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Anche a Roseto i settori automobilistico, agricolo ed edilizio hanno risentito più degli altri della crisi che si è abbattuta
nel 2009. I primi segnali di ripresa iniziano ad avvertirsi ma ci vorranno almeno due anni per lasciarsi alle spalle
definitivamente il difficile momento.
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a congiuntura economica sfavorevole che
ha investito l’intero
paese, ha prodotto effetti negativi anche sulle aziende del nostro
territorio. A tale scopo,
abbiamo intervistato alcuni imprenditori della zona, che operano in settori
diversi, al fine di capire quali sono
stati gli effetti che la recessione ha
provocato nelle realtà locali e quali
misure si stanno adottando per far
fronte alle numerose difficoltà. Dalla
nostra inchiesta è emerso che la crisi è assolutamente trasversale poiché
incide, seppur in misura differente,
su tutti i settori dell’economia. Tra i
diversi comparti, quelli maggiormente colpiti dalla crisi economica sono
i settori automobilistico, agricolo e
dell’edilizia. In misura minore, invece,
ne hanno risentito i settori alimentare
e turistico. I primi segnali di peggioramento sono stati avvertiti nell’estate del 2008 ed hanno comportato
innanzitutto una rilevante riduzione
delle vendite. Il periodo di più grave
recessione è stato, invece, registrato
tra metà e fine 2009, mentre negli
ultimi mesi si rilevano lenti segnali di
ripresa. «Il settore auto sta soffrendo
parecchio», esordisce così il responsabile amministrativo dell’OSLV Gianni Dell’Orletta. «Siamo stati costretti ad
un ridimensionamento del personale,
a ricorrere a misure quali la cassa in-

tegrazione e la mobilità, nonché ad
una razionalizzazione delle risorse».
Per quanto riguarda le soluzioni proposte per cercare di far fronte alla crisi Dell’Orletta dichiara: «Abbiamo deciso di puntare sull’innovazione in tutti
i settori. Stiamo valutando lo
sviluppo di un nuovo tipo di
motore elettrico e mettendo
in pratica un nuovo sistema
produttivo, basato sul modello giapponese».
Un altro settore fortemente
colpito è quello dell’edilizia.
«Il mercato è in uno stato
confusionale», dichiara il responsabile commerciale di
Sicabeton Lino Marziani. «Il
settore ha subito una flessione rilevante in linea con la
crisi internazionale, anche
se piccoli segnali di ripresa
sono stati avvertiti rispetto
allo scorso anno. Negli ultimi tempi il mercato è cambiato ed è necessario abbassare i prezzi per cercare
di essere competitivi. Tuttavia, per quanto ci riguarda,
non abbiamo ritenuto necessario un ridimensionamento
del personale».
Anche l’imprenditore Giovanni Barba ha voluto dire
la sua sulla situazione del
mercato agricolo: «A partire
dagli anni ’70 – afferma – il
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prezzo dei prodotti agricoli è sempre
stato in calo. Inoltre, con la globalizzazione del mercato, abbiamo dovuto far fronte anche ad un forte regime
di sovrapproduzione e alla sempre
maggiore concorrenza. In Europa

– continua Giovanni Barba – tutte le
aziende del settore hanno risentito
della congiuntura economica sfavorevole, è stato quindi difficile riuscire
a lavorare efficacemente. Oltre oceano, invece, tra il 2007 e il 2008 i
nostri prodotti erano poco competitivi
soprattutto per via del cambio sfavorevole, mentre in questo periodo si
riesce a lavorare meglio».
Hanno risentito in maniera inferiore
della crisi economica internazionale i
settori dell’alimentazione e del turismo.
«Il 2008 – dichiara Sandro Ferretti – è
stato senza dubbio un anno positivo,
almeno fino al mese di settembre, che
ha segnato l’inizio della flessione. In
entrambi i nostri esercizi commerciali
abbiamo registrato una diminuzione
delle vendite del 20% fino ad agosto
2009. Da quel momento in poi, in
controtendenza, il negozio di Roseto
ha fatto registrare un incremento del
15-20%. Molto probabilmente – spiega Ferretti – questo è dovuto anche
all’incremento del bacino d’utenza,
dipeso dall’arrivo nella nostra cittadina di molti terremotati provenienti
dall’Aquila e zone limitrofe. Diversa
è, invece, la situazione della pasticceria di Pagliare, dove il bacino di

utenza è diminuito anche per via
della chiusura di molte fabbriche del
comprensorio della Vallata del Vomano. Per cercare di uscire da questa
crisi – continua – abbiamo messo in
atto diversi correttivi, che vanno dalla
riduzione dei costi all’ottimizzazione
della produzione, dalla riduzione del
personale all’acquisto di un laboratorio più grande che ci ha permesso di
poter chiudere contratti importanti con
grandi aziende del nord Italia, dove
il mercato è meno bloccato rispetto a
quello locale».
Tra quelli presi in esame, il settore turistico è quello che meno ha risentito
della crisi. Il mese in cui la flessione
si è sentita di più è stato quello di
agosto, periodo in cui i prezzi dei
viaggi sono normalmente più elevati.
«Tuttavia – spiega la responsabile di
Souvenir Viaggi Simona Ragnoli – se
è vero che sono diminuite le partenze
nel mese di agosto, è anche vero che
parallelamente sono aumentate quelle nei mesi di giugno e settembre.
Come conseguenza della crisi economica generale – continua – le famiglie preferiscono sempre più spesso i
weekend e scelgono compagnie lowcost. Per quanto riguarda la nostra

regione, quest’anno ha inciso molto
sulla diminuzione degli arrivi da parte
dei turisti anche il terremoto che ha
colpito il capoluogo. Però, rispetto ad
altri settori, siamo riusciti a difenderci bene. Infatti, in questo caso, pur
essendoci stata una flessione, non si
è verificato un blocco totale del mercato come è invece avvenuto in passato in occasione della I Guerra del
Golfo, dell’attentato alle torri gemelle
o del crack delle banche americane
nell’ottobre 2008».
Diverse sono le iniziative adottate
sempre più spesso dalle agenzie e
dai tour operator per far fronte al calo
delle vendite: offerte, promozioni di
vario genere, abbassamento generale dei prezzi anche da parte delle compagnie aeree, ricorso sempre
maggiore alla prenotazione anticipata e rateizzazione.
Dunque, è facilmente riscontrabile in
tutti i settori una diminuzione generalizzata dei prezzi, al fine di essere
competitivi sul mercato. I settori maggiormente in crisi, hanno ricorso anche
ad un taglio del personale. Mentre le
nuove politiche di marketing puntano
molto sull’innovazione e sulla ricerca
di nuovi mercati di sbocco.

Primo incontro nei giorni scorsi con i responsabili regionali dell’Abi e con
le organizzazioni sindacali. Giovedì 11 marzo nuovo appuntamento per
pianificare l’intervento. Le banche anticiperanno la cassa integrazione ai
lavoratori di aziende in difficoltà. In un periodo di grande crisi economica è
certamente un segnale positivo per le famiglie. Il Presidente della Provincia
Valter Catarra accanto ai lavoratori delle aziende teramane in crisi e che
hanno chiesto ed ottenuto la Cassa Integrazione Guadagni per far fronte
al momento di crisi. Ma prima che gli operai possano ottenere i soldi, passeranno dei mesi, almeno 5 o 6. E così il capo della giunta provinciale ha
chiesto ai vertici dell’Associazione Banche Italiane di poter sottoscrivere un
protocollo d’intesa per anticipare le somme che verranno erogate con la Cig.
L’Abi e le organizzazioni sindacali hanno condiviso la proposta delpresidente Catarra che ha appunto come obiettivo di risolvere il problema legato ai
tempi ordinari per l’erogazione dei soldi. La disponibilità degli istituti di credito, pertanto, è stata fondamentale anche perché spetterà proprio alle banche
anticipare i soldi. Nei prossimi giorni, l’11 marzo, Catarra incontrerà di nuovo i vertici dell’Abi per la stipula del protocollo d’intesa. Una volta ratificati
gli accordi, le banche avvieranno la procedura per mettere a disposizione i soldi. I lavoratori dovrebbero percepire le
prime somme già prima di Pasqua.
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Tre secoli dopo Marco Polo,
Matteo Ricci raggiunse la Cina,
divenendo simbolo del dialogo
fra Occidente e Oriente.

Roseto presto si
potrà studiare a
scuola la lingua
cinese. In un Liceo Scientifico
di Roma l’insegnamento
è stato attivato già da
quest’anno, con grande
successo. Oltre che per
questi motivi e per altri
facilmente intuibili, la
Cina è sempre più vicina
a noi anche nella cultura. Ci riferiamo, in particolare, a due mostre,
dedicate a Matteo Ricci
(1552-1610) nel quarto
centenario della morte,
l’una in Vaticano, l’altra,
attualmente ospitata a Pechino, che sarà trasferita
a Shangai, in occasione
dell’Expo 2010, a Nanchino e Macao. Matteo
Ricci è considerato, insieme a Marco Polo, l’uomo
del dialogo tra Occidente e Oriente. Un ambasciatore della
cultura, che riteneva non vi fosse “vera
unità senza differenze”, anzi considerava la differenza un valore aggiunto.
E’ sepolto a Pechino, dove lui e il veneziano sono ricordati, unici stranieri,
nel fregio che decora il Millenium Museum, il Pantheon dei cinesi. Nato a
Macerata nel 1552 da una famiglia
nobile, Matteo Ricci entrò a vent’anni
nella Compagnia di Gesù. Ebbe una
solida educazione scientifica a Roma,
sotto la guida del gesuita Alessandro
Valignani (1539-1606), originario
di Chieti, che, insieme ad un altro
grande abruzzese, l’atriano Claudio
Acquaviva d’Aragona (1543-1615)
– divenuto, nel 1581, Superiore generale dell’ordine - lo indirizzò verso
le attività missionarie in Oriente. Nel
1578 salpò da Lisbona per l’India
con quattordici confratelli. Dopo una

A

sosta di quattro anni a Goa, partì per
la Cina. La sua fu in realtà una lunga marcia di avvicinamento verso la
capitale imperiale, Pechino, che raggiunse solo dopo diciotto anni, fondando, nel frattempo, quattro missioni. Il 24 Gennaio 1601 fu ammesso
alla presenza dell’imperatore Wan Li,
rappresentante della dinastia Ming,
succeduta ai Mongoli, con i quali, tre
secoli prima, Marco Polo aveva avuto
contatti. Fin dall’inizio padre Matteo
aveva voluto “farsi cinese in Cina”,
cioè apprendere la lingua, gli usi e le
tradizioni locali. Perciò aveva preso il
nome di Li Ma Tou – la trascrizione
delle iniziali del suo cognome, in cinese non esiste la “R”, sostituita dalla “L”,
e del suo nome -, si era fatto crescere
la barba, che lo invecchiava già a
cinquant’anni, ma gli dava l’aspetto di
un saggio, indossava tunica e calzari
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di tipo orientale e un cappello simile
alla tiara dei vescovi. Si faceva chiamare “letterato” e non “prete”, anche
per distinguersi dai sacerdoti buddisti.
Era convinto che fra le tre religioni
diffuse in Cina, taoismo, buddismo e
confucianesimo, quest’ultima fosse la
più assimilabile al cristianesimo e alla
filosofia greca – infatti tradusse in cinese il “Manuale” di Epitteto e in latino le massime di Confucio - in quanto
prefigurava il culto di una sola divinità
e si basava sul rispetto delle antiche
tradizioni. Ancora più importante è la
sua opera di divulgazione scientifica.
La geometria euclidea e le teorie di
Copernico erano ignote ai cinesi. Padre Matteo disegnò una serie di mappamondi aggiornati, costruì orologi
e strumenti astronomici, rivoluzionò
anche l’arte del ritratto, introducendo
l’uso della prospettiva. Era dotato di
una memoria prodigiosa. Un giorno,
di fronte ai cortigiani sbalorditi, diede una rapida scorsa a quattrocento
parole e le ripeté nell’ordine in cui le
aveva lette e in quello inverso. Aveva
inventato un sistema per memorizzare
i libri, che non riusciva a portare con
sé nei suoi viaggi, diventando una
autentica enciclopedia ambulante.
Anche per questo aspetto anticipò il
Seicento, il secolo che amava stupire
con l’esibizione dell’eccezionale e del
meraviglioso. Scrisse moltissime lettere
e relazioni (che sono state pubblicate
dall’editore Quodlibet di Macerata),
costellate di massime, nelle quali si
ritrovano autentiche gemme, certo
non originali, ma che, a distanza di
secoli, si rileggono volentieri, anche
perché ancora scarsamente praticate: “Vincere sé stessi”, “Non fare agli
altri quello che non vorreste fosse fatto a voi”. E soprattutto questa, che è
un viatico per chi affronta esperienze
nuove nella vita: “In qualsiasi direzione vai, vacci con tutto il cuore”.
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Si cominciano a scaldare i motori
in vista delle elezioni amministrative
del prossimo anno
Una pausa politica che ci voleva / Per i rosetani in fatto di elezioni se ne parlerà a
giugno dell’anno prossimo /Intanto sono arrivati i “lumbard” / I cinque onorevoli
rosetani che hanno calpestato il pavimento di Montecitorio

Q

uesta volta si riposa. Bene
così. Parliamo di impegni
politici. Ebbene i rosetani in
questo caso, almeno per la prossima
tornata, se ne stanno alla finestra. Le
competizioni per le regionali ed anche
per le provinciali riguardano, per fortuna, quelli che risiedono oltre i nostri
confini.
A Roseto però, in vista del rinnovo del
consiglio
comunale del giugno
2011, si stanno
scaldando i motori e dal loro rombo
rabbioso si presume che si stia andando incontro ad
una competizione
tutt’altro che tranquilla.
L’attuale
giunta comunale,
dopo aver goduto
di una situazione
di relativa tranquillità per via della
cosiddetta… maggioranza bulgara,
avendo perso nel
frattempo diversi
pezzi, oggi deve
fare grandi sforzi
per arrivare, senza crisi, al traguardo di giugno del prossimo anno.
Tante le uscite dal blocco della maggioranza. Infatti il gruppo dei dissidenti
si è andato via via rinforzando sulla
scia dei primi secessionisti con la fusione fra verdi e l’ultra sinistra. Qualche
ritorno c’è stato, ma si tratta di personaggi che non siedono sugli scanni
del consesso civico.
Gabriele Terramani, già a fianco del
capogruppo del Pdl, è rientrato nel
suo antico alveo, cominciò infatti nel
PCI. Per farlo ha convocato addirittura
una conferenza stampa prendendo in
contropiede nientemeno che Pio Rapagnà. Sì proprio lui, il “Masaniello dalla sciarpa rossa…” che, pare abbia

chiesto la tessera del Pd. L’ex
parlamentare radicale, che
usa pensare a voce alta, pare
che abbia dichiarato di avere
plastificato la nuova tessera
per evitare di potervi annotare
deviazioni e postille critiche.
Ad aumentare il rodaggio del
motore verso le consultazioni
del prossimo anno ci si è messo l’arrivo a Roseto, con tanto
di sezione e di sindacato, della Lega Nord, in pieno centro,
lungo via Nazionale, garrisce
il vessillo bianco, già diventato
nero per via dello “smog”, tutto
nostrano, nulla di … “meneghino”. Nulla di paradossale, per
carità, in tempo di “global” occorre fugare le meraviglie, ma
molti si chiedono se i rosetani
se la sentono di formare una
lista e lottare adottando ideologie tanto diverse dalle nostre,
sotto forma di un… federalismo
che ci penalizza. Sappiano i
“bauscia” che gli abruzzesi
non appartengono alla… razza
padrona per via del parallelo
che ci colloca più a nord di
Roma.
Ma, siamo seri, c’è spazio anche per coloro che sotto il simbolo di Pontida ed in caratteri
cubitali il nome del “leader” Bossi. Toccherà dunque ai rosetani fare la loro
scelta. Non è proprio il caso di metterci a fare gli “xenofobisti” scimmiottando i peggiori difetti di una Lega tutt’altro che democratica. Alcuni giovani
rosetanni hanno scritto al nostro quindicinale per sapere quali sono i nostri
concittadini che hanno calpestato il…
pavimento di Montecitorio. Come dire,
conoscere i nomi degli onorevoli rosetani doc. Eccoli accontentati. Il primo
è Nicola Crisci che proprio rosetano
non è, giacchè, è nato a Carpineto
Sinello, in provincia di Chieti, ma, essendo dalle parti nostre fin dal 1974
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sia come funzionario
di banca che come
politico
nell’allora
Pci, ha tutto il diritto
di essere considerato
tale, anche perché
è stato lungamente
Sindaco della nostra città. E’ l’onorevole nostrano con
il più lungo servizio
da parlamentare. Vi
sono poi due politici a pari
merito in quanto alla permanenza da deputati. Il primo
è Pio Rapagnà, sì proprio
lui, detto bonariamente “Pierino la peste”, che fu eletto
nella lista di Pannella e poi
si è messo… in proprio a
capo di vari gruppi, bisogna dirlo, tutti legati
a radici altamente
sociali. Il secondo
è Dante D’Elpidio,
commercialista,
eletto nell’Udeur di
Clemente Mastella,
segretario regionale
dell’Unitalsi.
Entrambi gli onorevoli sono stati seduti
sugli scanni del Parlamento per poco
meno di due anni.
Nell’ultima legislatura ha varcato il portone di palazzo Montecitorio Tommaso Ginoble, del Pd, prima consigliere
e poi assessore regionale. Ma c’è anche la… presenza rosa ed è quella di
Anita Di Giuseppe, dell’ I.d.V.. il partito di Antonio Di Pietro, insegnante di
educazione fisica, è rosetana che di…
più non si può, non soltanto di nascita,
ma anche di vetuste radici. Diciamo
questo perché è stata eletta nel Molise
mentre era Sindaco di Campomarino,
il paese di lingua e tradizioni albanesi.
Questa volta accontentavi perché abbia parlato di storia sì, ma di quella
recente.

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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Pennelli a terra e potenziamento delle barriere frangiflutti soffolte. Le opere andranno avanti sino alla fine di aprile,
metà maggio. Interesseranno anche la zona di Cologna Spiaggia. Intanto, i residenti e gli operatori turistici sperano
che le opere vengano ultimate prima della bella stagione e che il tratto di lungomare sud venga risistemato in fretta
dopo il continuo transito dei camion.

ipresi i lavori, sospesi un
anno fa circa nell’imminenza
della stagione estiva passata, per il ripascimento morbido nella zona sud di Roseto.
Quotidianamente
camion
provenienti dalle zone interne scaricano sul posto tonnellate e tonnellate di massi necessari per realizzare
i pennelli a terra e per rinforzare le
scogliere soffolte, in modo particolare
quelle antistanti il tratto di litorale rosetano più a nord, tra il camping Lido
d’Abruzzo e la Marchesa Mazzarosa. Nel frattempo sul posto ha già
fatto la sua prima apparizione il pontone che dovrà provvedere nei prossimi giorni a scaricare la sabbia “catturata” al largo delle coste pescaresi
e che sta operando già nel territorio
di Martinsicuro. Gli operatori turistici
rosetani della zona sud e gli stessi residenti sono però

R

Preoccupazione tra i balneatori e gli
amministratori dei comuni costieri teramani. La spiaggia diminuisce ogni
anno che passa. Gli interventi della
Regione al momento non danno risultati concreti

S

i è tenuto nei giorni scorsi,
presso la sala convegni della
Fiera Adriatica in Silvi, una
tavola rotonda che ha avuto
come tema di discussione la
centralità della costa teramana e l’impegno congiunto delle forze politiche e
delle realtà amministrative nel cercare
di porre in atto tutte le azioni necessarie
per garantirne la tutela.
Erano presenti, oltre ai molti imprenditori del turismo, ai balneatori, alle associazioni ambientaliste, ai sindacati e
a tanti cittadini interessati al problema,
l’assessore al demanio marittimo di Silvi,
Fabrizio Valloscura organizzatore dell’evento, il vice sindaco di Silvi, Enrico

preoccupati per due aspetti da non sottovalutare. Il
primo riguarda la fine delle
opere. Fine aprile, al massimo metà maggio, tutti gli
interventi dovranno essere
ultimati in quanto c’è una
stagione estiva da affrontare nel migliore dei modi.
Quindi il cantiere non può
essere lasciato aperto in
piena estate. La seconda
preoccupazione riguarda
le condizioni del tratto sud
del lungomare. Il continuo
transito dei camion che trasportano i massi e le rocce
creeranno un dissesto al
manto d’asfalto e renderanno la strada polverosa, come purtroppo è già
accaduto a Cologna Spiaggia, nell’ultimo tratto di via del Mare, zona
anche qui sottoposta ad interventi per

Marini, il vice sindaco di Pineto, Cleto
Pallini, il sindaco di Roseto, Franco Di
Bonaventura, il vice sindaco di Giulianova Gabriele Filipponi, il sindaco
di Alba Adriatica, Franchino Giovannelli, il vice sindaco di Martinsicuro,
Abramo Micozzi.
Un momento di confronto politico importante, in cui è stato analizzato con
particolare attenzione il problema erosivo della costa che sta destando non
poche preoccupazioni per il futuro
del litorale abruzzese, considerato riferimento fondamentale per l’economia
turistica. “Abbiamo il compito di salvaguadare la nostra costa e cercheremo
di porre in atto tutti le azioni necessarie
a tal fine – ha affermato l’assessore Regionale al Turismo Mauro Di Dalmazio
– poiché essa è si un valore economico
per il nostro turismo, ma ha un valore
ambientale molto importante.”
L’obiettivo, e l’impegno assunto dalle
sette sorelle della costa teramana, è stato quello di agire insieme, al fine raggiungere interventi omogenei su tutte le
aree di rifermento. “La Regione afferma
che, per poter intervenire, bisogna attendere la disponibilità di fondi che consentano di agire sull’intero litorale e non
solo su alcuni tratti – afferma l’Assessore
al Demanio del comune di Pineto Cleto Pallini - in linea di principio, non si
11

il ripascimento morbido. Ultimati i lavori, insomma, bisognerà procedere
con il ripristino di un manto d’asfalto
prima dell’inizio dell’estate.

può che condividere. Noi auspichiamo
però che immediatamente si costituisca
un ufficio Regionale unico, di progettazione e controllo, che abbia una visione
omogenea di tutto il territorio, perché un
intervento a Martinsicuro come a Pineto
o Pescara si ripercuote sicuramente anche sui paesi limitrofi”
Per la provincia di Teramo hanno parlato Mauro Martino, Presidente del consiglio, e l ‘assessore ai Lavori Pubblici
Elicio Romandini, infine gli interventi
politici del senatore Paolo Tancredi, e
del segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, Enrico Mazzarelli, che hanno puntato nuovamente
l’attenzione su questo fenomeno e sulla
sua complessità ed hanno elogiato la
volontà delle amministrazioni locali di
agire congiuntamente nei confronti di
questo problema.
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l contesto della provincia abruzzese è, sul
piano culturale, a dir
poco, eccentrico. L’edilizia
della contemporaneità delle
nostre città si limita spesso
ad un linguaggio formale privo di
dignità architettonica a fatica classificabile persino nella zeviana categoria di “dialetto architettonico”. Nello
specifico un imperversare di intonaco
e mattoncini avvilente e privo di qualità che sembra autoalimentarsi nella
logica della speculazione edilizia più
spregiudicata.
Talvolta, tuttavia, avviene qualcosa
di non classificabile nella “guerra dei
cloni” edilizi che si combatte sul nostro territorio.
Perché nell’intraprendere la realizzazione di una nuova opera, si può
ancora scegliere, da parte di committente e progettista, di cambiare punto
di vista, di compiere un atto di presuntuoso coraggio e disegnare e realizzare una architettura piuttosto che
della bassa edilizia.
Si può decidere di investire in termini
di rispetto nella professionalità di un
tecnico così che questi possa esercitare con passione il proprio lavoro
dando vita ad una parte di città che
sia confrontabile con l’architettura di
realtà territoriali più importanti della
nostra.
Allora, dato che la cultura genera
cultura, quanto realizzato ottiene una
risonanza più ampia del “tam-tam”
cittadino e viene riportato su riviste
di settore di livello nazionale, su siti
internet di riviste on-line e facoltà di
architettura e viene indicato come paradigma di una tendenza auspicabile
a costruire spazi che sia possibile definire formalmente riusciti e qualificanti
per un contesto urbano.
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A Roseto degli Abruzzi è
avvenuto. Di certo molti
cittadini hanno apprezzato la qualità di due
architetture realizzate di
recente dalla Pubblica
Amministrazione, quali
la Piazza della Repubblica (di arch. Leo Medori,
arch. Graziella Di Pietrantonio, ing. Pierantonio Cascioli, ing.
Patrizio Minnucci) ed il Lungomare (di
arch. V. Cinzia N. Carbone, ing. Rossano Italiani, arch. Roberta Paciello,
arch. Giustino Vallese). Ma forse non
molti sanno che queste architetture
sono considerate di pregio anche nel
mondo accademico e che diverse riviste di settore si sono occupate di esse.
Il progetto e le foto della realizzazione del nostro Lungomare sono pubblicate in rete su un sito di rilevanza
nazionale: www.architetturaitalia.it;
www.pescaraforum.wordpress.com,
forum on line della facoltà di architettura di Pescara si è occupato della
Piazza della Repubblica; mentre una
recente pubblicazione curata da Italia
Nostra e patrocinata dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Teramo
dal titolo “Spaziare nel vuoto. Segni
di paesaggio urbano”, che costituiva
una sorta di censimento di spazi pubblici di rilevante valore architettonico
nel teramano, ha segnalato la città di
Roseto degli Abruzzi per entrambe le
opere sopra citate. In un numero limitato di opere, non più di quindici, ben
due sono state realizzate nella nostra
città.
Si tratta di riconoscimenti molto importanti, il mondo accademico che orienta questi strumenti di informazione è,
a buona ragione, molto selettivo nel13

l’individuare opere paradigmatiche.
Pochi sono gli spazi pubblici contemporanei classificabili come veri luoghi
(nella categoria di spazi identitari,
relazionali e storici codificata dall’antropologo Marc Augè). Alla nostra
realtà territoriale sebbene eccentrica
e periferica ne sono stati attribuiti almeno due.
Allora si può ancora sperare. Sì, perché uno spazio urbano di qualità risulta culturalmente stimolante per chi lo
vive, genera
esperienze
qualificanti
ed
innalza
le aspettative
“esperienziali”
degli
individui che
coinvolge.
Genera cultura. E, scriveva Giovanni
Raboni
nel
2002: “Senza
cultura,
(cioè senza
mostre, senza spettacoli, senza concerti, senza dibattiti, senza letture publiche…)” aggiungo senza architettura
“non c’è comunità, non c’è consapevolezza civica, non c’è neppure vita
associata degna di questo nome”.

Addio “Bagni Vittorio”

Al suo posto sorgerà lo chalet “Bagni di Roseto”, la prima struttura realizzata con il nuovo piano demaniale. Il
progettista, l’architetto Enrico Taraschi, ha tenuto conto di tutte le novità architettoniche previste in materia di
eco-compatibilità e di energia pulita. L’investimento è di Germano Lucchi, imprenditore romagnolo. Inaugurazione prima dell’inizio dell’estate.

A

l posto del vecchio lido “Bagni Vittorio” nascerà un nuovo stabilimento balneare che
verrà inaugurato in vista della prossima stagione estiva.
L’architetto Enrico Taraschi è il progettista della nuova e moderna opera, la
prima realizzata con il nuovo piano
demaniale, approvato dal consiglio
comunale recentemente.
L’attuale concessionario, che subentra
Vittorio Martella, è la società “Bagni di
Roseto di Lucchi Germano s.r.l.”, il cui
amministratore, Germano Lucchi, è un
noto imprenditore di Cesena con attività ed interessi imprenditoriali anche nel
nostro comune.
Le principali novità normative previste
dal piano, al quale il progetto si è uniformato, sono finalizzate a contenere
la formazione di barriere visive verso
il mare, attraverso prescrizioni tese a
garantire la massima visibilità della
spiaggia dal lungomare.
La nuova costruzione, che sorgerà in
linea perpendicolare rispetto alla battigia, sarà arretrata di circa 15 metri
dal marciapiede del lungomare, con
la creazione di una zona di rispetto
che sarà arredata a verde. Inoltre c’è
l’assoluto rispetto della più recente
normativa antisismica approvata in seguito al terremoto de L’Aquila. L’intero
progetto integra tecnologie e materiali
innovativi come legno lamellare e pannelli fotovoltaici al silicio amorfo, ispi-

randosi ai più moderni principi della
sostenibilità, divenuti
punti imprescindibili
della coscienza architettonica del ventunesimo secolo.
La struttura portante e
la copertura saranno
realizzati in legno
lamellare, che consente un notevole risparmio energetico,
oltre ad offrire un ottimo comportamento
alle azioni sismiche
grazie alle proprietà
di leggerezza e flessibilità.
La copertura, concepita a forma di
onde, sarà rivestita
da pannelli solari in
silicio amorfo di ultima generazione, sotto forma di sottilissimi
film-pellicole, che garantiscono maggiore
flessibilità di impiego
e perfetta integrazione architettonica, rendendo possibile
l’applicazione della tecnologia fotovoltaica anche a superfici curve grazie
alla loro deformabilità.
Inoltre la resa più elevata rispetto ai
pannelli tradizionali, per via della

maggior sensibilità alla luce diffusa e
a basso irraggiamento, consente di
avere una maggiore produzione di
energia elettrica in luoghi caratterizzati
da un clima temperato come quello di
Roseto, dove è frequente l’alternarsi di
giornate soleggiate e nuvolose.
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La storia di un giovane disabile rosetano, laureato in filosofia, che non
riesce a trovare lavoro.

articolo Invisibili, a firma William
Di
Marco,
apparso in
un recente
numero di Eidos, oltre a
far emergere
la particolare condizione vissuta dai malati
cronici oncologici, ha stimolato numerose riflessioni riguardanti le questioni più spinose legate alla disabilità,
come la situazione economica delle
famiglie, la ricerca di un lavoro, l’etica e la cultura dell’accoglienza nella
società. L’articolo, infatti, ponendo
l’accento sulla necessità da parte dei
disabili di godere a pieno dei diritti
umani e civili, ha messo in luce le molteplici difficoltà che le persone affette
da disabilità devono affrontare nella
realtà quotidiana.
A seguito dell’articolo è giunta alla redazione di Eidos la lettera-testimonianza di A. P., affetto dalla nascita da
problemi di carattere fisico (per questioni di privacy preferiamo omettere il
nome per esteso). A. P., dopo la laurea
in filosofia conseguita all’Università di
Chieti, ha presentato, nell’anno 2004
(come suo diritto in quanto laureato e
disabile), una richiesta di assunzione
diretta presso la Biblioteca Comunale
di Roseto. Egli afferma che per anni
la sua domanda è stata ignorata e
che comunque l’Amministrazione Comunale non aveva in previsione l’assunzione di personale per mancanza
di risorse finanziarie. La realtà che è
venuta a galla sembrerebbe diversa,
dal momento che, secondo le parole
di A.P., “in biblioteca è stata assunta

un’altra persona, certamente non disabile e a cui è stato più volte rinnovato
il contratto di collaborazione, che gli
ha permesso di maturare i
titoli del concorso che sarebbe stato
bandito nell’estate 2008”.
Risulta che della questione se ne sia
occupato un Consiglio Comunale. La
giunta ha fatto sapere la regolarità
dell’intera prassi amministrativa. Ciò
che A.P. tiene a precisare maggiormente, è stata “l’indifferenza con cui
le istituzioni hanno trattato il mio caso,
rendendo ancora più difficile e sofferta l’inclusione nel mondo del lavoro
da parte di un ragazzo disabile. Le
barriere sono in primo luogo sociali e
politiche”.
Prendiamo spunto da questa dichiarazione per riprendere le argomentazioni suggerite da William Di Marco.
Il caso che abbiamo riportato ci chiama ad una aperta riflessione sul tema
della disabilità che è presente attorno
a noi. Essa va trattata con sensibilità
e delicatezza, ma anche con le dovute conoscenze del caso. Non saremo di certo noi a disconoscere una
verità sacrosanta: una società che
aspiri a definirsi “civile” deve garantire prima di tutto i diritti fondamentali
agli “ultimi”, agli “invisibili”. Se questi
casi rimangono nell’ombra, coperti
dal silenzio e dall’indifferenza sociale, occorre aggiornare la cultura con
cui di solito li affrontiamo. Bisogna
far emergere queste situazioni e farle
conoscere, senza temere il presunto
danno che le persone disabili e con
handicap arrecherebbero alla parte
cosiddetta “normale” della società.
I disabili non sono un problema, un
costo economico senza rimedio, ma
una risorsa sociale. Anzi, proprio le
politiche di assistenza medico-psico17

logica fine a se stessa rischiano di
aggravare i costi necessari per accudire i pazienti disabili. Sappiamo
che nei centri di accoglienza presenti
nel territorio di Roseto si conducono
esperienze bellissime, vengono por-

tati avanti progetti riabilitativi, attività
di intrattenimento, esperienze sociali
di integrazione, ecc.. ma andrebbe
fatto un passo avanti che in questo
momento manca.
Ad esempio presso l’Istituto Superiore
“Zoli” di Atri da anni si conducono
esperienze didattiche di Alternanza
Scuola Lavoro, curate dalla professoressa Igina Del Sole, che hanno
l’obiettivo di far emergere le capacità
lavorative degli studenti in situazione
di handicap durante il loro percorso
scolastico. E quindi capita che questi
alunni possano avvicinare il mondo
del lavoro in aziende commerciali o
presso gli enti pubblici, svolgendo
mansioni commisurate al loro stato
psico-fisico e attitudinale. Producendo reddito, anche se minimo, queste
persone trovano maggiori opportunità, migliorano in questo modo il loro

“progetto di vita”, e di certo non sono

“passivi” come spesso li si accusa da parte di un’opinione
pubblica totalmente disinformata.
L’esperto Charles Gardou ha
recentemente scritto che “la
disabilità non è che uno degli
aspetti più particolari all’interno dei problemi generali
della società e non fa altro
che svolgere un ruolo di amplificatore”. Inoltre, se la sorte
ha portato alcune persone ad
essere “vittime” involontarie di disa-

REGINELLA CAPPUCCIOTTA
Una tazzina di caffè. Chissà
perché proprio una tazzina
di caffè campeggia sulla
copertina del doppio cd, che
un importante quotidiano ha
dedicato – a prezzi, per la
verità, non modicissimi - ai
dialetti d’Italia. In realtà si
tratta di canzoni, che, con
molta approssimazione e
con inesattezze non trascurabili, risalgono al patrimonio
folkloristico italiano e che,
per come sono proposte,
sembrano piuttosto adatte – e senza alcuna offesa – ad uso balera
di periferia. Perpetuano una serie di stereotipi ed equivoci, che
hanno trovato amplificazione nella dotta e sorridente Ministra, convinta che il dialetto possa essere insegnato a scuola. Per carità di
regione, soffermiamoci solo sull’Abruzzo, presente nell’antologia
con l’immortale “Vola, vola, vola” e la polka “Reginella campagnola”. La prima, cantata da Carla Boni & Gino Latilla (con tanto
di “e” commerciale, come un’officina meccanica o un’impresa di
trasporti) è attribuita a tal “A.L. Dammarco”, che riteniamo possa
essere il poeta ortonese Luigi Dommarco (1876-1969). La seconda, nella raccolta ci sta proprio a pigione, nel senso che c’entra
poco con la nostra regione, al di là del vago riferimento all’Abruzzo “tutto d’or” e alle prosperose campagnole che discendono le
valli in fiore. E meno c’entra con il dialetto, perché composta in
italiano forbito nel 1939 e musicata dal molisano Eldo Di Lazzaro
(1902-1968), autore, tra l’altro, di “Faccetta nera”, “La carovana
del Tigrai”, “Sul lago Tana”, tango ambientato in Africa, “Chitarra
romana”, “La romanina”, “Siciliana bruna”, “Pastorella abruzzese”, “Rosabella del Molise”. Come si sa, il regime prediligeva
temi esotici e regionalistici, ma non amava di pari amore – e per
gli stessi motivi - parole straniere e dialetto. Ecco perché - tornando
alla raccolta - il caffè di copertina non ci sembra la bevanda
robusta e forte, che dà la sveglia o giustifica la furtiva pausa al
bar nelle ore d’ufficio, ma piuttosto un surrogato o un più modesto
cappucciotto. (M.G.)
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bilità e disagio sociale, le istituzioni
non dovrebbero aggravarle con azioni miopi e controproducenti. Occorre
pensare a questo, ogni volta che si
pensa all’uomo e ai suoi diritti, ovvero
quando progettiamo sistemi educativi,
elaboriamo leggi, o quando costruiamo spazi pubblici destinati all’accoglienza degli “invisibili”.
Questa è la vera “rivoluzione culturale” che ci manca, al di là del pietismo
e dell’eroismo con cui di solito tentiamo di “risolvere” questi casi.

Sante Mancini un umile artigiano con
la passione della poesia
Domenica 31 gennaio scorso, nessuno immaginava la presenza di tante persone nella Sala Piamarta di Roseto alla presentazione del volumetto di poesie che il concittadino Sante
Mancini dedica al presepio. Si fa fatica in simili occasioni a
coinvolgere tanta gente, a meno che
non si tratti di un avvenimento sportivo
o della presenza al Palasport di un
grande comico. L’autore ha coinvolto
per l’occasione il sindaco Franco di
Bonaventura, estimatori e amici, oltre ai due cori di alunni della scuola
dell’infanzia del 2° Circolo Didattico
di Roseto e della scuola elementare
di Voltarrosto, curati dall’insegnante
Maddalena Recchiuti. Sante Mancini
ha saputo coniugare nella sua pubblicazione “Il mio Presepe e l’albero di
Natale”, in elegante veste tipografica, tre elementi essenziali che ne rendono appetibile la lettura: la poesia,
le sculture in legno e le musiche briose
e originali del maestro Francesco Pincelli. Così il libro sfugge
al solito grigiore della pagina scritta. I pazienti intagli in legno,
con prevalenza dello stiacciato, si allineano al ritmo ingenuo
e popolare dei versi, del folklore, della tradizione e degli episodi del Vangelo. Sante Mancini è nato a Santa Margherita
di Atri (TE) il 23 dicembre 1935 da una famiglia di artigiani
del legno. Fin da piccolo ha iniziato a scolpire su legno e a
creare madonnine, pecorelle e altre figure anche con l’argilla.
Da qui la passione dunque per i presepi, passione che poi ha
trasformato in poesie. (Antonio Di Felice)

La scomparsa di Antonio Iezzi “Miller”

Antonio Iezzi, conosciuto col nomignolo di “Miller”, ci ha lasciati. Si è spento improvvisamente nei giorni scorsi. Era conosciuto in città per essere stato un grande organizzatore di eventi. Personaggio bizzarro e amico di tutti. Alla famiglia Iezzi le
condoglianze da parte dell’intero staff di Eidos.
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Margherita Parrilla
da Isadora Dancan
Domenica 14 marzo, la Scuola Formazione
Danzatori “Isadora Duncan” diretta da Dorina Di
Marco, ospita una delle interpreti più amate della
danza italiana ed europea, Margherita Parrilla.
Da ètoile dai movimenti leggeri ed eleganti, a
manager dai modi energici e concreti, dopo anni
passati sotto i riflettori dei teatri più prestigiosi,
Margherita Parrilla continua il suo impegno con
la danza come direttrice dell’Accademia Nazionale di Danza di Roma, ormai ribattezzata l’Università della danza.
A Roseto Margherita Parrilla terrà uno stage di
danza intermedio avanzato, presso la sede della Scuola “Isadora
Duncan” in Via Settembrini , 28 a partire dalle ore 11.
“Siamo molto onorati di questa straordinaria presenza”,
commenta Dorina Di
Marco, “perché rappresenta per la nostra
scuola e tutte le allieve che la frequentano un significativo inconraggiamento per
una disciplina che
può dare molto alla
crescita e alla formazione delle nuove
generazioni”.

Alternativa Studentesca presenta i propri candidati
Ci saranno anche candidati di Alternativa Studentesca
alle prossime elezioni studentesche per il rinnovo del Parlamento Regionale degli Studenti. Il Parlamento Regionale
degli Studenti è un importante organo di rappresentanza
studentesca insieme alle Consulte Provinciali degli Studenti. Nel seggio Roseto-Giulianova sarà candidato Ercole
Di Giammatteo, membro del coordinamento regionale
di Alternativa Studentesca e da anni impegnato nell’associazionismo studentesco. Nello stesso seggio fu eletto
nella scorsa legislatura con 972 voti, risultando primo,
Marco Di Giuseppe anch’egli di Alternativa Studentesca.
Di Giammatteo ha dichiarato:“Alternativa Studentesca
– Studenti per la libertà continua la sua battaglia a fianco di tutti gli studenti
per la difesa dei loro diritti e delle loro libertà. Ancora non sappiamo la data
delle elezioni, ma a presto faremo degli incontri in tutte le scuole del territorio
affinchè tutti gli studenti possano capire l’importanza di questo organo cosi
come della consulta provinciale degli studenti e tutti gli altri organi di rappresentanza studentesca” SILVIO PACIONI

Morro d’Oro, organizzato un corso per
riconoscere i funghi
Il Comune di Morro d’Oro, in collaborazione con la Provincia e alcune associazioni locali, ha organizzato il corso per
riconoscere i funghi. L’iniziativa prenderà il via il prossimo
16 marzo e andrà avanti sino al 10 aprile, ogni martedì
e venerdì, dalle 20,30 alle 22,30. Le lezioni si terranno
nella “Casa del Bicentenario”. Il corso è aperto a tutti ed è
gratuito. Sono previste 7 lezioni teoriche. Le iscrizioni per
partecipare al corso sono obbligatorie e rimarranno aperte
sino al completamento della capienza massima della sala
che è di 110 posti a sedere. Al termine delle lezioni è prevista una serata conclusiva durante la quale verranno rilasciati
gli attestati di partecipazione.
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Roseto celebra il 150° anniversario della fondazione

Pineto, Ida Nardi lascia la giunta.
Nessun rimpasto in vista.

Insediato il Comitato d’onore per la ricorrenza
Valutare le proposte presentate dalle associazioni del territorio e
definire il calendario delle manifestazioni in programma quest’anno per celebrare l’anniversario della fondazione della Città di Roseto degli Abruzzi.
Sono gli obiettivi principali assegnati al Comitato D’onore, nominato dall’Amministrazione comunale, che si è insediato lo scorso
primo marzo. A farne parte sono stati chiamati rappresentati delle
istituzioni, studiosi di chiara fama e personalità della cultura, legate
alla storia e alla vita della città.
Oltre al Sindaco Franco Di Bonaventura e all’Assessore alla Cultura Sabatino Di Girolamo ne fanno parte Adelmo Marino (docente
universitario), il giornalista e scrittore Luigi Braccili, Salvatore Marino Vice Prefetto di Teramo, Franco Eugeni (docente universitario),
lo storico Antonio Di Felice, Don Roberto Borghese, Antonio Marini
come rappresentante della tradizione sportiva locale, la scrittrice
Maria Pia Di Nicola e Mario Giunco funzionario responsabile
dell’Ufficio Cultura.
“Abbiamo scelto di avvalerci di un Comitato composto da esperti”,
ha sottolineato l’assessore Di Girolamo, “per avere un sostegno ed
un valido supporto nella selezione delle proposte pervenute all’Amministrazione da parte di associazioni che operano nel campo
della cultura sul nostro territorio”.
L’anniversario della Fondazione di Roseto è un appuntamento a cui
l’amministrazione comunale guarda con molta attenzione.
“Ci aiuta a ricostruire le nostre radici”, ammette il Sindaco Franco
Di Bonaventura, “e attraverso di esse ci aiuta a segnare un percorso capace di guardare alla crescita della collettività e quindi al
suo inserimento nel più generale percorso di modernizzazione e
arricchimento degli universi sociali e culturali”.

Grazie, una donazione assai importante!
Una carrozzina attrezzata da utilizzare per i ragazzi che frequentato la piscina e uno stereo per l’attività del ballo del sabato: due
ausili importanti, che Dimensione Volontario ha potuto acquistare
grazie al contributo donatole dall’Associazione Nazionale Carabinieri - sezione rosetana Mar. Ca. Marcello Prosperi - in occasione
della festa per il “Carnevale del Carabiniere”, nella serata di sabato 13 febbraio
all’Hotel Bellavista.
Dimensione
Volontario ringrazia di cuore
queste persone
dall’animo sensibile,
grazie
alle quali riesce
a
migliorare
sempre la propria attività a
favore dei diversamente abili.
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“Nella maniera più assoluta, non si procederà affatto con un rimpasto. La squadra degli amministratori è valida, le deleghe sono
state assegnate l’estate scorsa nel rispetto degli accordi di programma elettorale e della compartecipazione delle varie forze
politiche della coalizione”.
Queste le parole del Sindaco Monticelli in seguito alla riconsegna
della delega all’urbanistica da parte dell’ormai ex assessore Nardi
che, di conseguenza alla situazione critica venutasi a creare all’interno del Partito di Rifondazione Comunista, che andava avanti
ormai da qualche settimana e che, inevitabilmente, ha paralizzato l’intera Amministrazione comunale, lunedì scorso, ha deciso di
compiere questo passo.
“Prendo atto e apprezzo il gesto di Ida Nardi”, ha commentato il
primo cittadino, “la delega all’urbanistica la terrò io in attesa che
all’interno di Rifondazione comunista ci siano i dovuti chiarimenti.
Nel momento in cui il partito mi dirà che è stata fatta chiarezza
sulle posizioni dei loro consiglieri comunali, non esiterò un attimo
a riconsegnare la delega nel rispetto degli accordi che erano stati
presi all’indomani della vittoria elettorale del centro sinistra a Pineto. Ripeto, la questione che è nata in questi giorni ha interessato il
partito per la Rifondazione comunista che deve risolvere le proprie
questioni interne. La riconsegna della delega consentirà al partito
stesso di fare chiarezza e al resto dell’Amministrazione di superare
quell’immobilismo creatosi a causa della situazione sorta all’interno di un Partito della nostra coalizione”.( Maruska Berardi)

Il senatore Tancredi prende per
mano il Pdl a Roseto
L’inconsistenza del Pdl, la presenza di certi personaggi che hanno solo danneggiato il partito hanno spinto i vertici regionali
e nazionali del Popolo delle Libertà a riflettere seriamente sulla situazione politica
rosetana in vista delle elezioni amministrative del 2011. Il senatore Paolo Tancredi
è pronto a scendere in campo e a vestire
i panni del commissario politico del Pdl a
Roseto con un obiettivo ben preciso: ricostruire il partito e quindi il centro destra, presentare una lista forte e dialogare con
gli alleati storici. La decisione non è stata ancora ufficializzata,
ma che si vada ad un commissariamento appare certo visto
che Roseto è l’unica realtà dove il Pdl è praticamente allo sbando. Si punterà su forze giovani, capaci di traghettare il centro
destra alle prossime amministrative dopo che la nave azzurra,
Forza italia prima e Pdl poi, è rimasta incagliata nelle secche
di una gestione dissennata che il centro destra ha pagato a
caro prezzo e che nelle ultime elezioni comunali aveva visto
due candidati del centro destra. Tancredi è certamente una
figura carismatica del Pdl, così come lo è Tommaso Ginoble
per il Pd. Il suo ruolo sarà fondamentale nel ricostruire il partito,
nell’iniziare un dialogo con il Liberalsocialisti e con l’Udc. Non
sarà facile ricostruire un partito quasi da zero, ma il senatore
sa di poter contare su validi giovani che avranno il compito da
qui ad un anno creare un movimento soprattutto credibile, quella credibilità che qualcun altro ha mandato a farsi benedire.

Tra Italia e Brasile vincono i carioca,
ma ai Mondiali…
L’avvertimento è scattato: ai Mondiali di Calcio del Sudafrica sarà
tutta un’altra musica. Non è che i giovani del Moretti si siano montati
la testa, ma essere sfidati dai “brasiliani” li deve aver mandati un po’
su di giri, non solo per la gara in sé, ma per i colori che rappresentavano. Da un lato gli studenti dell’importante Istituto rosetano erano i
portabandiera degli azzurri nazionali e dall’altro padre Vladimir (della parrocchia del S. Cuore) e i suoi amici del Brasile (sono a Roseto
per lavoro, molti con le rispettive famiglie) rappresentavano i carioca.
Alla fine hanno vinto i sudamericani, ma veramente in questo caso è
stata la festa a trionfare, con tanti bambini ai bordi del campo, strette
di mano e la
ripromessa di
altre partite
ancora da
giocare. Ma
ai Mondiali
la
seleçäo
dovrà sudare
le proverbiali
sette camicie…

La guardia di finanza resta
a Roseto.
Trovati nuovi locali.

La brigata della guardia di finanza di Roseto avrà dalla prossima estate una nuova
sede. Il Comune, infatti, è pronto ad offrire
alle fiamme gialle uno dei locali che l’ente
acquisirà con il Prusst dell’ex Monti, lungo
la nazionale sud. I lavori di realizzazione
delle opere sono ormai in fase di ultimazione e pertanto nell’arco di un paio di tre
mesi, una volta stipulato l’accordo, si potrà procedere con il trasferimento della brigata nella nuova sede.
L’amministrazione comunale ha già approvato una delibera che
permetterà tra l’ente e la guardia di finanza di stipulare il protocollo di intesa. In questo modo, il comando generale delle fiamme
gialle eviterà il trasferimento della brigata in un’altra città. Si era

Il Carnevale di Montepagano a sostegno delle
popolazioni haitiane

L’associazione Culturale “Vecchio
Borgo” di Montepagano come
ogni anno, assieme ad alcuni
giovani volontari del paese, ha
organizzato il “Carnevale Dei Ragazzi”.L’evento, in collaborazione con l’ Unicef Provinciale, si è
svolto presso il Salone Polivalente
del Museo il giorno 16 Febbraio
2010. La festa è stata allietata
da animatori con dolciumi confezionati dalle mamme dei ragazzi, lotteria di beneficenza e tanta
buona musica. Il ricavato è stato di circa 160 €uro ed interamente
devoluto a favore dei bimbi Haitiani. Si ringrazia l’Amministrazione
Comunale e tutti gli amici che ci hanno sostenuto.L’Associazione
invita la comunità intera alle prossime manifestazioni che si terranno
in onore dei 150 della nascita di Roseto.

Terremotati dell’Aquila insieme all’Unicef
raccolgono fondi per Haiti
L’iniziativa della libreria Ubik “rinata” a Roseto

Durerà per tutto il mese di marzo l’iniziativa di beneficenza che vede
insieme la libreria Ubik di Roseto con il patrocinio dell’Unicef, per la
raccolta di fondi a favore delle popolazioni di Haiti colpite dal sisma
del 13 gennaio scorso. Il tragico evento di Haiti non poteva passare
inosservato per i due titolari della Ubik la cui libreria è andata completamente distrutta nel terremoto dell’Aquila e che proprio per questo hanno deciso di trasferirsi a Roseto dove hanno avviato la loro
nuova attività. “La tragedia di Haiti ci ha fatto tornare indietro a quel
6 aprile”, hanno detto i due titolari della piccola libreria, “pertanto
abbiamo deciso di contribuire in qualche modo per favorire le organizzazioni umanitarie operanti sul territorio. Così abbiamo contattato
il comitato provinciale dell’Unicef di Teramo e abbiamo concordato
una vendita di beneficenza”. La libreria UBIK (via Adriatica n°30
nei pressi del Distretto sanitario di base di Roseto, si impegna a
mettere a disposizione dell’Unicef la somma di 1 euro per ogni libro
o oggetto venduto nel corso del mese di marzo. Non sarà chiesto
alcun contributo supplementare ai clienti che vorranno sostenere l’iniziativa e qualsiasi libro, film o oggetto acquistato contribuirà a questa raccolta fondi. I titolari della Ubik, per una maggiore trasparenza
nei riguardi dei clienti, terranno un registro che servirà a conservare
traccia dei risultati raggiunti.

Gli Oblivion Show a Roseto: un vero successo

Geniale, divertente, sarcastico ed esilarante, semplicemente uno spettacolo ben riuscito. E’ lo show
degli Oblivion, andato in scena lo scorso venerdì al Cinema-Teatro Odeon di Roseto. Gli Oblivion
sono un gruppo ben collaudato formato da cinque ragazzi, due donne e tre uomini ( Graziella
Borciani, Davide Calabresi, Francesca Follini, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli) che dopo anni di
esperienze accumulati nel campo del musical, in breve tempo hanno fatto sold out nei più grandi
teatri italiani. Hanno spopolato anche sul web, grazie a Youtube e Facebook, presentando spaccati autentici ed irriverenti della realtà del Bel Paese, puntando sempre alla parodia e alla risata. Gli
Oblivion sono stati definiti una sorta circo volante in cui si alternano blob di canzoni di cantautori
italiani, riadattati con nuovi arrangiamenti a colpi di pugni, vinili umani, dove i personaggi vivono
con una scoppiettante ironia le verità in agrodolce della società italiana. Fenomenale è stata la
riduzione musicale de I Promessi Sposi, in soli 10 minuti. E’ stato uno spettacolo di grandi voci che il
pubblico numeroso ha davvero gradito. Un’ora e un quarto di geniale follia, satira politica e amore
per la musica italiana. Era dal Trio Marchesini, Lopez, Solenghi che l’Italia, un po’ assopita dalla tv,
non partoriva una così geniale miscela di varietà. (B.D.D.)
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Per l’Amministrazione comunale si tratta di uno strumento
molto importante. Per la Sinistra, che ha votato contro, è
un piano che non offre risposte a chi ha bisogno davvero
di una casa e condanna l’iniziativa di Pd-Pdl che hanno
votato a favore.
l consiglio comunale di Roseto ha
approvato il Piano
Casa che prevede
la possibilità di ampliamento
del 20 per cento della superficie residenziale esistente al 31 marzo 2009, fino ad un massimo 200
metri cubi (circa 70 metri quadrati) e
un premio del 35 per cento nel caso
di demolizioni integrali e ricostruzione
degli edifici realizzati prima del 31
marzo 2009. In questo caso sarà necessario il permesso a costruire e soprattutto il rispetto di determinati requisiti: i nuovi fabbricati dovranno infatti
essere adeguati agli attuali standard
energetici, tecnologici e di sicurezza,
anche sismici, e dovranno essere utilizzate tecniche costruttive di bioedilizia, in cui sia previsto l’uso di fondi di
energia rinnovabili, con l’introduzione
di dispositivi finalizzati al risparmio e
al riutilizzo delle risorse idriche.

I

Escluse dall’applicazione della legge la zona centrale del capoluogo,
definita nucleo antico e i centri storici
ovvero Montepagano, Cologna Paese, Casale e il nucleo antico di Santa
Lucia.
“Siamo tra i primi Comuni ad aver
recepito la legge regionale”, spiega
l’assessore all’urbanistica Enzo Frattari, “dando così una risposta immediata
rispetto alle esigenze di ampliamento
e ristrutturazione di piccole abitazioni.
Nel recepimento della
normativa regionale inoltre l’Amministrazione ha scelto di mitigare l’impatto
della legge, andando ad armonizzare
il tutto con la valorizzazione dell’antico e dei centri storici esistenti. Nella
stesura del documento infine abbiamo
guardato in prospettiva al nuovo piano
regolatore, con particolare attenzione rispetto alle aree più densamente

popolate”. L’approvazione del Piano
Casa ha sollevato comunque polemiche, soprattutto tra gli esponenti della
Sinistra rosetana, come il professor
Paquale Avolio, consigliere comunale.
“Anche a Roseto, come in altri comuni
italiani, Pd e Pdl hanno votato insieme gli indirizzi del cosiddetto “piano
casa” confermando”, ha affermato, “i
contenuti della Legge Regionale 16 e
individuando generose modalità applicative. Solo la Sinistra si è opposta
a questo provvedimento che non dà
risposta a coloro che non hanno una
casa, che va contro l’interesse pubblico e che consente a poche categorie
di cittadini di avere le mani libere per
ampliare e demolire. I maggiori urbanisti italiani e le associazioni ambientalistiche temono che possa essere avviata un’attività edilizia anarcoide in
grado di pregiudicare il decoro e la
vivibilità delle città e il paesaggio”.

Mutignano, dispensario farmaceutico per ora salvo

F

irmata l’ordinanza sindacale con cui l’amministrazione
comunale di Pineto consente al dispensario del centro storico
di Mutignano, diretto dal dottor Luca
Polena, di proseguire l’attività sino
al 31 marzo prossimo, in deroga al
provvedimento di chiusura emanato
dalla Regione in seguito al rilascio
dell’autorizzazione per l’istituzione
della farmacia comunale di Borgo
Santa Maria.
Un primo provvedimento per consentire al dispensario di poter continuare
a lavorare era stato emesso dal Sindaco Luciano Monticelli all’indomani
della notifica dell’atto regionale. La
precedente ordinanza sindacale ha
avuto validità sino al 28 febbraio
prossimo.
Dopo di che il dispensario avrebbe
dovuto chiudere i battenti in assenza

Sino al 31 marzo la struttura resterà aperta con un’ordinanza sindacale. Si
attende il disegno di legge da parte della Regione.
di un disegno di legge regionale specifico che ne consentisse la sopravvivenza.
Per evitare tutto questo è stata emanata la nuova ordinanza che consente
dunque al dispensario di Mutignano
di andare avanti almeno per un altro
mese.
“Siamo assolutamente contrari alla
sua chiusura”, sostiene il capogruppo del Pd-Italia dei Valori Giuseppe
Cantoro che ha seguito il progetto
per l’istituzione della farmacia comunale a Borgo Santa Maria, “vogliamo
che le due cose, ovvero il dispensario
farmaceutico e la farmacia comunale
siano presenti sul territorio contemporaneamente. Il dispensario, tra le altre
cose, offre un servizio molto importante alla collettività di Mutignano, molto
distante dalla più vicina farmacia presente sul nostro comune. Gli organi

regionali competenti hanno assicurato
che entro un mese sarà pronto il disegno di legge che ci permetterà di
avere la farmacia comunale a Borgo
e il dispensario a Mutignano. Quindi
attendiamo con fiducia”.
La competenza sul dispensario di Mutignano, passerà nelle mani del medico reggente della farmacia comunale
di Borgo Santa Maria. Ma per l’effettiva istituzione di quest’ultima bisognerà aspettare 9-12 mesi.
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UN PICCOLO GESTO PER I GIOVANI PAGANESI

Grazie al ricavato della vendita del libro “Romanzo incidentale – Simone lo sa” di William Di Marco, la Cerchi Concentrici Promotor è riuscita a realizzare una sala multimediale nel Museo di Cultura Materiale di Montepagano

P

rende il nome di “bongenismo” l’atteggiamento in cui
si riconosce una persona,
che mette a disposizione della collettività il proprio spirito
d’iniziativa. Tale posizione parte da
una profonda riflessione personale, in
cui non si fa riferimento alla sola condizione che pone un soggetto al servizio
della società, bensì all’affermazione
del senso di apertura dello stesso ver-

so gli altri, identificando tale processo
con la volontà di fare azioni di mirata
generosità. Non si parla, quindi, di
sponsorizzazione o finanziamento di
un progetto, ma dell’esecuzione materiale, seguendo passo passo il fine
dell’iniziativa.
La Cerchi Concentrici Promotor non
è nuova a questo tipo di attività nell’ambito del sociale. Qualche anno fa,
infatti, grazie al ricavato della vendita
della raccolta di saggi I Viaggi di Eidos

di William Di Marco, il comitato direttivo dell’associazione culturale aveva
deciso di donare due defibrillatori alle
società di calcio amatoriale. L’occasione per dare continuità al “Progetto
Bongenismo” non si è fatta attendere:
quando quel caldo pomeriggio dello
scorso 20 maggio, la Edizioni Cerchi
Concentrici Promotor si apprestava alla
pubblicazione del nuovo libro di William Di Marco, Romanzo incidentale
– Simone lo sa, nessuno tra i presenti
al Centro Piamarta
avrebbe potuto ipotizzare quanto reso
concreto appena
qualche giorno fa
nel piccolo borgo
medievale di Montepagano. Questa
volta l’attenzione
dell’associazione si
è infatti rivolta alla
valorizzazione del
centro storico grazie all’allestimento
di una sala multimediale presso il Museo della Cultura
Materiale che da
oggi sarà dotato di
un proiettore, uno
schermo a scomparsa, un lettore
Dvd, un mixer, due
casse audio, amplificazione, microfoni e tutto l’impianto elettrico. Il fine
dell’iniziativa è quello di stimolare soprattutto i giovani paganesi a organizzare cineforum, conferenze e iniziative culturali capaci di creare un clima
che faccia sentire tutti partecipi di una
realtà in grado di risorgere. Proprio la
rinascita del piccolo borgo è stato il
tema centrale dell’inaugurazione tenutasi lunedì 1° marzo alle ore 17.00,
alla presenza del sindaco Franco Di

27

Bonaventura, il presidente dell’Associazione Culturale Vecchio Borgo
Annamaria Rapagnà, il parroco Don
Roberto Borghese, i membri della Cerchi Concentrici e una rappresentanza
paganese. Durante l’incontro, l’autore
del romanzo ha fatto luce sui motivi
che hanno spinto i soci dell’associazione a convogliare il ricavato proprio
a Montepagano e, parlando della costante volontà di fare opere di bene
da parte della Cerchi Concentrici Promotor, il sindaco ha richiamato ad una
sorta di azione di “bongenismo” che
fu alla base della nascita di Roseto,
esplicata poi da alcuni dettagli storici
forniti dal parroco. A far da cornice
alla manifestazione, la proiezione di
tre corti (video) presentati dall’Istituto V.
Moretti e un buffet offerto dall’Associazione Vecchio Borgo. I presenti si sono
lasciati con l’auspicio che questa “goccia nell’oceano” sia un punto di inizio
per la rinascita sociale ed economica
dell’antico borgo, creando spazio per
l’iniziativa giovanile.
Ercole Montese e Federico Lelj

trenta studenti ospiti della D’Annunzio-Romani

Sono arrivati in città nei giorni scorsi in rappresentanza di alcune scuole di Paesi Europei nell’ambito del progetto
Comenius, un’opportunità di interscambio culturale. Discussi temi riguardanti lo sviluppo sostenibile, lo scambio delle
tradizioni di diversi Paesi. L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’Agenzia Europe Direct di Roseto

L

unedì 22 febbraio l’Amministrazione Comunale di Roseto ha accolto trenta studenti
provenienti da nove paesi
partner, quali Grecia, Cipro, Spagna,
Belgio, Polonia, Bulgaria, Lituania,
Estonia e Regno Unito, per il Meeting
Internazionale del programma Comenius www.globalsolutions.eu promosso dalla scuola secondaria di primo
grado “D’Annunzio-Romani”.
I trenta ragazzi, di età compresa tra
i 13 e i 17 anni, sono stati ospiti per
una settimana da altrettanti studenti
della D’Annunzio-Romani.
Accompagnati dai rispettivi docenti,
i giovani europei hanno partecipato
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 verbale, realizzazioni di ricette
nazionali, performance di canzoni,
balli, poesie,visite guidate alla città di
Atri e ai Laboratori di Fisica Nucleare
del Gran Sasso.
“Il progetto è stato realizzato con la
collaborazione dell’Agenzia Europe
Direct del Comune di Roseto”, ha
spiegato il Vice Sindaco Teresa Ginoble, “organismo che affianca l’Amministrazione Comunale nello sviluppo
di iniziative nell’ambito delle politiche
europee di sviluppo e intercultura. Grazie a questa struttura
tra l’altro Roseto sta ospitando tre giovani provenienti da Germania, Turchia e Polonia che svolgono nella nostra città il
programma di Volontariato europeo”.
L’unione Europea rappresenta dunque una grande opportunità
per tutti ed in particolare per i giovani. “Ed è per questo motivo che l’Amministrazione Comunale”, ha tenuto a precisare
il Sindaco Franco Di Bonaventura, “ha investito nell’Agenzia
Europe Direct, un luogo in cui tutti i ragazzi possono cercare
e trovare occasioni di crescita per il loro futuro di cittadini
europei”.
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Il sindaco Di Bonaventura
incontra il professor Veronesi

Il luminare è stato invitato a Roseto degli Abruzzi per un convegno.

ercoledì 24 febbraio
2010 a L’Aquila, nel
Ridotto del Teatro Comunale, è stata presentata la partnership fra la Fondazione “Umberto Veronesi” e la onlus
“L’Aquila per la Vita”, che si occupa
di oncologia domiciliare.
La Fondazione “Umberto Veronesi”
ha donato a “L’Aquila per la Vita”
una automobile Panda 4x4 per le visite domiciliari e una borsa di studio
che servirà a pagare una psicologa.
L’obiettivo da raggiungere insieme
– a medio termine – è la realizzazione di un centro di ricerche sulle cure
domiciliari oncologiche. Nell’ambito
della manifestazione, il Sindaco di
Roseto Franco Di Bonaventura, invitato da “L’Aquila per la Vita”, ha incontrato Umberto Veronesi, al quale
ha donato una brochure della città di
Roseto, un’opera del maestro Enea
Cetrullo e consegnato una lettera di
invito per un convegno da tenersi
nel 2010, 150° anno della fondazione. L’incontro fra Veronesi e Di
Bonaventura è stato breve ma molto cordiale, con il professore che
ha subito sorriso al nome di Roseto, forse ricordandola per qualche
lieto evento passato. Il Sindaco Di
Bonaventura, che ha seguito l’intervento di Veronesi in compagnia
dell’onorevole Giovanni Lolli, del
Sindaco di L’Aquila Massimo Cialente, del Presidente della Provincia
di L’Aquila Stefania Pezzopane e del
Prefetto di L’Aquila Franco Gabrielli,
è rimasto molto colpito dai concetti
espressi: “L’intervento del Professor
Veronesi mi ha procurato una sincera
emozione, in particolare quando ha
parlato dell’importanza dell’amore
nello svolgimento della professione

medica, della capacità di accettazione della morte come fenomeno
naturale che pone termine alla vita e
della grande unità delle famiglie contadine, come quella dalla quale lui
proviene, che abitavano i cascinali”.
Riguardo l’invito, il primo cittadino ha

illustrato l’obiettivo: “Sarebbe molto
importante per noi poterlo avere come
relatore ad un convegno da tenersi a
Roseto sui temi della prevenzione e
della cura dei tumori insieme ai nostri
amici di ‘L’Aquila per la Vita’. Certo,
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bisognerà trovare spazio nella sua
affollatissima agenda, ma ci proveremo”. Felice dell’incontro Giampiero Porzio, animatore di “L’Aquila per
la Vita” e orgogliosamente rosetano:
“La generosità di Roseto ci ha sempre supportato attraverso numerose
manifestazioni come il ‘Trofeo Lido
delle Rose’, lo spettacolo ‘Sport per
la Vita’ e iniziative culturali come il
libro ‘Alta Marea’, che nel 2006 fece
nascere questo speciale feeling. Speriamo vivamente che il Professor Veronesi possa trovare il tempo per venire
insieme a noi a Roseto degli Abruzzi
per parlare di lotta ai tumori e dell’importanza della prevenzione”.

“I
colori
del
Cuore”,
premiati a Roseto i bimbi delle scuole
elementari

S

ono stati premiati con libri
per ragazzi sul tema delle
adozioni i vincitori della
quarta edizione del concorso “I colori del Cuore” promosso dall’Amministrazione comunale di Roseto
nell’ambito del progetto indirizzato
alla formazione delle coppie aspiranti
alle adozioni nazionali e internazionali.
Al concorso hanno partecipato i
bambini delle 5^ elementari di Roseto, Notaresco e Silvi. La cerimonia
di premiazione si è tenuta al centro
Pia Marta dove i bambini hanno ricevuti l’attestato di partecipazione dal
Sindaco Franco Di Bonaventura, dal
Vice Sindaco Teresa Ginoble e dai
curatori dell’iniziativa, l’assistente sociale Natascia Parisciani e lo psicologo Natalio Flarà.
I bambini hanno espresso il loro pensiero sul tema dell’adozione attraverso
disegni o testi scritti. Questo l’elenco
dei premiati:

Sezione grafico-pittorica a
tecnica libera
Classe
Alessia
vestre,
Ferretti,

V sezione unica S. Lucia :
Laura Cianelli. Angelo Di SilGinoble Francesca, Alessia
Luca Tullii.

Classe V sezione A plesso scolastico
Cologna Spiaggia: Pietro Bonaduce, Simone Bonaduce, Umberto Bonaduce, Adelyda Bulla, Alessandro
Maria Cancelli, Giampiero Capriotti,
Anayancy Alcantara Coldero, Alessio
D’Andrea Ricchi, Alessandra D’Ambrosio, Eugenia D’Ambrosio, Nicolò
Di Gaetano, Andrea Di Marco, Chiara Di paolo, Manuel Fiorà, Giorgia
Lelj, Benedetta Nepa, Franco Rota,
Ruoxan Wu, Vanessa Zanna.
Classe V sezione unica di S. Lucia:
Valeria Di Bonaventura, Martina Di
Crescenzo, Desiree Malatesta, Mirko
Malvone, Giorgia Ricci, Silvio Sorgendone.
Classe V sezione Torrio di Notaresco;
Eleonora Astolfi, Michela D’Elpidio,
Alessia Giacchetta, Federica Iezzi.

Classe V sezione unica
Campo a Mare: Salvatore
Bifulco, Martina Catena,
Marco Di Felice, Mattia Di
Giacomo, Giorgia Iacovone, Daniel Lapuste, Lara
Palazzese.
Classe V sezione B del
plesso scolastico di Cologna Spiaggia: Alessio
Arduini, Tommaso Bosica,
Camilla Cerquoni, Ilaria
D’Ercole, Andrea Del Gaone, Emanuele dell’Erba,
Serena Di Furia, Matteo Di
Giuseppe, Alessandro Di
Marcantonio, Marika Tassoni, Valentina Gualà, Rita
Filomeno, Francesca Pandoli, Massimo Panetta, Alberto Pedicone, Phoebe Putrella, Alba Proficuo,
Maria Svallo, Matteo Mazzocchetti.
Classe V sezione A via Manzoni:
Giulia Mariani.
Classe V unica Voltarrosto;
Lotasso.

Matteo

Classe V unica Voltarrosto: Adamo
Faga
Classe V sezione B via Manzoni:
Laura Gentile, Jessica Cocciola.
Classe V sezione C via Manzoni:
Alfred Dervisci.

Sezione testo scritto
Classe V sezione B del plesso scolastico di Via Manzoni; Sardi Juli.
Classe V unica del plesso scolastico di
S. Lucia : Michela Buono, Antonello
Andrenacci, Chiara Marcelli, Matteo
Patacchini, Veronica Maggitti.
Classe V sezione C del plesso scolastico di Via Manzoni ; Elisabetta
Celommi.
Classe V elementare di Silvi: Kevin
Di Leonardo, Antonio Adonide, Diego Lupinetti, Mattia Muzi, Walter Tut32

tolani.
Classe V sezione B del plesso scolastico di Via Manzoni; Davide Di
Nicola, Mattia Mariani,
Simone Capuani
Classe V sezione B del
plesso scolastico di Via
Manzoni: Chiara Galetta, Ester Tommarelli,
Makendha
Pomante,
Lorenza Brandimarte.
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da presunta assassina a brava ragazza di quartiere
In America il talk show di Oprah Winfrey accusa la giustizia italiana per il delitto di Meridith,
a Perugia. La ragazza viene dipinta come un “angelo della casa” e studentessa modello che
mai avrebbe potuto compiere un delitto così efferato.

a notizia che ha fatto il giro
del mondo e che riguarda
l’Italia in modo diretto, è partita dal talk show più seguito
negli Stati Uniti, ovvero quello
di Oprah Winfrey. La scorsa settimana
sono stati infatti ospiti negli studi della
CBS, la televisione pubblica americana, i genitori di Amanda Knox. Tutti
certamente ricorderete la vicenda che
riassumerò per motivi di spazio. La
Kercher è stata assassinata la notte tra
il 1º e il 2 novembre 2007, mentre si
trovava nell’appartamento che divideva con altre tre ragazze, due italiane
ed un’americana, a Perugia dove la
ragazza inglese era studentessa all’interno del cosiddetto progetto Erasmus.
Dal primo esame dell’autopsia, il patologo che si è occupato del caso ha
stabilito che la morte è avvenuta tra
le 22 e la mezzanotte di quel giorno.
L’indagine partirà dal ritrovamento di
un’anziana vicina di casa del luogo
del delitto, di due telefoni cellulari abbandonati, le cui informazioni ricavate
da uno dei due, indirizzano gli agenti
della Polizia Postale di Perugia verso
la casa di Meredith Kercher. Al loro
arrivo i poliziotti trovano fuori della
casa Amanda Knox, coinquilina di
Meredith Kercher, ed il suo amico italiano, Raffaele Sollecito, con il quale
aveva di recente iniziato una relazione. I due giovani dichiarano di essere
in attesa dell’arrivo dei carabinieri, da
loro chiamati perché, avendo trovato
il vetro di una finestra rotto e la porta
di casa aperta, avevano sospettato
un furto. Successivamente queste affermazioni sono state messe in dubbio dall’investigazione, poiché tale
chiamata è stata effettuata successivamente all’arrivo della Polizia. Entrando
nell’appartamento i poliziotti trovano
la stanza da letto di Meredith Kercher
chiusa a chiave e decidono di sfondare la porta. Al loro ingresso trovano
numerose macchie di sangue sparse
per la camera, lasciata in disordine, e
intravedono un piede parzialmente co-
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perto fuoriuscire da sotto
il piumino che copriva il
letto. La povera e sfortunata ragazza inglese fu
ritrovata sotto quel piumone senza vita e con la
gola tagliata. Per brevità
dirò che numerosi furono
gli indagati dell’atroce
delitto. Dovremo attendere il 5 dicembre dello
scorso anno quando il
tribunale di Perugia condannerà Amanda Knox
a 26 anni e Raffaele
Sollecito a 25 anni di reclusione. Amanda Knox
sarà condannata inoltre
anche per il reato di calunnia ai danni di Patrick
Lumumba, proprietario
del locale dove Amanda
lavorava e precedentemente tirato in ballo, ma risultato
completamente estraneo ai fatti. Ad inchiodare i due “fidanzatini”, sarebbero delle prove inconfutabili che hanno
fatto ritenere ai giudici che entrambi si
trovassero all’interno dell’appartamento di via delle Pergola la sera del delitto, oltre al DNA della studentessa di
Seattle su un coltello da cucina trovato
dagli investigatori nella casa di Raffaele Sollecito, infine il Dna dello studente
barese sul gancetto del reggiseno di
Meredith. Questo doveroso riassunto
dei fatti per riagganciarci al talk show
andato in onda la scorsa settimana in
America. Non si tratta di uno dei soliti
programmi di intrattenimento, tutt’altro,
è il programma in diretta più seguito
negli Stati Uniti, ed è quello che in inglese potremo dire: “opinion leader”,
riesce cioè ad interpretare e se vogliamo, manipolare l’opinione pubblica
americana. Niente di male se non fosse che la conduttrice Oprah Winfrey,
e i suoi ospiti invitati ad hoc, oltre ai
genitori di Amanda non avessero dedicato tutta la trasmissione a dipingere Amanda come una novella martire
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della medievale giustizia italiana, che
ha ingiustamente condannato un’americana per dei fatti che lei “certamente
non può aver commesso” assurgendo
alle ipotesi più disparate e ribaltando
virtualmente la sentenza dei giudici
italiani. Ma la cosa più scioccante per
noi europeisti garantisti è che neppure
una parola di cordoglio e dispiacere
è stata dedicata alla vera vittima di
questa assurda vicenda, ovvero la povera Meredith Kercher. Non esisteva
contraddittorio, tutto doveva seguire
una scaletta prestabilita, veloce e ben
precisa. E’ stata una triste e brutta pagina per noi italiani assistere a tanta
superficialità abituati ad altri tipi di
dibattimenti specialmente quelli televisivi, molti dei quali certamente faziosi,
ma quasi mai fino al grottesco. Ed è
triste pensare, visto che la trasmissione fa numeri impressionanti di ascolto,
immaginare che negli Stati Uniti prossimamente andrà di moda dipingere la
nostra giustizia, sicuramente al rallentatore, che è sicuramente da riformare
nonché, sicuramente obsoleta , come
una sorta di moderna “santa inquisizione”.

t Story
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MARKO MILIC: CHE SALTI ‘BUBAMARA’!
Lo sloveno fu il leader del Roseto Basket
‘europeo’ 2002/2003.
ti
Maggit
di Luca

arko Milic, sloveno classe
1977, ala di 200 cm, è un
atleta predestinato. Cosa
poteva diventare, infatti,
uno nato da papà Vlado,
olimpionico di lancio del
peso e mamma Marieta,
olimpionica di lancio del disco e più volte
campionessa di Jugoslavia? Milic – che
soprannominai Bubamara (coccinella in
slavo) perché era grosso come un armadio ma volava nonostante le dimensioni fu il leader sorridente del Roseto Basket
2002/2003 griffato Euro del presidente
Enzo Amadio. Il Roseto europeo, guidato
in panchina da Phil Melillo, che raggiunse il più alto traguardo internazionale di
una squadra abruzzese di basket maschile. Milic arrivò nel Lido delle Rose per
disputare la sua seconda stagione italiana, dopo l’esperienza alla Fortitudo Bologna, volutofortementedaAmadio,che
non lesinò risorse per allestire un Roseto
che partì con il botto, battendo in quattro giorni in trasferta sia Fortitudo Bologna sia Virtus Roma e guadagnandosi la
copertina di Superbasket, che la dedicò
proprio allo sloveno di Kranj, compagno
di palazzo di Gregor Fucka da bambino.
Quando Milic arrivò al palasport rosetano per la presentazione, il 19 settembre
2002, trovò gente ed applausi in abbondanza. Era il colpo finale di un poker che
comprendeva Radosevic, Davis e Pieri e
nella prima intervista rosetana dichiarò:
“Nonsonouncannoniere,maungiocatore
che difende duro e mette il suo atletismo
al servizio della squadra. Venire a Roseto
mi rende felice, anche perché ricordo lo
splendido clima che ho trovato lo scorso
anno,quandosonovenutoconlaFortitudo
a giocare”. Milic arrivò a Roseto avendo
già nel proprio bagaglio l’esperienza NBA
(Philadelphia 76ers e poi Phoenix Suns)
e quella europea con Fenerbahce, Real
Madrid e Fortitudo Bologna. Cercato da
alcuni college americani, non poté andarci “per una schiacciata”, come ricordò
lui stesso in una intervista nel periodo ro-

M

setano: “Ero all’All Star Game in Slovenia. Schiacciai saltando la macchina (su
Youtube c’è il video, n.d.r.) e loro me la
diedero in premio. Non sapevo che aver
preso quella coupé mi avrebbe pregiudicato la possibilità di andare a Duke o
North Carolina, università che mi avevano cercato”. Amante del gioco, Milic nel
2002 analizzò – e liquidò – così la NBA:
“Quando ero giovane era il mio sogno. A
19 anni mi chiamò Philadelphia e io andai senza farmi troppe domande. Ma avevo visto solo gli‘highlights’in televisione!
In realtà, la NBA funziona perché Stern è
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molto intelligente e ne ha fatto un fenomenocommercialemondiale,maseseiun
giocatore normale e non sei nel ristrettissimo cerchio delle star che tirano 20 volte
a partita, è molto noioso giocarci. Personalmente, preferisco il basket di squadra
che si gioca nella vecchia Europa”. A
Roseto, Milic dimostrò a tutti che non era
soltanto uno “specialista”, bensì un giocatore completo. In quintetto lui era l’ala
piccola, mentre Fajardo agiva nel ruolo di
ala forte. In attacco, però, spesso i ruoli
si invertivano, con Milic spalle a canestro a capitalizzare il suo strapotere fisico

e Fajardo a colpire da oltre la linea dei
tre punti, per la gioia dei tifosi rosetani e

la dannazione delle difese avversarie. Le alchimie tattiche
di Melillo permisero a Milic di
giocare una stagione da oltre
15 punti e 5 rimbalzi di media
lungo le 37 gare di stagione
regolare e play-off Scudetto,
oltre Coppa Italia e Uleb Cup.
Milic ebbe parole piene di
entusiasmo per la squadra e,
soprattutto, per coach Melillo:
“Il coach ha l’autorità e il rispetto della squadra, ma mi dà
molta libertà di sviluppare il
gioco. E’ incredibile, mi sento
come nel 1997, quando giocavo nell’Olimpia e giocammo le
Final Four di Eurolega. Da allora non avevo mai più giocato
in un gruppo così fantastico. A
me piace giocare con il sorriso, ma la vera soddisfazione è
quando tutta la squadra gioca
divertendosi. E noi lo facciamo.” E Milic era uno che il
sorriso non lo perdeva mai.
Anche quando - con la Fortitudo – subì il coro della curva
dei tifosi Benetton Treviso che
gli cantarono a mo’ di ninna
nanna: “Zingaro, zingaro”.
Marko, ricordando l’episodio,
con il suo proverbiale sorriso,
sdrammatizzò nel suo italiano
incerto:“Loro cantava e io non
capiva, sorrideva e diceva grazie, grazie”. Il Roseto di Milic e
Melillo regalò una grande stagione ai tifosi rosetani. In Coppa Italia, la squadra arrivò alla
Final Eight, battendo Roma ai
quarti di finale e uscendo in
semifinale contro Cantù all’ultimo canestro. In Uleb Cup il
Roseto passò il primo turno, anche grazie ad una stratosferica vittoria in casa
contro il fortissimo Pamesa Valencia,
uscendo poi agli ottavi di finale contro
l’Estudiantes Madrid. In Campionato, la
squadra partì fortissimo, salvo rallentare
nel finale – anche a causa dell’impegno
europeo – e giungere all’ottavo posto,
perdendo a sorpresa gli ottavi di finale
contro Reggio Calabria. Dopo Roseto,
Milic fu ingaggiato da Pesaro – nel frattempo rilevata da Enzo Amadio – insie-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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me a coach Melillo a al play finlandese
Rannikko. Dopo due stagioni a Pesaro, il
passaggio a Bologna, sponda Virtus, e il
ritorno a casa all’Olimpia Lubiana, prima
di andare a Madrid per vincere la Uleb
Cup 2007 e tornare di nuovo all’Olimpia.
In questa stagione, dopo un inizio in Francia all’Orleanaise, da un paio di settimane
Marko Milic è tornato in Italia, firmando
per la squadra di Serie A del Cremona,
voluto da un altro ex-rosetano: coach Attilio Caja, che aveva bisogno di un rinforzo
per inseguire la salvezza.

www.sctf.it

Banca Tercas,
girone di ritorno in salita

M

omentaccio per la Banca
Tercas Teramo, che in
questo primo scorcio di
girone di ritorno, non
riesce ad ingranare e
rimanere nel gruppone

“playoff”.
Ora il distacco dall’ottava posizione
è di quattro punti, e quindi già dalla
prossima gara con Cantù ( si torna al
PalaScapriano) si dovrebbe invertire
questo trend negativo che attanaglia
la squadra ci Capobianco.
Dopo la bellissima prova con la
Montepaschi Siena, si è fatti un pò
di passi indietro per quanto riguarda
il gioco offensivo nella gara con la
Canadian Solar Bologna, e lasciando
in Emilia Romagna una vittoria che
poteva essere a portata di mano.
Nella settimana precedente però la
Banca Tercas aveva avuto un turno di
riposo, dato che era in corso la Final
Eight di coppa Italia ad Avellino e
che appunto Teramo si è era lasciata
sfuggire all’ultima partita.
Coppa Italia che quest’anno, appunto,
cambiava sede e si trasferiva in
Campania, dopo due anni di Bologna
(campo virtus), e che metteva di
fronte le prime otto classificate al
termine del girone d’andata; favorita
d’obbligo era Siena che voleva
ripetere il trionfo dello scorso anno,
e a dargli un pò si fastidio c’erano
squadre come Caserta, Bologna e
Milano.
E lo sapete come è andata a finire
questa volta? Siena vince per
la seconda volte consecutiva la
coppa. dimostrando un gioco ed
un’intelligenza cestistica imbarazzante
per questo campionato rispetto alle

altre, battendo in finale un’ottima
Canadian Solar Bologna; deludono
invece l’Armani Jeans Milano che
perde addirittura alla prima partita e
ci si aspettava anche un pochino di
più dalla Pepsi Caserta, vera e propria
rivelazione di questo campionato.
Dopo la parentesi Final Eight, si
torna al campionato con la quarta
giornata di ritorno, e la Banca Tercas
Teramo era ospite sul campo della
Virtus Bologna, rinfrancata dall’ottimo
secondo posto in coppa Italia; allenata
dall’esperto e preparatissimo Lino
Lardo, la Canadian Solar è una delle

poche conferme di questa regular
season, essendo sempre ta terzo e
sesto posto in classifica.
Dicevo di Bologna, squadra allenata
da Lardo in panchina, ma in campo
trascinata dall’ex David Moss e dalla
futura stella NBA (cel’auguriamo)
Petteri Koponen, finlandese classe
1988, che soprattutto in coppa Italia
ha dato sfoggio delle sue grandi doti
offensive.
Partita difficilissima quindi per i
biancorossi, che devondo riscattarsi
da due K.O. consecutivi e dare il tutto
per tutto;
e come sempre s’inizia con un
attacco teramano sterile, incapace
di scardinare la difesa bolognese, e
si deve aspettare il secondo quarto
per vedere qualche bella giocata in
attacco, con Amoroso e Diener sugli
scudi; si va al riposo sul 36-36.
Al ritorno sul parquet, la Canadian
Solar Bologna sembra più deciva e
incisiva sia in difesa che attacco, e
con David Moss e Sanikidze tenta di
scappare, ma i teramani sono bravi
a tornare in partita e a riacciuffarla
grazie a Hoover; nulla può però
la Banca Tercas nell’ultimo quarto,
dove i virtussini ingranano la quinta
e non si lasciano più raggiungere
dai biancorossi, che si devono
arrendere.
Nota dolente per Capobianco, è
la partita di Jones e Poeta che in
due mettono insieme 12 punti,
e ci si aspetterebbe qualcosa in
più, perlomeno nella metàcampo
offensiva.
Nel prossimo turno la Banca Tercas se
la vedrà con Cantù, e si deve tornare
alla vittoria per sperare ancora nei
playoff.

40

Rosetana e Cologna
avanzano a piccoli passi

P

ochi punti ottenuti ma segnali
comunque positivi quelli
dati da Rosetana e Cologna
Paese nelle ultime settimane.
I ragazzi di Bizzarri, dopo
la vittoria di Guardiagrele, hanno
conquistato un solo punto nelle
ultime due gare, mostrando però
quella determinazione e quello spirito
battagliero che sono mancati per gran
parte della stagione. Nella sconfitta
casalinga contro la Spal Lanciano (neo
vincitrice della divisione regionale
della Coppa Italia) i biancazzurri
hanno giocato una gara dai due
volti: nella prima frazione l’undici
rosetano ha mostrato tutti i limiti di
una squadra indebolita in sede di
mercato, senza mordente ed incapace
di organizzarsi adeguatamente in
fase di impostazione; nella ripresa
la musica è cambiata, nonostante
la rete del raddoppio ospite, con
diverse palle gol create ed un rigore
purtroppo fallito dal sempre ottimo
Ferrandina. Finalmente si è vista
volontà, rabbia e determinazione; il
risultato è stato comunque negativo
ma l’atteggiamento mostrato è quello
che può portare ad evitare i playout. Il successivo scontro salvezza
di Montorio vedeva affrontarsi due
compagini alla ricerca disperata di
punti; ci aspettava di vedere entrambe
le formazioni cercare in ogni modo
la vittoria: invece per almeno metà
gara è prevalsa nei due team la
paura di perdere. Bravi comunque i
rosetani nella ripresa a rispondere
con Berardocco alla rete dei locali.

I biancazzurri
sono
al
quart’ultimo
posto ma le
squadre
che
li
precedono
sono sempre a
portata di mano.
E’
necessario
sfruttare molto
meglio i turni
casalinghi per
evitare il limbo
dei
play-out;
quanto mostrato
in parte nelle
ultime uscite, coincise con il ritorno
di Bizzarri in panchina, lascia ben
sperare. Sei punti di vantaggio sulla
zona play-out per il Cologna Paese,
che a sei giornate dal termine,
avrebbe ancora bisogno di un paio di
vittorie per poter dormire ufficialmente
sonni tranquilli. La società di Perletta
ha riportato a casa nelle ultime
due esibizioni due pareggi a reti
bianche; due pari che lasciano un po’
di amaro in bocca, visto che con un
pizzico di precisione e di fortuna in
più potevano tramutarsi in successi,
soprattutto contro la vice capolista
Montesilvano, quando Francia ha
colpito due legni nell’arco di pochi
minuti. Nel campionato di Promozione
continua la corsa alla ricerca del salto
di categoria del Cologna Spiaggia.
La squadra di Angelone, dopo
aver subito una clamorosa sconfitta
casalinga contro il fanalino di coda
Tagliacozzo, è stata abile e fortunata
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nell’ottenere in extremis la vittoria
sul campo del Casoli; i colognesi
sono terzi, a soli quattro punti dalla
capolista Martinsicuro.
Non ci sono grandi novità riguardo la
possibile fusione fra tutte le realtà
calcistiche locali: non dovrebbero
esserci problemi per la creazione
di un unico sodalizio fra Rosetana
e Cologna Paese; qualche dubbio
invece rimane nel capire se vi
entreranno a far parte anche le
realtà minori. Ad esempio Cologna
Spiaggia e Rosburghese pare che
abbiano avanzano perplessità che
non chiariscono per ora quali siano
le loro reali intenzioni. L’impressione
è che bisogna aspettare l’estate
per avere una dinamica definitiva
sul futuro calcistico rosetano.
Per ora è opportuno concentrarsi
prevalentemente sul campo, visto
che ogni società è ancora impegnata
nel raggiungere i propri obiettivi
stagionali.
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Genitori e figli – Agitare bene prima dell’uso
di Giovanni Veronesi
di

Un manuale di gioie e dolori

n tema non facile da
affrontare quello che muove
le fila dell’ultima commedia, ironica
e divertente, del regista toscano

Giovanni Veronesi: Genitori e figli
– Agitare bene prima dell’uso. Già
autore di scanzonati film di successo
come Manuale d’amore 1 e 2 e di
Italians, per questa occasione Veronesi
dirige una pellicola che guarda
soprattutto alle famiglie, quelle unite,
quelle divise e quelle allargate. Senza
grosse pretese: nessun consiglio,
nessun suggerimento, nessuna ricetta.
Piuttostoun’avvertenzaquellacheilfilm,
attraverso lo sguardo della giovane
protagonista, tenta di suggerire sul
rapporto più complesso e tormentato
dell’età moderna: quello appunto tra
genitori e figli. Nina (Chiara Passarelli)
è una verace quattordicenne smaniosa
di entrare a far parte del mondo,
privo di purezza e di limitazioni, dei
suoi coetanei che hanno collezionato
molte più esperienze di lei. Ha due
genitori separati e un fratellino
Ettore (Matteo Amata) di sette anni.
Una mattina il suo professore di
italiano Alberto (Michele Placido),
sposato con l’ansiogena Rossana
(Margherita Buy) e in perenne litigio
con il figlio Gigio (Andrea Fachinetti,
secondogenito di Ornella Muti) che

vorrebbe fare l’attore ed entrare nella
casa del Grande Fratello, reduce da
una nuova e furibonda discussione,
decide di assegnare alla sua classe
un tema libero dal titolo provocatorio:
“Genitori e figli: istruzioni per l’uso”.
E’il pretesto per Nina di sfogarsi e
raccontare le angosce della madre
Luisa (Luciana Littizzetto), caposala al
Santo Spirito di Roma che da moglie è
diventata l’amante del collega Mario
(Max Tortora), sposato e con tre
figli. Dell’egoismo e del rinvigorito
desiderio di libertà del padre Gianni
(Silvio Orlando), che ha lasciato la
famiglia per vivere in barca e che,
dopo il divorzio, porta avanti una
relazione semi-clandestina con Clara
(Elena Sofia Ricci), amica della ex
moglie. Dell’irrequietezza del fratello
Ettore che, in seguito alla separazione
dei genitori, ha sviluppato un
inspiegabile e pericoloso razzismo
culminato nell’aggressione a un
compagno di scuola Rom. Infine, della
misteriosa e vulcanica nonna paterna
Lea (Piera degli Esposti) ricomparsa
dal nulla dopo vent’anni di latitanza.
In questo scenario confuso e caotico,
mentre tutti cercano di decifrare gli

errori commessi, Nina vive la sua prima
serata clandestina in discoteca con
le amiche del cuore, le scorribande
notturne con i ragazzi più grandi e la
sua prima cotta per Patrizio, un ragazzo
spassoso dal bizzarro soprannome di
Ubaldolay. E nello scorrere lento dei
giorni e delle vicende, Nina ha modo
di riflettere sulla più naturale e grande
storia d’amore/d’odio di tutti i tempi:
quella tra genitori e figli. Sebbene
sconclusionata e disorganica come
poche, la sua famiglia rappresenta per
lei comunque un punto di riferimento
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nei momenti di malessere e difficoltà.
Oltre a una fotografia genuina e dai
toni caldi, la confezione del film offre
anche una curiosa novità a livello
narrativo: una specie di struttura a
scatole cinesi, una storia che dentro
ne contiene un’altra. Mi spiego
meglio. Con l’escamotage del tema
scolastico, Veronesi intreccia le storie
di due nuclei familiari con problemi
differenti ma con lo stesso destino.
Pertanto le tematiche passate in
rassegna sono molteplici e svariate:
la precarietà del matrimonio,
l’inconsistenza
della
famiglia
allargata, la comunicazione web e
quella televisiva dei reality, il sesso,
il razzismo, l’ecologia e potremmo
andare avanti all’infinito. Purtroppo
però tutto è solo accennato, elencato
e mai approfondito. Ogni spunto si
perde in una bolla di sapone e si
confonde con il resto. Il film sfodera
continuamente un argomento o un
tema, poco dopo lo lascia cadere
e svanire nel nulla. Un esempio:
pensiamo al fenomeno delle baby
cubiste nelle discoteche pomeridiane,
abbozzato e poi abbandonato,
facendo sparire il personaggio di
Clarissa non si sa dove. Lo spettatore
si trova così costretto a osservare
le vite dei protagonisti, sapendo
che sono finte. Unica eccezione un
momento singolare: la scena finale in
cui tutta la famiglia si tuffa in mare per
nuotare tra le ceneri disperse della
nonna Lea. Un fatto accaduto davvero
alla famiglia del regista, un guizzo di
vita reale che coglie nel segno. Unico
collante invece alle numerose storie
multi-sfaccettate, oltre ovviamente a
un cast esperto e ben accordato, è
l’uso di “Over the rainbow” nelle sue
versioni più disparate.
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ell’ultimo articolo abbiamo visto quali cause possono essere responsabili
dell’osteoporosi ma non
dimentichiamoci anche
dell’osteomalacia: in questa patologia vi è un difetto di mineralizzazione della matrice cartilaginea
ossea. Le possibili cause sono un
deficit di vitamina D oppure la resistenza alla vitamina D (ci fermiamo per le
ulteriori spiegazioni poiché l’argomento
pur esaltante ci porta in un ambito troppo complesso di non facile divulgazione
ma anche comprensione).
L’osteoporosi non ci avvisa ma si presenta così all’improvviso con le sue complicanze. Per evitare questo spiacevole
incontro possiamo fare qualcosa, ad
esempio prepararci seguendo alcune
regole.
Attività fisica frequente (ricordate che la
mattina posso darvi la sveglia).
Assunzione di calcio (di calci, se non
lo fate). Qualcuno non lo digerisce. In
realtà c’è chi potrebbe essere intollerante al latte vaccino ed allora deve e può
trovare alternative. Infatti, il latte non lo
fanno solo le mucche, e poi il calcio si
trova anche in altri alimenti.
Raggiungere un picco di massa ossea e
conservarlo, mantenere una massa mu-

scolare adeguata allo scheletro
assiale.
Assumere
farmaci che vanno
ponderati con il
medico curante.
Vi è soprattutto
nell’anziano evidenza di carenza di vitamina D la quale
puo essere somministrata in modo semplice associandovi un supporto di calcio alimentare (bisogna ricordare che
la carenza di vitamina D è sottovalutata
ed è per gran parte responsabile della
malattia).
Nella donna che si trova in menopausa potrebbe essere utile l’uso di estrogeni che attualmente non costituiscono
grosso pericolo visto che l’incidenza di
neoplasie legate alla loro assunzione è
dello 0,008%
(infatti questo è stato il dilemma che ha
visto contendere l’uso del farmaco tra
diversi pareri).
Vi sono dei farmaci chiamati modulatori
dei recettori degli estrogeni che permettono di modulare i recettori ossei degli
stessi, in senso positivo inibendo gli effetti negativi sugli organi bersaglio (utero
e mammelle). Un sistema che funziona
perfettamente!!!
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I bifosfonati che avrebbero lo scopo
di inibire il riassorbimento osseo sono
sicuramente efficaci ma hanno delle
modalità di assunzione che devono essere ben ricordate: la mattina a digiuno
con un bel bicchiere di acqua e guai a
mettersi supini subito dopo l’assunzione. Vi sono farmaci quale il raneloato di
stronzio che promette, oltre all’azione di
riduzione del riassorbimento, un’azione
positiva sulla rigenerazione ossea.
Il paratormone che può essere somministrato attualmente nelle indicazioni
dell’AIFA per il trattamento del morbo di
Paget.
Questo ragazzo appare sofferente per
il morso di un ramarro: la stessa espressione potrebbe essere la vostra dopo
un cedimento
osseo, ma non
troverete il signor Merisi ad
immortalarvi.
Ad Maiora
PER LA SORPRESA
PROM E S S A ,
SCORDATEVELA !!!
SARA’ per la
prossima.
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Area Atri-Cerrano,
presentata la candidatura l’Unesco
L’idea è partita da un rosetano, Franco Sbrolla di Italia Nostra e il Comune di Pineto ha
subito dato il proprio appoggio all’iniziativa.
Avviate le pratiche per ottenere il riconoscimento di Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

a proposta, arrivata dall’idea di
Franco Sbrolla dell’Associazione
Italia Nostra e da suggerimenti da
parte di altre associazioni locali, ha
l’intento di promuovere il territorio
collinare-costiero-marino compreso
tra la riserva dei calanchi di Atri e l’Area Marina Protetta Torre del Cerrano, al cui interno
rientrano sia la città di Atri che i resti archeologici sommersi dell’antico Porto di Cerrano,
per l’iscrizione alla Lista Unesco dei World Heritage Sites.
Il primo incontro istituzionale tra i portatori di interesse,
realizzato in collaborazione tra il Comune di Pineto e il
Comune di Atri, si è già tenuto lo scorso 18 Dicembre in
Villa Filiani a Pineto. In questa occasione, alla presenza
delle associazioni locali e dei rappresentanti istituzionali
dei due comuni, tra cui l’Assessore alla cultura del Comune di Atri, Angela De Lauretis, si è deciso di dare il via a
tale percorso iniziando con la costituzione di un Comitato
promotore, rappresentativo dei vari interessi.
“Siamo consapevoli che si tratta di un progetto pretenzioso e ambizioso”, afferma Ernesto Iezzi, Presidente del
Consiglio Comunale di Pineto, “ma riteniamo che, seguendo questo percorso, individuato per il riconoscimento
come sito Unesco, se non arriveremo dritti alla meta, sicu-

L

ramente riusciremo ad ottenere un piano di gestione per
le TERRE DEL CERRANO, che consenta di dare una vera
identità a quest’area, valorizzandone gli elementi ambientali, culturali, fisici, architettonici e turistici e mediante cui
programmare le iniziative in un’agenda unica”.
Intanto, nei giorni scorsi, il Dottor Ernesto Iezzi e l’Architetto Fabio Vallarola, mente organizzativa del progetto,
nonché collaboratore del Consorzio di Gestione AMP
Torre del Cerrano, hanno partecipato a Roma, presso
la Società Geografica Italiana, al Convegno “Dolomiti
Patrimonio Mondiale dell’Umanità”. Presente Giovanni
Puglisi, Presidente della Commissione Nazionale Italiana
per l’UNESCO, che ha fornito maggiori dettagli sulle modalità, sui criteri di selezione e sul percorso da seguire per
la candidatura.
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NOI QUELLI DEL ʼ60

NUOVI CINQUANTENNI

!!! a u g u r i

!!!

Ricordate “l’Intrepido” il settimanale degli anni 60-70? ,
“linea diretta” con albino scataglini , siamo quelli nati con
la tv in bianco e nero con 2 canali, siamo quelli che ci si
alzava di notte per Nino
Benvenuti o per la mitica Italia-Germania 4-3
per tifare Riva o assistere
alla staffetta chiacchierata Mazzola-Rivera, siamo
quelli nati con il mito indiscusso del più grande pugile di tutti i tempi Cassyus
Clay, il quale anni dopo
a carriera conclusa e con
il morbo di Parkinson rilasciando un’intervista a
Gianni Minà disse: “Ho
avuto talmente tanto nella
prima parte della mia vita,
che anche se adesso mi
trovo in queste condizioni
con Dio sono alla pari “,
immensa manifestazione
di fede e grandezza d’uomo.
Noi della foto insieme e
qualche altro amico, ne
cito qualcuno, Federico
Centola , Alfonso Coppa
, Patrizio Serafini, Franco
Iannetti, abbiamo avuto
il privileggio, anche per
una formazione caratteriale giovanile di aver fatto basket con il Cassyus
Clay locale , l’Himalaya,
il personaggio numero uno che la storia rosetana annoveri, l’uomo che per la realizzazione del palazzo dello
sport , “riunione Hotel Bellavista”, diede a noi 14-15 enni
la prima fila spostando chi già si era posizionato e al
sindaco, allora Ragnoli ed assessori briciole di microfono,
chiudendo il monologo con un “basta il palazzo dello
sport si fa !!! (Colonello Aldo Anastasi). Ma veniamo alla
foto incriminata:
il primo da sinistra pantalone bianco sono io, il secondo
Carlo Marini, insieme noi due andammo in quel di Pisa
per ritirare un proggetto di discoteca all’aperto da 1500
posti da realizzare a Roseto lungomare sud (mai realizzata per problemi tecnici), il saggio della comitiva ma anche
talento e sregolatezza, il migliore di noi alla guida, esperto pilota con la musica rock degli Asdc ci ritrovammo con
le quattro ruote della sua golf all’aria con i vicini abitanti
a soccorrerci. Era 3 gennaio, due giorni prima io e Sulpizii fanciullo con le rispettive vetture, festeggiammo l’anno
andando dritti contro il muro alla prima curva di Montepagano, in un paio di giorni dimezzammo il parco auto del-

la comitiva. A proposito di Sulpizii al “centro della foto”
bella e mitica la sua esclamazione “arrivo ragazzi” in versione De Sica “aiutatemi” con la mano protesa nell’unica
volta a pesca della comitiva (era finito nel lago). E siamo
al penultimo della foto Tommaso Falà, il compare, il braccio destro Ivan
Drago
del gruppo “l’io
ti spezzo
in due “
mi avrà
salvato
un paio
di
volte. Una
durante
una gita,
ero alla
guida un
attimo di
distrazione causata da
una donna, lui al
mio fianco prese
il volante
ed
evitò il
frontale.
Veniamo
all’ultimo
d e l l a
foto, Pepp i n o
Braccili, il bolognese, l’astemio, il bronzo di riace il suo
babbo si raccomandava spesso con me: “Scataglì imparagli a bere un goccio di vino a su bardasch” e lì noi a
tormentarlo.
Saluto inoltre l’amico di scuola elementare (saluto a tutta
la classe) Patrizio Serafini, figlio di Dino il tipografo e le
sue scorribande notturne alla diabolik, musica pink floid,
casse 1000 watt per scaricare le tensioni dell’amore.
Ancora Giovanni Aavini l’Università di Oxford, insieme
vincemmo un doppio memorabile a tennis a Pineto poi
passata alla storia locale.
Altri cinquantenni il coc prof. Marino Nardi, Dario Montecchia il parrucchiere in Teramo, entrambi amici di scuola
ed un ricordo speciale agli amici scomparsi, come Tonino
Vannucci che lo scorso anno ci si salutava e Leonardo
Palma, un buono e generoso ragazzo.
Ora è tardi devo andare, gli amici mi aspettano al mare
l’Adriatico è mio.
							
Albino Scataglini
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di Mq.25 .
Per info 347/2768641

4 anni il
6 marzo
Tanti auguri
dai genitori,
dai nonni.
In particolare
da nonno
Gigi e nonna
Sola.

Tantissimi auguroni per il tuo diciottesimo compleanno. Un bacione grande dai tuoi cuginetti Federica e Simone, e dai tuoi
zii Antonio e Sonia.

EIDOS in
safari a caccia di
leoni al Kruger Parc
Sud Africa

E come dice Francesca... “papone”...
ma altro che papoe,
qui non ci basterebbe
una grande statua con
su scritto “Al miglior
papà”. Questa volta
per te gli auguri sono
doppi!!! Soprattutto se
fatti da cinque figlie.
QUindi non possiamo
che augurarti i migliori
auguri... con grande
AMORE!

Auguri per i tuoi diciassette anni da mamma, papà, Dani,
Anna, Vale e Davide.

Il tempo
passa, ma
per te sembra essersi
fermato.
Sei sempre
più bella.
Buon compleanno
amore.

Gabriele, auguroni per i tuoi mitici 60
anni da amici e parenti. Mille mestieri
fatti ed ora, con la pensione raggiunta,
dai sfogo alla tua passione da cantante
dilettante, ma non tanto.

Tanti auguri di
buon compleanno
alla nostra cangurina.
Papà ,mamma e
Valentina.

Auguri alla nonna Maria 89 anni!
Dai nipoti Gianni, Riccardo, Pasqualino, Antonella, Alessandra, Roberta
e le pronipoti: Chiara e Melissa.

7 marzo 2010

75 anni
“Auguri nonna
Angiolina
da tutti noi”

Tanya 13/03 10 anni

Buon compleanno dalle tue cugine Vanessa
e Valeria

La nostra vita è più bella
da quando ci sei anche
tu! AUGURI PRINCIPESSA
da mamma, papà, il fratellino Alberto e i nonni.

Lorenzo 5 Marzo
Alessia DI Giammatteo 1 anno 4 marzo
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Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.
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Gli auguri e le foto
da inserire su Eidos si ricevono
dal lunedì al venerdì pomeriggio

dalle 15:00 alle 18:00
nella nostra redazione
in Via Mazzini 41 a Roseto
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E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto. Consegna massima delle foto per gli auguri Lunedì 15 MARZO 2010.

