scrofa e alcune vacche. Amico
Mancini, di 42 anni, abitava nel rione
della Piazza con la moglie Francesca
di 32 anni, tre figli, Gioachino, Maria
e Pietro, rispettivamente di 9, 11 e
4 anni e il fratello sacerdote, di 51
anni. Coltivava un oliveto in contrada
Voltarrosto. Ambrogio Soccorsi e Amico Mancini sono i primi nomi che incontriamo, scorrendo il catasto onciario
di Montepagano, che finalmente il Comune pubblicherà per il centocinquantesimo anniversario di Roseto. Il catasto
fu redatto in duplice copia nel 1754
dall’Università (il Comune di Montepagano) e sottoscritto, per quanto possibile – non mancano i segni di croce
- dai decurioni ( la giunta municipale
dei nostri giorni), che all’epoca erano
sorteggiati in base al censo, anche se
analfabeti e dal cancelliere Bernardo
Castagna. Sul frontespizio è riportato
il sigillo dell’Università. Uno degli esemplari veniva trasmesso al re di Napoli,
Carlo di Borbone (1716-1788), capostipite della dinastia dei Borboni di Napoli, che nel 1759 divenne re di Spagna, con il nome di Carlo III. Doveva
alla madre, Elisabetta Farnese, l’abile
tessitura dinastica che l’aveva portato
al trono, pur potendo vantare due parentele nobili, ma ormai prossime ad
estinguersi, i Farnese e i Medici. Carlo
si era reso subito conto dello stato miserevole in cui versavano le campagne, a
causa di un sistema feudale rapace e
oppressivo e riteneva indispensabile il

riordino
fiscale del
regno con
un progetto
di tassazione diretta,
abbastanza
semplice, in
grado di assicurare un
prelievo generalizzato e
accertamenti
rapidi.
Da
qui la redazione dei catasti onciari,
così chiamati
perché la valutazione dei
terreni era effettuata in once,
antica misura di monete, corrispondente a
sei ducati. I contribuenti erano
divisi in sette categorie: cittadini
abitanti e non abitanti, vedove
e vergini, ecclesiastici secolari cittadini, chiese, monasteri e
luoghi pii nell’università, forestieri
abitanti laici, chiese, luoghi pii e
monasteri forestieri, forestieri non
abitanti laici. Le operazione coinvolsero tutte le università del regno,
che era diviso in dodici province
e si protrassero non senza difficoltà. Anche allora non mancavano i
furbi e i raccomandati e non tutto
quello che che è riportato sul catasto – specie sulla copia che restava all’università – è da intendersi
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come oro colato. Ma per
noi il catasto è una miniera di informazioni, che
riguardano l’onomastica,
la toponomastica, la storia economica e agraria, il consolidarsi dei
patrimoni e delle risorse,
la decadenza di alcune
famiglie, “ la gente nova
e i subiti guadagni”, il
rapporto feudale con gli
Acquaviva di Atri, ormai
quasi del tutto dissolto. E’
una fonte unica per conoscere la storia di Roseto, prima che il Capitolo
della Chiesa Ricettizia
di Montepagano, il 22
Maggio 1860 – poco
più di dieci giorni dopo
lo sbarco dei garibaldini a Marsala e quando
il Regno di Napoli,
divenuto Regno delle
due Sicilie, era prossimo alla fine – desse il
via alla lottizzazione
della marina.

Sforzi nella legittimittà per migliorare
l’assetto urbano di Roseto
La persistenza di insegne scadute e le affissioni selvagge preoccupano alquanto/ Non
può essere disconosciuto il risvolto economico/ Non bisogna pensare di risolvere le
questioni finanziare con le multe /Più cura per il verde urbano

T

rattando
l’argomento relativo all’assetto
urbano di Roseto, vi
sono diversi rilievi da fare, sempre tenendo conto della necessità per tutti i centri abitativi di
operare, di tanto in tanto, ma
soprattutto quando serve quello
che gli anglosassoni chiamano
“repair”, tradotto alla nostrana… “restauro”. Nella nostra
città i punti dell’assetto urbano
che hanno bisogno non solo di
restauro, ma soprattutto di bonifica, quest’ultimo
sostantivo inteso come ripulitura,
sono numerosi.
Consentiteci di fare un riferimento di tempo, per cui, come
succede nelle migliori famiglie,
quando c’è una festa in casa,
la prima cosa a cui pensare è
quella della pulizia della casa
stessa.
E’ appena il caso di prospettare
la data: sabato 22 maggio prossimo
venturo, giorno in cui la nostra Roseto
compie i suoi centocinquanta anni.
Una buona notizia bisogna darla
subito ed è quella che si riferisce alla
decisione, da parte della giunta comunale, di restaurare la facciata della villa comunale, quella che in molti definiscono …il fiore all’occhiello di Roseto.
Un solo accenno, senza fare date e
nomi, è certo che quando furono buttati milioni di allora nei sotterranei del
palazzo che aveva invece bisogno di
tutt’altri consolidamenti, fu un momento
di scelta sciagurata.
Per fortuna se l’immobile è stato trascurato, non si può dire lo stesso del
parco che è stato ben curato, per cui
possiamo ancora ammirare i pini secolari, i salici piangenti ed i giardini
fioriti. Ed allora, ci chiedete quali sono
le cose che non vanno bene? Sempre
intese all’assetto urbano, sono purtroppo tante.
Che ci fanno, per fare un esempio,
quelle immense insegne verticali issate

su grandi pali e grandi come lenzuola
…a due piazze? Ci riferiamo ovviamente agli esercizi chiusi da tempo o
trasferiti altrove. Sembra proprio che
non sia possibile bonificare la zona
centrale i cui marciapiedi sono diventati zona ciclistica.
C’è da sottolineare a questo punto
un fattore che dovrebbe interessare da
vicino l’ufficio ragioneria del Comune.
Le insegne palificate come tutte le altre, sono sottoposte al pagamento di
una tassa che nessuno sborsa più con
danni enormi per le casse comunali.
Per associazione di idee ci viene in
mente la confusione che domina nel
settore delle affissioni con manifesti
appiccicati ovunque, tranne che negli
spazi deputati.
Arrivano anche dai centri vicini ad
attuare affissioni abusive, dovunque,
perfino sugli alberi. Per sottolineare
negativamente questo andazzo facciamo un esempio, anche se tutto ciò ci
affibbierà l’etichetta di campalinista.
Ebbene a Giulianova non vengono affissi manifesti senza
prima passare all’ufficio comunale.
Ma c’è di più, nelle vetrine del centro,
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le locandine di piccolo
formato debbono riguardare le manifestazioni locali, altrimenti
l’affissione è vietata.
Constatando l’affissione selvaggia che
regna a Roseto, ci domandiamo se conviene
all’amministrazione locale continuare con la
gestione propria o privatatizzarla.
In ogni caso è certo che le entrate delle casse comunali rosetane,
sempre per le tasse di affissioni e
delle insegne, risultano alquanto
mutilate. A proposito di entrate,
esiste un vezzo sciagurato, quando le frecce della finanza puntano
in basso, i vigili urbani vengono
squinzagliati come segugi per consumare blocchetti di contravvenzioni.
E’ successo nei giorni del dopo-sisma
quando la nostra città ospitava
alcune migliaia di terremotati aquilani
e continua, quando il barometro delle entrate segna rosso, specialmente
il giovedì mattina, quando le strade
interne risultano intasate a causa del
mercato settimanale.
Poi ci sono i semafori cosiddetti intelligenti (ma perché non li chiamiamo
dispettosi?), ma, va chiarito, i casi non
riguardano Roseto. Mentre a Pineto il
sindaco (pentito) ha provveduto a risarcire le vittime del maltolto, a Canzano
un primo cittadino caparbio insiste a
non voler ridare i soldi a coloro che
sono state vittime delle multe fotografiche ritenute illegittime.
Infine è il caso di ammettere che
farebbe piacere accorgerci che non
è vero che quelli che operano nel palazzo continuano a strapparsi i capelli
quando c’è chi legittimamente difende
le aree protette (vedi Borascchio).
Per allontanare i pensieri maligni,
basterebbe aumentare la voce del bilancio per il verde (piante , parchi e
giardini). Sarebbe già molto meglio.

La Domenica
dalle 18:00 alle 21:00

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

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
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“Interverremo quanto prima per sistemare l’Arena
4 Palme. Prevediamo lavori di manutenzione ordinaria nell’immediato.
Ma per il futuro esiste un progetto
ben più ampio”.
L’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis promette una
soluzione a breve scadenza per
ridare decoro ad uno degli impianti sportivi simbolo della Città
di Roseto, ovvero l’Arena 4 Palme. Ringhiera danneggiata, canestri da risistemare, griglie per
la raccolta delle acque piovane
divelte a causa dell’usura del tempo ma anche per via dell’azione
dei vandali. “Per la bella stagione interverremo”, ha spiegato
l’assessore, “anche perché l’Arena 4 Palme dovrebbe ospitare
delle manifestazioni per il 150°
anniversario di Roseto. Però per
questo impianto abbiamo in serbo un progetto molto più ampio.
Non appena chiuderemo la trattativa con le Ferrovie per l’acquisizione del parcheggio a ridosso
della stazione, la Città di Roseto
diventerà proprietaria anche dell’Arena 4 Palme che al momento
abbiamo solo in comodato d’uso
gratuito con a carico l’ordinaria
manutenzione”.
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Sicurezza, il Prefetto Eugenio Soldà
presenta il Patto per la Costa teramana

N

L’obiettivo è quello di migliorare la sicurezza in termini pratici e sul piano della prevenzione. A Roseto
l’amministrazione comunale punta anche su un piano
che consenta di monitorare soprattutto il disagio giovanile per prevenire le forme di microcriminalità.

ei sette Comuni della costa teramana si
concentra il 56,76%
dei delitti commessi in tutta la provincia di Teramo. I
furti sono i reati più comuni
(3544 nel 2009), seguono
truffe e frodi informatiche,
rapine e usura. Così, mentre
il totale dei delitti commessi
su scala provinciale fa registrare il segno meno, non
accade la stessa cosa nei comuni della costa, che soprattutto nel
periodo estivo vedono incrementare
notevolmente i reati con particolare
riferimento al commercio di droga
e alla prostituzione. Il quadro completo della situazione è stato fornito
nei giorni scorsi dal nuovo Prefetto di
Teramo Eugenio Soldà che ha riunito a Roseto il Comitato provinciale
Ordine e Sicurezza Pubblica, a cui
hanno preso parte i rappresentanti
delle sette amministrazioni dei Comuni della costa, il Questore Amalia
Di Ruocco e i vertici provinciali delle
Forze dell’Ordine.
“I problemi dei sette comuni costieri
sono omogenei e questo ci permette
di organizzare al meglio le nostre attività”, ha spiegato il Prefetto Eugenio

Soldà, “il nostro obiettivo è quello di
poter disporre di un maggior numero
di risorse umane da dispiegare sul
territorio e al tempo stesso di coinvolgere meglio gli Enti locali per offrire
servizi migliori di carattere territoriale
anziché municipali”.
Nel corso della riunione il Prefetto ha
presentato la bozza del Patto per la
Costa Teramana Sicura, una sorta di
piano orientato in primis verso una
riorganizzazione al meglio delle Forze dell’Ordine, sia statali sia locali,
e che consente inoltre di richiedere
finanziamenti a livello regionale e
ministeriale.
Soddisfazione è stata espressa
dal Sindaco Franco Di Bonaventura che ha organizzato in municipio
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il vertice sulla sicurezza.
“E’ stato un incontro”, ha
sottolineato il primo cittadino rosetano, “che ha
permesso di registrare
passi in avanti molto importanti. Innanzitutto una
nuova cultura della partecipazione da parte delle
municipalità che devono
contribuire nelle attività di
sicurezza sia in termini di
attività pratiche ma anche
a livello della percezione della sicurezza stessa. In questo
caso si interverrà grazie ad un piano di prevenzione che deve tener
conto di alcune criticità e del disagio giovanile. Trovo inoltre positiva
l’apertura di tutti i Sindaci intervenuti
al dibattito verso la proposta presentata dal Prefetto per il Patto per la
Costa Sicura e sul progetto lanciato
dal Questore Di Ruocco che prevede di finanziare, attraverso i Piani di
Zona, un’attività appunto di prevenzione sul disagio psicologico e sociale. Sono questi gli strumenti che ci
consentiranno di intervenire sulle fasce più esposte. Quindi molto presto
andremo a creare un coordinamento
in tal senso sull’intero territorio della
fascia costiera”.

Crisi Economica: come uscirne
Un interessante incontro all’Istituto Moretti di Roseto ha posto l’accento sull’attuale situazione
economico-finanziaria. Il quadro è preoccupante, ma ci sono speranze di ripresa

D

a oltre un biennio l’Italia,
come tutti gli altri Paesi, sta
attraversando la più drastica flessione dopo quella
nota come “Grande Depressione”
del 1929. Lo scenario mondiale ha
registrato insolvenze di molte aziende, ad iniziare dai grandi colossi
americani come l’istituto creditizio
Lehman Brothers, per continuare
con i dissesti delle attività produttive italiane come Parmalat e Alitalia.
Qualche settimana fa, presso l’Aula
Magna dell’Istituto Moretti, gli alunni
delle classi quinte hanno partecipato
ad una conferenza relazionata dal
Dott. Michele Nuzzo, insegnante di
Ragioneria e Tecnica Bancaria, curatore fallimentare, consulente del lavoro e
commercialista in pensione. Residente
nella nostra città da pochi anni, è stato
invitato dal Dirigente Scolastico e dalla
prof.ssa Giuliana Pratarelli, docente di
Economia Aziendale. Sono stati analizzati diversi aspetti del dissesto economico e finanziario degli ultimi anni,
ad iniziare dal sovra indebitamento
che colpisce sempre più le piccole e
medie imprese (punto nevralgico dell’economia italiana), continuando con
l’analisi della crisi del sistema bancario

S

e dell’accordo di Basilea 2 (nato per
poter garantire una maggiore stabilità
monetaria e finanziaria degli istituti di
credito). Analizzando i dati nazionali messici a disposizione, è emersa
la seguente fotografia delle imprese
italiane: nel 2009 si è registrata una
diminuzione significativa del flusso di
nuove iscrizioni, con la crescita di cessazioni, verificatesi soprattutto per le
imprese artigiane (meno 1,06% con
meno 15.947 unità). È stato evidenziato, inoltre, che le aziende ex novo
risultano essere maggiori al nord della
Penisola. Come mai? La risposta più
probabile sembra questa: l’iniziativa
imprenditoriale è più spontanea nel
settentrione, mentre al sud le provvidenze per incoraggiare sono meno
adeguate, il tessuto ambientale non è

tale da facilitare la nascita di centri
produttivi e nella mentalità individuale ci si affida sempre più a ciò
che viene proposto dall’alto.
Per quanto riguarda l’assetto delle
aziende locali, purtroppo anche
queste hanno risentito dell’onda
negativa, dovuta ad una rapida
discesa dei consumi e, come diretta conseguenza, dell’occupazione. Molti imprenditori hanno
abusato del ricorso al credito oppure
hanno intrapreso la strada dell’illegalità, affidandosi agli usurai. Analizzando i dati 2008 della Camera di
Commercio di Teramo si rileva un saldo negativo, confrontando iscrizioni e
cessazioni, in quasi tutti i settori. Come
reagire? Da qualche mese si parla di
“lenta e timida ripresa”, che prima o
poi colmerà tutti i vuoti procurati in
questi anni. Occorre essere tenaci,
caparbi e soprattutto i giovani devono essere umili nell’accettare ruoli che
inizialmente non sono all’altezza delle
nostre aspettative e capacità, perché
proprio queste esperienze permettono
di crescere e di maturare, sia sotto il
profilo professionale sia morale.
Martina Bidetta

Nato nel 2000, il gruppo di protezione civile del Comune di Roseto conta in tutto 6 squadre da 4 elementi ciascuna. Il geometra Guido Cianci il coordinatore.

ei squadre operative, per
un totale di ben 24 uomini,
pronte ad intervenire per
qualsiasi emergenza su tutto
il territorio comunale di Roseto. E’ il
gruppo di Protezione Civile che dal
2000 è operativo in città, coordinato
dal responsabile tecnico il geometra Guido Cianci. Sono intervenuti
in passato per l’emergenza neve, gli
allagamenti e persino in occasione,
più recentemente, del rinvenimento
sulla spiaggia di Cologna di un ordigno risalente alla II Guerra Mondiale.
Hanno a disposizione mezzi di pronto intervento tra i quali un trattore per
più usi ed un’idrovora già entrata in
azione in passato. “Sono dei ragazzi straordinari”, spiega il coordinatore, “danno sempre la loro massima
disponibilità. Ogni squadra assicura
una reperibilità di non più di 6 giorni

al mese. In passato ci siamo trovati
di fronte a situazioni di emergenza
eccezionali. I miei uomini erano sul
campo in qualsiasi condizione meteo”.Questo l’elenco dei sei gruppi.
Squadra 1: Guido Cianci, Marcello
Mancini, Davide Lamolinara, Egidio Fanì;
Squadra 2: Giancarlo
Lavalle, Paolo Geminiani, Giovanni Iannetti,
Carlo Mattucci;
Squadra 3: Antonio
Guardiani, Bruno Di Flaviano, Mario Panicciara, Roberto Scanella;
Squadra 4: Piero Tardivo, Giorgio Collevecchio, Gabriele Di
Giovanni, Giuliano Caradio;
Squadra 5: Giuseppe

Castronà, Antimo Rapone, Elia D’Eplidio, Francesco Ettorre;
Squadra 6: Antonio Di Pietro, Umberto Di Febbo, Luciano Malatesta,
Silvestro Primavera.
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Innovativa “partnership” tra l’Istituto Moretti e gli operatori
economici.
In collaborazione con il Moretti Informa

Si è tenuto ieri, venerdì 12 febbraio, presso l’aula
magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Moretti”, una importantissima e innovativa riunione tra
la scuola ed alcuni operatori economici provenienti dal comune di Roseto e dalla vallata del
Vomano. In che modo possono nascere delle reali e produttive collaborazioni tra il mondo della
scuola e quello dell’imprenditoria, in virtù della
riforma scolastica del Ministro Gelmini? L’incontro
è partito da questa prima riflessione e ha visto
la fattiva collaborazione dei vari imprenditori intervenuti, molti dei quali hanno preso la
parola. Era presente anche un rappresentante della Confindustria provinciale che si è
trovato d’accordo sulla necessità di operare con nuove strategie. L’aspetto più rilevante è
stata la decisione di costituire sin da subito un consorzio che veda coinvolta l’istituzione
Moretti e le imprese che aderiranno a questo progetto. Lo scopo di tale nuova organismo
permetterà alla scuola di interagire con il mondo economico in modo più diretto, con
l’organizzazione di corsi e soprattutto di stage aziendali, dei quali il Moretti usufruisce
da tempo, poiché rientrano già nel Piano dell’Offerta Formativa. Le aziende, dal canto
loro, potrebbero dare il loro apporto organizzativo ed economico ai vari progetti che la
scuola ha in cantiere, ma che le ridotte risorse interne rischiano di far arenare.
«Non mi aspettavo una risposta così positiva da parte degli intervenuti – ha precisato alla
fine dell’incontro il dirigente scolastico del Moretti, prof.ssa Elisabetta Di Gregorio – e
ciò che è emerso ci fa ben sperare”. “Abbiamo fatto presente le attuali nostre difficoltà
– ha sottolineato il prof. William Di Marco – e come vogliamo muoverci nei prossimi
mesi. È emerso da parte di molti una grande disponibilità e la generosità tipica di chi
vuole rendersi partecipe agli appelli di una istituzione come la nostra. Noi questo tipo
di partecipazione la chiamiamo “bongenismo”, cioè un diretto coinvolgimento nelle problematiche sociali da parte delle imprese».I coordinatori dell’incontro sono state le proff.
Secondina Narcisi e Carmela Della Loggia.
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Incontro tra le associazioni
di Montepagano
Il prossimo
mercoledì
3 marzo i
paganesi
vogliono
guardarsi
negli occhi
e
capire
fino in fondo i loro veri problemi. L’antico
borgo da sempre è visto in modo bivalente: da un lato viene dipinto come un
luogo ameno e pieno di risorse, se non
altro perché ha dato i natali alla sottostante Roseto e perché ha una posizione
veramente invidiabile. Dall’altro è l’eterna
“Cenerentola”, un po’ dimenticata da tutti
che ne esaltano la storia del passato, ma
non sanno (o non vogliono) guardare al
futuro. Proprio per tali motivi il 3 marzo ci
sarà, presso il ristorante “Romantica” alle
ore 21,00, una riunione tra tutte le associazioni del posto: si discuterà sul tema
“Insieme nella diversità: il modo migliore
per far rivivere l’Antico Borgo”. Gli organizzatori ribadiscono che “lo sviluppo del
nostro paese dipende soprattutto da noi e
dalla nostra capacità di essere propositivi”. Per informazioni rivolgersi ad Alfonso
Montese (335-7178306).

Roseto, in arrivo incentivi alle famiglie con almeno 4 figli
Un aiuto economico per le famiglie numerose. E’ rivolto ai nuclei familiari con
almeno 4 figli, infatti, il sostegno economico che il Comune di Roseto si appresta
ad erogare. Il bonus è finalizzato alla riduzione delle spese sostenute dalle famiglie stesse per l’energia elettrica, il gas-metano, l’acqua, lo smaltimento rifiuti e
per i costi sostenuti per i servizi scolastici. Il provvedimento è rivolto alle famiglie
residenti nei Comuni di Roseto e Morro d’Oro, ovvero all’interno del perimetro
dell’Ambito Territoriale 8-Costa Sud 2. L’entità dei contributi sarà determinata sulla base del numero delle domande ritenute ammissibili, nei limiti delle risorse stanziate dalla Regione Abruzzo, dai Comuni di Roseto e Morro d’Oro. Tra i requisiti
di ammissione, il reddito ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non
superiore a 12mila euro. Le domande devono pervenire entro il 20 marzo 2010
e possono essere inviate per posta o consegnate a mano all’Ufficio Protocollo dei due Comuni interessati dall’importante iniziativa.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: Comune di Roseto allo 085.894.53.645, mentre il Comune di
Morro d’Oro al numero 085.895.145. “Abbiamo deciso di presentare il progetto, che è stato in parte finanziato dalla Regione
Abruzzo, perché”, spiega il vice Sindaco Teresa Ginoble, “la nostra Amministrazione Comunale è attenta ai problemi delle famiglie
che appartengono alle fasce più deboli”. La particolare congiuntura economica negativa, che colpisce sia l’economia italiana, sia
l’intero sistema mondiale, è un elemento di attenzione che l’Amministrazione Comunale di Roseto tiene ben presente. “Con questi fondi”, ha ammesso il sindaco Franco Di Bonaventura, “sosterremo famiglie numerose in difficoltà, secondo una graduatoria oggettiva,
continuando a lavorare per mantenere nei fatti la nostra Roseto la ‘città della solidarietà’ come è stata ormai definita da più parti”.

Parcheggi rosa in città per le mamme
in dolce attesa

Serata di beneficenza con il
II Carnevale del Carabiniere
Un piccolo aiuto economico all’associazione Dimensione Volontario è arrivato anche dall’Associazione nazionale Carabinieri Sezione “Maresciallo
Marcello Prosperi” di Roseto che sabato
scorso ha organizzato all’Hotel Bellavista
il II Carnevale del Carabiniere.
Alla festa hanno partecipato circa 200
adulti e una sessantina di bambini. La serata è stata allietata da canti e balli con
musica dal vivo. Per i bambini simpatica
animazione con i clown Sapone e Pallottina. Nel corso della manifestazione, che
aveva ovviamente uno scopo anche benefico, si è tenuta la “Lottopesca”, ossia
una fusione tra una lotteria e una pesca.
La somma raccolta è stata interamente consegnata al presidente dell’associazione Dimensione Volontario Giuseppe Palermo che ha partecipato alla
serata assieme ad altri operatori dell’onlus rosetana.

Dopo Pineto, anche Roseto ha i suoi
“parcheggi rosa”,
riservati alle mamme in dolce attesa e con bambini
piccoli. Sono stati
istituiti recentemente su disposizione
dell’amministrazione comunale, a seguito anche delle
richieste che erano arrivate a Palazzo di Città.
Sono 4 i parcheggi rosa individuati, due nella zona
centrale immediatamente a ridosso della scuola di don
Pietro, uno a nord e uno a sud. Se sarà necessario il
Comune potrebbe decidere di istituirne degli altri. Sono
facilmente individuabili in quanto sono segnalati a terra
con il colore rosa della vernice che ne delimita lo spazio e con la tabella verticale.

Scerne di Pineto, nel ricordo di
don Silvio De Annuntiis

Roseto, furti in appartamenti a
Campo a Mare e in alcune scuole

Domenica 7 marzo a Scerne di Pineto dalle
ore 9,30, in piazza Unicef, si terrà la “Giornata in ricordo di don Silvio”, fondatore della
casa Madre Ester, scomparso un anno fa. Testimonianze, immagini e ricordi sulla vita di don
silvio, con inaugurazione di una mostra fotografica. Ci sarà anche la cerimonia di intitolazione
del Centro Studi sull’Infanzia e l’Adolescenza
allo stesso sacerdote che ha speso la sua vita
per i più deboli
e gli indifesi.
Nella chiesa
Papa Giovanni XXIII di Scerne Santa Messa in suffragio
presieduta dal
Vescovi Monsignor Michele Seccia e
da Monsignor
Francesco Maria Salerno.

I carabinieri della stazione di Roseto, coordinati dal luogotenente Enzo Procida,
stanno indagando su alcuni furti messi a segno in città negli ultimi tempi. I topi di
appartamento hanno visitato alcuni alloggi nella zona di Campo a Mare e di Voltarrosto, rubando oggetti di valore e contanti. Hanno approfittato dell’assenza dei
proprietari degli appartamenti per entrare nei locali e rubare tutto ciò che potevano. Nel mirino dei ladri anche alcune scuole di Roseto, con azioni vandaliche
che hanno costretto, come nel caso della scuola di via Veronesi, a sospendere
per un giorno le lezioni per consentire agli operai del Comune di riparare i danni.
Lì i ladri avevano portato via i soldi, che le mestre avevano messo da parte per
le iniziative scolastiche, e danneggiato tutti gli estintori.
Ladri in azione anche nella
scuola elementare di Cologna
Spiaggia. In questo caso i vandali sono entrati nei locali dopo
aver mandato in frantumi una
finestra e hanno rubato i soldi
che erano custoditi in un piccolo contenitore.
Secondo gli investigatori potrebbe essere opera di una stessa banda, ma non di gente del
posto.
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Vertice a Roseto per ricostruire
una Sinistra Unita
Domenica 21 Febbraio alla Villa comunale alle 16.30 si svolgerà
l’Assemblea Regionale per Costruire la Federazione della Sinistra.
Interverranno Marco Borgatti, portavoce locale, Marco Fars, segretario regionale del PRC, Antonio Macera, segretario regionale PdCI,
Maurizio Acerbo e Antonio Saia, consiglieri alla Regione della Federazione della Sinistra. Chiuderà l’assemblea Cesare Salvi, senatore
dal 1992 al 2008 ed ex ministro
del Lavoro.
“Domenica si torna in campo per
creare una nuova sinistra plurale
e unita”, si legge in una nota, “al
centro di questo nuovo soggetto
politico vogliamo porre anzitutto la
giustizia sociale. Diciamo dunque
no al precariato che impedisce ai
giovani di costruirsi un futuro e impedisce di vivere con dignità a chi
viene espulso dal mondo del lavoro, che domenica aprirà l’assemblea. Altro punto caldo del nuovo
soggetto politico la cosiddetta questione morale.
Dobbiamo ancora mettere in pratica quanto ci ha insegnato Enrico
Berlinguer. Questione morale non come delega alla magistratura,
che deve essere sempre sostenuta nella sua indipendenza, non come
giustizialismo, ma come rifiuto intransigente di ogni commistione tra
affari e politica, perchè la politica deve avere sempre al centro il
bene della collettività”. L’obiettivo non è quello di costruire l’ennesimo
partitino litigioso, ma quello di riportare la sinistra ad avere un ruolo
costruttivo in un Paese che in questi anni “è scivolato sempre più su
una china di destra”. Roseto in questo è stato un laboratorio.

Pineto, il dispensario farmaceutico di
Mutignano rischia la chiusura
Se è certo che la Regione il 18 gennaio scorso ha concesso l’autorizzazione per l’apertura di una farmacia
comunale nel Quartiere di Borgo
Santa Maria, è altrettanto vero che,
in cambio, la città di Pineto dovrebbe
rinunciare al dispensario farmaceutico
di Mutignano.
Secondo la Regione una cosa escluderebbe l’altra.
Il dottor Luca Potena, responsabile della struttura di Mutignano, avrebbe dovuto pertanto cessare immediatamente l’attività.
Lunedì 8 febbraio, il Sindaco Monticelli ha però firmato l’ordinanza
che consentirà al Dottor Potena di far funzionare la struttura almeno
fino al 28 febbraio prossimo.
“Siamo molto amareggiati”, spiega il primo cittadino pinetese, “anche perché nessuno in Regione aveva mai parlato di un’ipotesi simile.
Oltre a non capire le motivazioni di tanta fretta, visto che la farmacia
comunale non sarà pronta prima di 6 mesi/un anno, ritengo che lo
stesso dispensario possa diventare anch’esso una farmacia comunale
a tutti gli effetti per servire la popolazione di Mutignano”.
Gli abitanti della piccola frazione sono infatti circa 630, di cui il 25%
ultra sessantacinquenni. Inoltre, raggiungere Pineto, il posto più vicino
dove poter acquistare dei medicinali, soprattutto nel periodo invernale
in presenza di cattive condizioni climatiche, è piuttosto difficoltoso,
vista la distanza, di circa 7 km, e le condizioni della strada, caratterizzata da numerose curve e tornanti.
Intanto, il sindaco Monticelli incontrerà nei prossimi giorni l’Assessore
regionale alla sanità Lanfranco Venturoni proprio per discutere sulla
questione del dispensario, per chiederne il proseguimento dell’operatività e, ancora, la possibilità di conversione in una vera e propria
farmacia comunale. (M.B.)

Roseto dona un generatore

fotovoltaico ad Haiti

Un generatore elettrico fotovoltaico e sei fari led da Roseto
nei luoghi colpiti dal terremoto ad Haiti.
La donazione è stata sottoscritta nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale nel corso della diretta radiofonica
di Caterpillar su Radio 2 Rai, condotta dall’inviata speciale
Marina Senesi.
Il materiale è stato messo a disposizione dalla Xewer e dalla MTD con il patrocinio del Comune di Roseto. Il Generatore e i fari sono stati consegnati a Manuele Petri di Intersos,
organizzazione umanitaria per le emergenze, impegnata
ad Haiti nelle operazioni di soccorso alla popolazione.
Presenti Claudio Macari (Mtd) e Sauro Gastone (Xewer) “i
papà” della torcia fotovoltaica, prodotta dall’azienda rosetana che si occupa di innovazione e ricerca nel campo
delle energie pulite.

Roseto, via Saliceti e via Cascella impraticabili. La denuncia di “Giovane
Italia”.
Situazione di disagio per le pessime condizioni
in cui versa via
Saliceti e via Cascella, due strade
che percorrono
località Spinaci
e Contrada Giardino,
congiungendosi con via
Colle della Corte
in prossimità di
Montepagano.
La denuncia è del
movimento Giovane Italia.
“Lo stato del manto stradale è in
condizioni pessime, ciò è dovuto
a due ragioni”,
sostiene Fabrizio
Fornaciari
dirigente del movimento, “La prima
è il mancato rifacimento del manto stradale da parte dell’Amministrazione
comunale a distanza di 30 anni dall’ultimo intervento. La
seconda è la chiusura dei canali di scolo che favorivano,
in occasione delle precipitazioni atmosferiche, il defluire
delle acque dalla collina fino a valle, in particolar modo
dal manto stradale alle cunette ai lati della carreggiata ed
infine tramite i canali nei fossi stessi”. La chiusura dei canali
e l’eliminazione delle cunette ai lati della carreggiata nella
gran parte del tracciato delle strade avrebbe favorito lo
scorrimento delle acque solo sull’asfalto contribuendo così
al suo logoramento e al deposito di detriti che in molti tratti
hanno invaso larga parte della carreggiata. “Chiediamo
all’amministrazione di intervenire per garantire decoro e
sicurezza ai cittadini della zona e non solo”, aggiunge
Fornaciari, “nell’elenco del programma triennale delle opere pubbliche è previsto un intervento di sistemazione di
Via Saliceti e Via Colle della Corte per 200mila euro. Ma
bisogna fare in fretta”.

Pineto, crisi tra le due anime del Partito
di Rifondazione Comunista: Ida Nardi e
Marta Illuminati
Risulta ancora molto tesa la situazione interna al Partito di Rifondazione Comunista di Pineto fra il
Segretario e Consigliere comunale
Marta Illuminati e l’Assessore all’Urbanistica Ida Nardi.
Uno scontro partito da lontano,
dallo scorso giugno quando, al
momento della formazione della
giunta, dopo varie vicissitudini, le
due candidate trovarono un punto
di sintesi. Nel segno della continuità con la passata amministrazione, si decise che per i primi due anni e mezzo avrebbe
ricoperto il ruolo di Assessore all’Urbanistica Ida Nardi e successivamente l’incarico sarebbe stato affidato a
Marta Illuminati.
E all’inizio del mese il pentolone è tornato a bollire.
“È un fallimento politico”, dice Marta
Illuminati, “riferendosi all’operato dell’assessore Nardi, ritenendolo poco
trasparente e personalistico”.
L’Assessore, dal canto suo, mostra la
tranquillità di chi pensa di aver agito
nel rispetto delle regole. “Sulle polemiche sollevate da Marta Illuminati, penso che la miglior risposta sia il lavoro svolto dall’assessorato”, afferma Ida Nardi, “il
mio mandato è ed è sempre stato nelle mani del mio Partito
che mi ha confermato la fiducia”.
La vicenda coinvolge tutto il Partito di Rifondazione Comunista,
fino ai livelli regionali, tanto che nei giorni scorsi è stata convocata una riunione all’interno della quale il Segretario Illuminati, oltre a presentare le proprie dimissioni, ha chiesto quelle
dell’Assessore, che sono state entrambe rifiutate da parte del
direttivo del Partito.
Ancora oggi non c’è una soluzione e tutto ciò si ripercuote
senza dubbio anche sull’intera attività amministrativa.

Lutto

E’ scomparso Pasquale Zitti

Piccoli, ma già campioni nel beach
tennis
Campioni in erba
in uno degli sport
emergenti a Roseto, il beach tennis.
Domenico Caporaletti e Gianmarco
Zitti l’estate scorsa
hanno vinto il campionato regionale
Under 12 di beach
tennis, primo titolo
per i due campioncini rosetani. E nelle
settimane scorse hanno ricevuto il riconoscimento direttamente dai dirigenti della Federazione Italiana Tennis
nel corso di una bella manifestazione che si è tenuta
a Giulianova.

La protesta dei dipendenti del San
Stef.ar di Roseto
Senza stipendio da ormai un anno, i dipendenti del
Centro Santo Stefano di Roseto sono giunti al limite
dell’esasperazione. E così nei giorni scorsi hanno deciso di far sentire la loro voce, sistemando dalle finestre della struttura uno striscione di protesta, puntando
il dito contro i politici regionali, attribuendo a loro la
volontà di far chiudere i centri di riabilitazione.

E’ scomparso a 86 anni Pasquale Zitti, papà di Gaetano,
Roberto, Maurizio e Gianni. E’ stato per quasi mezzo secolo titolare di un negozio di generi alimentari, nelle vicinanze
di piazza Dante. La sua scomparsa ha destato commozione
in città. Alla famiglia Zitti le condoglianze da parte dello staff
di Eidos.

Pineto, sequestrati un area di stoccaggio e due fabbricati
Operazione del corpo forestale dello Stato e della polizia municipale di Pineto che nei giorni scorsi hanno sequestrato
un’area di stoccaggio di materiali inerti da cantiere e di due fabbricati. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per
le indagini preliminari Guendalina Buccella che ha ravvisato, al termine dell’inchiesta delle gravi irregolarità. I fabbricati
si troverebbero su aree con vincoli paesaggistici, in contrada Cannuccia, nel quartiere di Borgo Santa Maria. I reati al
momento configurati, almeno per quanto riguarda i due fabbricati, sono di abuso edilizio. Per quanto riguarda, invece,
l’area di stoccaggio di materiali inerti e sequestra nei giorni scorsi, farebbe parte della società di gestione l’imprenditore
pinetese Cesare Balducci. Va detto che l’amministrazione comunale periodicamente aveva incaricato i propri agenti di
verificare lo stato delle cose per accertare eventuali azioni illegali a danno del territorio.

inaugurato il nuovo show room
a Cologna Spiaggia

I

naugurato nei giorni scorsi il
nuovo show room della Demaco, azienda di Cologna
Spiaggia leader nella vendita
di porte e finestre, di proprietà dell’imprenditore Flaviano De Vincentis.
Con il trasferimento nei nuovi e più
adeguati locali, con una maggiore
capacità espositiva, la Demaco offre
ora alla propria clientela la possibilità di ammirare direttamente un ventaglio di proposte molto più ampio.
Alla cerimonia di inaugurazione sono
intervenute autorità locali e non, oltre ai residenti e clienti dell’azienda
colognese. Alla Demaco è possibile
trovare ogni soluzione per le proprie
esigenze, sia che si tratti di un nuovo
fabbricato, sia invece un immobile
ristrutturato.
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a Città di Roseto degli
Abruzzi, in occasione
del 150° Anniversario
della Fondazione, ha
adottato un marchio che caratterizzerà le manifestazioni e le
iniziative relative alla importante
ricorrenza. Il marchio, di forma rotonda, contiene sia la scritta “Roseto degli Abruzzi” sia il gonfalone
del Comune. A livello grafico, due
rose stilizzate, poste in posizione
laterale, accompagnano la scritta
“1860-2010 – 150° Anniversario
della Fondazione”, che al suo interno contiene anche un piccolo
Tricolore. Un marchio di chiara lettura, contenente tutti i riferimenti sia
alla città di Roseto degli Abruzzi,
sia ai numeri che caratterizzano la
ricorrenza, sia alla bandiera della
Repubblica Italiana. Il marchio è
stato realizzato da Silvia Carusi,
cittadina rosetana che opera nel
settore della grafica pubblicitaria,
in collaborazione con il Capo di
Gabinetto del Sindaco di Roseto
degli Abruzzi, Luca Maggitti. Silvia Carusi ha deciso di donare
gratuitamente il marchio alla Città
di Roseto degli Abruzzi, visti i forti legami suoi e della sua famiglia
con il Comune. Una dedica speciale, come da lei stessa dichiarato: “Quando mi è stato chiesto
di lavorare al marchio del 150° Anniversario della Fondazione di Roseto
degli Abruzzi, il primo pensiero è andato a mio padre, Bruno Carusi, dipendente e poi dirigente del Comune
di Roseto per 35 anni, dal 1960 al
1995, scomparso lo scorso anno. Mi
è sembrato giusto e naturale donare il
marchio in suo onore, perché ha dedicato tutta la sua vita professionale
lavorando in Comune con passione,
responsabilità e – soprattutto – immenso amore verso Roseto degli Abruzzi, da lui sempre considerata città al
centro dell’universo. Ricordo bene il
suo entusiasmo in occasione dell’organizzazione di ‘Roseto 80’ (120°

Anniversario della Fondazione) ed ho voluto che, in
qualche modo, una parte
di lui fosse ancora presente in occasione del 150°
Anniversario della Fondazione”. Il Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi, Franco
Di Bonaventura, ha ringraziato Silvia
Carusi del marchio, donandole – a
nome dell’Amministrazione Comunale
– un’opera del Maestro Enea Cetrullo e dichiarando: “Il marchio, approvato in seno alla Giunta Comunale,
è piaciuto a tutti. Dopo la formale
approvazione, siamo stati informati da Silvia Carusi che non avrebbe
chiesto nulla per il suo lavoro. Il ge28

sto ha commosso tutti noi, perché è
un atto nobile e ricco di significato.
Credo che Silvia Carusi abbia voluto
idealmente dare continuità all’azione
di suo padre Bruno, che ha sempre
lavorato alacremente in Comune per
il bene di Roseto degli Abruzzi, anche
quando è stato duramente colpito da
problemi di salute. Un gesto alto e disinteressato, da prendere ad esempio
da cittadine e cittadini di Roseto degli
Abruzzi”.

META’ PREZZO
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CI VEDIAMO SU GOOGLE MAPS
Street View è un’evoluzione di Google Maps
che ci consente di
esplorare virtualmente
la nostra città grazie
a “Dodeca 2360”,
una speciale fotocamera con 11 obiettivi
disposti secondo geodetiche
geometrie,
per scattare foto “sferiche” e ricostruire la
città con scatti a 360
gradi.
Rimanendo
comodamente seduti davanti al nostro
computer è possibile
passeggiare per le vie
di Roseto, Pineto e di
molte altre città, vivendo un’esperienza unica.Immagini ad alta
definizione e una rico-

30

struzione dettagliata
di tutte le strade con
negozi, palazzi, auto
e persone. Nelle foto
scattate è facile riconoscere luoghi famigliari o volti amici, anche se Google adotta
un’avanzata tecnologia di offuscamento
dei volti in grado di
garantire l’anonimato dei passanti ritratti. Anche le targhe
delle auto vengono
offuscate.Questa incredibile funzionalità
è raggiungibile all’indirizzo www.maps.
google.it/streetview
oppure dal sito Google Maps. Per trasformare la visita in una

vera e propria “passeggiata virtuale”, è
sufficiente trascinare
“l’omino giallo” sulla cartina stradale e
cliccare sulle frecce
bianche per spostarsi
lungo il percorso.
Street View si presta a
molteplici applicazioni: vedere in anticipo
un luogo dove non si
è mai stati, oppure, se
state cercando casa,
potrete osservare in
anticipo l’immobile,
vedere l’hotel o la casa
delle vostre vacanze
prima di prenotare ed
esplorare diverse destinazioni turistiche in
tutto il mondo.

M

entre Piero Mazzocchetti intonava il Nessun dorma, celebre romanza per tenore della
Turandot di Giacomo
Puccini, i campioni di pattinaggio
artistico Debora Sbei, Giulia Merli,
Enrico Ragazzi, Hugo Chapouto, Virginia Desiderio, Marco
Garelli, Heather Menard
e Kyle Turley, Daniel Arriola, Laura Marzocchini e
Enrico Fabbri, Francesca
Colombo e Patrick Venerucci scivolavano leggeri
sul parquet del PalaMaggetti, salutando il pubblico della XXV edizione di
Sport per la Vita. Nelle
prime due uscite il grande
tenore aveva interpretato
“O sole mio” e “Schiavo

d’amore” brano quest’ultimo, con cui
si è classificato terzo alla 57° edizione
del Festival di Sanremo. La forza strepitosa della sua interpretazione ha catturato il pubblico ed ha permesso agli
atleti di costruire coreografie di grande effetto confermando il successo del
binomio tra pattinaggio e musica che
da due anni caratterizza il Gran
Galà Internazionale. Applausi a
scena aperta per
tutti i campioni e
naturalmente per
l’inossidabile Patrik Venerucci (11
ori mondiali e 18
presenze al Gran
Galà di Roseto)
che da due anni
ne cura la direzione
artistica.
Molto applauditi
anche il Collettivo
“Sport per la Vita”
e il Pattinaggio
artistico Riccione
che hanno proposto un omaggio a
Luciano Pavarotti
con coreografie
costruite su alcuni
del brani più famosi del celebre
tenore scomparso. L’evento si è
dunque conferma31

to una straordinaria vetrina per lo sport
ma anche e soprattutto un mezzo per
far crescere il valore dell’amore per
l’altro più debole e in difficoltà.
“Con il Gran Galà di Pattinaggio artistico”, ha commentato soddisfatta la
presidente del Comitato organizzatore, Luisa D’Elpidio, “abbiamo raccolto
oltre diecimila euro che sono stati donati all’Aism di Teramo e all’associazione L’Aquila Per la Vita. E all’Aquila
Rugby 1936 è stato consegnato il
riconoscimento Rosa d’Argento”.
Nel suo ringraziamento commosso,
Marco Molina, dell’Aquila Rugby, ha
voluto dedicare il premio a Lorenzo
e a tutti gli aquilani e non che hanno perduto la vita nel terremoto del 6
aprile.
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In America il Presidente Obama decide
per un giro di vite. 90 milioni gli americani in sovrappeso, un bambino su tre è
obeso. L’Italia deve giocare di anticipo.
Il fenomeno dell’obestià è uno delle principali cause di malattie cardiovascolari.

S

econdo un recentissimo
rapporto dell’agenzia americana per la sicurezza dell’alimentazione, FSIS (Food
Safety and Inspection Service), il
Presidente Obama sarà costretto a dichiarare guerra ad hamburger e hot
dog oltre che ai vari depositari del

regime di al qaeda ancora sparsi per
il mondo e tutt’altro che sconfitti. Sì,
perché secondo lo studio sarebbero
ben oltre 90 milioni gli americani in
sovrappeso, su una popolazione complessiva di oltre 300 milioni e circa
un bambino su 3 è dichiarato obeso.
Del resto la tradizione americana vuole che venga consumato cibo a base
essenzialmente di
grassi animali serviti in catene di fastfood multinazionali
che monopolizzano
pressoché quasi l’intero mercato della
ristorazione statunitense. Tutto questo
adesso però sta
mostrando il conto,
abbastanza salato
come i cibi che serve. Oltre agli enormi
costi sociali che tale
tipo di alimentazione comporta come
ad esempio malattie cardiovascolari,
l’impossibilità
per
gli obesi gravi di
poter normalmente
svolgere un’attività
lavorativa e non ultimo malattie a decorso cronico come
il diabete. La vita se-
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dentaria, ore e ore al computer o ai
videogame fanno il resto. I più colpiti
da questa vera e propria emergenza
nazionale, si diceva, sono i più piccoli, ed è proprio verso quest’ultimi che
l’amministrazione Obama attraverso
la discesa in campo direttamente della first Lady Michelle, ha istituito un
piano alimentare per far sparire velocemente dalle scuole, per il momento, distributori automatici di schifezze
varie e integrare la dieta dei ragazzi
con frutta e verdura al posto dei soliti
hamburger e nachos. Inoltre è previsto un aumento delle ore dedicate
all’attività fisica per poter scongiurare nei più piccoli l’obesità altrimenti
incombente e che avrebbe dei costi
sanitari che alla lunga probabilmente
renderebbero impossibile la riforma
sanitaria fortemente voluta proprio
dal Presidente circa il fatto che la spesa verrebbe assorbita completamente
dallo stato. Ma deve ancora vedersela con i repubblicani i quali hanno
gridato all’illiberalità della legge e le
multinazionali degli hot dog già sul
piede di guerra. Vedremo. La notizia
è certamente interessante e deve far
riflettere anche in Italia visto che il
fenomeno dell’obesità infantile è in
crescita anche nel Bel Paese, seppur
non con le cifre da capogiro che si
stanno attestando nel Paese a stelle e
strisce. Tuttavia a volte giocare d’anticipo può rivelarsi davvero utile oltre
che...salutare!
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BRUNO IMPALONI: MISTER VITTORIA.
L’ex coach ha il miglior record di gare vinte
in stagione regolare in Serie A1.
ti
Maggit
di Luca

ensi al Roseto di Serie A2
(l’odierna Legadue) e non
puoi sbagliarti: il coach con la
più alta percentuale di vittorie in una stagione è Phil Melillo, che terminò la cavalcata
trionfale del campionato 1999/2000 con
21 vittorie su 30 gare (70%) e la promozione in Serie A1. L’attuale direttore tecnico
degli Sharks fece un figurone anche nella
stagione successiva – in Serie A1 – con
16 vittorie su 34 gare (47,1%) in stagione
regolare e 16 su 37 (43,2%), dopo i Quarti dei Playoff Scudetto persi 3-0 contro la
Virtus Bologna di Ettore Messina che vinse lo Scudetto. Melillo fece ancor meglio
la stagione del suo ritorno (2002/2003),
quando terminò la stagione regolare con
17 vinte su 34 (50%) e chiuse, dopo gli
Ottavi dei Playoff Scudetto persi 2-1 contro la Reggio Calabria di Lino Lardo, con
18 su 37 (48,6%). Neven Spahija, il coach del “Roseto più forte di sempre”, nella
stagione 2004/2005 fece come il primo
Melillo, vincendo 16 gare su 34 (47,1%)
al termine della stagione regolare e chiudendo con 16 su 37 (43,2%), dopo i Quarti dei Playoff Scudetto persi 3-0 contro la

P

Fortitudo Bologna di Jasmin Repesa che
vinse lo Scudetto. Ma c’è qualcuno che

nella stagione regolare di
Serie A1 alla guida del
Roseto ha fatto meglio del
50% del secondo Melillo,
seppur non in una stagione intera: è coach Bruno
Impaloni, che nel campionato 2001/2002, entrando
in corsa al posto di Demis
Cavina – di cui ad inizio
stagione era assistente
– chiuse la stagione regolare con 10 vinte su 19
gare (52,6%), per poi completare, dopo gli Ottavi di
Playoff Scudetto persi 2-0
contro la Virtus Roma di
Attilio Caja, con 10 su 21
(47,6%). Dunque il coach
che non t’aspetti: quello
taciturno ma tagliente se parla, quello che
poi ha smesso e che oggi lavora in giro per
l’Italia rappresentando un’azienda che
produce materiali per dentisti, quello che
viene da Teramo ma che è stato più rosetanoditantirosetaniperl’attaccamento
a squadra e sodalizio. Impaloni arrivò a
Roseto in qualità di assistente di Melillo nella stagione 2000/2001. La stagione
successiva, Martinelli lo volle “secondo”
di Cavina – capo allenatore nella massima
serie a 27 anni – che però fu esonerato
dopo la sconfitta di Verona (97-90) del 3
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gennaio 2002.
Roseto si ritrovò
in classifica al
penultimo posto
a quota 10 punti,
insieme a Livorno e Reggio Calabria, con Imola
fanalino di coda
a 8. Martinelli lo
lanciò capo allenatore (“per il
momento” recitava il comunicato stampa) con
l’idea neanche
troppo segreta di
trovare un coach
esperto nel giro
diqualchegiorno.
Nel frattempo, Impaloni si ritrovò a dover
preparareduegaredurissimeconsecutive
in casa: la prima contro la Trieste di coach Cesare Pancotto (sesta forza del campionato) e la seconda contro la Benetton
Treviso di coach Mike D’Antoni – odierno
coach dei New York Knicks dove gioca
anche Danilo Gallinari – capolista che poi
avrebbe vinto lo Scudetto. Chi ci mise il
petto, caldeggiando la fiducia a Impaloni,
fu SuperMario Boni, che dopo il primo allenamento guidato dal tecnico teramano
in qualità di capo, avendo sentito del toto-

allenatore imperniato sui nomi di Bucci,
Mazzon, Michelini e Ranuzzi sentenziò:
“So che per adesso c’è Bruno e sarei contento se rimanesse. Lui conosce bene la
piazza, ha il polso della situazione dello
spogliatoio,èallasuasecondastagionequi
e ha il rispetto di tutta la squadra”. Martinelli si fidò del suo Capitano, lasciando
allenare Impaloni contro Trieste il giorno
della Befana. Ben fatto: Roseto stravinse
80-60 e bissò il 13 gennaio battendo la
capolista Treviso per 88-79. D’un tratto, il
mondo del basket di Serie A1 si accorse di

quelcoachcheavevaappenacompiuto46
anni che, dopo aver allenato per un quarto
di secolo in cadetteria e nelle minori, aveva avuto la forza di quella tonitruante doppietta d’esordio. Martinelli lo confermò
dopo la vittoria controTrieste, precisando
nel comunicato:“La decisione è stata presa anche in considerazione della richiesta
ufficiale dell’intera squadra, avanzata per
bocca del capitano”. Una concessione e
insieme un avvertimento. Coach Impaloni dopo la vittoria di Trieste dichiarò:
“Le mie esperienze di cadetteria in Serie
A1 sono davvero nulla. Lavorerò per fare
cose essenziali
e trasmettere
concetti che gli
atleti possano
applicare
in
campo, senza
cercare esasperazioni inutili”.
Roseto cambiò
marcia,
non
vincendo mai
più di due gare
consecutive,ma
nonperdendone
mai più di due
in fila. Dopo la
dichiarazionedi
Boni, anche il
veteranoJoshua
Grant ebbe parole importanti
per il suo coach: “Bruno è un
grandeconosci-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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tore di basket, in grado di capire le grandi
cose e soprattutto le piccole cose, che poi,
spesso, sono quelle decisive. E’ uno carismatico, non urla, dice le cose con calma,
ma sa farsi ascoltare e catturare l’attenzione.” La squadra – che perse a fine gennaio
unpilastrocomeStefanoAttruiaingaggiato dal Real Madrid – fu progressivamente
ritoccata da Martinelli, che colse l’attimo
per affiancare a Impaloni Rod Griffin (a
Roseto in qualità di coach personale di
Max Monti) nel ruolo di assistente. Era
il primo campionato liberalizzato dopo
la “Sentenza Sheppard” e Martinelli non
si fece mancare nulla: 24 tesseramenti,
con la ciliegina del fratello Nicola, classe
1963, ingaggiato dal 19.04.2002 per rispettare – con un pernacchio alla rosetana
– l’assurda regola del “minimo da spendere” valida in quella stagione. In quella
specie di“squadra aeroporto”con le porte
girevoli sempre in movimento, Impaloni fece dell’umiltà e della semplicità le
sue armi vincenti. Non pretese di entrare
nelle dinamiche di un gruppo in perenne
allestimento, ottenendo in cambio la qualificazione agli Ottavi dei Playoff Scudetto con il 9° posto. La sfida contro Roma
videRosetoperdererocambolescamente
Gara 1 in trasferta – dopo un supplementare – per 100-98 e poi rilassarsi in casa,
cedendo per 70-82. Bruno Impaloni aveva compiuto il suo capolavoro sportivo.
Aziendalista e mai piantagrane, Impaloni ebbe paura forse solo dell’ingaggio di
Kenneth Brunner, meteora che si portava
dietro un paio di arresti negli Stati Uniti
per furto (di cui uno ad un suo ex allenatore) e che lo spinse ad ordinare a Griffin
di chiudere a chiave il loro spogliatoio per
evitarescomparsediportafogli.
Per il resto, Impaloni si rivelò
un uomo legatissimo alla causa rosetana, tanto da venire richiamato nelle ultime due stagioni in Serie A (2004/2005 e
2005/2006) in qualità di team
manager. Nei diversi momenti di sbandamento societario,
Impaloniful’accompagnatore
capace persino di fare fronte
personalmenteaqualchependenza, pur di non far perdere la
dignità ad un sodalizio che ha
amato e guidato nel momento
più bello della sua carriera di
allenatore.

www.sctf.it

Banca Tercas Teramo a testa
alta con il Montepaschi Siena
I biancorossi dominano per oltre 36
minuti. Il crollo solo nel finale. Per la
Banca Tercas si tratta della seconda
sconfitta consecutiva.
eriodo duro per la Banca
Tercas, che dopo la vittoria
arrivata all’ultimo respiro
con Ferrara, incappa in due
sconfitte consecutive, con la
Cimberio Varese e la Montepaschi
Siena.
Sconfitte però, che ci potevano
stare benissimo, dato anche il
momento non troppo felice che
stava attraversando la truppa di
Capobianco; e poi, tralasciando
Siena che è illegale per questo
campionato, Varese ora come ora si
sta dimostrando una delle squadre
più in forma, insieme a Caserta e
alla rinata Montegranaro.
Adesso il campionato si fermerà per
un turno, dando spazio alle Final
Eight di coppa Italia che si terranno
ad Avellino dal 18 al 21 febbraio, e
quindi per Teramo sarà l’occasione
di riposarsi un pò e rigenerare le pile
pensando alla prossima sfida.
Nella seconda giornata di ritorno,
la Banca Tercas faceva visita alla
neo-promossa Cimberio Varese,
guidata in panchina da una vecchia
volpe come Pillastrini, e in campo dal
“professore” Randy Childress e dal
sempreverde Jack Galanda.
Partita quindi da prendere con le
molle, dato che Varese, in casa, ha
un ruolino di marcia molto importante;
ma come accade ultimamente l’inizio
di partita non è dei migliori per
Teramo, che non riesce a sfondare
nella difesa lombarda e soccombe
ad un attacco ben giostrato e molto
efficace, guidato da Morandais e
McGrath.
Nel terzo quarto la musica non cambia,
con Varese che continua a macinare
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gioco e con Teramo che
almeno accenna ad una
timida reazione ma senza
successo; la partita si
riaccende solo negli ultimi
5 minuti, quando Hoover
e Poeta danno il via a
qualche bella giocata, ma
ormai era troppo tardi e
Varese porta a casa una
vittoria importantissima
sia per la classifica che
per il morale; per Teramo
un’occasione persa, e un
passo indietro rispetto alle
recenti partite per quanto
riguarda difesa e attacco.
Nella giornata successiva,
la Banca Tercas ritorna
tra le mura amiche, e c’è
di scena la Montepaschi
Siena campione d’Italia,
facendo scattare il tutto esaurito del
PalaScapriano.
Reduce dalla roboante vittoria in
Eurolega a discapito del Real Madrid
di Ettore Messina, Siena si presenta
alla sfida senza il lituano Lavrinovic
e con McIntyre a mezzo servizio, ma
con il nuovo acquisto Uros Slokar;
prima del match da annotare,
l’omaggio che il presidente Antonetti
ha voluto donare al coach di Siena
Pianigiani per il suo nuovo incarico
come allenatore della nazionale
italiana.
Per la Banca Tercas quindi c’è bisogno
della partita perfetta, sia in attacco
ma soprattutto in difesa, in modo da
limitare in forti attaccanti di Siena
come Hawkins, Sato e Domercant.
E quesa volta, forse anche grazie allo
stimolo da grande partita, Teramo

inizia molto bene, ed escludendo
subito dal match le molte bocche da
fuoco della Montepaschi, con il solo
Hawkins che tiene su la baracca; nel
secondo quarto c’è lo strappo
decisivo grazie a Hoover e Diener che
macinano punti su punti e portano
Teramo sul più 11 a metà partita. Il
terzo quarto è il risveglio di Siena,
che prende le misure di Teramo e
si porta sul meno 3 a 10 minuti dal
termine; nell’ultimo quarto, invece, la
partita è tesa e da questa bagarre
finale ne fa le spese Teramo che non
riesce a limitare Domercant e Hawkins
e così subisce la seconda sconfitta
consecutiva; per la Banca Tercas non
c’è nulla da recriminare, dato che
ha tenuto testa ai campioni d’Italia,
sfiorando la storica impresa.
Prossimo impegno il 28 febbraio a
Bologna contro la Canadian Solar.
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Il progetto coinvolgerebbe anche le altre società locali. La settimana
scorsa l’incontro decisivo. Rosetana e Cologna Paese sono d’accordo
su tutto. Il Cologna Spiaggia non è del tutto convinto. Intanto il ritorno
di Bizzarri ha portato bene alla squadra del presidente Gino Iachini.

D

al prossimo anno la Roseto
calcistica
presenterà
con ogni probabilità nel
campionato di Eccellenza
un’unica compagine ma dalle
mire molto più ambiziose di quelle
odierne. Già da qualche anno si
parlava di una fusione fra Rosetana
e Cologna Paese ma, puntualmente,
sopraggiungevano imprevisti che
mandavano il progetto in frantumi.
Risolte le ultime pendenze della
società del presidente Iachini con
la Lega Pro (la vecchia Serie C),
non dovrebbero sorgere ulteriori
ostacoli per dare vita a questo nuovo
sodalizio. L’idea dei due presidenti è
stata ufficializzata durante l’intervallo
della gara fra Rosetana e Mosciano
dello scorso 6 febbraio. In un’intervista
ad una tv locale il presidente del
Cologna Paese Ferdinando Perletta
ha confermato le intenzioni di
costituire un unico sodalizio. Questa
fusione non riguarderebbe soltanto
le due principali società locali, ma
anche tutte le altre presenti nel
territorio rosetano: Cologna Spiaggia,
A.S.Roseto,
San
Giovanni
e
Rosburghese. I rappresentanti di tutte
queste compagini hanno discusso al
riguardo in una riunione convocata
sabato 13 presso la Villa Comunale.
Da quanto trapelato, pare che in
linea di massima sono tutti d’accordo
a collaborare per la creazione di
una realtà che possa riportare
Roseto nel calcio che conta e di un
settore giovanile all’avanguardia. Al
momento sono tanti gli interrogativi
ancora irrisolti ma con il tempo se ne
saprà certamente di più e si potrà
analizzare in modo più dettagliato
questa operazione. Oggi la città di
Roseto ha due formazioni che lottano
per la salvezza nel campionato di
Eccellenza e un’altra, il Cologna

Spiaggia,
che
staziona
nelle
prime
posizioni
della Promozione e
in lotta per il salto
di qualità. Per cui,
il prossimo anno
potrebbero esserci
tre formazioni locali
che militerebbero
nel campionato
di Eccellenza con
ingenti problemi
economici
ed
organizzativi.
La
via
della
fusione
sembra
essere quella più
adeguata soprattutto pensando a
questa eventualità.
Tornando al calcio giocato, la
maggiore novità delle ultime
settimane è il ritorno di Mino Bizzarri
alla guida della Rosetana. Dopo la
disastrosa prestazione casalinga
col Mosciano, il presidente Iachini
ha ufficializzato l’allontamento di
mister Natale. In realtà le intenzioni
del presidente erano parse evidenti
già durante l’intervallo, quando i
biancazzurri erano in svantaggio
di due reti. Infatti Iachini aveva
esternato tutto il suo sconforto. Una
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scossa era inevitabile e si sa che in
questi casi la soluzione più comoda
è quella di sostituire l’allenatore.
Bizzarri ha ripreso in mano una
Rosetana in terz’ultima posizione,
vincendo lo scontro salvezza sul
campo del Guadiagrele. E’tornato al
successo anche il Cologna Paese di Di
Serafino: 3-1 al Francavilla. Secondo
pareggio consecutivo invece del
Cologna Spiaggia nel campionato di
Promozione. La squadra di Vincenzino
Angelone mantiene la seconda
posizione ma vede la capolista
Martinsicuro aumentare il proprio
vantaggio a cinque lunghezze.
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BREVE ma INTENSO

el mese di febbraio
prosegue a ritmo frenetico l’attività della
Scuola Minibasket
Roseto e del settore
giovanile targato Fides Roseto e Virtus
Roseto.
Infatti sono in pieno svolgimento
i campionati giovanili delle varie
categorie: l’U 19 di coach Francani a superato brillantemente la
prima fase di campionato e ieri
(15/02/2010) ha esordito nella
seconda in quel di Campobasso.
Gara a ritmi bassi e con le difese
a farla da padrone, prova eloquente il 57 a 53 finale in favore dei
molisani.Prosegue invece la marcia
dell’U 17 che nella seconda gior-

N

nata di ritorno ha superato, tra le
mura amiche, l’A. D. Nuovo Pineto
Basket con il punteggio di 85 a
44 e consolida il suo primato nel
girone di “Eccellenza”.
Ultima giornata amara per quel che
riguarda l’U15, infatti, i ragazzi del
“prof” sono incappati in una sconfitta con la Banca Tercas Teramo maturata solo all’ultimo secondo, dopo
che i rosetani avevano ben condotto fino al fatidico minuto 39 e 59’’.
Procede invece senza intoppi il campionato dell’U13 che sempre lunedì
15 al PalaMaggetti ha chiuso il
girone di andata, imbattuta, superando l’A. D. Nuovo Pineto Basket
con il punteggio di 71 a 29. Under
13 che sabato e domenica prossimi
(20 e 21 febbraio) affronterà i pari

età del basket Pistoia in un amichevole voluta dal nostro amico Paolo
Moretti coach della Carmatic.
I campionati minibasket riservati alle
categorie “esordienti” e “aquilotti”
sono alle porte mentre invece per i
più piccoli oggi (16 febbraio) grande festa di carnevale da trascorrere
tutti insieme.
Nel frattempo fervono i preparativi
per i prossimi tornei da disputare in
primis quello internazionale di Bruxelles in Belgio riservato alla categoria esordienti (nati nel ‘98 e nel
’99).
Per tutti coloro che ne volessero sapere di più sull’attività della Scuola
Minibasket Roseto il sito è www.
minibasketroseto.com o www.minibasketroseto.it.
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orniamo a parlare di quanto
detto nell’articolo precedente
in relazione alla rarefazione
delle ossa con l’incedere degli anni ma anche e soprattutto per alcune deficienze che potrebbero
essere colmate con anticipo (ma sappiamo che la nostra vita cerca solo l’attimo
fuggente –il day- emotion-che è di gran
voga in alcune società presunte evolute).
L’osso per nostra fortuna è un’officina in
costante fermento e l’alternarsi del riassorbimento e poi la ricostruzione sono
un dettato che continua SENZA TENTENNAMENTI.
Questo
lavoro
certosino si
modifica
per una
serie di
circostanze,
quali
m a n canza o
carenza
di vitamina D.
Va detto
che madre natura per non farci faticare ha messo l’officina di produzione in sede sottocutanea dove l’energia solare fa il primo
passo e poi si completa con l’azione
degli enzimi preposti alla sintesi del colecalciferolo. Questo prodotto deve poi
subire due altri passaggi per essere atti-

vato: il primo a
livello epatico
ed il secondo
a livello renale; ecco che
i soggetti con
danno epatico
possono andare incontro ad
osteoporosi ma
solo nelle fasi
avanzate della
malattia così
come quelli affetti da malattie renali.
In primis quindi una buona esposizione
solare garantisce un sicuro apporto di
vitamina D - basta poco - non bisogna
esagerare poichè altrimenti facciamo aumentare l’incidenza dei tumori della cute
(come dicono i rosetani c la vo cotta, c
la vo cruda-ma in medium stat virtus).
Non bisogna dimenticare che chi soffre
di malassorbimento (malattia caratterizzata dalla incapacità dell’intestino di
assorbire il cibo) ha carenza di calcio e vitamina D. Purtoppo per noi il
nostro corpo ha imparato a gestirsi in
proprio (visto che non sempre riesce a
trasmetterci le difficoltà). Per cui se non
assumete calcio peggio per voi. Viene
prodotto per difesa un ormone, il paratormone, che provvede a “rubare” calcio dallo scheletro per le necessità più
incombenti (il calcio svolge numerose
azioni importanti nel nostro corpo come
la contrazione muscolare). Così sarete
contenti e… “fregati” perché riuscirete a
non soccombere rapidamente ma lentamente quando le ossa non vi reggeranno più (purtroppo di qualcosa bisogna
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pur morire!!)
Il meccanismo entrato in azione distrugge progressivamente le nostre ossa fino
a che una frattura non ci svela l’arcano
mistero.
Naturalmente esistono delle malattie che
coinvolgono la paratiroidi che quando
funzionano troppo provocano lo stesso
problema.
Pertanto di fronte ad un quadro documentato di osteoporosi è necessario
sottoporsi ad esami diagnostici.
Il primo quesito è accertare il depauperamento osseo e per questo possono
essere effettuati alcuni esami strumentali
che abbiamo valutato nel precedente
articolo.
Vi ho detto che di una sorpresa, ma
come il buon Leopardi ci ha insegnato,
godiamoci l’attesa con questa esemplare rappresentazione del Merisi da Caravaggio
Il titolo del dipinto e’ “BUONA VENTURA” Noterete che la zingarella che legge la mano per predire il futuro al baldo
giovinotto gli sfila l’anello dal dito.
Vi ricorda qualcosa? Meditate!!!
AD MAIORA

3 SALE SLOT
SALA BILIARDI
BAR
MAXI SCHERMO TV
AREA FUMATORI
NUOVA SALA POKER ROOM

Via Thaulero, 16 Roseto - Te
PER APERTUTRA NUOVI PUNTI
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Aproposito di noi (nov.2008) Libro +
DVD
ipreso in occasione di
due serate speciali al Palalottomatica di Roma e
prodotto in esclusiva, è un
One-Man Show a tutti gli
effetti: ideato, diretto e interpretato da Brignano stesso, con il
meglio dell’attore romano. Scritto a
quattro mani con Mario Scaletta, lo
spettacolo è un pot-pourri di pezzi tratti dalle esperienze teatrali degli anni
precedenti affiancati a nuovi schatch
che indagano con ironia le ansie, le
paure, le insicurezze, i vizi privati e
le pubbliche virtù dell’uomo comune.
Nel libro racconti inediti e un esilarante dietro le quinte. Il DVD sarà l’unica
possibilità di assistere al The BEST di
Enrico Brignano.
Scrivendo su E.Brignano continuamente mi tornava in mente la frase di
( LA MACHIN) che dice;
“Chi vuole arrivare alla cima di una scala assai alta,deve salire,non saltare”
E questo e ciò che trasmette E.Brignani
in tutti i suoi successi,sia televisivi che
teatrali,anche nei suoi libri,si evince
sempre una genuinità ammirevole…..
e una simpatia che porta il suo nome
in ogni frase.
Se è vero ciò che dicono,che ogni sorriso equivale ad una lacrima, Brignani
direbbe: intanto ridi,e poi si vede!!!
Da coinvolgente” Romano DOC”si
sente fortemente il calore della espressione linguistica…e la morbidezza
nello trattare argomenti anche delicati. Lo scrittore/attore lo consiglio a
tanti di voi,perché io mi sono ricreduta
dopo avere sfogliato già le prime pagine del suo libro.
Ve lo consiglio anche perché, nella
vita bisogna essere solari e dedicare
un po’ di sorrisi agli altri, sicuramente
può solo aiutarci ad amare di più!

R

Sono romano ma non è colpa mia.
dimmi se ci fai e ti diro chi sei (Riz-

zoli 2009)dici Brignano, dici Roma.
Non c’e’ suo monologo che non ci
cali nell’atmosfera della Capitale e,
soprattutto, che non ritragga a colori vivi gli abitanti, i romani de roma.
Perciò, misurandosi con il suo vero libro, Brignano ha deciso di offrire una
guida comica per conoscere davvero
la Città Eterna e capire perché i romani sono eternamente gli stessi. Lo
spunto e la propria storia personale,
raccontata fino dall’inizio, quando
sua madre ebbe le doglie , impantanata nel traffico a bordo della SIMCA

1000 di zio, ma – siccome spesso,
per interpretare l’oggi, ebbene risalire alle origini – il racconto prosegue
dipanandosi avanti e indietro nel
tempo, in un percorso scintillante passionante irresistibile che risale fino al
lontano passato di Romolo e Remo.
In parte autobiografia ironica e un
po’ nostalgica in parte passeggiata
entusiasmante e tutta da ridere nelle
glorie e nel ventre di >Roma, questo
libro è un ritratto senza precedenti che
conquisterà romani e non . Perché, in
fondo siamo stati tutti allattati dalla
stessa lupa.
Tratto dal libro:
“L’allegra fatica dello scrivere e’ quasi
finita. E, se leggendo si impara, mi
sa che si impara anche leggendo,
e’ vero che il passato ha bisogno di
noi per esistere…ma è più vero che
noi non saremo mai esistiti senza di
lui. Le mie pagine vogliono essere un
modesto ringraziamento a tutto quello
che c’è stato prima di me “
Buona lettura ….alla prossima…Jasemina Zeqiraj.
Biografia di Enrico Brignano
Dopo essersi diplomato, nel 1990, al
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Laboratorio di Esercitazioni
Sceniche
di Roma
diretto
da Gigi
Proietti,
trova la
sua
dimensione
come attore comico
e cabarettista. Con
lo stesso
Proietti,
infatti, parteciperà a diversi spettacoli come “A me gli occhi bis” (1994),
“Per amore e per diletto” (1995) e
“Mezzafigure” (1996-1997). Successivamente, passa alla televisione
apparendo come barzellettiere nella
prima serie del programma “La sai
l’ultima?” di Canale 5. Il suo film di
debutto è Le mele marce (1991), poi
lo si ritroverà soprattutto nel contenitore televisivo, all’interno del quale
reciterà in film tv come Per amore o
per amicizia (1993) o telefilm come Il
Maresciallo Rocca (1996).
Nel 1997, torna al cabaret nella
trasmissione di Rai Due “Macao”
(1997), ma il vero successo lo incontra nel telefilm di Rai Uno Un medico
in famiglia (1998), dove interpreta il
ruolo di Giacinto, disoccupato fidanzato con la colf Cettina.

L’uomo che verra’

Eidos

D

di Giorgio Diritti

Lo sguardo puro sulla strage

opo
la
calorosa
accoglienza della critica
e del pubblico è iniziata,
il 22 gennaio, l’avventura in sala de
L’uomo che verrà, nuovo film di Giorgio
Diritti, prodotto da Aranciafilm in
unione con Rai Cinema e distribuito da
Mikado. “Un’occasione per rilanciare la
necessità di dialogo e comprensione.
Una voce data agli innocenti cui hanno

nell’attesa di questa nuova nascita.
Nella notte tra il 28 e il 29 settembre
1944 il bambino viene alla luce. Ma
quasi contemporaneamente le SS
scatenano nella zona un rastrellamento
senza precedenti, che passerà alla
storia come la strage di Marzabotto:
770 umili civili vengono barbaramente
trucidati dalle truppe naziste tra il 29
settembre e il 5 ottobre del 1944.

rubato la vita, ai martiri dei conflitti che
da allora si sono susseguiti fino a oggi,
perché dal loro sacrificio ogni uomo si
senta responsabile e si attivi per il
miglioramento della società. Perché in
ognuno nasca un forte bisogno di pace.”
Parole significative quelle pronunciate
dal regista bolognese in una recente
intervista. Impossibile contraddirlo.
Se prendiamo in esame la trama del
film, capirete anche il perché. Inverno,
1943. Martina (la sorprendente Greta
Zuccheri Montanari), unica figlia di una
miseranda famiglia di contadini, ha 8
anni e vive alle pendici del Monte Sole,
a pochi chilometri a sud di Bologna.
Tempo prima ha perso un fratellino di
pochi giorni, morto tra le sue braccia.
Da allora si rifiuta di parlare. Mentre
la guerra avanza inesorabilmente e
la vita si fa sempre più difficoltosa fra
le brigate partigiane del comandante
Lupo e le scorribande dei nazisti, la
madre di Martina (Maya Sansa) rimane
nuovamente incinta e la piccola vive

E, se ricordare significa riportare al
cuore, non potremo certo non ricordare
gli occhi innocenti e tristi di Martina
mentre osservano inermi una guerra
che ha raggiunto ormai anche le zone
più impervie dell’Emilia-Romagna. La
piccola assiste con stupore a ciò che
le accade attorno: alle riunioni tra gli
uomini della famiglia e il comandante
Lupo, alle incursioni dei tedeschi e ai
loro spietati saccheggi di vettovaglie,
al ritorno della zia Agostina (Alba
Rorwacher) fuggita ai bombardamenti
di Bologna, all’ospitalità offerta a
persone sconosciute e sistemate alla
buona in una delle fredde stanze
del casolare o nella stalla piena di
animali, all’uccisione degli zii paterni
per mano dei fucili nemici e al rifugio
46

disperato nella
Chiesa disadorna
in mezzo ai
boschi.
Ma
persino lì Cristo viene seppellito con
la speranza e le preghiere. Martina,
barricata nel suo silenzio, lo capisce
presto acquistando, sequenza dopo
sequenza,
una
consapevolezza
sempre maggiore dell’orrore e
dell’abisso della guerra. E la capacità
di Diritti di tessere il suo percorso di
scoperta è davvero stupefacente.
Riesce a restituire alla bambina
quella voce che ha perso attraverso
la ricerca incessante del suo sguardo
puro, trasformando le espressioni del
suo volto, le sue reazioni e le sue
iniziative, in una mappa dettagliata
dello sconforto e dello smarrimento
umano. Le parole cedono il posto alle
immagini e alle sensazioni, andando
a scavare con toccante discrezione
nell’umanità di coloro che in una guerra
non hanno voce: i poveracci, i deboli, i
diseredati. Per questo motivo il regista
dipinge il conflitto dal punto di vista
dei contadini e del loro contesto. La
lingua è pertanto il dialetto bolognese
di quelle zone, i lavori manuali che
animano le inquadrature sono gli stessi
che caratterizzano la quotidianità e le
tradizioni di questa gente, lo scenario
coincide con il brullo paesaggio di
campagna da essa abitato. Oltre
ai primi piani che raccontano un
lamento sommesso e composto,
pieno di dignità, Diritti fonde la propria
inclinazione documentaristica a un’idea
forte di cinema. Privilegia il campo
lungo che incornicia poeticamente
uomini e natura per fare spazio,
subito dopo, a uno sguardo acerbo
ed evidenziare un mondo da sogno
caduto in un agghiacciante incubo. Ma
anche nell’esplosione della barbarie, il
tocco delicato di Diritti non si smentisce,
lasciando scorrere il sangue sempre
fuori campo per restare attaccato alla
piccola Martina, costretta ad aprirsi una
strada tra i cadaveri per resuscitare.
Una visione dolorosa della vita, quella
tratteggiata ne L’uomo che verrà, che
si chiude tuttavia con un ottimistico
messaggio di speranza.
Spassionatamente consigliato a chi
vuole essere spettatore di un cinema
di coscienza.
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Il Comune di Pineto si rivolge al Tribunale Superiore delle Acque di Roma
e alla Procura di Teramo. Concluse le
indagini da parte dell’avvocato Tommaso Navarra, incaricato dall’amministrazione comunale di verificare i
documenti. Cinque campate dei due
ponti occupate da insediamenti produttivi, ormai dismessi, riducono l’ampiezza del letto del Vomano.

I

l Comune di Pineto vuol
andare fino in fondo e
capire se il letto del fiume Vomano, nell’ultimo
tratto, quello che va dalla zona industriale di Scerne sino
all’altezza della foce, ha subito in
questi anni delle “violenze”, rendendo il corso d’acqua un pericolo per
tutto il nucleo urbano che si trova a
sud.
Le carte al momento sembrano dimostrare che il grido d’allarme lanciato
dal Sindaco Luciano Monticelli abbia più di un fondamento, stando ovviamente all’indagine
condotta dal legale di fiducia Tommaso Navarra di Teramo con la collaborazione dell’avvocato Mariangela Cardelli. “Cinque arcate del ponte ferroviario e della statale
16 sul Vomano sono state occupate da insediamenti produttivi, restringendo il letto del fiume verso l’argine destro,
quindi più a sud. Una situazione di pericolo che potrebbe
essere causa di alluvione come purtroppo è già accaduto
il 22 aprile dello scorso anno con allarme evacuazione
per 24 ore nel territorio di Scerne di Pineto. La presenza
del porticciolo di Roseto a ridosso della foce è inoltre la
causa che ha portato a modificare la foce che un tempo
era a delta del fiume stesso”.
Non è solo il pensiero dell’avvocato Navarra ma il resoconto della suta indagine e che ha indotto l’amministrazione comunale di Pineto a presentare al Tribunale Superiore
delle Acque di Roma e alla Procura di Teramo, avviando
due procedimenti, uno civile e uno penale, un esposto
sullo stato in cui versa il letto del fiume Vomano.
Nei mesi scorsi lo studio legale dell’avvocato Navarra ha
esaminato tutti gli atti che riguardano gli insediamenti a ridosso del fiume, ovvero rilascio di eventuali autorizzazio-

ni, la presenza del porticciolo di Roseto,
persino immagini fotografiche effettuate
dagli aerei inglesi della Raf nel periodo
della II Guerra Mondiale.
E’ emerso un quadro sconvolgente: sino
agli anni ’60 e ’70 il corso del fiume Vomano era assolutamente naturale.
“Successivamente”, ha aggiunto l’avvocato, “si sono determinate delle situazioni
preoccupanti. Innanzitutto il prelievo di un
milione e mezzo di tonnellate di materiali
più a monte ha fatto in modo che il Vomano non trasportasse più a valle sedimenti
e limo che ne determinavano il potenziamento degli argini. La foce, che un tempo
aveva due uscite, una verso sud, l’altra
nel territorio di Roseto, oggi presenta una
situazione anomala in quanto scarica solo verso Pineto.
E dai documenti in nostro possesso, l’altro tratto è stato
occupato dal porticciolo di Roseto. C’è poi un dislivello
preoccupante tra l’argine nord rispetto a quello sud, che
in alcuni punti arriva anche a tre metri”.
Al Tribunale Superiore delle Acque il compito di accertare
ora se il regime delle acque del Vomano sia stato in qualche modo impedito, creando un danno soprattutto per
Pineto visto che il fenomeno erosivo determinato da corso
d’acqua interessa prevalentemente il territorio a sud. La

Procura di Teramo, invece, dovrà accertare, dal punto di
vista penale e sulla scorta dei documenti presentati e che
dovranno essere comunque integrati con un supplemento
di indagine, se vi siano stati negli anni degli abusi.
“Vogliamo semplicemente delle risposte”, ha puntualizzato il Sindaco Luciano Monticelli, “se ci sono state delle
irregolarità, bisogna fare in modo che si ponga riparo.
Pineto non può rischiare ancora di vivere una situazione
come quella del 22 aprile scorso. Un tempo avevamo
una piena ogni 25 anni. Oggi in pratica una all’anno”.
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Eidos in collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier Abruzzo delegazione di Teramo organizza a Roseto

CENNI DI VITICOLTURA ED ENOLOGIA
TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE
ABBINAMENTO CIBO VINO
luogo : Hotel La Tartaruga
VINI D’ ITALIA
periodo : Aprile / Maggio
VINI DEL MONDO
iscrizioni: minimo 25 partecipanti
TECNICA DI SERVIZIO
VISITA AD UNA CANTINA
Al termine di ogni lezione seguirà degustazione guidata di 4 diverse tipologie di vino
* Le date del corso verranno comunicate al raggiungimento dei 25 partecipanti

Compresa nella quota di iscrizione: . Valigetta con 4 bicchieri da degustazione . Testi didattici: “Il mondo del Sommelier” e “La Degustazione” . Attestato di
partecipazione al mini corso rilasciato dall’A.I.S. . Tessera associativa A.I.S. (80.00 euro) per l’anno 2010 e relativo scudetto . 6 Numeri rivista bimestrale
dell’Associazione Italiana Sommelier “De Vinis“ . Guida DuemilaVini 2011 (a fine anno 2010) . Facilitazioni economiche per l’ingresso al Vinitaly 2011

50

Ci siamo anche NOI!!! Con un po’ di ritardo ma eccoci qua. Prima rimpatriata ex
ragazze “via Mincio” bye bye ex ragazzi!!! E la prossima volta tutti insieme per… una
grossa mangiata.

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

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

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

20/022010
AUGURONI!!! Lo sai 4Alfebbraio
nostro piccolo
4Monia
febbraio
2010 grande
che le stelle non si vedono, ma sai che
esistono!!!Ti vogliamo un MONDO di
BENE!!! Anna e ROsy

amore
auguriamo buon compleanno! Ti
vogliamo un mondo di bene. Mamma,
papà, Simon, i nonni e gli zii.

4Dina
febbraio
compie2010
83 anni

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

Al nostro papà Mauro
auguri per i tuoi 40 anni.
Patrizio
e Riccardo
Un augurio
speciale ad un papà

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

tuoi amici 2010
ti vogliono bene
4 Ifebbraio

4tanto
febbraio
2010 da Simone,
bene!!!Auguri

i tuoi 60 2010
anni. Auguri da
4Perfebbraio

Conservati così!
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eccezionale!!! Ti vogliamo
Lorenzo e Antonella.

(non
sembra) . Auguri da Tina e le
sue amiche.

Loredana, Lucia, Rosaria e Tina.

Auguri da mamma, papà,
dalla sorella dalida, dai nonni
Serafino, Lidia, Amina e dal
fidanzato Giuseppe.

Tanti auguri di buon compleanno al nonno più dolce e simpatico del mondo…ti vogliamo bene. Le tue “nipotine” !!!

Un anno meraviglioso fatto di emozioni nuove,
giorno per giorno.
Tanti auguri da mamma e papà,nonni, bisnonni e lo
zio. Eleonora 1 anno 12/02/2010

Gli anni passano… tantissimi auguri dai
figli Daniela e Davide, e la nuora Lucia.
Ennio (10/02) e Silavana (26/02)
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27/02/2010
A distanza di Km la nostra amicizia non
sente la lontananza.
BUON COMPLEANNO con amicizia
Paula

80 anni
Auguri a una nonna speciale da
Alessia, Marco, Pierluigi.

Schema 1
Schema 2
…e vai con la macchia!!!!!!
Buona giornata Enzo.
Saluti da Marselo
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da inserire su Eidos si ricevono
dal lunedì al venerdì pomeriggio
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