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COMPLICI, KARISMA E HAIR REVOLUTION, scommessa vincente di 4 giovani donne rosetane che
si stanno facendo largo nel mondo dell’imprenditoria tutta al femminile.

iovani, belle e imprenditrici. La loro scommessa in
qualche modo l’anno già
vinta perché hanno sempre creduto
in quello che fanno. Sono le titolari
di tre esercizi commerciali di Roseto: COMPLICI fashion store, abbigliamento, calzature donna, nuovo
punto vendita in Piazza della Libertà
(Stazione Ferroviaria) 25, di Flavia
Piccioni; KARISMA, centro estetico
solarium di Melinda e Sabrina, via
Nazionale 563; HAIR REVOLUTION
di Alessandra Faiazza, in via Latini
47, locale inaugurato domenica 18
aprile.
Tra di loro c’è una grande complicità
e soprattutto in comune hanno il fatto
di essere nel mondo dell’imprenditoria e del commercio, tutto al femminile. Puntano sulla moda, sullo stile che
ciascuno di noi ha, sul make up, sullo
stare bene con il proprio corpo.
COMPLICI è a Roseto da cinque e
da poco Flavia Piccioni, brillante e
coraggiosa imprenditrice, ha deciso
di trasferire l’attività da via Nazionale
a Piazza della Libertà, per intenderci

nella piazza della Stazione Ferroviaria n° 25. Abbigliamento e calzature di tendenze per teen ager e per
donne che amano seguire la moda
con abiti frizzanti, eleganti, sportivi. “Obiettivo principale è quello di
accontentare ogni tipo di donna”, ci
dice Flavia, “Il colore è la nota musicale delle tue giornate? Lo stile è il
ritmo della tua vita? Scegli di essere
una fa$hion victim! COMPLICI...tu
sei ciò che indossi! E’ lo slogan che
ho voluto proporre per rendere bene
l’idea”.
KARISMA, un nome un programma.
Melinda e Sabrina puntano sulla bellazza di un corpo, sia esso maschile,
sia esso femminile: dal make up giorno, sera, sposa al trattamento viso
corpo, dalla ricostruzione unghie al
trucco semipermanente, dai massaggi rilassanti al solarium. Per coccolare donne e uomini, per abbattere le
barriere del tempo e restare giovani,
non solo nello spirito. Inaugurato 4
anni KARISMA è pronto a coccolare
e a rendere unici. Nessuna trasformazione ma solo l’esaltazione di un

corpo che non deve essere trascurato, ma mettere in evidenza la propria
bellezza.
HAIR REVOLUTION è la novità in assoluto. La bella Alessandra Faiazza
ha inaugurato il suo locale appena
due settimane fa, nella centralissima
via Latini. Rivoluzione dei capelli, appunto, per farne uno uno stile personale, per seguire la moda, per creare
una tendenza. Alessandra è pronta
a soddisfare le richieste di ogni donna: extation, colori semipermanenti e
permanenti, pieghe afro, free style,
meches e acconciature di ogni tipo.
Metterà a disposizione la sua esperienza pluriennale nel campo della
moda dei capelli. Sul fascino di una
donna conta molto l’acconciatura e
pertanto HAIR REVOLUTION è in
grado di esaltare la bellezza di ogni
donna.
Quattro 4 ragazze dunque giovani e
sorridenti con un invito molto chiaro:
“lasciatevi coccolare”, dicono, “saremo vostre complici, ci prenderemo
cura di voi e tutto ciò che appartiene
al vostro look, noi lo valorizzeremo”.
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Affollata assemblea dei commercianti lo scorso 22 aprile nella sede dell’associazione
Eidos. Ancora una volta i titolari dei locali hanno ribadito la necessità di poter lavorare d’estate sino a notte inoltrata. L’amministrazione comunale pronta ad andare
incontro alle loro esigenze.

I

l 22 aprile scorso nei locali
della sede dell’associazione
Eidos, messi a disposizione
dal gruppo editoriale del nostro quindicinale, si è tenuto
un incontro pubblico organizzato da
alcuni commercianti rosetani per parlare delle esigenze di chi fornisce servizi fondamentali per una cittadina vacanziera in previsione dell’inizio della
stagione turistica. L’incontro, è stato
specificato, non è collegato ai blitz
che si sono susseguiti il sabato precedente, perché era già stato pensato
qualche giorno prima. Quei fatti che
hanno turbato il fine settimana rosetano hanno finito per pesare nei pensieri di chi ha partecipato alla riunione.
Erano presenti oltre hai commerciati e
i gestori di locali anche alcuni albergatori e il comitato “Roseto non è una
città per ‘vecchi’” per un totale di una
cinquantina di persone, alcune delle
quali non sono riuscite nemmeno ad
entrare nella sala. La riunione forse a
tratti un po’ caotica ma sempre corretta e concreta, ha visto gli interventi di
molti dei presenti che hanno ribadito
come Roseto sia una cittadina a vocazione turistica e proprio in quest’ottica l’amministrazione e forse anche
qualche rosetano/turista dovrebbero
essere più flessibili per dare la possibilità a tutti di lavorare, considerando
ovviamente le esigenze dei singoli. Il
conciliare la voglia di divertirsi fino
a tardi e la voglia di riposarsi è un
tema controverso e di non facile riso-

luzione perché oltre
a problemi normativi non vede tutti gli
operatori del settore
turistico
concordi.
Franco, albergatore
di Roseto proprietario
di due strutture ricettive, racconta di come
spessissimo
riceva
lamentele dai turisti
che frequentano il
suo albergo per via
della musica di alcuni stabilimenti balneari. Dall’altro canto è altrettanto chiaro
Cristiano
Romano
che, introducendo la
riunione di giovedì,
ha detto: “l’obiettivo
non è fare “casino”
ma creare un indotto
economico per tutta
la cittadinanza. Cercheremo un dialogo
serio e costruttivo con
l’amministrazione e le
forze dell’ordine e a
tal proposito chiederemo un incontro, da
tenersi in una sede più
grande, con questi
fondamentali interlocutori, a cui speriamo
partecipino anche i
rappresentati di categoria di albergatori
e campeggiatori”. Alla domanda quindi
cosa chiedete? Cristiano mi risponde così:
“vogliamo un’ordinanza che
tenga conto di alcune nostre
esigenze e non sia un semplice recepimento di normative
nazionali che non tengono in
considerazione le specificità del territorio. Convinti che
ognuno debba fare un passo
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indietro, noi in primis non chiediamo
di fare musica fino alle 3”. L’incontro
con l’amministrazione comunale sarà
importante per conciliare le esigenze di tutti e trovare quindi la migliore
soluzione che diano la possibilità ai
titolari dei locali di poter lavorare e
dall’altra parte assicurare un’estate
non chiassosa a chi sceglie Roseto
per una vacanza di relax.

C’

Affollata assemblea al Palazzo del Mare il 28 aprile scorso. Presenti
molti titolari di locali e prorietari di chalet che si apprestano a vivere
una nuova stagione estiva. Avanzate richieste per poter lavorare sino
a tarda ora. Presenti alla riunione il Sindaco Di Bonaventura, il suo vice
Ginoble, gli assessori Perletta e Porrini, il comandante della stazione
è voglia di divertimento, di far dei carabinieri Procida.

divertire, di creare movimento,
la cosiddetta movida a
Roseto. I commercianti,
i titolari di locali e proprietari di
chalet lo hanno chiaramente detto
all’Amministrazione Comunale in
occasione dell’assemblea che lo
scorso 28 aprile si è tenuta al Palazzo
del Mare, a cui hanno partecipato il
Sindaco Franco Di Bonaventura, il suo
vice Teresa Ginoble, gli assessori al
commercio e al turismo Ferdinando
Perletta e Antonio Porrini. Presente
anche il comandante della stazione
dei carabinieri Enzo Procida. Il
Comune è pronto a valutare, assieme
agli stessi titolari dei locali, quelle
che dovrebbero essere le nuove
strategie in vista di un’estate che si
annuncia di rilancio dopo le difficoltà
passate, legate prevalentemente
al terremoto de L’Aquila. Ma per un
rilancio totale dell’estate rosetana
non si può prescindere dal poter
fare musica e garantire divertimento
almeno sino alle 2, ma anche le 3 del
mattino. Senza ovviamente correre
il rischio di sequestri e chiusure dei
locali, blitz delle forze dell’ordine
come purtroppo è già accaduto nel
recente passato anche i località
limitrofe Cristiano Romano, titolare
assieme al fratello Marco di una serie
di locali a Roseto, si è fatto portavoce
delle istanze della categoria. Agli
amministratori comunali presenti
alla riunione ha consegnato un
documento con richieste ben definite
che riguardano informazioni sulla
normativa in materia di inquinamento
acustico e applicazione in vista della
prossima estate, sul piano acustico,
sull’orario consentito per musica dal
vivo e quella tramite filodiffusione, il
prolungamento dell’orario stesso e
l’applicazione dell’ora di sgombero
e chiusura dei locali. I titolari degli
esercizi vogliono conoscere anche i
termini sulla possibilità di aumentare
la capienza dei locali. C’è comunque
una certezza: loro, i commercianti,
sono pronti a collaborare con le
forze dell’ordine per una migliore

gestione
dell’ordine
pubblico nell’interesse
di tutta la cittadinanza.
Hanno posto anche
l’accento sul fatto che la
burocrazia e il rispetto
di tutti gli adempimenti
richiesti
provocano
periodicamente
un
esborso notevole e
difficilmente prevedibile
a stagione inoltrata nel
caso di una variazione
in
corso
d’opera
della normativa vigente. Quindi
vorrebbero lo snellimento delle
pratiche burocratiche e le richieste

di
autorizzazioni,
adottando
soluzioni
adeguate
tese
a
migliorare le capacità
commerciali,
di
intrattenimento. Come
non ricordare poi che
le attività turistiche
e di intrattenimento,
oltre a promuovere
l’immagine
turistica
di Roseto, creano un
indotto
economico
e
commerciale
importante,
creando
ovviamente posti di
lavoro stagionali. Gli
amministratori rosetani
sono pronti a valutare i
suggerimenti che sono
arrivati da chi opera nel
settore commercio con
un legame forte nello
sviluppo turistico. E a
breve verrà ufficializzata
la nuova ordinanza sulla stagione
estiva che interesserà proprio chalet
e locali di intrattenimento.
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Un rosetano su Nature, la più importante rivista scientifica
al mondo: scoperto il genoma del tartufo nero.

S

i tratta del professor Giovanni Pacioni, ordinario presso
l’università degli studi de
L’Aquila. Tra gli altri autori
della ricerca vi sono altri professori dell’ateneo del capoluogo di
regione: Michele Miranda, Antonella
Bonfigli, Sabrina Colafarina e Osvaldo Zarivi. L’importante risultato, nonostante le grandi difficoltà che ha subito l’Ateneo aquilano nell’ultimo anno,
è stato possibile grazie ad una rete di
ricerca franco-italiana, coordinata in
Francia dal Centro INRA di Nancy e
in Italia dai gruppi CNR-Università di
Torino e Università di Parma. Frutto di
5 anni di lavoro, il primo genoma di
un fungo commestibile, il tartufo nero,
è finalmente disponibile. Il sequenziamento, coordinato da Francis Martin,
direttore del laboratorio di ‘Ecogenomics of Interactions’ dell’INRA di
Nancy, è stato condotto da Génoscope, il centro di ricerca francese dedicato ai sequenziamenti genomici, ed
è stato analizzato e interpretato gra-

zie ad un consorzio di 50 ricercatori
francesi e italiani. Il progetto, presentato a Torino nell’aprile del 2007, ha
richiesto un’analisi fine e dettagliata
del genoma fungino, che in Italia ha
coinvolto oltre ai gruppi di Parma e di
Torino, ricercatori del CNR di Perugia
e delle Università di Bologna, Roma,
Urbino ed appunto L’Aquila. La tartuficoltura potrà trarre grandi vantaggi
da queste informazioni, grazie alla
possibilità di selezionare individui geneticamente caratterizzati e con tratti
organolettici particolarmente pregiati
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per la micorrizazione delle piante e la
propagazione dei tartufi. Unitamente
alla identificazione dei geni che controllano i meccanismi di riproduzione
del tartufo nero e che richiedono due
fattori di segno opposto per garantire
la compatibilità sessuale e il successo
riproduttivo, si può ipotizzare un forte
avanzamento (su basi esclusivamente naturali) delle tecniche di coltivazione, che permetterà di guidare su
basi scientifiche rigorose e obiettive
le azioni dei tartuficoltori.
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Settimana scorsa, all’incontro con i cittadini al ristorante Baia del Re di Cologna Spiaggia, sono arrivati gli uomini
dell’arma che hanno fatto ripiegare le tavole planimetriche relative alla bozza del nuovo strumento urbanistico. Le tavole
erano state esposte da esponenti della sinistra rosetana che non fanno parte della maggioranza. Avolio: “Chi ha chiamato i carabinieri ha avuto un atteggiamento arrogante”.

i sono presentati i carabinieri
la settimana scorsa al Ristorante Baia del Re di Cologna
Spiaggia in occasione della
presentazione della bozza del nuovo
piano regolatore di Roseto. L’intervento dei militari era stato richiesto, non
si sa bene da chi, nel momento in cui
i consiglieri comunali Pasquale Avolio
ed Emidio Braga, con la partecipazione del responsabile di Rifondazione
comunista di Roseto Marco Palermo,
hanno esposto le tavole planimetriche
del nuovo strumento urbanistico. Sulle
tavole vi erano dei talloncini rossi per
rimarcare le zone che presenterebbero
ipotesi di conflitto di interessi con amministratori o consiglieri comunali. Tale
situazione avrebbe infastidito gli amministratori presenti nel salone del ristorante per parlare alla collettività del
Prg. I carabinieri, ad ogni buon conto,
non hanno ravvisato alcuna ipotesi di
reato ma alla fine hanno suggerito ai
tre esponenti della sinistra rosetana di
togliere quelle tavole planimetriche.
“L’Amministrazione comunale, di fronte
al pasticcio della bozza del Prg pre-

D

i quanti abitanti può crescere
la popolazione di Roseto nei
prossimi anni? Dunque vediamo, con l’aiuto della tabella, su
base Istat, riprodotta qui sotto.
È facile rendersi conto che il boom c’è
stato tra il 1961 ed il 1971, con circa
3.500 residenti in più. La media degli
ultimi 50 anni, invece, parla di 200 abitanti ogni anno. Se il trend fosse questo,
nei prossimi dieci anni Roseto avrebbe
2 mila residenti in più; 3 mila se invece
fossimo in presenza di un record, piuttosto improbabile, tipo quello degli anni
sessanta. Il Centro studi delle Camere
di Commercio Abruzzesi (Cresa), difatti,
stimava nel suo rapporto del 2004 una
popolazione al 2015 di 25 mila 164
abitanti, secondo un saggio annuo pari
allo 0.68 per cento. Proiettando il dato
nell’arco dei dieci anni, l’aumento supera di poco i 1.600 abitanti.
Il ragionamento, tuttavia, può anche
essere messo nei termini di quello che i
demografi chiamano il “bilancio demografico”. Detto in parole semplici: nel

disposta senza il minimo
confronto con i cittadini e
le altre forze politiche”, ha
sottolineato il consigliere
Avolio, “ha dato avvio ad
incontri di informazione sul
territorio nell’errata convinzione che la partecipazione possa ridursi in una serie
di comunicazioni confuse
su un progetto di piano regolatore e su un’idea di città già preconfezionati. Si tratta di iniziative che
non possono attivare assolutamente
processi di impegno responsabile dei
singoli, che non fanno avanzare di un
passo la crescita della democrazia e
della cittadinanza consapevole. Anzi,
si tratterebbe in realtà di incontri programmati esclusivamente per recuperare il consenso perduto e per ridurre
le tensioni presenti nella città”.
Nel corso di una presentazione della bozza del Prg, gli esponenti della
sinistra hanno rilevato che l’iniziativa
non è stata supportata da materiale illustrativo ‘leggibile’ anche dai semplici cittadini. “Abbiamo assistito ad un

quinquennio che va dal 2002 al 2006
nel comune di Roseto sono nati 1.058
bebé, ma, purtroppo, se ne sono andati 1.104 vecchietti. Il cosiddetto “saldo
naturale”, ha preso segno negativo. Se
non ci fosse stato, cioè, un “saldo migratorio” di 1.106 persone (nuovi iscritti
all’anagrafe) la popolazione rosetana,
per vie “naturali”, sarebbe diminuita di
46 unità. Se il tasso migratorio dovesse
continuare come tra il 2002 e il 2006,
la stima sarebbe di 180 nuovi abitanti
all’anno, cioè 1.800 in un decennio.
Per quanto riguarda l’età, inoltre, la
popolazione con più di 65 anni è una
volta e mezza più numerosa di quella
con meno di 14 anni (indice di vecchiaia pari a 146%). E’ interessante
anche un altro dato, seppur riferito al
2001. Esso riferisce che erano censite
8.334 famiglie, ma già a quella date le
abitazioni erano ben 10.026. Moltissime le seconde case, dunque. Questi
sono i dati. Ognuno può trarre le sue
valutazioni, naturalmente.
Ugo Centi
11

monologo
inutile
e
stanco dell’Amministrazione”,
ha aggiunto
Avolio, “e
all’intervento di alcuni
addetti ai lavori presenti
in sala. Abbiamo registrato, inoltre,
l’atteggiamento stizzito e intollerante
del Sindaco Franco Di Bonanventura
e dell’Assessore Enzo Frattari dinanzi
a qualche rilievo critico e soprattutto
di fronte alle carte planimetriche del
Prg esposte sui tavoli del cortile del ristorante colognese dalla Federazione
della Sinistra”.
Avolio suggerisce all’Amministrazione
comunale di apprendere “in modo
serio le strategie per attivare processi partecipativi”, conclude, “non fittizi
ma corretti ed efficaci, tesi all’ascolto
dei cittadini, alla raccolta delle loro
proposte e alla ricerca di soluzioni
condivise”.
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La satira è un “canto aulico” (appunto “cant’oro”) che s’innalza per osservare il mondo da
un’angolazione diversa. Deve graffiare, colpire, pungere, senza mai (possibilmente) offendere. Da questo numero inizia la collaborazione di un bravo disegnatore, Roberto Cantoro, che
da anni va raffigurando scorci della nostra Roseto e che ha collaborato in passato anche con
altre testate giornalistiche. La sua matita ci farà al contempo sorridere e riflettere.

I

l senatore Paolo Tancredi,
commissario del Pdl a Roseto, è già al lavoro per creare
un gruppo politico di centro
destra forte, in grado quanto
meno di competere con la maggioranza attuale in vista delle elezioni amministrative del 2011. Ma come primo
atto ufficiale compiuto è stato quello di
diffidare l’amministrazione comunale
a ritirare la bozza del piano regolatore, annunciando che se non sarà fatto
ricorrerà alla Procura della Repubblica. Secondo gli esponenti del centro
destra, la bozza del Prg così come
strutturata avrebbe causato anche
una turbativa al mercato immobiliare
rosetano che sarebbe anche saturo di
appartamenti. Il delicato tema sul Prg
è stato affrontato dal Pdl in occasione
di una conferenza stampa a cui erano
presenti esponenti dei Liberalsocialisti
e il commissario dell’Udc Alessandro
Recchiuti. “Annunciamo la nostra decisione”, ha dichiarato Gianfranco
Marini, “di diffidare la giunta comunale a continuare l’iter di approvazione
del Prg. Necessario bloccare il corso

Pdl, Udc e Liberlasocialisti hanno chiesto alla Giunta di non portare avanti la
bozza del Prg, altrimenti presentaranno un esposto in Procura per turbativa
al mercato immobiliare. Il senatore Tancredi, in qualità di commissario del
Pdl rosetano, pronto ad appoggiare le iniziative popolari.
di approvazione impostato erroneamente dall’inizio. Il Prg è uno strumento
a disposizione di tutti, bisogna quindi
arrivare ad una soluzione condivisa:
Roseto aspetta da tredici anni, l’ultimo
piano risale a ben venticinque anni
fa”. Marini ha poi elencato alcune
cose che non vanno in città: il piano
antenne inesistente, l’autoporto abbandonato, il piano spiaggia e il PAN.
“L’amministrazione”, ha commentato
Dante Di Marco del Pdl, “sta continuando ad agire in maniera indegna,
si ricordano ora dopo tredici anni di
progettazione di andare ad ascoltare
i cittadini. Ci viene dunque il legittimo dubbio che si tratti di una mera
operazione di campagna elettorale,
soprattutto perché in occasione del
convegno di presentazione tenutosi al
Palazzo del Mare hanno dichiarato
che questa bozza è suscettibile di modifiche senza però che si dia la possibilità ai cittadini di presentare le osser13

vazioni”. Enio Pavone (Liberalsocialisti)
e Antonio Norante (Pdl) hanno sottolineato la mancata partecipazione dei
cittadini ad un importante strumento
come il PRG. “L’altra sera a Cologna
Spiaggia”, ha dichiarato Alessandro
Recchiuti, riferendosi all’assemblea cittadina di mercoledì, nella quale sono
interveniti i carabinieri, “si è scritta una
pagina nera per la storia della nostra
città. Sono stati chiamati i carabinieri
per impedire la visione di atti protocollati. Lo stesso trattamento dovrebbe
essere previsto per chi fa visionare le
carte nelle segreterie di partito”. L’iniziativa dell’opposizione è dunque
sostenuta dal senatore Tancredi. Ma
anche dal movimento Giovane Italia
e dall’associazione “Il popolo di Roseto” che hanno promesso nuove iniziative per informare i cittadini rosetani e
hanno lanciato un appello al Sindaco
Franco Di Bonaventura affinché rinunci
alla presentazione del Prg.
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ei giorni scorsi, nonostante la
pioggia, una schiera numerosa e composita di manifestanti
si è data appuntamento alla
vecchia stazione di San Vito
Chietino per gridare forte il
proprio “no” alla petrolizzazione in
Abruzzo. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di adulti, giovani,
anziani e bambini a piedi, in bicicletta
e anche a cavallo, e di alcuni esponenti
politici di diverso schieramento, è stata
promossa dalla rete di associazioni e
comitati “Emergenzambienteabruzzo”
che da tempo si batte per la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo sostenibile
della nostra regione.
Le associazioni e i gruppi ambientalisti
della rete hanno ribadito, allo slogan
“SI all’Abruzzo delle energie rinnovabili, NO al petrolio”, la loro assoluta
opposizione alle numerose istanze di
sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi (di importanza trascurabile per il fabbisogno energetico nazionale) e che,
purtroppo, interessano in egual modo
sia la nostra terra che il nostro mare.
“Mentre in Regione si continua a discutere”, dichiara Dante Caserta, consigliere nazionale del WWF Italia, “la
petrolizzazione dell’Abruzzo va avanti.
Proprio in questi giorni è in discussione l’installazione di due piattaforme
petrolifere (Ombrina mare ed Elsa 2)
con annesso “centro oli” galleggiante a
pochi km a largo della costa abruzzese. A terra l’Abruzzo è interessato per
circa il 50% del suo territorio da attività
di ricerca, estrazione e stoccaggio di
idrocarburi. Lo sfruttamento del petrolio
avrà effetti pesantissimi sull’ambiente e
sulla salute di tutti gli abruzzesi”. Infatti,
con la Legge Obiettivo del 2003 ed il
Piano di Sviluppo del 2008 il Governo
ha di fatto trasformato (ad insaputa dei
suoi abitanti) l’Abruzzo in un distretto
minerario petrolifero. Sono già state
rilasciate oltre 400 istanze di ricerca e
coltivazione di idrocarburi che investono il 50% del territorio abruzzese, 221
comuni su 305 e riguardano il 90% dell’intera popolazione abruzzese. Davanti alle coste, da San Salvo a Tortoreto,

N

oltre 5500 Kmq di
mare sono stati ceduti a compagnie
petrolifere straniere
che stanno provvedendo ad installare decine di piattaforme petrolifere,
che seguono alla
trasformazione del
porto di Ortona in
porto petrolifero,
indispensabile per
alimentare la produzione del cosiddetto Centro Oli
di Ortona. Praticamente, Il Centro
Oli è un impianto
di pre-raffinazione, indispensabile
per eliminare lo
zolfo ed altre impurità dal petrolio
abruzzese,
che
essendo di bassissima qualità ed
altamente corrosivo, per poter essere trasportato e
commercializzato
richiede un processo di depurazione
e desolforazione che verrà svolto oltre
che nel centro oli anche su alcune piattaforme in mare. Questo lungo processo
è tra i più inquinanti e dannosi per la
salute umana e per l’ambiente. Le esalazioni e i fumi che le estrazioni producono sono altamente inquinanti per l’aria,
per le colture, per l’intera catena alimentare e dannose anche per l’uomo.
In questo quadro, anche Roseto, così
come Pineto e Silvi, è oggetto di interesse per ricerche ed estrazioni petrolifere, in particolar modo da parte delle
società Medoil Gas Italia e JKX Italia;
come molti ricorderanno, inoltre, questa
situazione è stata portata a conoscenza
della cittadinanza di Roseto, dal comitato “Abruzzo libero dal petrolio. RosetoPineto”, che nei mesi scorsi, ha tenuto
sulla questione un importante convegno
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informativo al Palazzo del Mare. Intanto,
Pineto potrebbe aver
risolto il problema
con la costituzione
del Parco del Cerrano, che garantirebbe, in un certo
qual modo, la tutela
dell’area interessata
dalle estrazioni petrolifere. A Roseto,
invece, l’istanza delle società petrolifere
che porta il nome di
“Villa Mazzarosa”,
secondo una nota informativa di Franco
Sbrolla, componente del Consiglio Direttivo del Comitato
Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio, avrebbe
potuto avere un esito migliore se il Comune e la Provincia di Teramo avessero
costituito l’Organo di Gestione della
Riserva naturale Borsacchio in quanto
-secondo Sbrolla- avrebbe potuto “dettare condizioni tali da indurre le società permissionarie a rinunciare, in tutto
o in parte, alle loro istanze”. L’Abruzzo
deve puntare decisamente su una politica energetica basata sull’efficienza
e sull’impegno di fonti rinnovabili e le
comunità locali rivestirebbero un ruolo
fondamentale pretendendo investimenti
che mirino almeno al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Pacchetto
Clima ed Energia 20-20-20 (20% di
riduzione di anidride carbonica, 20%
di aumento dell’efficienza energetica,
20% di energia da fonti rinnovabili).

IL PUBBLICO STRABOCCANTE È STATO IL VERO PROTAGONISTA DELLA MANIFESTAZIONE
“150 ANNI – LA STORIA DI ROSETO”

Per quattro serate al cinema-teatro Odeon si è vista una partecipazione incredibile di rosetani che hanno apprezzato
prima lo spettacolo introduttivo e, di seguito, le quattro parti del film sulla storia di Roseto

S

i può ringraziare una collettività nella sua totalità senza
cadere nella retorica? Non
lo sappiamo di preciso, ma
è bene provarci per mandare
un forte segnale di gratitudine. La manifestazione legata alla presentazione
del film-documentario 150 Anni – La
storia di Roseto (1860-2010) è risultata alla fine una grande festa e il successo, interso nel modo più completo del
termine, ne è stata la conseguenza. Le
quattro serate al cinema Odeon, con
il leit-motif dell’identità cittadina, hanno avuto l’attenta partecipazione di
un pubblico molto numeroso che, purtroppo per gran parte, non ha potuto
nemmeno assistere a tutta la kermesse
per mancanza di spazio all’interno del
teatro stesso. Questo dato, così vero e
significativo, è il riscontro più tangibile
di una entusiastica accoglienza fatta
dai rosetani a questo nostro progetto
messo in cantiere ben otto anni fa.
Il primo ringraziamento, quindi, va ai
tanti rosetani che hanno assistito con
estrema attenzione allo spettacolo
allestito nella prima parte e alla successiva proiezione del film. Diverse
persone non si sono persi una serata,
molti hanno assistito “a singhiozzo” e
tantissimi ancora oggi chiedono se ci
sarà una replica di ciò che abbiamo
preparato.
Il secondo ringraziamento va all’associazione Cerchi Concentrici Promotor,
vero metronomo dell’evento, che ancora una volta, dopo oltre ormai cento-

cinquanta iniziative realizzate in otto
anni di vita (i numeri coincidono con
il lavoro del documentario!) ha saputo
allestire al meglio le serate. Ma dietro
ogni organizzazione ci sono le persone e pertanto il riconoscimento va al
gruppo di lavoro costituito da docenti
– che non si è mai tirato indietro e ha
tessuto i fili coordinativi – e dai tantissimi soci (molti dei quali giovanissimi)
che non si sono risparmiati nella logistica e nei preparativi, dando dimostrazione di tenere a cuore la riuscita della
manifestazione.
Il terzo riconoscimento va all’Amministrazione Comunale di Roseto che ha
creduto con grande slancio al progetto
e lo ha appoggiato sin da subito. Il
trio formato dal sindaco Franco Di Bonaventura, dall’assessore alla Cultura
Sabatino Di Girolamo e dall’assessore alle Politiche Sociali Teresa Ginoble
ha seguito tutte le varie fasi, ma anche
il resto della Giunta è stata presente
nei momenti della preparazione del
progetto.
Un grazie particolare va a tutte le scuole rosetane – coinvolte con progetti su
personaggi della storia locale – che
hanno onorato una ricorrenza così importante.
Infine, un sentito attestato di gratitudine lo porgiamo a Eidos, il “nostro”
giornale, che ha saputo cogliere i tanti
momenti di avvicinamento all’evento,
creando i giusti presupposti affinché
l’iniziativa riuscisse.
Adesso questo lavoro, che ripercorre
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la storia della nostra città dalla sua fondazione ai giorni nostri, è pronto per
entrare nelle scuole, nelle strutture ricettive (molte sono le richieste di hotel e
alberghi che vogliono avere una copia
del film), nelle case di tante famiglie
e nelle videoteche di appassionati e
i cultori di microstoria. Noi dell’associazione Cerchi Concentrici Promotor
abbiamo fatto quello che avevamo
già annunciato all’uscita della prima
parte del documentario (Le Quote,
20 febbraio 2006): donare l’opera
omnia alla collettività rosetana, farlo
gratuitamente (è stato per noi un grandissimo sacrificio sotto il profilo dell’impegno, della ricerca, dell’esposizione
finanziaria e dell’organizzazione, ma,
vi assicuriamo, ne è valsa la pena).
Ora l’Amministrazione Comunale sta
provvedendo al disbrigo burocratico (aspetto non semplice) e se i vari
ostacoli verranno superati, il film sarà
disponibile in un bel cofanetto con un
doppio Dvd.
Roseto ancora una volta ha dato un
forte segnale per accrescere il suo spirito di appartenenza, il quale va alimentato sempre e va costruito con le
tante iniziative in cui si mette in risalto
l’identità di una comunità, in modo che
tale ultimo aspetto diventi il vero collante di tutti noi. Solo così può germogliare quel sano orgoglio che ci spinge
a sentirci rosetani. Tutto ciò ha un fine
preciso: cambiare in meglio la città
che amiamo e che è cresciuta con noi,
con i nostri padri e con tutti coloro che
le hanno voluto bene.
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“S

apore di mare, sapore di sale che hai sulla pelle, che hai
sulle labbra…”. Così Gino Paoli cantava, negli anni ‘60, la
voglia di rinfrescarsi al mare, di evasione da una realtà che
stava mutando i connotati ad una Italia che prepotentemente
usciva dal dopoguerra. I ricordi di mio padre si sfiorano, si
intrecciano con quelli di mio nonno ed allora prendono forma: si plasmano, in maniera sempre più nitida di fronte alla galleria in bianco
e nero di una Roseto che negli anni ha cambiato le sue vesti. Il cosiddetto “miracolo economico” a cavallo tra gli anni ’50 e ’60 aveva
migliorato il tenore di vita dell’italiano di ceto medio e medio basso.
Le vacanze al mare diventavano una vera e propria conquista sociale.
Finalmente ci si spostava, si aveva voglia di evasione dopo la ritrovata
libertà a lungo negata per via della guerra. L’automobile più venduta
era la Fiat 600: gli italiani dentro le loro piccole utilitarie cominciavano
a scoprire il turismo di massa che, con l’arrivo dell’estate, coincideva
prevalentemente con il mare, le spiagge e i cosiddetti chioschi, completi di ombrelloni, sdraio e pattini. Le spiagge, ma soprattutto quella
dorata e sottile di Roseto, si riempivano per le prime vacanze. Roseto
aveva avuto da sempre un rapporto molto stretto con il mare e le sue
radici più profonde risiedevano soprattutto nella tradizione marinara.
La sera poi, le lampadine sospese ai fili e le luci riflesse sull’acqua
creavano un’atmosfera magica. Ci si radunava sulle straordinarie terrazze sul mare di alcuni stabilimenti, dove il primo jukebox (tre canzoni
a 100 lire) faceva da colonna sonora ad una estate in cui si respirava
nell’aria, come nella musica, nelle idee e nella politica, l’essenza del
rinnovamento. Era la stagione dei balli guancia a guancia, in cui i battiti del cuore acceleravano e le immagini di un futuro fantastico, dove
tutto sarebbe stato possibile, prendevano corpo. Non mancavano in
questi luoghi, oltre ai jukebox, i mitici flipper e il calcio-balilla. Quella
particolare bellezza, quella formidabile storia, quelle radici culturali e
quei grandi spazi del rinomato Borgo delle Rose o Lido delle Rose, che
per anni ha legato il suo nome alla grande varietà di questi tipici fiori
e di folti oleandri, ora non ci sono più. Nulla è rimasto come allora e
molte cose sono cambiate. Non spetta a me dire se è bene o un male,
ma bisogna aprire bene gli occhi, la mente e anche il cuore, per poter
immaginare quel silenzio e quella bellezza naturale che ci riconduce a
un luogo quasi ancestrale, la Roseto di alcune decadi fa per l’appunto,
in cui la materia dominante era il mare, con i suoi odori dolciastri e le
sue mille sfumature. Nulla, da ciò che ci raccontano i nostri padri, è
rimasto come allora. Ora la nostra giovane località è stata, in alcune
parti, deturpata dal cemento di un’edilizia turistica selvaggia, in cui il
rumore del mare a fatica riesce ad emergere come quarant’anni fa.
Bisogna preservare con cura la bellezza del nostro paese, poiché se in
passato ha saputo conquistare i suoi visitatori, lo potrà fare ancora nel
presente e, soprattutto, nel futuro.
MariaCristina Ciriolo

Il primo centenario della
fondazione di Roseto
In occasione delle celebrazioni del centenario della
nascita di Roseto (siamo nel 1960), ci furono molte
iniziative, tra cui anche la scrittura di una poesia a
firma di Arturo Fornaro, sfollato insieme alla famiglia
da Pescara nella “Città delle rose” durante la Seconda Guerra Mondiale. I fratelli Renato e Teresa Fornaro l’hanno rispolverata, spedendo una bella lettera
al rosetano Lino Diomede, il quale prontamente l’ha
girata alla nostra redazione.

ROSETO CENTENARIA
A te parole con un fuoco segreto nel fondo,
parole che proclamano alba i tuoi cent’anni,
i cent’anni impiegati da maggio
a generare la franchezza del nome che porti.
Al mare, che da sempre cercava uno spazio
per l’espressione del suo pensiero completo,
apparisti in uno scialle disegnato a ulivi
sollevando speranze, a una svolta di sole:
cantasti con lui, chiamandolo fratello.
E tutta accorse l’agilità della luce
ad affidare una semente di secoli
alla tua voce che si prestava alla fortuna.
Cosi la tua vita decise di giungere a volo
per tenerti sveglia da un racconto straordinario,
lieta e mai sorpresa che tu - in festa sopra il tempo
credi solo a chi viene parlando di rose.
Quando diciamo il tuo nome,
la primavera non può essere lontana
ma con noi ad innalzare la Patria,
questa nostra bella Patria
da cui s’imbarca il mondo per cantare.
E cresce l’età d’un lunghissimo sogno
che vuole seguire il tuo stesso cammino
diritto ai gesti aperti del domani.
Arturo Fornaro
22 maggio 1960
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Ultimati i lavori di risistemazione del vecchio
campo sportivo che nel 1927 ospitò anche
una gara internazionale tra la Rosburghese e
lo Zara. Il progetto di riqualificazione ha permesso di realizzare anche un parco e una via
ciclopedonale. Spettacolare cerimonia di inaugurazione alla presenza di ospiti illustri. Intanto ha preso il via la XIV Edizione del Trofeo
Spiagge D’Abruzzo Cup organizzato dall’As
Roseto di Camillo Cerasi.

aglio del nastro e festa grande per il nuovo
Campo sportivo “Camillo Patrizi” che è stato
riconsegnato alla città
dopo una serie di interventi di recupero e ristrutturazione.
“La riqualificazione operata sull’area del Campo
Sportivo “Patrizi” non è un
semplice progetto di architettura”, ha spiegato il Sindaco Franco Di Bonaventura, “ma un intervento a
scala urbana che ha permesso di riqualificare una
parte della città. Abbiamo
innescato un circolo virtuoso di trasformazioni dello
spazio urbano attraverso
i temi dei percorsi lenti, a
piedi o in bicicletta, quello
del parco urbano, luogo
di respiro vitale per tutto
il quartiere, quello della
rielaborazione e apertura
di un recinto, come opportunità per restituire spazio
alla città e quello dello
spazio sportivo, dotato
delle attrezzature necessarie ad un corretto svolgimento delle attività”.
Il Campo Patrizi è quindi
stato trasformato da luogo
chiuso, in un sistema aperto di spazi urbani tra loro
legati da quel flusso di
energie positive capaci di
generare il cambiamento
auspicato.
“Complessivamente l’opera è costata 1.100.000
euro, di cui 450 mila
stanziati dalla Regione
Abruzzo e la restante
quota dal Comune con la
Cassa Depostiti e Prestiti”,
ha spiegato l’Assessore ai
Lavori Pubblici Flaviano
De Vincentiis, “l’intervento
ha interessato un’area di
17 mila metri quadrati di
cui 14mila500 destinati a
verde e 1500 a parcheggio per complessivi 60
posti. La complessa opera di recupero è stata realizzata
in due anni”. L’appalto è infatti dell’aprile del 2008.

Il campo vero e proprio di 300
metri quadrati contempla spogliatoi interrati e altri due spazi
per la scuola calcio e le attività
dilettantistiche, oltre a due campetti per le attività dei piccoli.
Completamente nuovo l’impianto
di illuminazione.
“Il “Camillo Patrizi”, realizzato negli anni ’20,
è stato il primo e unico
campo di calcio di Roseto fino agli anni ‘60”,
ha ricordato l’Assessore
allo Sport Ferdinando
Perletta, “Anni d’oro per
il calcio di allora, con
seguitissimi campionati
in seconda divisione e
incontri
internazionali
come quello del 1927
quando la Rosburghese si confrontò con la
rappresentativa di Zara
(partita finita 2-0)”. E
proprio per ricordare
quei trascorsi così importanti l’Amministrazione ha voluto organizzare una cerimonia per
premiare i veterani del
calcio, i professionisti
e gli atleti in attività. In
settimana ha inoltre preso il via (finali 2 maggio) il tradizionale Trofeo Spiagge d’Abruzzo
Cup, organizzato non
senza fatica dall’As Roseto di Camillo Cerasi.
90 le squadre partecipanti in rappresentanza
di 5 nazioni. Tra le novità, l’introduzione della
“green card”, ovvero il
cartellino verde che segnalerà l’atleta che si è
distinto per un gol spettacolare o per un gesto
di grande sportività e
che verrà poi premiato
con una rosa d’argento.
Per il decimo anno consecutivo, inoltre, il Trofeo
si avvalso della Coppa
d’Argento offerta dal
Presidente della Repubblica, destinata alla squadra che
si è contraddistinta per il fair play.
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L’aquilone di carta velina aveva un grande fascino / Oggi nessuno ne regge più il filo / Il gioco dello “schuppietti” sostituiva la “paghetta”/ La “pupa
di pezza” per le femminucce e la “frezza” per i maschietti”/
estituiamo ai bambini ciò che
è stato tolto loro nella prima
puntata della serie “Come
giocavamo ?” confluita, per
improvvida scelta, nel settore degli anziani. Un “ex bambino”di
Roseto, oggi adulto, alla domanda
“come giocavi da bambino?” ha risposto senza tentennamenti con i giocattoli fatti a mano.
Questa dunque la tematica della seconda puntata: “giochi scomparsi e giocattoli fatti a mano”. Ripetiamo,questa
volta, riservata ai bimbi. Fateci caso: è
scomparso l’aquilone, l’airone di carta
velina che era fatta,
di carta leggerissima di svariati colori,
dagli stessi bambini
con le parti incollate
fra loro. Grazie ad
un lungo filo, l’aquilone, che fu caro
al poeta Pascoli, si
librava festosamente
in aria.
Se ne vedete uno
agitarsi in cielo, magari in un momento
di insopportabile arsura sulla spiaggia,
telefonatemi. Correrò sull’arenile per
rifarmi gli occhi.
Dal campionario abbastanza capiente dei nostri giochi infantili ne
prendiamo uno che si chiamava “lu
schiuppette”. Si giocava battendo al
muro le monete spicciole di metallo e
quando la moneta di un concorrente finita a terra, si avvicinava a quella battuta dall’altro, alla distanza di almeno
un palmo della mano, chi aveva battuto la moneta al muro aveva il diritto di
intascare la moneta del concorrente.
Oltre all’abilità della battuta, valeva anche, per aver successo in questo
gioco, possedere una mano grande
perché, come da regolamento del gioco, generalmente accettato, la distanza fra le due monete veniva misura fra
la punta del pollice e quella del mignolo a mano aperta

R

Gli studiosi della Psicologia infantile
parlerebbero do gioco a rischio perché poteva essere considerato come
un avvio al gioco d’azzardo, ma non
era così, perché la posta i palio era
costituita da pochi spiccioli e, per giunta, erano tempi in cui la “paghetta” dei
genitori stessi non esisteva
ancora. Il “monopattino”, che molti
consideravano il cugino della “carriola”, è l’unico che oggi ancora resiste e
continua ad imperversare
fra i piccoli. C’è però una grande differenza fra i due. Quello di oggi è molto elegante, leggerissimo, di alluminio
e si vende nei negozi di giocattoli,
quello dei tempi
nostri era fatto
a mano e non è
poca cosa.
Si trattava di
un’asse di legno
dove si appoggiava il piede destro (l’altro piede
serviva a spingere per terra) l’altra
asse perpendicolare serviva per
reggere il manubrio. Il gusto di
fabbricarselo da
soli non doveva
essere in alcun modo accantonato,
così come si riducevano le difficoltà,
per trovare i cuscinetti, della metà per
giunta, giacchè per i monopattino bastavano solo due cuscinetti a sfera.
Se per le femminucce la cosiddetta
“pupa di pezza” costituiva il massimo
dell’applicazione ludica, per via del
fatto che la bambola veniva cucita dalla bambina stessa che doveva giocarci, per i maschietti invece il massimo
degli intressi era puntato sulla fionda
(in vernacolo “frezza”) che era considerato un giocattolo terribile, pertanto
proibitissimo per i danni che procurava.
Era costituita da una forcina ricavata
dai rami di un albero che aveva subito la potatura, due fettucce di gomma

tagliate da una camera d’aria di auto
in disuso ed una linguetta di pelle che
serviva a mantenere il sasso da lanciare. Questo che sembrava un innocuo
giocattolo “fai-da -te” diventò ben presto l’incubo dei vigili urbani che lo sequestravano non appena lo vedevano
in mano ad un bambino, senza alcuna
possibilità di restituzione. La “frezza”,
nonostante le sue caratterizzazioni negative, era molto amata come giocattolo fatto a mano, anche perchè aveva
addirittura un legame biblico. Fu appunto con essa che il piccolo Davide
eliminò, colpendolo in piena fronte,
il gigante filisteo Golia che atterriva il
popolo ebraico con le sue prepotenze.

Sembra strano, ma era proprio così, le
sacre scritture influenzavano perfino la
scelta dei nostri giocattoli.
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I misteri del Volto di Manoppello,
l’immagine che attrae fedeli e studiosi

anoppello, un paese di
poco più di seimila abitanti in provincia di Pescara, deve gran parte
della sua notorietà ad una
reliquia, conservata nella chiesa del
monastero dei frati cappuccini, che
raffigura, su un finissimo velo, l’immagine di Cristo. E’ il Volto Santo,
che solo in tempi abbastanza recenti è stato accostato all’immagine ben
più famosa della Sindone di Torino,
pur avendo contribuito come quella
– anzi, in misura maggiore - a definire i caratteri fisici di Gesù, cioè
l’iconografia del personaggio. Per
saperne di più consigliamo subito la lettura di un libro affascinante, “Veronica
il mistero di un volto” (Città Nuova Editrice, 2000), di una studiosa rosetana,
Tiziana Maria Di Blasio, che partendo
da quella primitiva immagine (chiamata appunto “Veronica”, dal nome della
donna che l’avrebbe fissata sulla tela)
ci accompagna in un itinerario straordinario fra luoghi di devozione, arte,
letteratura, teatro, cinema e musica. Il
Volto di Manoppello, impresso su un
tessuto di bisso marino (il filamento di
un mollusco simile ad una cozza), presenta diverse particolarità. L’immagine
non risulta dipinta (nel senso che nella
trama della tela non vi sono frammenti
di colore, come in un quadro normale); è visibile da entrambe le parti, ma
sparisce, se la luce l’attraversa. Non
è questo l’unico mistero dell’icona, la
cui storia è talmente intricata, da essere definita degna di un thriller di Dan
Brown e, se possibile, resa ancora più
ingarbugliata da autentici depistaggi,
compiuti nei secoli passati e per concomitanti motivi, sia in Vaticano che in
terra d’Abruzzo. La principale conseguenza è stata proprio la fama meno
riconosciuta – sempre rispetto alla Sindone – della reliquia di Manoppello.
Questa, chiamiamola la vera Veronica
– come emerge dalle ricerche del gesuita Heinrich Pfeiffer, di Saverio Gaeta
e del giornalista tedesco Paul Badde,
che con il volume “La seconda Sindo-

M

ne” ha vinto nel 2008 il Premio di
saggistica “Città delle rose” - fu portata provvisoriamente a Roma agli
inizi del 700 da Costantinopoli. A
partire dal 1054 la Santa Sede la
acquisì definitivamente e cominciò
ad esporla alla devozione dei fedeli. Giubilei, processioni, ricorrenze sacre contribuivano non poco
ad incrementare l’afflusso di pellegrini
e l’indotto, si direbbe oggi. Nel corso del “sacco” di Roma (6 maggio
1527), quando i mercenari di Carlo V
d’Asburgo costrinsero papa Clemente
VII a rinchiudersi in Castel Sant’Angelo,
la preziosa reliquia con ogni probabilità fu trafugata. Sappiamo pure il nome
del responsabile, Ferdinando de Alarcon, comandante dell’esercito spagnolo in Italia e della guarnigione che resse
Roma fino a febbraio 1528, marchese
della Valle Siciliana in Abruzzo. Ecco
perché la reliquia finì nella nostra regione. Nel 1638 fu donata ai cappuccini
di Manoppello da Donato Antonio De
Fabritiis, che l’aveva avuta come pagamento per il riscatto di un prigioniero. Il
6 aprile 1646 fu esposta per la prima
volta ai fedeli. Il Vaticano non ammise
mai il furto. Nel 1616 papa Paolo V, di
fronte ad una pressante richiesta della
regina di Polonia, non esitò a far riprodurre un nuovo volto di Cristo, con gli
occhi chiusi, a differenza dell’originale. Papa Urbano VIII, nel 1628, ordinò
addirittura la requisizione di tutte le immagini di Cristo, perché fossero inviate
25

in Vaticano e
quindi
distrutte. Nell’omon i m o
pilone
della
basilica
di san
Pietro
doveva
tuttavia
esser vi
sempre
u n a
Ve r o n i ca. Era
quella
portata nelle processioni,
sempre
a debita distanza dagli occhi dei fedeli, che fu esposta, nel 1950, dalla
balconata della basilica, senza che
nessuno riuscisse a distinguerla bene.
Solo recentemente e dopo numerose
sollecitazioni Saverio Gaeta ha potuto
vedere il quadro, che, a sua detta, non
presenta alcuna immagine, solo un effetto ottico fuorviante. A questo punto la
nostra storia potrebbe dirsi conclusa, se
in Abruzzo non fosse comparsa, fin dal
1750, una “terza” sindone. E’ quella
custodita dalla monache benedettine
di clausura di Tagliacozzo, portata in
processione la prima domenica dopo
Pasqua. Rappresenta il volto di Cristo,
secondo il modello della Veronica ed
è dono della famiglia Colonna, che
erano anche signori di Manoppello.
Secondo gli studiosi, i Colonna, che
non avevano la coscienza tanto tranquilla, volevano confondere un po’ le
acque di fronte a eventuali richieste
delle autorità pontificie e, nello stesso
tempo, fare in modo che sulla scomparsa della Veronica si stendesse un velo
di silenzio. Che faceva comodo a tutti.

27

“Roseto 150”, gli auguri alla città dall’Amministrazione Comunale
Maggio sarà il mese delle iniziative per celebrare i 150 anni della fondazione di Roseto. Eventi sono stati organizzati durante
tutto l’anno, ma a maggio si concentreranno
manifestazioni di un certo spessore culturale.

ntanto, in Città saranno affissi manifesti con
gli auguri dell’Amministrazione
Comunale.
Manifesti e locandine
con il marchio celebrativo e una frase di Enzo Siciliano.
Il 2010 è un anno speciale per
Roseto degli Abruzzi, che festeggia il 150° anniversario della
fondazione (22 maggio 1860).
Data importante, dunque, quella del 22 maggio 2010. Ma è
tutto l’anno ad essere interessato
da una serie articolata di eventi
e manifestazioni per celebrare degnamente la storia e gli
aspetti più interessanti della città. Alcune iniziative si sono già
svolte, altre, e sono tantissime, saranno
organizzate fino al termine dell’anno
solare. Maggio è, fra tutti, il mese più
denso di eventi, sia perché la ricorrenza cade in quel mese, sia perché si
svolgeranno manifestazioni si spessore,
come il Premio nazionale di giornalismo “Giuseppe Fava” e il Premio internazionale letterario “Città delle Rose”.
Avvicinandosi il mese di maggio e in
previsione del grande afflusso di turisti
generato da un altro classico quale il

I

torneo di calcio giovanile Spiagge d’Abruzzo Cup, l’Amministrazione Comunale ha
stampato e si appresta
ad affiggere un manifesto formato 70x100 e
una locandina per fare
gli auguri alla Città e, nel
contempo, comunicare
la preziosa ricorrenza a
cittadini e turisti. Manifesti e locandine saranno
poi divulgati ad intervalli regolari nel periodo
estivo e fino alla fine dell’anno 2010.
Il manifesto/locandina, che si chiude
con il classico “Auguri”, contiene il marchio celebrativo, realizzato e donato
gratuitamente alla Città dalla grafica Silvia Carusi, in collaborazione con il capo
di Gabinetto del Sindaco Luca Maggitti,
e un passo che parla della spiaggia di
Roseto degli Abruzzi, tratto dal romanzo “Mia madre amava il mare” (Rizzoli,
1994) di Enzo Siciliano (1934-2006),
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che è stato scrittore, critico letterario
e Presidente della Rai tra il 1996 e il
1997, oltre ad essere stato nominato
nel 1996 Grand’Ufficiale dell’Ordine
al merito della Repubblica Italiana, su
iniziativa del Presidente della Repubblica.
Questo il passo, molto bello ed evocativo nella sua brevità: “La spiaggia era
quella di Roseto degli Abruzzi, un arenile
bianco con una fila di ombrelloni e di cabine che si perde sfocato nella memoria.
So che su quella spiaggia fui portato la
prima volta da Roma appena a quaranta giorni, e mia madre ha continuato per
anni a ripetere che, sotto l’ombrellone,
dormendo nella culla, mi ero abbronzato senza che il sole mi sfiorasse mai. Le
sembrava un miracolo di natura, o il segno di una grazia che mi fosse toccata”.
“Il 150° Anniversario della Fondazione di Roseto”, ha detto il Sindaco Franco Di Bonaventura, “è
un’occasione importante di festa
che vogliamo condividere con cittadini e
turisti. Per questo abbiamo scelto un manifesto divulgativo che contiene il marchio celebrativo e una frase di un grande intellettuale e scrittore che, in poche
parole, ha il pregio di rendere benissimo l’immagine della nostra amata città”.

L’

Non sono poche le famiglie in difficoltà a Roseto e che fanno fatica a mantenere i
propri figli. Il Comune lancia un appello a chi può garantire l’affido familiare. Il vice
sindaco Ginoble: “Un gesto di sensibilità per aiutare chi è più sfortunato”. Roseto ha
sempre dimostrato in passato di essere una “città aperta e solidale”. E’ il momento di
confermarlo di nuovo.

Amministrazione Comunale
di Roseto, nell’ambito del
Piano di Zona dei Servizi Sociali, lancia un appello alle famiglie
rosetane in grado di diventare affidatarie, per accogliere all’interno del
loro nucleo giovani provenienti da
situazioni di difficoltà. In questo particolare periodo, infatti, si avverte la
necessità di poter contare su famiglie
disponibili ad intraprendere un cammino articolato, ma ricco di soddisfazioni. Il servizio dell’affido familiare è
gestito, per conto del Comune, dalla
Cooperativa Sociale “I Girasoli”, attraverso l’équipe affido, composta da
psicologa e assistente sociale. Per
saperne di più sull’affido familiare, si
può contattare il Comune di Roseto al
numero telefonico 085.894.53.646
(referente, Natascia Parisciani), oppure la Cooperativa Sociale “I Girasoli” ai numeri 085.899.21.11 e

392.42.77.107.
“E’ un territorio in continua crescita
come quello di Roseto”, ha dichiarato
il vice sindaco Teresa ginoble, “ospita anche famiglie che, in difficoltà,
non possono occuparsi dei loro figli,
che devono essere quindi affidati a
nuclei familiari in grado di prendersi
cura di loro. In questo momento, nella
nostra città, ci sono bambine e bambini bisognosi di trovare una famiglia
che possa dare loro sostegno, che sia
opportunamente formata e che possa accoglierli. Spero che ci sia una
buona risposta della società civile a
questo appello, perché i giovani bisognosi di affido se lo meritano davvero”.
Un appello diretto dunque alle famiglie rosetane che possono in qualche
modo dare il loro sostegno, il loro
importante contributo aiutando chi
oggi è in difficoltà. “Abbiamo pensa-

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

to, attenendoci al Piano di Zona che
prevede una campagna di sensibilizzazione”, ha puntualizzato il Sindaco
Franco Di bonaventura, “di rivolgere
questo appello direttamente alle famiglie rosetane, perché crediamo che
certe opportunità spesso non siano
colte per semplice mancata conoscenza. Il grado di civiltà di un luogo
si giudica analizzando molti parametri. La nostra amministrazione comunale, che ama definire Roseto ‘città
aperta e solidale’, ritiene che uno dei
più importanti sia la qualità della vita
e le tutele garantite ai più giovani.
Per questo abbiamo ritenuto doveroso appellarci all’intera cittadinanza,
affinché tutti sappiano che esiste la
possibilità di accogliere nel proprio
nucleo familiare bambine e bambini
provenienti da famiglie in difficoltà,
garantendo loro un supporto e un futuro migliore”.

La Domenica
dalle 18:00 alle 21:00
Happy Aperitivo con ricco Buffet
dove potrete gustare degli
ottimi Vini e Aperitivi alla Frutta

TUTTI I GIORNI A
PRANZO
TAVOLA CALDA CON
PRIMI PIATTI

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

Roseto Degli Abruzzi, Lungomare Rotonda Sud Tel. 085.899.91.10
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Mo’ Better Band, da Canale 5 a Roseto per un concerto il 16 maggio

T

re rosetani nella “Mo’ Better
Band”, ovvero una “marching band” composta da
16 musicisti abruzzesi (13
fiati e 3 percussioni) di età
compresa dai 20 ai 32 anni, nata
nell’estate del 2003. Il nome della
formazione è ispirato a “Mo’ Better
Blues”, splendido brano jazz eseguito dal Brandford Marsalis Quartet nel film di Spike Lee del 1990.
La band ha partecipato al programma
televisivo “Italia’s got talent”, in onda
su Canale 5, un vero e proprio banco
di prova per varie forme di talento che
vengono sottoposte al voto della giuria.
La “Mo’ Better Band” ha proposto un
pezzo originale, intitolato “One Fire”,
entusiasmando la giuria, che li ha promossi a pieni voti. Il “palco” principale
della “Mo’ Better Band” è la strada ed
è proprio sulla strada che i 16 musicisti abruzzesi hanno fatto divertire e
ballare migliaia di persone nel corso
delle loro tourné degli scorsi anni, sia
in Italia sia in Europa, avendo suonato
in Ungheria. Roseto è legata alla “Mo’
Better Band”, visto che la formazione
si è esibita già alcune volte sul territorio

rosetano e che
suonerà ancora domenica
16 maggio,
in Piazza della Repubblica,
dalle ore 21,
in un concerto a ingresso
gratuito offerto
dall’Amministrazione Comunale. Molto
contento del
successo
riscosso a Canale 5 e sensibile
al legame con
Roseto il band
leader Fabrizio Leonetti,
originario di
Notaresco. “E’
con immenso piacere che il 16 maggio torneremo a suonare nella ‘nostra’
Roseto”, ha commentato, “Dico ‘nostra’ perché Roseto degli Abruzzi è la
terra d’origine di 3 dei 16 musicisti e
poi perché la città è stata fra le prime

Manifestiamo la Pace,
un concorso per gli
studenti rosetani
Il premio si sviluppa in 3 sezioni
(poesia, grafica, altri linguaggi).
Consegna elaborati entro il 12
maggio 2010.
L’Amministrazione Comunale di
Roseto, con il contributo della Regione ed in collaborazione con
gli istituti scolastici cittadini, nell’ambito del Piano Cittadino dei
Giovani, ha istituito il I Concorso “Manifestiamo la Pace”, rivolto
agli studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore presenti
sul territorio. L’obiettivo dell’iniziativa è far riflettere gli studenti
sull’importanza e il valore della Pace, intesa come concordia sia
tra i popoli, sia tra le persone. Al concorso gli studenti possono
partecipare con lavori individuali o di gruppo suddivisi in tre
sezioni: categoria letteraria (poesia), grafica (manifesto), terza
categoria dedicata ad altri linguaggi come ad esempio la
fotografia. Gli elaborati dovranno essere consegnati all’Ufficio
Relazioni Pubbliche del Comune di Roseto entro il 12 maggio

a credere in noi, dandoci la possibilità di esibirci in momenti davvero belli
come i mercatini di Natale, la Notte
Bianca di 2 anni fa e l’inaugurazione
della nuova Piazza della Libertà e delle
vie interne pedonali dove suonammo”.

prossimo. I lavori dovranno essere accompagnati
da una lettera in cui saranno indicati i nomi dei partecipanti, la
classe frequentata e il nominativo dell’insegnante di riferimento.
La Commissione giudicatrice sarà composta dal Dirigente I
Settore Gabriella Lasca o suo rappresentante, dall’Assessore alle
Politiche Giovanili, dal Coordinatore delle Politiche Giovanili o
suo delegato e da due componenti del Coordinamento stesso.
Ai vincitori di ciascuna sezione sarà assegnato un premio di
650 euro. La premiazione dei lavori avverrà entro il mese di
maggio. Copia della brochure illustrativa, contenente il bando
del concorso, viene pubblicata sul sito del Comune (www.roseto.
org), nella Sezione “C’è da Sapere”. Per maggiori informazioni, è
possibile contattare il Comune di Roseto, Assessorato alle Politiche
Giovanili, telefono 085.894.53.642, fax 085.894.53.653.
“La Pace è un bene talmente prezioso”, ha sottolineato l’assessore
alle politiche Sabatino Di Girolamo, “e, nello stesso tempo, un
concetto talmente complesso che ritengo sia doveroso un lavoro
di sensibilizzazione, soprattutto verso le giovani generazioni.
In tal senso, il premio è senza dubbio un’iniziativa importante,
perché spinge gli studenti ad impegnarsi a ‘ripensare’ la Pace,
traducendola in espressione artistica e quindi condividendola
con quante più persone possibile.”
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Incidente a Santa Petronilla.
Si rovescia autocisterna di Gpl.

Pineto, successo per la XXV
Passeggiata di Primavera

Intanto Pio Rapagnà, di Città per Vivere, chiede che fine abbia
fatto la variante alla ss 16

Tutti pronti ai nastri di partenza, ragazzi, adulti e meno
giovani. Dopo due giorni nei quali il sole aveva deciso
di nascondersi, lasciando spazio alle nubi e alla pioggia,
cercando di trasformare il primaverile mese di aprile, in un
improvvisato novembre, la sua ricomparsa sui nostri cieli è
stata vissuta con gioia ed entusiasmo.
Una meravigliosa giornata a contatto con la natura. È stato
questo lo spirito delle oltre 500 persone che hanno preso
parte alla XXV Passeggiata di Primavera.
Un evento che affonda le sue radici nel lontano 21 Aprile
del 1974 quando, per la prima volta, venne promossa
questa iniziativa. Nel corso degli anni poi, la Passeggiata
è stata organizzata saltuariamente ed è solo dal 1996 che
è diventata una manifestazione costante che si ripete anno
dopo anno senza mancare mai un appuntamento.
“È la voglia di regalare una giornata all’insegna
dello svago, è la possibilità di potersi concedere una
passeggiata in mezzo alla natura del nostro paese che ci
spinge ad organizzare questo evento” – ci dice Andrea
Di Giacomantonio, Presidente dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica Atletica Pineto che, dal 1996, segue lo
svolgersi della manifestazione.
“Il fine di questa giornata è puramente ecologico: non è
assolutamente una gara e non ci sono le condizioni tipiche
della competizione. Ognuno può seguire il percorso con i
ritmi propri e lasciarsi catturare dai suoni, dai colori e dai
profumi della primavera”.
Tante persone nell’area antistante Piazza della Libertà,
pronte a partire per questa scampagnata. Un evento che
riesce ad abbracciare generazioni diverse. Si incontrano
padri che hanno partecipato in giovinezza e che oggi
accompagnano i loro figli. “La mia prima passeggiata l’ho
percorsa nel lontano 1978 che ero un ragazzo – ci dice
Gianfranco Assogna pronto per la partenza – oggi sono
qui, a distanza di tanto tempo, in compagnia di mio figlio,
ed è un nuovo modo per rivivere quella bella esperienza.”
La manifestazione ha subito nel tempo una costante
evoluzione:
in
principio
alla
passeggiata
partecipavano
persone anziane,
poi man mano si
sono avvicinati
i più giovani ed
oggi i ragazzi ne
sono diventati i
protagonisti.
Il percorso lungo
13
chilometri
ha il suo punto
di partenza al
centro di Pineto,
in Piazza della
Libertà; prosegue fino a Mutignano, attraversa Colle
Cretone, costeggia le frazioni di Santa Maria a Valle e
Corfù per tornare al punto di partenza.
E visto che la manifestazione nasce con lo spirito non
competitivo, alla fine della passeggiata ogni partecipante
avrà diritto ad un premio che verrà estratto a sorte. Ma non
solo. Lungo il percorso, infatti, sono presenti dei punti di
ristoro. Il primo punto prevede la consegna, ai partecipanti,
di una bottiglietta d’acqua; negli altri due il discorso si fa
più interessante. Succhi di frutta, pane e olio, pane con
ventricina…e forse chi aveva deciso di partecipare per
perdere qualche grammo, avrà aggiunto al suo peso
qualche etto, con buona pace della sua bilancia. (A.V)

Grave incidente, che
avrebbe potuto portare
conseguenze
più
pesanti di quelle che
sembra ci siano state,
nei giorni scorsi in
località Santa Petronilla
di Roseto. All’uscita da
una curva, un bilico
per trasporto pannelli
di grosse dimensione
e travi in cemento della Italprefabbricati, per cause ancora da
accertare, ha perso il suo carico proprio mentre si trovava a passare
una piccola cisterna per trasporto gas della TotalGaz.
L’asfalto bagnato non ha aiutato, nonostante la frenata e la sterzata
il camionista non è riuscito ad evitare l’impatto col carico del bilico
che è stato violentissimo ed è avvenuto pochi centimetri al di sotto
del parabrezza della cabina. I vigili del fuoco sono stati costretti a
deviare il traffico su Via Salara e Via Nazionale, con qualche disagio
per il traffico. La zona è stata transennata e alcune famiglie evacuate
per consentire il recupero del gas contenuto nella cisterna rimasta
incidentata. In seguito all’incidente, che poteva avere conseguenze
drammatiche, l’ex parlamentare Pio Rapagnà responsabile del
comitato Città per Vivere, è tornato a parlare della variante alla
statale 16. Si chiede che fine abbia fatto quella famosa proposta
di realizzare un percorso alternativo per rendere più sicuri i centri
urbani. Della variante se n’era parlato per la prima volta nel 1956.
Ma da allora non se n’è fatto nulla. Il progetto sembra essere sparito.
Rapagnà chiede che venga recuperato e portato avanti.

Roseto, piscina comunale all’avanguardia
per i portatori di handicap
Gli assessori regionali Morra e Masci ispezionano la struttura.
Presto un finanziamento per l’acquisto di un braccio meccanico
per l’attività di idroterapia a sostegno per soggetti con particolari
disabilità.
La moderna piscina comunale di Roseto nel mirino degli assessori
regionali Giandonato Morra e Carlo Masci per possibili
finanziamenti che potrebbero essere utilizzati per per migliorare la
qualità dei servizi a sostegno di nuotatori portatori di handicap. I
due amministratori regionali si sono incontrati con il Sindaco Franco
Di Bonaventura, gli assessori allo sport e al turismo Ferdinando
Perletta e antonio Porrini, Giuseppe Celommi responsabile
dell’associazione sportiva nuoto. Presente anche il consigliere
comunale d’opposizione Antonio Norante che ha fatto da tramite
con gli esponenti regionali. La richiesta che è arrivata da Celommi
e dall’amministrazione comunale è stata chiara: finanziare
l’acquisto di un braccio meccanico che consenta ai portatori
di handicap di un certo peso di poter entrare in acqua senza
essere trasportati dagli istruttori di nuoto. Va detto, comunque, che
l’impianto sportivo rosetano è uno dei migliori in Abruzzo, grazie
soprattutto al personale e agli istruttori presenti che assicurano
l’attività sportiva ai diversamente abili. E’, infatti, uno dei pochi
centri che garantisce un servizio d’avanguardia per i soggetti
con disabilità. L’acquisto del braccio meccanico migliorerebbe
la qualità dell’offerta. La Regione è pronta ad intervenire. Gli
amministratori rosetani e lo stesso Giuseppe Celommi sono riusciti
a strappare la promessa dall’assessore Masci di un finanziamento
di circa 10 mila euro, somma sufficiente per poter acquistare il
nuovo sistema meccanico. Masci ha assicurato che la richiesta di
Roseto avrà la priorità sulle altre.
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Spavento per Sergio Raggiunti.
L’imprenditore rosetano cade
da cavallo
Tanto spavento ma per fortuna solo qualche graffio.
Se l’è cavata con delle abrasioni alle mani, Sergio
Raggiunti, noto imprenditore rosetano impegnato in
questi giorni nella ristrutturazione della Villa Comunale.
Una settimana fa è finito con la sua cavalla di 14 anni
in uno strapiombo. Erano le 9 del mattino e Raggiunti,
assieme ad altre due persone, stava percorrendo alcuni
sentieri nella zona di Belsito. Ad un certo punto l’animale
ha posato gli zoccoli letteralmente nel vuoto, compiento
un volo di una decina di metri. “Ho avuto la prontezza di
riflessi di aggrapparmi ai rovi”, ha raccontato Raggiunti,
“mentre vedevo l’animale finire sotto. Pensavo fosse
morto perché era rimasto immobile. Il sentiero era stretto
ma il vuoto era coperto, in pratica, da erbacce alte e
quindi era come se sotto ci fosse comunque terra. Ma
non era così”. L’imprenditore rosetano, appassionato
di cavalli fin da quando era un ragazzino, è stato
aiutato dagli amici a
risalire il piccolo sentiero.
Sul posto una quarantina
di uomini tra vigili del
fuoco e protezione civile
per recuperare la cavalla.
Quasi sei ore di intervento,
ma alla fine è andata
bene. “L’animale, a parte
qualche graffio, per fortuna
non ha riportato fratture”,
ha aggiunto l’imprenditore,
“sta bene e lo spavento è
passato, per entrambi”.

Eidos al fianco della ricerca contro la
fibrosi cistica
Eidos sulla rivista ufficiale
della fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica. La nostra
assocciazione ogni anno
dedica il ricavato della
beneficenza
ad
una
ONLUS. Quest’anno il
ricavato è andato alla
Fondazione per la Ricerca
Fibrosi Cistica, rappresentata in provincia di Teramo da Daniela Papa.
Così, i responsabile dell’ONLUS hanno voluto ringraziare Eidos per il
gesto di solidarietà pubblicando la foto che ritrare Daniela Papa con
i responsabili della nostra associazione al momento della consegna
dell’assegno.

Roseto, cede un tubo. Voragine lungo la strada.
La rottura di un tubo è stata la causa
di una voragine che si è aperta
nei giorni scorsi lungo la strada
che porta a Montepagano, quasi
all’altezza del bivio per Voltarrosto.
La buca, profonda una trentina di
centimetri, e larga più di un metro
quadrato, ha rappresentato un vero e
proprio pericolo per gli automobilisti.
Necessario l’immediato intervento
degli operai del Comune che hanno
provveduto a mettere in sicurezza il tratto di strada in attesa di interventi
risolutivi. Sembra che il tubo per la raccolta delle acque e che attraversa
un tratto di strada, abbia ceduto improvvisamente, determinando così la
voragine. A dare l’allarme erano stati alcuni automobilisti che avevano
notato come il manto d’afalto avesse improvvisamente ceduto.
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Lamaca Indipendiente Roseto Roseto, sequestrato l’ex mattatoio.
Era diventato una discarica.
Basket spicca il volo
Il sogno della
promozione in
serie D diventa
sempre
più
concreto …

Dopo un inizio di
campionato
non
proprio brillante la
formazione rosetana
composta da giovani
talenti nostrani ha riconquistato il posto che le spetta nel
campionato di promozione, chiudendo il girone di andata
dei play-off con una prestazione formidabile contro il Loreto
Aprutino, mai veramente in partita, che ha dovuto subire quasi
40 punti di distacco (80-44). La partita giocata domenica
26 aprile nella palestra D’Annunzio ha visto presente una
discreta schiera di tifosi che hanno assistito ad una grande
prova corale della squadra guidata da coach Verrigni, il
tutto accompagnato da una convincente prova di Loris Di
Martino, a detta di tutti migliore in campo con una freca di
punti all’attivo. Buona anche la partita di Roberto Caponi, che
rientrato da un infortuno e nel giorno del suo compleanno
ha insaccato un gran tiro da tre. Il prossimo appuntamento
è fissato per domenica 2 maggio sempre a Roseto contro il
San Vito Chietino, formazione di esperienza. Ci sono quindi
tutti gli ingredienti per una bella partita. A fine gara grande
soddisfazione del presidente Riccardo Tarquini cha ha voluto
ringraziare tutta la squadra e anche lo sponsor principale,
l’amaca che ha creduto fortemente nel progetto.

Intanto, i vigili urbani
hanno segnalato alcune
persone sorprese a
scaricare 15 sacchi di
rifiuti inerti provenienti
da un cantiere.
Avevano abbandonato
le sostante di risulta
vicino ai cassonetti.

L’ex mattatoio comunale è stato posto sotto sequestro dagli uomini
del Corpo Forestale dello Stato dopo aver scoperto che la struttura
era stata trasformata in una discarica a cielo aperto. All’interno
sono stati trovati materiali inerti, tagli di potatura e persino auto
rubate e poi abbandonate che probabilmente erano state utilizzate
per compiere qualche crimine. Il problema era stato sollevato già
nei giorni scorsi. Successivamente l’intervento del corpo forestale
che sul territorio teramano sta da tempo eseguendo una serie di
controlli per verificare aree e fabbricati, come è accaduto già a
Pineto dove sono stati sequestrati manufatti e terreni utilizzati come
discariche abusive. Nel caso del sequestro dell’ex mattatoio di
Roseto, l’amministrazione comunale dovrà a questo punto avviare
al più presto tutte quelle procedure per fare in modo che l’area
venga quanto prima bonificata. Gli abitanti della zona si erano
peraltro lamentati del fatto che quell’area è diventata ormai un
ricettacolo per topi e serpenti. Intanto, i vigili urbani scoprono
quindici sacchi contenenti materiali inerti, scaricati abusivamente
a ridosso di cassonetti per la raccolta delle immondizie. E’
accaduto la settimana scorsa. I sacchi erano stati scaricati da
alcuni operai in prossimità dell’ex mattatoio comunale, già
sottoposto a sequestro. Gli agenti municipali stavano eseguendo
un servizio di appostamento quando hanno notato che delle
persone hanno iniziato a scaricare i sacchi. Sono quindi scattati
i controlli. All’interno dei sacchi gli agenti hanno trovato materiali
Vince 600 euro al videopoker ma non viene inerti provenienti dalla ristrutturazione di un albergo a Roseto.
si tratta di rifiuti speciali, ma la procedura di smaltimento
pagato. Aggredito titolare di una sala giochi Non
da seguire non è quella comune ai rifiuti domestici. Esistono delle
a Roseto.
regole che vanno rispettate e che tengono conto della tutela
dell’ambiente. Il comando della polizia municipale ha comunque
Manda in ospedale il titolare della sala giochi che da un paio avviato un’indagine per accertare responsabilità dirette.
di giorni si rifiutava di pagargli la vincita di 600 euro realizzata
al videopoker. E’ accaduto in via Thaulero a Roseto, un paio di Roseto, rapinata una tabaccheria.
settimane fa. Protagonista dell’aggressione al titolare del locale
Arrestato nomade giuliese.
un ragazzo di 18 anni che chiedeva di poter riscuotere la
vincita. All’ennesimo rifiuto, il ragazzo avrebbe colpito al volto
Arrestato nei giorni scorsi un rom di Giulianova per rapina. Si tratta
il titolare della sala giochi, rompendogli il setto nasale. La rissa
di Jhonni Levakovic, 22 anni, che un paio di settimane fa, attorno
è poi proseguita fuori dal locale e con il diciottenne c’era anche
alle ore 20,30, ha rapinato una nota tabaccheria del centro di
un minorenne che si sarebbe scagliato sull’uomo brandendo uno
Roseto. La titolare dell’attività stava chiudendo la tabaccheria
sgabello. Sull’episodio i carabinieri della stazione di Roseto hanno
quando è stata avvicinata dal giovane, che, aggredendola alle
avviato le indagini, ricostruendo nei particolari l’episodio. Una
spalle, le ha strappato la borsa in cui ero custodito l’incasso della
segnalazione su quanto accaduto è stata fatta anche alla Procura
giornata (circa 2.500 euro).
che dovrà ora decidere se procedere nei confronti del diciottenne
Il rapinatore è fuggito immediatamente ed è riuscito a dileguarsi,
che rischia di essere accusato di rissa e lesioni. I militari hanno
probabilmente aiutato da qualche complice che lo attendeva
ascoltato il titolare della sala giochi per capire i motivi per i quali la
a pochi metri di distanza. La donna poco dopo ha presentato
vincita non fosse stata pagata. E molta chiarezza, in effetti, non c’è
denuncia ai carabinieri e in breve tempo l’autore del colpo è stato
stata. Sta di fatto, comunque, che il proprietario del locale è stato
rintracciato ed arrestato. Jhonni Levakovic è cugino di primo grado
costretto alle cure dei medici dell’ospedale di Giulianova dove è
di Elvis Levakovic, uno dei rom coinvolti nell’omicidio ad Alba
stato accompagnato dal fratello che era accorso per aiutarlo.
Adriatica di Emanuele Fadani.
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La pillola abortiva, conosciuta come “pillola del giorno dopo”, fa discutere. Quali effetti collateali
potrebbe avere sulla salute delle donne? Il rischio di danneggiare la salute è molto alto. Intanto
infuria la polemica. Contraria, ovviamente, la Chiesa. Mentre il mondo laico si interroga.
on accennano ancora a
placarsi le recentissime polemiche circa l’introduzione
anche nel nostro Paese della oramai famigerata pillola
RU486, nota anche come
pillola abortiva, da non confondere con
quella del giorno dopo, la quale va assunta esclusivamente entro le prime 48,
al massimo 72 ore dal rapporto, mentre
per la RU486 si tratta essenzialmente
di uno steroide artificiale che può essere assunto per procurare l’aborto chimico entro le prime sette settimane di
gravidanza. Questo medicinale, la cui
molecola è composta dal Mifrepistone,
è stato commercializzato per la prima
volta negli Stati Uniti il 28 settembre del
2000, dopo una larga sperimentazione
avvenuta in Francia e negli stessi USA.
Successivamente anche molti Paesi europei la adottano progressivamente. E’
chiaro che come ogni farmaco anche
la Ru486 può avere degli effetti collaterali, anche molto gravi. Per correttezza
informativa dirò però che sono a tutt’oggi 29 le donne morte, in tutto il mondo, per l’assunzione della pillola o per
complicanze chiaramente attribuibili ad
essa. All’incirca la stessa percentuale di
rischio che si ottiene praticando invece
l’aborto chirurgico.
Questa precisazione era d’obbligo vista la delicatezza di questo argomento
che ha di fatto diviso le coscienze degli
italiani, riproponendo ancora una volta l’irrisolto conflitto di coscienze sulla
legge 194/78 in tema di interruzione
volontaria di gravidanza. Tralasceremo
la normativa nei suoi tecnicismi, anche
perché non avrebbe senso parlarne in
un contesto come questo, piuttosto è
importante ricordare che la storia della Ru486 in Italia è iniziata già dal
2005 quando all’ospedale Sant’Anna
di Torino tra indimenticabili polemiche
fu di fatto avviata anche in Italia la sperimentazione del farmaco. Seguiranno
successivamente altre regioni come
la Toscana, il Piemonte, Emilia Romagna, Puglia e la Provincia Autonoma
di Trento. Saranno 132 le donne che
nel 2005 la useranno per interrompere
chimicamente la gravidanza nel 2005,
mentre nel 2006 le richieste di questo

farmaco spedito direttamente dalle case
farmaceutiche alle persone interessate,
si è quindi perciò superata la fase sperimentale, salirà a 1151 casi ovvero lo
0.9% del totale delle interruzioni effettuate. Sempre per completezza d’informazione c’è da dire che in Italia il numero
degli aborti praticati nel 2008 è in forte
flessione si è infatti passati dalla cifra
record del lontano 1982 di 234.801
casi ai 121.406 del 2008 (fonte Ministero della Salute) anche grazie ad una
maggiore informazione sui metodi contraccettivi per il contrasto dell’Aids. Al
di là di questi dati, che però ci aiutano
a comprendere in maniera esaustiva la
particolarità e la delicatezza dell’argomento, il Ministero in questione ha specificato alcune linee guida all’utilizzo del
citato farmaco, in particolare per il suo
utilizzo è previsto il ricovero in struttura
sanitaria fino all’avvenuta certezza dell’interruzione della gravidanza, perciò
in Italia non sarà disponibile in farmacia (d’altronde la sua assunzione non è
proprio come prendere un’aspirina). Di
fatto le regioni potranno decidere autonomamente non molto riguardo l’utilizzo
e la colorita espressione del neo eletto
Cota e alla regione Piemonte, il quale
affermava che avrebbe lasciato marcire
le pillole in magazzino perché nella sua
regione non avrebbe dato il permesso
di usarle, alla pari di quella del neo
Presidente del Veneto Zaia, sono state
di fatto affermazioni che hanno subito
dovuto trovare le loro giuste smentite.
Le regioni, comunque stanno decidendo, molto lentamente, ciò che è di loro
stretta competenza. Ma c’è anche chi
va controcorrente come ad esempio
l’Emilia Romagna, che avrebbe deciso
per il “day-hospital” invece del ricovero di tre giorni, facendo inalberare il
Ministro Gasparri, minacciando delle
“penali” alla regione in questione. Ma
la di là di tutto questo è doveroso, ancora una volta, cercare di comprendere
questo complesso problema. In realtà
tra l’aborto chirurgico e la pillola non
vi sono molte sostanziali differenze,
come abbiamo visto, entrambi i sistemi
hanno all’incirca la medesima percentuale di rischio, entrambi servono per il
medesimo scopo. Entrambi, nel rispetto
della legge 194/78 permettono alla
40

donna di interrompere volontariamente
la propria gravidanza. Allora? Qual è
il motivo di cotanta polemica? Cosa c’è
di nuovo che ha riaperto i dibattiti, mai
del tutto placati, sull’aborto? Il nostro è
un Paese particolare, dove la politica
si scontra quasi quotidianamente con
la fede. La laicità dello stato è costantemente messa in dubbio dalla morale
e dalla religione. Questo forse perché
l’Italia è depositaria di una millenaria
cultura cristiana ed è praticamente nel
DNA stesso degli italiani la conflittualità interiore di certe tematiche come
questa. Ma senza volere entrare troppo
nello specifico, è chiaro che il confine sottile che separa la vita dalla non
vita è ancora quasi del tutto irrisolto, è
per questo conferisce ad ogni donna,
ed eventualmente ai loro partner, la responsabilità nonché il diritto-dovere di
delineare questa sottile e ameno margine. Del resto però, anche se potrebbe sembrare qualunquista e banale mi
preme aggiungere che una vita negata
è comunque una decisione che, seppur
legittimamente presa e nel totale rispetto
del dolore di chi intimamente lo patisce, è tuttavia pur sempre una possibilità che non è stata data a chi avrebbe
potuto provare la stessa emozione che
io sto provando, ad esempio, nello scrivere questo articolo e che ciascuno di
noi, nel corso della propria esistenza
avrà provato e certamente proverà, in
migliaia di altre occasioni.
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Roseto

s

Shark

Roseto ha dominato la stagione regolare, ma ora deve
vincere i play-off. E la prossima stagione, in che serie
giocherà?
ti
Maggit
di Luca

l Roseto Sharks ha annichilito
le squadre avversarie nella stagioneregolaredelcampionato
di Serie C Regionale, arrivando
al primo posto a quota 56 punti, con 14 punti di distacco su
Vasto,secondaforzadelcampionato.Una
formulapiùgiustaavrebbegiàvistolapromozione in Serie C Dilettanti (la vecchia
Serie C1) della squadra di coach Antimo
Di Biase, ma in Serie C Regionale non
vale quel che vale in Serie C Dilettanti, B
Dilettanti e Legadue. Pazienza, le regole
erano chiare dall’inizio e Roseto deve ricominciare daccapo e battere le avversarie nei play-off se vuole guadagnare sul
campo l’accesso alla categoria superiore.
I quarti di finale hanno visto Roseto partire contro Lanciano e vincere Gara 1 con
un eloquente 110-74. La gara di ritorno è
prevista per il 29 aprile e – al momento di
andare in stampa – non ne conosciamo il
risultato. Il tabellone play-off, non tenendo conto delle sempre possibili sorprese
della post-season, dovrebbe registrare il
passaggio in semifinale del Roseto, che
incontrerebbe la vincente di Penne-Atri
(favorita Penne per il fattore campo) e poi,
in finale, quasi certamente la vincente fra
Vasto e San Vito, con i vastesi favoriti per
ilfattorecampo.Maquestesonoprevisioni sulla carta, mentre si gioca sul parquet.
Attendiamo lo svolgimento delle gare di
play-off, dunque, accantonando per un
attimo l’ipotesi di una finale fra Roseto
e Vasto, capitanata dal bomber Claudio
”Moses”Capone. La stagione regolare ha
visto Roseto crescere in maniera progressiva, fino a mostrare il meglio nell’ultimo
mese di campionato, quando ha vinto
facilmente anche senza Angeli (3 gare
saltate per infortunio) e Nord (1 gara). Il
campionato degli Sharks è stato godibile
e le gare in casa hanno regalato momenti
di basket di categoria superiore rispetto
alla C Regionale. Roseto è, infatti, squadraconunorganicosuperiorepersinoalla
Serie C Dilettanti e questo è – paradossalmente – il primo problema: se Porzingis e
compagnivincesseroilcampionato(obiet-

I

tivo
dichiarato da inizio
stagione), che
categoria giocherebbe poi,
nelcampionato
2010/2011, il
Roseto? Quando gli Sharks
sono nati, si è
parlato più volte di Legadue
o di Serie A
Dilettanti, medianteacquisizionedeltitolosportivo,ma
oggi le cose sembra siano cambiate, da
quando – qualche settimana fa – Michele
Martinelli si è allontanato dal sodalizio,
rimasto perciò nelle mani del presidente
Ettore Cianchetti e dei soci Daniele Ci42

morosi e Vincenzo Fidanza. Cianchetti, a margine della prima gara
diplay-offvintalargamentecontro
Lanciano, si è detto molto soddisfattodallasuaprimaesperienzadi
dirigentesportivoinquantoarisultati sul campo, ma ancora in attesa
di risposte dal mondo imprenditoriale rosetano per quanto attiene
alla stabilità della compagine societaria.
Cambiano gli uomini, dunque, ma ricorrono i tormentoni soliti a Roseto: stabilità
economica, sponsor che non ci sono, difficoltà a coinvolgere le forze imprenditoriali del luogo. Cianchetti ha mostrato ot-

1 Roseto Sharks

56

2 Vasto

42

3 San Vito

40

4 Penne

40

5 Atri

38

6 Penta Basket Teramo

36

7 Olimpia Campobasso

32

8 Lanciano

32

9 Fortitudo Teramo

30

10 Chieti Basket

26

11 Pineto

24

12 Ripalimosani

24

13 Martinsicuro

22

14 Nereto

18

15 Virtus Roseto

14

16 Basket Ball Roseto

4

Serie C Regionale 2009/2010
Tabellone Play-off

timismo,parlandoinnanzituttodella
fusione delle realtà cestistiche rosetane in un’unica realtà (Sharks, Virtus Roseto e Roseto Basket Ball?)
e poi della volontà di continuare il
progetto Sharks. Le voci parlano di una
Serie B Dilettanti, acquisendo un titolo e
scambiandolo con quello di Serie C Dilettanti daconquistare ancorasul campo. Sarebbe la vecchia Serie B2, quella che nel
2006/2007 disputò, per una sola stagione,
la Pallacanestro Roseto di coach Marcello
Perazzetti e del presidente Alberto Rapagnà. Non è la Legadue ma, con questi
chiari di luna, sempre meglio della C1, il
cui livello tecnico è largamente inferiore
a quello oggi mostrato dagli Sharks grazie

1 Roseto Sharks

1

8

Bls Lanciano

0

4 Basket Penne

1

5 Pallacanestro Atri

0

3 M3 Costruzioni San Vito

1

6 Penta Basket Teramo

0

2 Biofox Vasto

1

8 Olimpia Campobasso

0

agli stranieri Marcario e Porzingis e a gente fuori categoria come Angeli. Staremo a
vedere dove andrà il Roseto la prossima
stagione, quindi, ma prima di fare ogni
ipotesi c’è da vincere questo campionato.
E allora rosetane e rosetani appassionati
di basket si ricordino di andare al PalaMaggetti(ègratis) adincitareuna squadra
divertente e largamente fuori categoria
grazie ad un organico “cinque stelle” per
la serie. I play-off sono appena iniziati.
E bisogna vincerli.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Rosetana e Cologna Paese salve al termine di una stagione dall’andamento contrapposto

F

inalmente si può dire: Rosetana
e Cologna Paese hanno
ottenuto la salvezza senza
ricorrere ai play-out; se per il
Cologna non c’è mai stato un
reale pericolo di essere risucchiati nel
limbo delle squadre che si dovranno
giocare la permanenza nella categoria,
per la Rosetana si tratta di una vera
e propria impresa, considerando
qual’era la situazione quando Iachini
ha richiamato Bizzarri sulla panchina
dei biancazzurri. Bisogna ricordare
però che ad inizio stagione entrambe
le compagini locali avrebbero ambito
a qualcosa di più. La stagione della
Rosetana era cominciata con una
vittoria sul campo del Notaresco
che aveva illuso supporter ed
addetti ai lavori che la formazione
biancazzurra potesse ambire a
disputare un campionato di vertice
o comunque a ridosso delle prime;
invece con il passare delle giornate la
situazione stava via via naufragando
e il presidente Iachini ha ritenuto
opportuno allontanare mister Bizzarri e
chiamare il più esperto Natale. Dopo
un paio di buone esibizioni, i rosetani
sotto la guida dell’ex tecnico del Pineto
hanno toccato livelli ancora più bassi e
il n°1 della società biancazzurra è stato

costretto a richiamare alla
guida della squadra l’ex bomber, tra
le altre, della Spal e del Brescia. Con
il ritorno di Bizzarri c’è stata la svolta:
la Rosetana, sprofondata in terz’ultima
posizione e destinata a scendere
ulteriormente verso il baratro, ha invece
ripreso la sua marcia ed ottenuto una
salvezza impensabile solo due mesi
fa. Naturalmente grande merito va
al tecnico, che è riuscito ad ottenere
il massimo da quasi tutti i giocatori
nelle ultime gare e che, a differenza
del suo collega che lo aveva in
precedenza sostituito, è tornato a
puntare fortemente sui giocatori locali
che hanno dato quella marcia in più
per effettuare la scalata alla salvezza
diretta. Il Cologna Paese ha rischiato
di rovinare nel girone di ritorno quanto
di buono fatto nella prima metà del
campionato, conclusa ad una sola
lunghezza dalla zona play-off. Fra
dicembre e gennaio infatti a Cologna si
cominciava a sognare di poter lottare
per la conquista di una promozione
di certo non preventivata ad inizio
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stagione; invece da quel momento
la squadra di Di Serafino ha avuto
una regressione non tanto nel gioco
quanto nella condizione atletica e nei
risultati, che hanno portato i Colognesi
fino all’ultimo a guardarsi alle spalle
dalla rimonta delle compagini in lotta
per la salvezza. Sicuramente un neo
della stagione della società di Perletta
è stato l’eccessivo numero di pareggi
(17) che ha rallentato la corsa dei
colognesi soprattutto quando si mirava
a rimanere agganciati al treno playoff. Nel campionato di Promozione
ottimo momento del Cologna Spiaggia
di Angelone che, ad una giornata dal
termine, è posizionato in terza posizione
a quattro punti dall’irraggiungibile
Martinsicuro ma ad un solo punto dalla
seconda Hatria e con un punto in più
della quarta; quindi saranno gli ultimi
novanta minuti a dirci in quale posizione
si classificheranno i Colognesi e quale
sarà la loro avversaria nella semifinale
dei play-off che potrebbe portarli alla
conquista dell’Eccellenza.

P

er una volta mi sostituisco
all’esperto cronista sportivo
di
Eidos
Piergiorgio
Stacchiotti per raccontarvi una
vicenda calcistica. Ovvero la serata
di allegria della Rosburghese calcio
che la sera di lunedì 20 aprile,
presso il ristorante lo scrigno del
mare, ha festeggiato , insieme alla
dirigenza e tanti amici, la vittoria
del campionato di terza categoria
e la sua promozione in seconda.
Campionato a senso unico quello
della giovane compagine rosetana,
che ha mostrato da subito una qualità
superiore rispetto alle avversarie e
che vanta in panchina l’espertissimo
mister Federico Proietto.
La soddisfazione era palpabile
anche perché nel confuso mondo
del calcio di casa nostra, tra
voci di fusioni societarie che si
rincorrono pressantemente per poi
essere puntualmente smentite, la
Rosburghese ha tracciato un suo
percorso, ambizioso, concreto
e chiaro poco incline a farsi
condizionare da pettegolezzi e
indiscrezioni che perciò ha saputo
avvicinare tanti collaboratori e
simpatizzanti. A conclusione della
cena hanno preso la parola il
granitico presidente Pino La Medica
che parlando ai commensali ha

ringraziato tutti i giocatori per
il grande campionato giocato
e parlando della società ha
ricordato come l’intento della
Rosburghese è quello di fare
del sociale, creando un settore
giovanile per dare la possibilità
ai ragazzi di allontanarsi dalla
strada e con tono deciso ha
detto che quando quel progetto
sarà realtà l’amministrazione
comunale non potrà sottrarsi
dal dare risposte certe e
concrete.
Presente alla cena anche Gino
Iachini, il gentiluomo del calcio
rosetano che ha riferito che
questo sarà il suo ultimo anno
da presidente della rosetana:
“continuerò a a fare calcio”
ha detto, “ma non a Roseto
perché questa città, sportivamente
parlando, non merita niente, se si
arriva a chiedere l’accreditamento
per non pagare 5 euro di biglietto,
quando io in questi anni, spesso da
solo, ho sostenuto i campionati di
eccellenza, pagando di tasca mia”.
Ecco la rosa dei giocatori: Baiocchi
Umberto,
Baiocchi
Umberto,
Damiani Angelo, Di Cesare
Riccardo, Di Credico Massimo,
Di Francescantonio Fabio, Fiasca
Enrico, Gashi Armando, Ginoble
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Fabio, Giorgini Marco, Lamedica
Matteo, Lamolinara Matteo, Luponetti
Franco, Maceri Emanuele, Mazzoni
Marco,
Nardone
Francesco,
PataccaMichele,Patacca Simone,
Pelusi Dino, Poliandri Vincenzo,
Profeta
Moreno,
Quaranta
Domenico,
Traini
Gabriele,
Vannucci Danilo, Zyfi Gert. Per
chi volesse più informazioni la
Rosburghese ha un sito internet:
www.asdrosburghesecalcio.it
curato da Simone Poliandri.
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Perdona e dimentica di Todd Solondz
Perdonare per sorpavvivere in famiglia

C

ari lettori, spero non me
ne vogliate se per questo
numero tratterò di un film che
non è ancora stato distribuito
in Abruzzo. E non so se lo sarà mai!

Ma non posso purtroppo tacere di
fronte all’ultima opera dissacrante,
controversa, irriverente e crudele
del regista ebreo-americano Todd
Solondz: “Perdona e Dimentica”.
Opera a cui la 66esima mostra di
Venezia ha assegnato il premio come
migliore sceneggiatura. Impossibile
non essere d’accordo, se si considera
il linguaggio sarcastico e impietoso
con cui il cineasta smantella ideali e
ipocrisie di una famiglia ebrea della
media borghesia americana post 11
settembre. Sullo sfondo di una Florida
patinata e commerciale, ci sono infatti
tre sorelle ebree alle prese con vite da
riconsiderare e da ricostruire. Segnate il
più delle volte da delusioni, abbandoni
e scabrosi orrori da perdonare o da
dimenticare. L’eterea Joy (la Shirley
Henderson che in Harry Potter veste
i panni di Mirtilla Malcontenta) come
assistente ai carcerati non ha salvato
nemmeno un criminale. Non solo. Ha
anche fallito il matrimonio con l’elegante
marito di colore Allen dedito a ogni tipo
di vizio e depravazione: cocaina, crack,
stupri, rapine a mano armata, gang
e scommesse clandestine. Joy può
dimenticare, non può però perdonare.
In fuga da questo secondo compagno

(il primo si è
suicidato e ora è
un fantasma che la
perseguita), cerca
rifugio nella sua
famiglia. Ma anche
qui la situazione
non sembra delle
migliori. La sorella
Trish
(Allison
Janney), moglie di
Bill, insospettabile
psichiatra
finito
in
galera
per
pedofilia,
cerca
di
ricostruirsi
una vita grazie
a una massiccia
assunzione
di
psicofarmaci
e
all’incontro
con un anziano
neodivorziato di
nome
Harvey.
Per fortuna una
persona normale e
non un pervertito.
Trish
non
ha
sicuramente
dimenticato,
ma
forse
ha
perdonato.
Ha
tre figli. Billy,
studente universitario in antropologia
e unico testimone, anni prima,
dell’amara confessione del padre. Una
bella femminuccia dal capelli rossicci e
dagli occhi spenti che passa il tempo a
ingurgitare pillole di xanax alternandole,
di tanto in tanto, con mezza pasticca
di prozac. L’adolescente e riflessivo
Timmy, unica anima innocente in questo
girone infernale dai colori vivaci, che
è in procinto di festeggiare il suo Bar
Mitzvah* . Terza e ultima sorella di casa
Jordan è Helen (Ally Sheedy), scrittrice
di successo, avvenente, nevrotica e
terribilmente sola. Vittima della sua
stessa celebrità, non riesce a vivere in
pace né tra le mura domestiche né in
mezzo agli altri. Helen ha dimenticato la
famiglia che per questo motivo non l’ha
perdonata. Intanto, mentre assistiamo
alla messa in scena dei turbamenti e
dei traumi che percorrono l’intero film,
il maturo pedofilo Bill (Ciaràn Hinds)
esce di galera continuando a essere
un fantasma di dolore per la propria
famiglia. Bill, che non dimentica e non
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si perdona, sa che
gli altri non hanno
dimenticato
e
perdonato. Pertanto
è costretto a fare i
conti con il passato
in totale solitudine.
Unica
eccezione,
l’incontro in un bar
con una donna
cinica e spietata,
interpretata da una
magnifica Charlotte
Rampling,
con
cui passerà una
notte
d’amore.
Nessun
dubbio,
cari lettori. Perdona
e Dimentica è la
commedia black, dal
crudele umorismo,
dell’anno. Una storia
in cui le tematiche
più
angoscianti
della
nostra
esistenza (pedofilia,
terrorismo,
sessuomania) sono
trattate in maniera
incisiva e intelligente
attraverso i concetti
del perdonare e dimenticare: è
meglio perdonare e dimenticare,
o semplicemente dimenticare e
andare avanti, o perdonare ma non
dimenticare mai? Non è dato sapere.
Solondz non offre una risposta
univoca. Ma la sua abilità consiste
nel riuscire a rendere comiche e
grottesche delle situazioni tragiche e
violente, sputando fuori cocenti verità,
senza celare orrori ed errori. Così nei
dialoghi vibrano sentimenti di rabbia
e sdegno nei confronti di politici,
istituzioni, società mentre paure, fobie,
ossessioni vengono spiattellate in
modo irriverente. Salace e farsesco il
regista ci costringere a ridere per non
piangere e a sentirci, volenti o nolenti,
parte di quella decadente umanità.
* Bar Mitzvah è un termine per indicare il
momento in cui un bambino ebreo raggiunge
l’età della maturità (12 anni e un giorno per
le femmine, 13 anni e un giorno per i maschi)
e diventa responsabile per se stesso nei
confronti della legge ebraica.
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I

farmaci ci accompagnano nel
percorso della nostra vita
quando chiediamo deroghe
di sopravvivenza.
Dobbiamo rispettare i loro
modi e tempi se vogliamo ottenere
un beneficio.
Alcuni farmaci possono essere assunti
in determinate ore della giornata
(naturalmente non vi parlerò di cose
scontate). Ad esempio le statine
che vengono assunte per il controllo
dell’ipercolesterolemia vanno prese
la sera poichè la nostra fabbrica del
colesterolo lavora di notte visto che
di giorno lo offriamo noi al nostro
corpo
Gli antinfiammatori vengono in
genere assunti a stomaco pieno
(senza esagerare, basta un pasto
semplice) per evitare la loro
gastrolesività. Ma gli ultimi inibitori
delle cox 2 possono essere assunti
anche a stomaco vuoto.
I farmaci antiipertensivi dovrebbero
garantire una copertura di 24
ore e pertanto la loro assunzione
non dovrebbe avere importanza
rispettando sempre la costanza di
somministrazione. Sarebbe opportuno

però una valutazione della
pressione con holter per
avere la certezza che al
presunto termine dell’effetto
della dose la pressione sia
ancora controllata. Sapete
che i maggiori rischi li
corriamo nelle prime ore
della mattina. Anche per
questo io mi sveglio così
presto per essere preparato
alla sfida con la vita. Pertanto
un buon farmaco dovrebbe
garantirci la copertura anche
in quelle ore.
Gli
antibiotici
così
come
i
macrolidi
(eritrocita,trozocina) e le
penicilline sarebbero meglio
assumerle lontano dal pasto per un
maggiore loro assorbimento.
Alcuni farmaci formulati in cerotto
contengono dei principi attivi necessari
per chi soffre ad esempio di angina
pectoris ma anche di scompenso
cardiaco. Questi cerotti rilasciano
il principio attivo dalla matrice che
poi viene assorbita attraverso la
cute. Spesso il farmaco attiva degli
enzimi deputati alla sua eliminazione
e pertanto devono essere applicati
in modo preciso entro le ore indicate
(per la nitroglicerina la finestra è di
12 ore) altrimenti l’efficacia va a farsi
friggere.

Per alcuni farmaci esistono dei
possibili rischi per interferenza con le
vie di smaltimento (vedi citocromo).
Ad esempio alcuni macrolidi
(antibiotici) competono con lo stesso
citocromo quando assunti insieme ad
antimicotici per cui non vanno assunti
insieme in quanto potrebbero creare
modifiche della concentrazione
degli stessi aumentandone la
tossicità. Come anche la fenitoina
(un antiepilettico), la teofillina (un
antiasmatico) ed l’acodo valproico
che viene utilizzato sia per curare
l’epilessia
che
nelle
terapie
psichiatriche.
Ad maiora
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Ismail Kadare è il più grande scrittore della letteratura albanese contemporanea ed è una
grande personalità conosciuta a livello mondiale, non solo in campo letterario, ma anche sul
piano politico, sociale e un grande difensore dei diritti umani.

L

o scrittore Albanese Ismail
Kadaré ha vinto quest’anno
il premio Principe delle
Asturie per le sue opere.
L’autore più noto del suo
Paese è riconosciuto a livello
internazionale dagli anni Sessanta.
Vive a Parigi dal 1990, quando in
concomitanza con il crollo del muro
di Berlino cade anche il regime di
Tirana. La giuria descrive i suoi
romanzi come una condanna aperta
di ogni forma di totalitarismo.
UN INTERVISTA DELL’ “EURONEWS”AL
GRANDE SCRITTORE.
Euronews: Aveva dieci anni quando
Enver Hoxha ha preso il potere e
instaurato un regime totalitario
in Albania. E’ dunque cresciuto
con questo sistema politico. Per
descrivere la sua scoperta della
libertà lei ha detto che è passato
attraverso la letterutura.
Kadaré : “E’ molto semplice e anche
logico: ho cominciato a scrivere
quando avevo 11 anni. A quell’età
nessuno è spinto alla letteratura per
ragioni politiche o ideologiche. Io
credevo di vivere in un Paese come
tutti gli altri, non capivo che non ci
fosse libertà. Ecco perché posso
dire di essere andato verso la
libertà passando per la letteratura,
perché ho conosciuto la letteratura
quando ancora non avevo alcuna
idea di che cosa fosse la libertà.
Euronews: Nel 1990 lei ha lasciato
l’Albania per andare a Parigi.
Perché in quell’anno?
Kadaré: “L’ho fatto con uno
scopo ben preciso. L’Albania tra
l’Occidente e la dittatura, tra lo
spirito di libertà e quello della
schiavitù. All’epoca ho imparato
una cosa che non molti sapevano,
un gioco molto ipocrita da parte del
regime: lasciare l’Albania, io che
ero lo scrittore più noto del Paese
dovevo trovare il modo di dire

apertamente che la dittatura stava
ancora mentendo. Dovevo farlo
per incoraggiare la democrazia e
scoraggiare la dittatura.”
Lectio magistralis tenuta da
Ismail Kadare in occasione del
conferimento della laurea honoris
causa in scienze della comunicazione
sociale e istituzionale da parte
dell’università di palermo, il giorno
11 giugno 2009.
Biografia
Kadare è nato ad Argirocastro,
città dell’Albania meridionale,
dove trascorse l’infanzia e terminò
la scuola superiore. In seguito si
laureò nella Facoltà della Storia
e Filologia presso l’Università
di Tirana. Studiò per due anni
letteratura mondiale all’Istituto
Gorki a Mosca, ma fu costretto ad
abbandonarli a causa del rapporto
diplomatico complicato con l’Unione
Sovietica. Tornato in patria, iniziò la
sua carriera come giornalista in una
rivista nota nel paese come Drita,
ma in un breve tempo divenne
noto e finì per dirigere Les letres
albanaises.
Inizialmente si dedicò alla poesia,
passione che aveva avuto da
liceale, pubblicando varie raccolte
aventi successo. Nel 1963 scrisse
il primo romanzo, Il generale
dell’armata morta, il quale non solo
risultò la sua l’opera principale, ma
gli diede una spinta per occuparsi
soprattutto di questo genere. Negli
anni settanta formava un trio con altri
poeti albanesi, che elevarono in alto
la poesia nel paese, ma limitandosi
solo nella madre patria. Nel 1990
per esprimere pubblicamente a
livello internazionale la propria
disapprovazione nei confronti
dell’immobilità della dirigenza
comunista albanese, ha chiesto e
ottenuto asilo politico in Francia,
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dove è noto anche come Ismail
Kadaré. Trascorre la sua vita divisa
tra Tirana e Parigi.
La sua opera letteraria è molto
varia, ma i contributi maggiori
sono nel campo della poesia e del
romanzo.
Nel 2005 gli fu riconosciuta la
prima edizione del Internationalen
Booker Prize, mentre nel 2009
vince il premio Principe delle
Asturie per la letteratura. Nello
stesso anno gli è stato conferito
la Laurea Honoris Causa in Scienze
della Comunicazione Sociale e
Istituzionale
dall’Università
di
Palermo, volutosi fortemente dagli
arbëreshë di Piana degli Albanesi.
È stato quattro volte candidato alla
selezione finale per il Premio Nobel,
ed è membro d’onore all’Accademia
Francese.
Una ricchezza mondiale che rende
onore giorno per giorno al popolo
Albanese.
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Rifiutato il cambio di delega proposto ad Ida Nardi che circa due
mesi fa aveva riconsegnato nelle mani del Sindaco Luciano Monticelli l’urbanistica per chiarimenti all’interno del suo partito dopo
le “liti” con Marta Illuminati. La situazione resta incandescente.
ifondazione
comunista
esce dalla maggioranza di
centro sinistra a Pineto e si
spacca. Il tentativo di ricucire lo strappo è andato a
vuoto. L’ex assessore Ida Nardi, dopo
aver riconsegnato il 22 febbraio scorso la delega all’urbanistica, in attesa di quei chiarimenti all’interno del
proprio partito dopo lo scontro tra
lei e l’ex segretario Marta Illuminati,
ha rifiutato una nuova delega che il
Sindaco Luciano Monticelli era pronto a consegnarle. “Oltre un mese fa
eravamo tornati dal Sindaco io e la
mia segretaria provinciale Elisa Braca”, spiega l’ex assessore Ida Nardi,
“per ribadire il nostro sostegno, per
dimostrare che le questioni all’interno
del nostro partito erano state chiarite
e che il comitato politico federale di
Rifondazione aveva riconfermato la fiducia nei miei riguardi. Siamo rimasti
sorpresi quando ci è stato detto dal
Sindaco Monticelli che la delega all’urbanistica l’avrebbe tenuta lui e che
a Rifondazione comunista avrebbe
dato una delega diversa. Lì abbiamo
capito che non era una questione di
ordine politico. Penso a questo punto
che chiarezza la debba fare il Sindaco”.

R

I problemi all’interno di Rifondazione comunista di Pineto sono nati nel
momento in cui l’ex segretario Marta
Illuminati, che siede in consiglio comunale, ha chiesto la sfiducia dell’assessore Ida Nardi, probabilmente più
per delle ruggini personali che per
questioni politiche. Ida Nardi e Marta

Illuminati non hanno
ormai più alcun rapporto. Neppure politico a questo punto,
se si pensa che la
Illuminati, assieme
ad altri esponenti
di Rifondazione, ha
lasciato il partito, in
consiglio comunale
è da indipendente
e che comunque
appoggerà la coalizione.
“Sono assai delusa dall’atteggiamento che ha avuto
il Sindaco Monticelli”, ha aggiunto
l’ex assessore all’urbanistica, “il mio
partito aveva chiarito quello che
c’era da chiarire e quindi avremmo
dovuto riavere la delega all’urbanistica. Quello che tengo a sottolineare
è che la delega non mi è mai stata
ritirata dal Sindaco, ma sono stata io
a riconsegnarla nelle mani del primo
cittadino in attesa di quei chiarimenti
che erano stati richiesti. Da quel momento in poi, sino all’incontro che c’è
stato meno di un mese fa, mai una
telefonata da parte del Sindaco”.
Secondo l’ex assessore, il fatto che il
Sindaco non abbia voluto riconsegnare la delega all’urbanistica a Rifondazione potrebbe nascondere altro.
“Questo allontanamento”, sostiene la
Nardi, “mi fa temere che la questione
non era quindi legata all’aspetto politico ma credo, a questo punto, ad
un cambio di programma elettorale.
Non so se vogliono operare qualche
strana manovra o procedere con qual-
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che speculazione.
Mi chiedo però se
ci sono altri obiettivi
da raggiungere diversi dal programma
elettorale. La cosa
che poi lascia anche a bocca aperta
sull’atteggiamento
avuto dal Partito Democratico è che ha
fatto in conti in casa
nostra. Eppure, e ci
tengo a precisarlo,
Rifondazione comunista non ha mai messo il naso nelle
questioni del Pd che a Pineto è molto
spaccato”.
Per quanto accaduto all’interno di Rifondazione, ad ogni buon conto, l’ex
assessore Nardi attribuisce il 90 per
cento delle responsabilità al suo ex
segretario Marta Illuminati che a suo
dire avrebbe fatto da “apripista” per
quanto accaduto recentemente.
“Concludo dicendo che il Sindaco
in prima persona è il garante di una
coalizione che ha appoggiato un
programma elettorale”, puntualizza
Ida Nardi, “noi come Rifondazione
comunista da questa vicenda usciamo da vincenti, la Illuminati di certo
da sconfitta. Non accettiamo il cambio di delega e finire all’opposizione
non ci spaventa affatto. Verificheremo
se quel programma elettorale presentato ai pinetesi dal centro sinistra verrà rispettato, senza modifica alcuna e
senza rischi di speculazioni”.
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Q

uasi mezzo secolo di convivenza dettati dal rispetto,
dall’affetto e dall’amore
reciproci. Questa è la storia di Orlando Dello Russo, 62enne
originario della Provincia di Avellino,
e di Bruno Di Febbo, 69enne di famiglia atriana, che dal 1975 vivono
a Pineto, in quella casa sulla Statale
16, adiacente il bivio per Atri, che
dall’esterno, agli occhi di molti, può
sembrare estrosa, ma che racchiude
al suo interno la vita di una coppia
di mezz’età, come tante altre, senza
pretese, semplice, che non ha timore di mostrare apertamente il proprio
essere.
Come e dove è avvenuto il vostro primo incontro?
Orlando: Ci siamo incontrati per la
prima volta il 28 gennaio del 1965,
alle 9 di sera, in Germania, a Stoccarda, il posto dove entrambi lavoravamo. Eravamo a casa di amici italiani.
Bruno era tornato in Italia per le ferie
natalizie ed era rientrato in Germania
portando con sé parecchi prodotti
tipici italiani che abbiamo mangiato
poi tutti insieme.
È scattato qualcosa sin da subito?
Orlando e Bruno: Si, si. Subitissimo.
Era la vostra prima esperienza o eravate già a conoscenza della vostra
omosessualità?
Orlando: Io sapevo già ciò che volevo. Per Bruno è stato diverso.
Bruno: Io ero fidanzato da 4 anni con
una ragazza ma da quella sera qualcosa è cambiato e, anche se siamo
stati costretti a star lontani per un po’,
non ci siamo più separati.
La vostra famiglia ha accettato il vostro essere e, in seguito, la vostra relazione?

Bruno: I genitori a quell’epoca non capivano
nemmeno cosa significasse essere omosessuale. Comunque mia
madre, sin da subito,
ha accolto Orlando.
Poco prima di morire
gli disse: “Anche se
mio figlio non si è sposato, so di lasciarlo in
buone mani”. Per Orlando, invece, è stata
davvero dura. I suoi
non volevano, non riuscivano ad accettare
una simile cosa tanto
che, per inganno, per
far sì che tornasse in Italia, gli mandarono un
telegramma per comunicargli la morte della
madre.
Orlando: Una volta
rimpatriato, sono stato
preso dai carabinieri
e costretto a fare il servizio militare per 18
mesi. Bruno però mi
mandava 500 lire al
mese come sostegno.
Pensando che non tornassi più, si consolava
con la canzone “Tornerò” dei Santo California
e, nel frattempo, stava
di nuovo con una ragazza. Finito il servizio
militare, sono di nuovo
scappato di casa per
tornare da Bruno che
non aveva mai smesso
di pensarmi. Questa è stata la seconda volta che ha lasciato una ragazza
per me.
Una relazione che dura da 45 anni.
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A parte questa separazione forzata,
mai un momento di crisi?
Orlando: La crisi c’è stata il primo
giorno. Bruno mi aveva promesso la
sera stessa che ci siamo conosciuti
che non avrebbe più fumato. La matti-

na successiva scopro invece che l’ha
fatto di nuovo. Quello è stato il nostro
unico litigio. Da allora non è più successo.
Bruno: Oggi al massimo una litigata
può durare mezza giornata.
Perché, ad un certo punto, avete deciso di venire in Abruzzo? Cosa avete
lasciato lì e cosa avete trovato qui?
Orlando e Bruno: In Germania la vita
era completamente diversa. Gestivamo insieme un negozio di prodotti
italiani. La Germania era più avanti
dell’Italia, più aperta. La gente aveva
meno pregiudizi, ci voleva bene.
Bruno: Nel 1975 è morto mio padre.
Mia madre era invalida, quindi io
sono tornato in Italia, ma da solo. Eravamo però già molto legati, la nostra
relazione durava ormai da 10 anni,
non riuscivamo a stare lontani tanto
che, dopo un mese e mezzo, Orlando ha deciso di raggiungermi.
Orlando: Una volta in Abruzzo abbiamo avuto difficoltà a trovare casa,
al punto che siamo finiti in affitto in
un’abitazione con visuale su un posto
dove si facevano le casse da morto.
Solo dopo, lavorando (abbiamo gestito per circa 30 anni un negozio di
fiori), siamo riusciti a comprarne una.
Com’è stato l’impatto?
Orlando e Bruno: Davvero duro. Gli
anni in Germania li abbiamo trascorsi senza discriminazioni. In Italia, al
contrario, all’inizio c’è stata molta intolleranza ma, con il nostro modo di
fare, alla fine la gente ci ha accettato.
Ora vengono molte persone a trovarci e a chiederci consigli.
Mi sembra che in passato non eravate così partecipi della vita sociale
del Paese così come ora. Da qualche
tempo qualcosa è cambiato, siete
più presenti, ora anche con la vostra

figura femminile. L’unica cosa per la
quale noi lottiamo è il riconoscimento
dei diritti civili.
Su un quotidiano locale è apparsa la
notizia della simulazione delle nozze in una prossima manifestazione a
Roma. Cosa significherà per voi?
Orlando e Bruno: In realtà noi una
volta l’abbiamo già fatto, in Olanda,
nel 1967, con l’aiuto della sorella di
Bruno che viveva lì. Per noi, oltre al
coronamento di un sogno, è un modo
per chiedere di regolamentare le
coppie di fatto. Crediamo che sia un
provvedimento urgente da prendere.
Noi paghiamo molte tasse ma, sotto
l’aspetto pensionistico, siamo molto
preoccupati. Vorremmo anche noi poter usufruire della reversibilità. Riconoscere il matrimonio gay significherebbe zittire tanto clamore inutile che le
coppie di fatto creano nella società.

compagnia teatrale. Cos’è stato? Ora
vi sentite più accettati?
Orlando e Bruno: Sicuramente. Con il
passare del tempo, ci siamo sentiti più
liberi. Il Teatro è diventato la nostra
passione. Abbiamo fondato un’Associazione e ci esibiamo in vari teatri
della Regione. Al momento stiamo
provando un’opera in cui impersoniamo il ruolo di consuoceri.
Orlando: L’intenzione, essendo io regista, è quella di realizzare un copione sulla nostra storia.
Vi è mancato il fatto di non aver potuto adottare un figlio?
Orlando e Bruno: Non siamo d’accordo sull’adozione da parte di coppie omosessuali. Al bambino mancherebbe la presenza dell’altro sesso,
nel nostro caso sarebbe mancata la

Qual è il segreto di un’unione così
duratura?
Orlando e Bruno: Il segreto sta nell’amore. Si, anche tra omosessuali
può esistere. Bisogna evitare le tentazioni che nel mondo gay, dettate dalla curiosità, sono più frequenti: molto spesso capita che, a causa della
mancata possibilità di mandare avanti una storia, si cade in tentazione e
tutto finisce.
45 anni fa e oggi. Diverse cose sono
cambiate per voi ma anche per chi
si trova adesso ad affrontare l’impatto
iniziale.
Che consiglio vi sentite di dare ad
una coppia di giovani che per la prima volta si trova ad affrontare questa
situazione?
Orlando e Bruno: Il nostro consiglio è
quello di uscire allo scoperto, farsi coraggio, perché, una volta fuori, ognuno viene aiutato. Capita spesso che
ci si chiude e si vive male la cosa. Al
contrario, smascherandosi, non si fa
più scalpore. Noi stiamo lavorando
proprio per aiutare i giovani. Siamo i
testimonial della campagna a favore
del matrimonio gay, siamo stati in televisione, stiamo lottando proprio per
cercare di ottenere i diritti civili e per
aiutare chi si ritrova senza una dimora
a causa delle proprie tendenze sessuali. Hanno intitolato a noi l’ArciGay
di Pescara, di cui Bruno è vicepresidente. Da settembre, al suo interno,
sarà attivo un centro di accoglienza,
con il sostegno dell’Arcigay Europa,
che ospiterà uomini e donne omosessuali purtroppo gettati fuori casa.

Amarcord

Si riconoscono:
ALBERTO DE SCISIOLO
DI FEBO LUIGI
MACIGNANI GABRIELE
MACIGNANI LUIGINO
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Remo 77 anni 8 maggio E Alessia 5 anni 3 maggio
Tanti auguri da tutta la famiglia. Vi vogliamo bene.

Tantissimi auguri nonni per il vostro 60° anniversario di matrimonio. Auguri ancora dai vostri nipoti Roberto, Anna e Gabriele

Auguri da mamma, papà
e la sorellina martina

Al nostro piccolo Amore tantissimi auguri
da Alessandra, mamma e papà.

Antonio e Giuseppina,
60° anniversario di
matrimonio.
Auguri!!!

“Buon compleanno ad
una mamma speciale…
Ti voglio bene.

Il nostro augurio è che questo sacramento ti aiuti in ogni attimo della tua
vita. Auguri da mamma, papà e il piccolo Francesco.

La nostra “bellissima
bomboletta” spegne
la sua prima
candelina!!! Auguri
carissimi Serena!!!
Dal fratellino Simone,
papà Federico,
mamma Arianna, i
nonni e gli zii!!! p.s.
Auguri anche ad
Arianna 30 aprile

Alla nostra
Martina neo
laureata un grosso
in bocca al lupo
per una vita piena
di soddisfazioni
e prosperità che
solo una donna
brava,bella e
buona come te
merita.Baci dai
tuoi zii,dai tuoi
nonni e dai tuoi
cugini Chiara
Alessia e Mattia.
20/04/2010

4 anni fa è nata una stella… una stella che illumina i nostri cuori… una stella
che ogni giorno ci regala tanta felicità!!
Tanti auguri di buon compleanno amore
mio da: mamma, papà, nonna Maresa e
nonno Giusepope.

Brigida 12 maggio
4 anni

Buon compleanno principessa. Sono 4
anni di gioia e felicità infinita. Ti vogliamo
un mondo di bene. Mamma, papà, Alba e
Luciano

Diletta
4 maggio
10 anni

Auguri stellina
dalla mamma,
papà e le tue
sorelline.

Gloria
12 anni
Auguri per la tua prima comunione da tutta la
famiglia.
9 maggio

Tanti auguri da
mamma,
Gabriella, papà
Alfredo e
Emanuele.
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Tanti auguri di
buon compleanno da mamma,
papà e Alessia

Chiara14 aprile
E finalmente sono 2: ce l’hai fatta!!! Ricordati che
tutti vicino a te per dirti che ti vogliamo davvero b
auguri di cuore piccola GRANDE stella. Da Fabio
ma, papà e la tua sorellina Alessia.
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www.eidosroseto.com

SANDRO

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

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

INFO e PRENOTAZIONI pubblicità:
account: Gabriele 347 2768641

E’ vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto. Consegna massima delle foto per gli auguri Lunedì 29 MARZO 2010.

e siamo
bene…
o, mam-

Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.

