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Auguri,
Roseto
Centocinquanta
anni sembrano una
piccola traccia nella storia dell’umanità. Ma, se pensiamo agli avvenimenti
che si susseguono
minuto dopo minuto, alle rapide trasformazioni delle
nostre abitudini e
della nostra maniera di rapportarci
con la realtà, alle
mode effimere – e non ci riferiamo certo agli abiti che prendono all’improvviso e rapidamente dileguano, un secolo e mezzo sono un periodo tutt’altro che
trascurabile. Roseto guarda alla ricorrenza della sua
fondazione, interrogandosi, prima di tutto, sul suo
passato, cercando di ricostruirlo, di interpretarlo, di
comprenderlo, di cogliere il legame tenace – anche
se talvolta immotivatamente messo in ombra o sottaciuto – che unisce il borgo medioevale alla marina,
i nostri progenitori paganesi, forti delle loro antiche
tradizioni, a quelli della costa, fiduciosi piuttosto nel
loro coraggio e nella loro intraprendenza. Vicende
piccole e grandi hanno reso singolare e irripetibile
la storia della nostra città, pur in un lasso di tempo
esiguo. Le prime case costruite a ridosso del mare, la
conquista del mercato settimanale, ritenuto segno di
indipendenza e di autonomia rispetto alla “metropoli” collinare, gli uomini che ogni giorno affrontavano
le onde per trarre sostentamento dalla pesca, quelli
che si spingevano sempre più lontano negli oceani,
la prima e la seconda Guerra Mondiale con il triste bagaglio di vittime e di profughi, il ritorno della
democrazia, la ricostruzione, lo sviluppo industriale,
la ricerca dell’identità, il turismo, l’ospitalità della
sua gente, una crescita continua e complessiva, che
supera gli inevitabili momenti di stasi. Sono tutte
pagine di un libro, scritto anche da noi, rosetani
del terzo millennio e trasmesso, come un prezioso
testimone ai posteri, ai giovani, ai nostri successori,
perché anche altre pagine, lunghissime, vengano
aggiunte: pagine ispirate ai tratti connotativi della
nostra comunità e della nostra gente, alla capacità
di ascoltare, di essere solidali, rispettosi dell’alterità,
alla forza trainante della ragione, della partecipazione democrativa, del dibattito civile e costruttivo.
Auguri Roseto, mille di questi anni.
Franco Di Bonaventura
Sindaco di Roseto degli Abruzzi

LETTERA ALLA MIA CITTA’
Nel giorno del suo 150° COMPLEANNO
Cara Roseto,
con questa lettera provo a tradurre in parole le immagini, i suoni,
i colori e le emozioni che tu quotidianamente susciti in me.
Nel giorno del tuo 150° compleanno voglio esprimerti gli auguri più belli con il cuore e con la
mente. Si, gli auguri più belli per
dirti ancora “grazie” per essere
tu madre e padre per me.
Oggi con gli occhi di bambino torno a ricordare quell’alba
piena di una notte di estate: era il 24 giugno festa di San
Giovanni Battista. Quella notte fu per noi ragazzi una prima trasgressione fors’anche il ripetersi inconsapevole di un
atavico rito battesimale. Ti ricordi? Ricordi? Erano piccole
prove di coraggio e di fortezza mentre tu, Roseto, ci amavi
e ci accompagnavi, cullandoci, verso le prime esperienze
di vita.
Poi il rientro a casa piano, piano, in punta di piedi evitando
d’incrociare i genitori già pronti per andare al loro lavoro.
Ti ricordi la prima volta al campo di basket? Palleggiavo
ininterrottamente per ore e ore senza stancarmi mai.
Grazie Roseto per l’infanzia, la fanciullezza mai tradita, mai
violata.
Io non so se sono riuscito ad amarti così tanto come hai fatto
tu con me, ma so che la mia tensione ideale è sempre rivolta
verso te. So che il mio impegno civile di cittadino e di figlio
tuo è sempre rivolto alla mia bella città, alla qualità del tuo
vivere, alla tua bellezza, alla tua crescita umana e sociale.
Oggi sono un uomo impegnato in politica e tu Roseto mi hai
insegnato a vivere la politica come servizio per costruire il
bene comune.
Tu Roseto, mi hai insegnato che il “faro” di ogni agire politico è la “centralità della persona” come soggetto attivo e
protagonista di una comunità cittadina, così come la famiglia o meglio le famiglie non devono essere solo “oggetto”
dell’azione politica ma devono diventare “soggetto” di tale
attività, per questo il mio impegno è proteso affinché le leggi
dello stato sostengano e difendano i diritti e i doveri della
famiglia.
Tu, o Roseto, mi hai insegnato che il “lavoro” è un bene
per l’uomo, un bene utile e necessario per uomini, donne e
giovani, ed io ho messo la mia vita al servizio dei tuoi insegnamenti, così come sento che il “genio femminile” è necessario in tutte le espressioni della vita. Io lo so, oggi viviamo
insieme momenti difficili, l’umanità intera chiede maggiore
giustizia sociale giacché aumenta minaccioso in numero dei
nuovi poveri. Viviamo insieme l’urgenza di una maggiore
preoccupazione per l’ambiente e per una corretta gestione degli affari pubblici; io insieme a te, Roseto, avverto la
necessità di salvaguardare la coscienza nazionale e l’unita
della nostra Repubblica.
Roseto mia, ti abbraccio forte con l’impegno di Onorare
sempre meglio i tuoi preziosi insegnamenti.
Tommaso Ginoble
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Auguri Roseto per i tuoi 150 anni
n Consiglio Comunale solenne, il lancio in mare di una
corona di rose, un riconoscimento ai rappresentanti della
marineria locale e la consegna della cittadinanza onoraria ad
uno dei più grandi interpreti del teatro
italiano Renato De Carmine e una torta di circa 6 metri quadrati con 150
candeline . Sono alcuni degli appuntamenti in programma per il 22 maggio, data in cui Roseto degli Abruzzi
festeggia i primi 150 di vita.
La giornata si presenta ricca di appuntamenti e si concluderà oltre la
mezzanotte con un concerto del Tenore Piero Mazzocchetti e i fuochi d’artificio che illumineranno la centralissima
Piazza della Repubblica. Ma prima lo
schermo gigante in piazza per assistere alla finale di Champions League
tra l’Inter e il Bayern di Monaco. La
festa dei 150 rappresenta un momento molto significativo per l’intera comunità e non a caso l’Amministrazione
ha programmato una intera settimana
di eventi con l’intento di coinvolgere
tutte le fasce di età in un percorso che
vuole proporre anche una riflessione
sul passato e sulle sfide che si aprono
per il futuro. Gli appuntamenti della
Settimana della Cultura termineranno il 23 maggio con un calendario
che offre tantissimi appuntamenti di
richiamo. Musica, arte, danza, teatro
e libri, offrendo un’ampia scelta di
proposte adatte ad età e gusti differenti. L’appuntamento imperdibile del
22 maggio è quello con il Premio di
Saggistica che come di consueto propone al mattino l’incontro con scrittori
e studenti degli Istituti Superiori, mentre nel pomeriggio la cerimonia di
premiazione che torna nella sua sede
naturale ovvero il giardino della Villa
Comunale che sarà riaperta al pubblico dopo i lavori di restyling realizzati dall’impresa di Sergio Raggiunti.
Ai 150 anni di Roseto, l’artista Enea
Cetrullo ha dedicato una speciale acquaforte, che raffigura un’immagine
molto intensa con gli elementi più significativi della Città.
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Il programma degli ultimi tre giorni:
Venerdì 21 Maggio
Salone Villa Comunale, ore 18
Presentazione del libro “Divine. L’ombra lunga del mito sulla storia del tea-

tro” di Dalila Curiazi (ed.
Evoè)
Piazza della Repubblica,
ore 21,30
Spettacolo di danza LA
STRADA tratto dalle musiche di Nino Rota, a cura
della Scuola danzatori
“Isadora Duncan”, diretta da Dorina Di Marco.
Sabato 22 Maggio
Ore 9: Esibizione per le
vie della città della Banda di Ancarano.
Palazzo del mare, ore
9,30
Incontro dei vincitori del
Premio di saggistica
“Città delle rose” con gli
studenti del Liceo “Saffo”
e dell’Istituto “Vincenzo
Moretti” e con gli utenti
della Biblioteca Civica.
Pontile, ore 10
Lancio in mare di una corona di rose e consegna
di rose d’argento ai rappresentanti della marineria locale.
Municipio, Sala consiliare, ore 10,30
Consiglio comunale solenne
Dalle ore 8 alle 14 sarà
attivato presso la sede
municipale un annullo filatelico speciale di Poste
Italiane.
Ore 17: Inaugurazione della restaurata VILLA COMUNALE.
Cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio di Saggistica “Città delle
rose”.
Piazza della Repubblica
Ore 20,30: Proiezione su maxischermo della Finale di Champions League
Inter-Bayern Monaco;
Ore 23: Esibizione del tenore PIERO
MAZZOCCHETTI;
Spettacolo di FUOCHI D’ARTIFICIO
in onore dei 150 anni di Roseto;
Distribuzione della TORTA GIGANTE
realizzata in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “Di Poppa” di Teramo.
Domenica 23 Maggio
MONTEPAGANO, Chiesa della SS.
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Annunziata
Ore 11: Messa solenne nella Chiesa parrocchiale in memoria
del clero fondatore
della Città. Canto del
“Te Deum”. Visita all’epigrafe della nascita di Roseto.
Ore 17,30: Canto
dell’Inno di Mameli
eseguito dal Piccolo
Coro della Ludoteca
“Girotondo”;
Presentazione del libro “Roseto: la città nata dalla Chiesa di Montepagano” di don Roberto
Borghese;
Concerto del violoncellista Antonio
D’Antonio e del pianista Stefano Liberato;
“Narrazione della nascita di Roseto”,
a cura dell’ass. Vecchio Borgo.
Ore 19: Visita alla mostra fotografica,
allestita dall’ass. Vecchio Borgo nel
Museo della Cult. Mat..
ROSETO, Piazza della Repubblica,
ore 21
Gran concerto della Banda di Ancarano.
Nel corso della Settimana della Cultura saranno allestite nella Villa Comunale una mostra di cartoline d’epoca
su Rosburgo e Roseto, a cura del Circolo Filatelico Numismatico Rosetano
e una mostra di dipinti, ispirati a temi
marinareschi, di Enzo Corini.

on è una semplice coincidenza
se la cerimonia finale del
premio di saggistica “Città
delle rose” si svolge, fin
dalla prima edizione – e
siamo ormai all’ottava - nel
giorno che ricorda la fondazione.
A Roseto si danno appuntamento
personalità della cultura, italiana
e internazionale, rappresentanti
autorevoli di quella civiltà che trae
fondamento proprio dal libro e dalla
libertà che ne è presupposto. Saggi,
dunque, su cui si è esercitato l’acume
di studiosi noti e meno noti, molto
spesso con originalità di soluzioni,
con apertura di prospettive, con
conclusioni che lasciano spazio al
dibattito, al ragionamento e alla
riflessione. Come si conviene appunto
a un libro. Ecco perché, prima di
passare ai volumi premiati, ci piace
iniziare da quelli che non lo sono
stati – peraltro con comprensibili
motivazioni – ma che, a nostro avviso,
sfiziosi e intriganti come sono, ben
rappresentano lo spirito del premio,
che si è affermato, e a pieno titolo,
fra quelli più autorevoli e frequentati
ed è diventato una sorta di vetrina
prestigiosa anche per editori a torto
trascurati dal mercato (che, come
sappiamo, è spietato e risponde
solo alle sue leggi). “Documentalità.
Perché è necessario lasciar tracce” di
Maurizio Ferraris (ed. Laterza) parla
delle tanto detestate carte, anche
di quelle della burocrazia, che ci
servono per avere i nostri quindici
minuti di notorietà al giorno, come
spiritosamente diceva Andy Wahrol.
Michela Marzano, novella filosofa “à
la page” in Francia, in “Estensione
del dominio della manipolazione.
Dall’azienda alla vita privata” (ed.
Mondadori, titolo orribile) spiega
che i modelli del successo e della
realizzazione personale, la spietata
competizione che ne consegue ad
esempio nel mondo del lavoro,
sono falsi e fuorvianti e portano allo
stress e al fallimento della propria
vita relazionale e personale. E’ dello
stesso avviso, anzi va più avanti,
Serge Latouche in “Mondializzazione
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e decrescita” (ed. Dedalo), che
oppone alla “razionalità” occidentale,
responsabile di uno scriteriato
sfruttamento delle risorse umane
e ambientali, la “ragionevolezza”
africana che invece viene incontro
alle concrete esigenze degli individui.
Slavoj Zizek, insegnante all’Università
di Lubiana e “in molti altri atenei
americani ed europei”, in questi giorni
in Cina per una serie di conferenze, in
“In difesa delle cause perse. Materiali
per la rivoluzione globale” (ed. Ponte
alle Grazie) dice, puro e schietto,
che non dobbiamo più aspirare a
sistemi omnicomprensivi e a progetti
di emancipazione globale, ma solo
a forme specifiche di resistenza e
intervento: dovremo farci minimalisti,
insomma, come certi musicisti che
vanno per la maggiore e ribattono
sempre la stessa nota. Questi sono
i libri che abbiamo letto con vero
interesse e che consiglieremmo senza
esitazione, naturalmente in aggiunta
a quelli premiati. Anche questi ultimi
si leggono con piacere, non sono
aridamente precettistici, ma scritti in
una forma accattivante e simpatica,
anche se trattano di argomenti duri.
L’inconfondibile ghigno di Totò appare
sulla copertina di “Viva il congiuntivo!”
di Valeria della Valle e Giuseppe
Patota, entrambi sorridenti e divertiti
accademici, che rivalutano il ruolo di
un modo (il congiuntivo, appunto)
che non è tanto legato alla realtà
– e forse per questo poco apprezzato
anche da qualche antico studioso e
moderno tuttologo – quanto al sogno,
alla fantasia, al desiderio, all’augurio,
all’irrealizzabile (il famoso “ottativo”
di greca memoria), come ha appena
sostenuto, con l’autorevolezza che gli
viene dalla recente frequentazione
isolana, lo scrittore Aldo Busi. Altri due
libri finalisti della sezione riservata
alle tematiche giovanili: “Perché gli
scienziati non sono pericolosi” di
Gilberto Corbellini (ed. Longanesi) e
“Servi” di Marco Rovelli (ed. Feltrinelli)
che affrontano due temi di pressante
attualità: la scarsa considerazione
che il nostro paese ha per la scienza
e gli scienziati (retaggio di una

malintesa tradizione umanistica,
rappresentata nel Novecento anche
dal corregionale Benedetto Croce)
considerati una minaccia più che
una risorsa; la triste condizione dei
clandestini, che demolisce il “clichet”
dell’italiano “brava gente”. Philippe
Simonnot, vincitore della sezione
straniera con “Il mercato di Dio”
(ed. Fazi), è un giornalista ex “Le
Monde” e “Le Figaro”, che ha scelto
un argomento “scabroso”, ma ricco
di implicazioni di pressante attualità:
la matrice economica di ebraismo,
cristianesimo e islam. Prima di storcere
il naso, dobbiamo sapere che il libro
è rigorosamente documentato (tredici
pagine fitte fitte di bibliografia e
poi note a non finire) e offre più di
uno spunto di riflessione. Qualche
esempio: perché le religioni tendono
ad essere monoteiste? E perché è
stato imposto il celibato dei ministri
del culto? Simonnot dà delle risposte,
se non definitive, certo plausibili.
Senza note e senza bibliografia è
invece il volume di Lucio Villari, “Bella
e perduta. L’Italia del Risorgimento”,
che si rivolge a un pubblico più vasto,
non necessariamente specialistico.
Alta divulgazione, tuttavia, e fine
ironia danno un tono particolare ad
una rievocazione anticonformista
dell’Ottocento e delle sue figure più
significative. La giuria del premio
ha infine attribuito una menzione
speciale al volume “Vissuti di
anoressia” di Paolo De Cristofaro
e Natalina Ferrante. Esperienze di
vita, spesso drammatiche, ma con
una porta aperta alla speranza e
alla guarigione. Capire il linguaggio
dell’anoressia – dicono gli autori
– significa capire il linguaggio e la
violenza del nostro tempo.
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Tipolito Rosetana: i “confezionatori” di Eidos

L

le di Voltarrosto. Le
parole per sottolineare
questo bel passaggio
di testimone esistono e
pertanto le prendiamo
a piene mani: “la tradizione continua” ed è
proprio una piacevole
tradizione… familiare.

a pubblicità parla di “Pane & Nutella” per diventare campioni. Chi è cresciuto a “Pane, Inchiostro
& Stampa” non poteva che diventare un graficotipografo, per lo più di ultima generazione. È il
felice destino che ha baciato Patrizio Serafini, Riccardo Innamorati e Cristian Risi, oggi titolari di una delle
tipografie e stamperie più importanti della provincia di
Teramo, nonché confezionatori del nostro Eidos. I loro genitori (Dino Serafini, Corrado Innamorati e Cesare Risi) sin
dagli inizi degli
anni Sessanta
erano insieme,
fondando allora la Tipografia Rosetana,
divenuta
nel
tempo Tipolito.
Oggi tale realtà è cresciuta
al punto da
trasferirsi nella
nuova ed amplia sede della
zona industria9
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Festa di compleanno di un secolo e
mezzo/
più veritiero, meno virtuale, per/
una comunità in cammino come le nostra./
La vetusta clessidra, mai riposta in
soffitta,/
non è ancora stanca di macinare granelli/
di sabbia che, in questa festa dovuta
,diventano/
emozioni legate a storie antiche e recenti, raccolte/
nelle discese, via Collepatito,da Montepagano a Roseto/
e nelle risalite più lievi di pianagrande./
Lassù il centrale colle più alto, il pagus, si tiene stretti/
ai fianchi gli altri quattro per farne una
lettiera che/
protegge dai venti gelidi di ponente
quelli laggiù della marina/
che già combatterono il lezzo degli
acquitrini con la leziosa/
rosa, ma ebbero lutti in mare per colpa
del perfido garbino,/
vento di terra e dell’infuocato scirocco,
che sconvolge le onde./
Eppure
nessuno può mai cancellare le purpuree albe marine/
che ispirarono le pennellate celommiane e, sulla collina,/
le distese di girasoli che nascondono il
viso al calar del sole./
Ed il futuro? Vien voglia di scrutare
laddove si pensa/
che finisca il mare, per perforarne la
linea, simbiosi/
fra l’azzurro ed il blu, e scoprire cosa
ci attende/
nel futuro ostinato a non volersi far interpretare./
Accantonata l’atarassia dei vecchi filosofi, banditi i gusti/
succulenti degli epicurei, fracassata la
sfera di cristallo,/
azzerati i veggenti, i maghi ed i fattucchieri, sulla linea /
mare-cielo si trova scritta una gratificante triade:/
amore, equilibro e speranza. C’è di
più:/

qui non ci sono all’orizzonte: mafia,
‘nndrangheta, camorra. Vi pare/
poco? Intanto il gomitolo continua a
dipanare il suo lungo/
filo della storia./
E’ stata un’ uscita volutamente ritardata di una settimana del nostro quinidicinale Eìdos per realizzare una concomitanza carica di auguri.
Il numero 116 del nostro quindicinale, dopo un quinquennio di distribuzione e l’abbondante superamento
delle 5.000 copie diffuse, è arrivato
nelle edicole e negli altri punti di prelievo esattamente sabato 22 maggio
2010, proprio nel momento in cui la
nostra città si accingeva a festeggiare,
con eventi commemorativi di prestigiosa valenza, il suo compleanno, di un
secolo e mezzo appunto, da quando,
nel 1860, poco più di sei mesi prima
che l’Italia si unificasse, fu definita la
quotizzazione della zona marina di
Montepagano, via “le quote” prima e
“Rosburgo” poi per arrivare a “Roseto
degli Abruzzi”.
Va spiegato il motivo per cui questa
nota beneaugurate di compleanno

è stata aperta con una poesia in lingua, fra l’altro a versi liberi perché,
questi ultimi… “incazzati” con l’antipatica metrica. Va detto comunque
che si è voluto dare ragione ai saggi
latini ( ricordate: “semel in anno”?)
solo che questa volta la poesia è usci11

ta , ma con
tanto di etichetta di sincero augurio.
D’altra parte,
dopo…l’aperitivo, affollatissimo della
presentazione
dei documentari all’Odeon
ed il “clou”
della commemorazione
ufficiale
gli
eventi proseguiranno per
tutta l’estate.
Va sottolineato il felice
inserimento di Montepagano con un
programma proprio di alto valore culturale, ma soprattutto che ancora una
volta ha dimostrato di essere orgogliosa di sentirsi matrice della nostra Rosero.
E’ dunque gratificante constatare
dopo mezzo secolo dal primo centenario commemorativo che nel territorio
limitato dal mare e
dalle colline non allignano maligne intenzioni di secessioni,
di municipalismi e di
inutili campanilismi.
Non a caso fra la
nascita di Roseto e
l’unificazione dello
stivale tricolore vi
sono pochi mesi di
distanza. Vi pare
poco?
I pruriti del divisionismo che loro
chiamano impropriamente federalismo
lasciamoli ai “lumbard”, è vero che
le loro bandiere garriscono sul corso
principale rosetano (… con i soldi si
compra tutto), ma queste cose si risolvono di fronte ad un’urna elettorale.
Coraggio: c’è tempo almeno sei
mesi!

12

I

l 22 Maggio sarà conferita
la prima cittadinanza onoraria della storia di Roseto
a Renato de Carmine. Un
attore, un grande del teatro,
del cinema e della televisione, che
ha segnato, con le sue memorabili
interpretazioni, pagine di straordinaria intensità, nel solco della più genuina tradizione italiana. Diplomato
nell’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica di Roma, ha lavorato
con registi e attori di primo piano.
Famoso il suo sodalizio artistico con
Giorgio Strehler e il Piccolo Teatro di
Milano. Non ricordiamo qui nomi e
date (ognuno ha i suoi piccoli segreti!), desideriamo solo dare testimonianza della sua umanità, ricca, capace di slanci straordinari e del suo
legame, ugualmente intenso, con la
nostra città, dove è solito trascorrere
i periodi di riposo, a contatto con il
mare e con i suoi amici più cari. Ro-

seto è sempre nel suo
cuore, come in un testo rappresentato nel
teatro della Villa Comunale - di cui esiste
una rara registrazione
in vhs - nel corso del
quale erano evocati
gli ospiti illustri della nostra città. Per
ognuno di essi c’era
un ricordo, un ritratto,
un’immagine che ce
lo rendeva presente
e familiare e l’attore
dava voce e vita a
questo universo, che
si animava davanti ai
nostri occhi stupefatti.
Grazie Renato, anche
per questa magia: ormai sei dei nostri!
(M.G.)
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n territorio vasto ma omogeneo con una spiccata vocazione turistica. Nasce da
questa sintesi lo slogan “La
terra dell’ospitalità e della
vita di qualità” che ad amministratori e stakeholder è
sembrato il più adeguato
per rappresentare il contenuto della matrice scaturita dal lungo e articolato
cammino, avviato con il
Piano Strategico dai sette
Comuni dell’Area Vasta.
Ne fanno parte Roseto,
Giulianova,
Bellante,
Mosciano, Morro D’Oro,
Notaresco, Castellalto.
E’ stato creato anche un
logo, ovvero due “C”
(Città Condivise) che si
abbracciano per creare
una “S” e che hanno i
colori del mare e della
collina.
I rappresentanti dei 7
Comuni (mancava Notaresco impegnato in un Consiglio Comunale) tutti insieme si sono ritrovati nei giorni
scorsi a Roseto per comunicare i risultati ottenuti dall’analisi del territorio e
dai tavoli strategici nel corso dei quali
sono stati affrontati temi come Sviluppo sostenibile e qualità urbana; Qualità della vita; Ricerca e Innovazione;
Cultura e Turismo.
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“Questa specifica vocazione è un fattore qualificante”, ha detto il Sindaco
di Roseto Franco Di Bonaventura, “la
prospettiva di sviluppo di medio e
lungo periodo ha come obiettivo la
valorizzazione della storia e del patrimonio ambientale e turistico. Il tutto
va coniugato con una forte attenzione
per l’ambiente, la qualità della vita e
la cultura dell’ospitalità. Il percorso e
le aspirazioni del Piano si muovono
su cinque direttrici: Elevazione della
qualità dei servizi, Integrazione degli
attori, Condivisione dei fattori territoriali, Specializzazione delle funzioni
del territorio, Diversificazione. Quello
che si configura è quindi un modello
di sviluppo di tipo distrettuale”.
Tutti d’accordo dunque nel portare
avanti strategie condivise a vantaggio di tutto il territorio.

E’ il Piano Strategico che abbraccia ben 7 Comuni che ricadono
nel territorio delimitato dai fiumi
Vomano e Tordino. Si punta a sviluppare nuove forme di turismo
integrato mare-collina-montagna.
Chiesto anche il coinvolgimento
dei cittadini che potranno avanzare proposte e suggerimenti.

“Sviluppare in maniera integrata un
territorio di ampie dimensione rappresenta un valore irrinunciabile”, ha detto il Sindaco Di Mosciano Orazio Di
Marcello. “La dimensione comunale
non esiste più”, gli ha fatto eco il Sindaco di Bellante Renzo Di Sabatino,
“e il collegamento mare-collina è per
questo territorio una strategia vincente su cui dobbiamo investire tempo e
risorse”.
“Legare l’offerta turistica alle specificità di un territorio è una formula
15

vincente”, ha aggiunto l’Assessore al
Turismo di Giulianova Archimede Forcellese.
Per il primo cittadino di Castellalto,
Gabriele Ruggieri, è chiaro che non
si tratta di inventare nulla di nuovo, ma di condividere quello che già
c’è, mettendo a sistema
la pluralità di soggetti,
esperienze, specificità
ed eccellenze, in funzione di un’azione integrata di crescita, sviluppo e
competitività del territorio
rappresenta un obiettivo
irrinunciabile. Discorso
che il Sindaco di Morro
D’Oro Mario De Sanctis
ha condiviso in pieno.
E da oggi i risultati del
Piano sono disponibili in rete sul sito www.
sviluppocittacondivise.
it accessibile anche dai
siti web dei sette Comuni aderenti. Il
processo di pianificazione strategica,
che ha già visto l’attiva partecipazione dei portatori di interesse locali appartenenti al mondo imprenditoriale,
associativo, della formazione, mette
a disposizione di tutti i cittadini di Roseto e dell’Area vasta di riferimento
uno spazio virtuale “Forum territoriale
– partecipa ai lavori del piano”.
“Registrandosi al sito web”, ha aggiunto il Sindaco Di Roseto, “sarà
possibile scaricare alcuni documenti
elaborati e concertati nel corso dei
tavoli tematici. La vision del Piano,
ovvero la prospettiva che il territorio
si dà in un arco temporale di 10-15
anni e la matrice strategica, documento che ne riassume le politiche e
gli obiettivi che il territorio si propone
di perseguire”.
Nella medesima sezione è presente
la scheda di valutazione della matrice strategica che tutti i cittadini possono compilare indicando il livello di
importanza dei diversi obiettivi individuati. In questo modo la cittadinanza
potrà partecipare direttamente alla
definizione delle priorità del piano.
Le schede di priorità devono essere
compilate entro il 25 maggio.
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E se valorizzassimo di più l’entroterra? I giovani potrebbero trovare delle “location” per i loro divertimenti
l sole sorge accompagnato dal verso dei gabbiani.
Numerosi affollano la nostra
spiaggia dorata, sulla quale
lasciano le loro impronte, cancellate dalle onde, che partono al largo grandi e potenti e finiscono
sulla riva senza forze. I balneatori, a
volte un po’ assonnati, sono pronti ad
accogliere i primi clienti, coloro che
amano godersi il mare nelle prime ore
del mattino, quando, essendoci poca
confusione, sembra si instauri un rapporto intimo con la natura, una sorta di
particolare dialogo. Tale sensazione è
resa possibile grazie ai rosetani che
nel corso degli anni hanno capito il
punto di forza del nostro turismo: tutto ciò che circonda il mare non deve
essere toccato, l’intervento dell’uomo
è gradito se è minimo, impercettibile,
la nostra deve rimanere una spiaggia
selvaggia, anche se purtroppo non
sempre è stato così.
Più tardi raggiungono gli ombrelloni le
tante famiglie italiane e non solo, che
scelgono il “Borgo delle Rose” come
meta delle loro vacanze, perché Roseto è una città a misura di famiglia. Di

I

contro l’impegno con il quale ormai da
anni ci adoperiamo al fine di riuscire ad
attirare i giovani, sembra aver prodotto
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scarsi risultati. Il perché è semplice, in
quanto c’è una carenza di locali dedicati a loro nei quali i ragazzi possono
trascorrere le lunghe e calde serate
estive. Il motivo? Vi è una grande difficoltà nell’individuare una collocazione
in grado di garantire il divertimento,
senza arrecare disturbo.
A questo proposito proponiamo di localizzare delle discoteche nella zona
collinare di Roseto, splendida terrazza
naturale, che è in grado di conquistare i giovani e, al contempo, far rivivere i vecchi borghi come Montepagano e Cologna Paese: ciò è possibile
se si organizza un efficiente sistema
di trasporto fruibile tutta la notte. Infine
bisognerebbe valorizzare la bellezza
paesaggistica dell’entroterra, strutturando dei percorsi eno-gastronomici
grazie ai quali potremmo abbracciare
un’altra fetta di turisti, non amanti della
spiaggia ma delle antiche tradizioni
di un popolo che è sempre vissuto tra
mare e terra e nel mare e nella terra
oggi vede il suo futuro.
Alberto Di Nicola e Federica Pavone
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Il disagio giovanile al centro del progetto che il Comune di
Roseto porta avanti assieme ad associazioni e Istituti superiori.
ispondere
al Coinvolto anche il centro di ascolto di Sant’Egidio alla Vibrata. metodologico speriproblema del Il 28 maggio se ne parlerà in occasione di un dibattito pubbli- menta la peer edudisagio giova- co in programma al Palazzo del Mare.
cation (educazione

nile con interventi innovativi
di prevenzione primaria con
insegnanti, alunni e genitori.
È l’obiettivo del progetto “Parliamone
insieme”, promosso dall’associazione “Amici del Progetto Uomo” di Roseto, con il patrocinio del Comune e
la partecipazione del Liceo “Saffo”.
Nei giorni scorsi la presentazione
del piano di intervento che scatterà
il prossimo 28 maggio con un dibattito al Palazzo del Mare. “Per i genitori è difficile riconoscere
il disagio dei ragazzi”, ha
spiegato il vice sindaco Teresa Ginoble, “gli adolescenti
sono ai margini della vita
civile, sociale e culturale, la
scuola sperimenta l’aumento
dell’abbandono scolastico e
si è abbassata notevolmente
l’età dei giovani nel consumo di sostanze. Per questo
abbiamo deciso di rafforzare la rete di prevenzione sul
territorio attraverso questo progetto di
formazione–educazione rivolto ad insegnanti, ragazzi e famiglie”.
Si tratta di un progetto che non vuole
dare risposte per tutti ma offrire strumenti per aiutare i genitori a gestire
il rapporto con i propri figli, per sostenere i docenti nel rapporto con gli

adolescenti e aiutare
i giovani a diventare
punto di riferimento
significativo per i coetanei.
Il progetto avrà la
durata di due anni. Il
28 maggio il dibattito
ma con il nuovo anno
scolastico
prenderà
definitivamente forma
quando saranno atti-

vati tre sportelli di consulenza per le
famiglie, due sportelli di consulenza
agli insegnanti e gruppi di mutuo aiuto per gli adolescenti.
“Si tratta di un progetto innovativo”,
ha spiegato la coordinatrice Loriana
Mangifesta del Ceis, Centro di solidarietà di Pescara, “perché sul piano
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tra pari) e sul piano
del contesto promuove interventi integrati
di prevenzione con
scuole, famiglie e giovani”.
Le attività si svolgeranno nella sede del
centro di ascolto “Insieme” in Via Silvio
Pellico che sarà così
potenziato aumentando i giorni di apertura
e le ore di attività dei
volontari.
Con il Ceis, che si
occuperà della supervisione del progetto,
sono coinvolti anche
il Comune di Sant’Egidio alla Vibrata, l’associazione “Progetto
uomo 2” di Sant’
Egidio e l’Istituto comprensivo “B. Croce “
del Comune vibratiano. Grosso apporto quello dell’associazione “Amici Progetto Uomo” di
Roseto del presidente Guerino Ragnoli che ha posto l’accento anche
sul fatto di riuscire da parte degli enti
a gestire meglio i fondi destinati al
settore delle politiche sociali.
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MEETING FINALE “PROGETTO COMENIUS”

1° Circolo Didattico-Roseto

I

l 1° Circolo Didattico di Roseto, conclude dal 24 al 28
maggio con un meeting finale,
il progetto di partenariato multilaterale dal titolo Tolerance - Traditional
Life of European Countries. Questo progetto di cooperazione scolastica europea si inserisce nell’ambito delle attività
previste dal programma Comenius e ha
avuto come partners O_uzhan _lkö_retim Okulu istituto comprensivo, Adana
–Turchia; Zakladni skola Liptal, istituto
comprensivo; Liptal- Repubblica Ceca;
ed infine i Collegi Portal Nou, della
scuola primaria, a classi integrate, Ibiza – Spagna. Le rappresentanze dei tre
paesi partner saranno ospitate, dunque,
nella nostra città e al loro arrivo saranno
accolte da numerose iniziative, come
danze e cori tradizionali degli alunni dei
vari plessi. Per la permanenza dei docenti stranieri sono previste anche visite
guidate alla città ducale di Atri e alla cit-

tà d’arte di Castelli, per
far conoscere loro le ricchezze paesaggistiche
e le tradizioni culturali e
artigianali della nostra
regione.
Nei due anni di attuazione del progetto, oltre
alle visite dei docenti
partner, i giovani partecipanti, attraverso lo svolgimento di numerose attività,
hanno seguito un valido programma di
educazione interculturale, migliorando
la conoscenza delle altre culture e lingue europee. Tra le iniziative realizzate
ci sono state, per esempio, lo scambio
di cartoline, la realizzazione dei calendari delle principali festività nazionali in
lingua italiana e inglese, chat in lingua
inglese tra gli alunni dei paesi partner,
la realizzazione di opere pittoriche attraverso la tecnica del ricalco sulla tematica “Cibi nella pittura” da fotografare e
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scambiare e lo scambio di libri di ricette
tradizionali di ciascun paese. Attraverso
semplici gesti di scambio è stata promossa, quindi, la comprensione delle
differenze e anche delle affinità culturali
relative a tradizioni culinarie e di festività, nella comunità europea.
La realizzazione di questo partenariato
ha incoraggiato i giovani partecipanti
alla tolleranza e ad essere cittadini attivi in una dimensione europea. Le insegnanti referenti che si sono prodigate
per la riuscita del progetto sono: Rampini Ambra e Di Sante Clarina.
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Tre giorni di iniziative con i giovani per condividere valori e ideali europei

N

on tutti sanno che il 9 maggio
1950, pochi anni dopo la fine del
secondo conflitto mondiale, è nata
l’Europa comunitaria. In quella
data, l’allora ministro francese degli Affari
Esteri, Robert Shumann, pronunciò la storica
dichiarazione da cui prese il via il processo
di integrazione europea, con l’obiettivo sostanziale di creare una istituzione sovrannazionale, organizzata in modo tale da mantenere relazioni pacifiche fra gli Stati che
la componevano. Da quel giorno, l’Europa
comunitaria rappresenta il progetto politico più ambizioso del nostro continente e,
nonostante le numerose difficoltà, continua
ancora oggi a garantire pace e stabilità
tra gli Stati, condivisione di valori comuni e
anche una moneta unica.
A Roseto, il centro istituzionalmente preposto ad attuare sul territorio iniziative di
sensibilizzazione alle tematiche europee
nei confronti dei cittadini, è il Punto Europe Direct, che anche quest’anno, grazie
all’Assessorato alle Politiche Comunitarie
della nostra città, ha promosso il 5, il 7 e
l’8 maggio, tre giorni di festa per celebrare
i sessant’anni dalla nascita dell’Europa.
Nel corso delle giornate sono stati premiati i vincitori del
concorso “I love Europe”, a cui hanno partecipato, in
forma individuale, gli alunni e gli studenti di ogni ordine
e grado del Comune di Roseto, e che hanno realizzato
elaborati su temi della più stretta attualità europea: tutela e salvaguardia dell’ambiente, lotta alla povertà e
all’esclusione sociale, ed infine le sfide politiche che l’Europa ha affrontato in sessant’anni dalla sua istituzione,
e precisamente dalla dichiarazione del ministro, Robert
Shumann, fino al recente Trattato di Lisbona.
All’iniziativa, tenutasi al Centro Giovanile Piamartino di
Roseto, è intervenuto l’Assessore Sabatino Di Girolamo
che ha premiato per la sezione Primaria: 1° Sara Montese 4°Montepagano, 2° Simona Andonova 5° A D’Annunzio, 3°Vanessa Di Pompeo 5°B D’Annunzio; per
le Medie: 1° Francesco Ranalli
3°M Scuola Media F.Romani, 2°Samuele Di Giovannantonio 1° D Scuola Media G. D’Annunzio, 3° Filippo Testa 3° I Scuola
Media F. Romani; per le Superiori: 1° Federico Lelj 5°B
I.T.C. Moretti, 2°Alessandra Pallotta 4° D Liceo Scientifico “Saffo”, 3° Martina Bidetta 5° B I.T.C. Moretti.
Il concorso “I love Europe” ha risposto alle sollecitazioni della Commissione europea, del Parlamento europeo
e delle Istituzioni nazionali per coinvolgere e stimolare
l’interesse dei giovani nella campagna di informazione
europea e che cerca di dare loro gli strumenti necessari

per diventare “cittadini
attivi”. “In questi giorni,
è veramente difficile poter parlare di Unione ed
integrazione europea,
soprattutto alla luce della crisi economica che
ha colpito la Grecia, ma
l’unità europea è un bene
prezioso per lo sviluppo
e il mantenimento della
pace e con l’entusiasmo e la partecipazione delle nuove generazioni si può combattere
l’euroscetticismo” - afferma Giuseppe Ginoble, responsabile del
Punto Europe Direct di
Roseto. Infatti, l’Unione europea, nonostante abbia fatto grandi
passi in avanti, con le
conseguenze del dissesto economico non è
ancora percepita come
“nostra”, come un grande sistema di valori e opportunità
vicine alle esigenze politiche e sociali di ognuno di noi.
Per questo, come è stato rilevato da più parti, occorre
mettere in atto una sorta di new social deal, un “nuovo
patto sociale” a cui possono prendere parte le fasce più
deboli della società, per evitare il rischio di disparità in
seno all’Europa.
Attualmente, l’Europa conta 27 paesi membri e quasi
500 milioni di abitanti e la sua azione politica, con la
recente ratifica del Trattato di Lisbona, è rivolta a concretizzare crescita e competitività economica, sviluppo
sostenibile, difesa dei diritti, inclusione sociale e soprattutto occupazione. Inoltre, il rilancio proposto dalla strategia di Lisbona spinge al raggiungimento di un altro
obiettivo fondamentale: favorire l’introduzione di un vero
meccanismo di democrazia partecipata che coinvolga il
maggior numero possibile di cittadini e di associazioni
nel quadro di una governance moderna ed efficiente,
perché l’Unione europea rivendica, da sempre, il suo
ruolo di pioniere nella difesa di un modello di sviluppo
a lungo termine.
Per questo, nei giorni della Festa dell’Europa, i cittadini
sono invitati a partecipare in modo più attivo alla vita
politica e sociale della città e della Comunità europea in
generale; un traguardo difficile da raggiungere, ma che
merita di essere perseguito.
di Biancamaria Di Domenico

* Spese di immatricolazione escluse

L’

Amministrazione
Comunale di Roseto degli Abruzzi ha terminato
la fase di comunicazione
della bozza di variante al
Piano Regolatore Generale. Una fase articolata che
ha previsto prima la presentazione in Consiglio
Comunale, poi quella a
tecnici e cittadini rosetani
in un’altra distinta giornata e – infine – un ciclo di
cinque incontri che in cinque distinte serate hanno
interessato tutte le frazioni
del territorio rosetano. Le presentazioni fanno il paio con le tavole di
comunicazione consultabili pubblicate sul sito internet comunale e la
conseguente possibilità – da parte
di cittadini, associazioni, portatori
di interesse e altri soggetti, a qualunque titolo interessati – di apportare suggerimenti e contributi di
carattere generale sulle scelte di
impostazione, nell’interesse collettivo. Una prima fase dell’articolato
cammino si è dunque conclusa sotto
il segno delle azioni messe in campo dall’Amministrazione Comunale
per arrivare a far conoscere la bozza del P.R.G. a quanti più cittadini
possibile. Una azione paradossalmente criticata sia da destra sia da
sinistra, a dimostrazione forse che
la politica è comunque il territorio
in cui ogni cosa fatta dall’avversario è da criticare a priori. Il PDL ha
criticato aspramente le modalità di
presentazione, chiamando addirittura in causa la magistratura e guadagnandosi la rampogna del Sindaco
Di Bonaventura e del PD locale, che
hanno reagito in modo veemente,
non comprendendo perché non
vada bene presentare in modo trasparente e partecipato il più importante documento di pianificazione e

sviluppo della città. Dunque animi
surriscaldati e tensione alle stelle
per un documento che ovviamente
attira gli interessi di privati cittadini
e operatori economici. Il punto non
è il dibattito politico, che risponde
alle solite logiche ormai da millenni
e che andrà avanti in questo modo
finché esisterà la lotta politica. Il
punto, crediamo, è comprendere
– da parte dei cittadini – questo
strumento che disegnerà e regolerà
la Roseto degli Abruzzi del futuro. E
capire perché non va bene adottare
procedure che comportino il massimo della trasparenza, andando di
quartiere in quartiere a confrontarsi pubblicamente con la gente, in
quell’ottica di partecipazione alla
vita pubblica da sempre auspicata
da partiti e società civile ma spesso disattesa. Gli incontri sono stati
sempre molto frequentati e hanno
suscitato interesse nella popolazione. Spesso i resoconti di parte hanno mirato a strumentalizzarne l’esito, dichiarandoli un fallimento se i
resoconti erano dell’opposizione o
un grande successo se i resoconti
erano della maggioranza. Noi facciamo cronaca e registriamo che i
momenti pubblici sono stati seguiti
da tanta gente, segno che forse la
strada scelta è quella giusta e che,
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comunque, quando la politica opera informando i cittadini non sbaglia
di sicuro. Tanto c’è ancora da fare
prima di arrivare all’approvazione
del documento e manca ancora tutta
la battaglia in Consiglio Comunale.
Una cosa però ci sembra giusta e
doverosa per la città di Roseto degli Abruzzi: la massima trasparenza
nella divulgazione dei documenti
e il massimo di dibattito e conoscenza da parte dei cittadini, che
così potranno seguire e controllare
l’evolversi della situazione. Trasparenza sempre e comunque, dunque,
e massimo sforzo nel divulgare documenti ufficiali senza farne rappresentazioni di parte o sottacere fatti.
Questo è l’auspicio affinché Roseto
degli Abruzzi arrivi all’adozione del
suo nuovo Piano Regolatore Generale. In tutto questo, la politica ha
il dovere di confrontarsi su un documento così importante e deve farlo
senza alzare i toni, da nessuna parte, perché le urla servono soltanto a
fare confusione e non rispettano gli
elettori. I vari partiti e le associazioni che fanno politica a Roseto siano
dunque rispettosi della cittadinanza, dicendo la loro e sforzandosi di
spiegare a rosetane e rosetani cosa
va bene, cosa non va bene e come
fare per migliorare il P.R.G..
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I sette Comuni della fascia costiera teramana hanno ricevuto nei giorni scorsi dalla Fee la Bandiera Blu, simbolo di qualità delle acque,
di rispetto per l’ambiente, di servizi ai cittadini. Roseto per la dodicesima volta può farla sventolare. Confermatissima anche Pineto che
a giugno organizzerà una cerimonia invitando esponenti della Fee.

uarta Regione in Italia
per numero di Bandiere
Blu ottenute. 13 in tutto,
alle spalle di Liguria con
17, Toscana e Marche con 16. E
la Provincia di Teramo conferma di
essere leader visto che tutti e sette i
comuni costieri, ovvero Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, hanno
ottenuto l’ambito vessillo consegnato ai rappresentanti dei 117 comuni
italiani, 4 in più rispetto ad un anno
fa, che la Fee ha premiato nella
Sala Tirreno della Regione Lazio.
Tra i Comuni abruzzesi, ha riottenuto la bandiera San Vito Chietino.
Mentre la new entry è rappresentata da Ortona. Per la costa pescarese, l’unica soddisfazione è arrivata
dal porto turistico che ha ottenuto
la bandiera. Una delle novità, comunque, riguarda soprattutto Giulianova che lo scorso anno aveva
ottenuto la bandiera solo per il tratto centrale del litorale e per quello
nord in quanto la qualità delle acque a ridosso della foce del fiume
Tordino era scarsa, presentando
dei parametri al di sopra dei limiti
consentiti. Quest’anno, invece, esame superato per il tratto sud di Giulianova e quindi Bandiera Blu che
potrà sventolare tra le due aste dei
corsi d’acqua Tordino e Salinello.
I sette Comuni teramani che si sono
fregiati della Bandiera Blu erano
ben rappresentati da nutrite delegazioni. Per Roseto c’erano il Sindaco
Franco Di Bonaventura e l’assessore al turismo Achille Frezza, per
Giulianova, l’assessore Archimede
Forcellese, il Sindaco Francesco
Mastromauro, il dirigente del settore turismo Andrea Sisino e il funzionario dell’ufficio turismo Ludovico Rai-

mondi, per Pineto il Sindaco Luciano
Monticelli e l’assessore Nerina Alonzo.
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Presenti anche
l’assessore Gabriele Viviani di
Alba Adriatica e Fabrizio Valloscura di Silvi Marina, accompagnati entrambi da altri esponenti
delle rispettive giunte. Tutti soddisfatti e non poteva essere altrimenti. Il Sindaco Monticelli ha
già annunciato che a giugno ci
sarà la cerimonia per festeggiare di nuovo la Bandiera Blu che
farà sventolare dalla balconata
di Villa Filiani. “La qualità di un
territorio e soprattutto l’educazione al rispetto dell’ambiente”,
ha ricordato il primo cittadino
pinetese, “sono elementi fondamentali per ottenere dei punteggi
alti. Noi poi da tempo abbiamo
sposato la causa del riciclaggio
dei rifiuti con il servizio porta a
porta che ci garantisce una differenziazione molto elevata”.
Per Roseto la bandiera blu è una
conferma che va avanti ormai nel
tempo. Per la dodicesima volta,
infatti, la Città delle Rose ha ottenuto l’ambito riconoscimento. “La
qualità del territorio è data dall’attenzione che nei suoi riguardi
viene garantita dai cittadini e da
un’amministrazione”, ha precisato il Sindaco Di Bonaventura,
“è una politica che stiamo portando avanti ormai nel tempo e
abbiamo ottenuto notevoli risultati. E’ ovvio che bisogna fare
in modo per conservare questi
risultati”. Tutti soddisfatti dunque.
E a questo punto bisogna davvero pensare in grande, fare in
modo che il progetto “Costa
Blu”, per uno sviluppo omogeneo delle progettualità legate al
turismo di tutto il territorio costiero
teramano, non resti solo sulla carta.

C

on una visita ufficiale
la Città di Pineto ha
voluto portare gli auguri alla Città di Roseto in occasione della
ricorrenza dei 150 anni della
Fondazione. La cerimonia, che
si è tenuta nella sala consiliare
del Municipio, ha visto la presenza del Sindaco di Pineto
Luciano Monticelli, accompagnato dal Presidente del Consiglio
Ernesto Iezzi, dagli assessori e dal capogruppo del Pd Giuseppe Cantoro.
“Questo segno di vicinanza istituzionale è carico di significato”, ha detto
il Sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura, “si tratta di un gesto che, in
un’ottica di collaborazione politica,
sa guardare oltre i campanile e aiuta a ragionare in termini territoriali”.
La storia di Pineto ha dei tratti di similitudine con quella di Roseto (e anche di Silvi). Si tratta infatti di paesi
i cui insediamenti originali sono nati
sulle colline e che nel tempo hanno

subito una trasformazione con una
forte antropizzazione della costa.
“Il nostro è un gesto giusto e doveroso, non solo per la vicinanza tra i
due Comuni”, ha detto il Sindaco di
Pineto Luciano Monticelli, “ma anche
come riconoscimento per l’importanza che Roseto ha acquistato negli
anni, diventando la seconda Città
dopo il Capoluogo Teramo e punto di riferimento sociale e culturale
di rilievo per tutta l’area costiera”.
Ai saluti è seguito lo scambio dei
doni. Una targa e un libro da parte
del Comune di Pineto, e la rosa d’
argento e un volume sulla sua storia da parte della Città di Roseto.

Saluti e scambio di doni anche tra il Presidente del Consiglio di Roseto Domenico Rega e
l’omologo di Pineto Ernesto Iezzi.

Tarsu, agevolazioni dal Comune di Roseto
Entro il 31 maggio la presentazione della domanda
Anche quest’anno i cittadini residenti nel Comune di Roseto che
hanno diritto alle agevolazioni
relative al pagamento della Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani dovranno
presentare apposita richiesta entro
il 31 maggio prossimo, ritirando i
moduli dagli uffici del palazzo comunale in Piazza della Repubblica,
sportello Tributi (terzo piano), sportello URP (piano terra), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30
e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16 alle 18,30.
I moduli di domanda possono essere scaricati anche dal sito
istituzionale www.comune.roseto.te.it.
Nel 2009 il Comune ha erogato contributi per oltre 70mila euro
a favore di famiglie disagiate, per il pagamento della Tarsu.
“La somma fa parte del pacchetto di agevolazioni che questa
Amministrazione ha inteso destinare alle fasce più deboli della
popolazione”, spiega il Vice Sindaco con delega al Bilancio
Teresa Ginoble, “un impegno particolarmente significativo che
intendiamo proseguire per stare vicini in particolare alle famiglie e agli anziani”. Le agevolazioni riguardano in particolare i
portatori di handicap gravi riconosciuti in base alla legge 104
che potranno usufruire di una riduzione del 50% per l’abitazione
principale; i pensionati con nucleo familiare proprio (2 pensionati) che potranno avere una riduzione del 40%; il pensionato
che vive da solo che avrà una riduzione del 20% che si aggiunge alla riduzione del 30% già concessa per l’abitante single.
Famiglie con almeno tre figli minori, disoccupati o studenti, che
potranno avere una riduzione del 40%.

Roseto, schianto tra scooter e auto.
Ferito grave un giovane di Cologna
Un sorpasso
azzardato a
bordo di uno
scooterone
T-Max nuovo
di zecca è
stata la causa dell’incidente avvenuto nel tardo
pomeriggio
di domenica
scorsa lungo
la statale 16, sul rettilineo tra il Borsacchio e la Marchesa Mazzarosa di Cologna Spiaggia, dinanzi al distributore di benzina Ip.
A.B., 19 anni di Cologna Spiaggia, se la caverà per fortuna in
una trentina di giorni per fratture agli arti inferiori. Ma la tragedia
è stata davvero sfiorata.
Il giovane era sul suo scooterone, acquistato circa un mese fa, e
stava percorrendo la statale in direzione nord. Subito dopo aver
scavalcato il ponticello del torrente Borsacchio ha aperto il gas del
suo potente due ruote per iniziare a sorpassare alcune auto che
procedevano nella stessa direzione. In prossimità del distributore
di benzina non si è accorto che una Bmw di colore nero stava
svoltando a sinistra per entrare nell’area di servizio e fare benzina. L’impatto è stato tremendo. Lo scooterone si è praticamente
disintegrato, il suo conducente è stato letteralmente catapultato in
avanti atterrando a peso morto su un cordolo. Il giovane è stato
soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Giulianova.
Sul posto agenti della Polstrada per i rilievi di rito e vigili del fuoco
della caserma di Roseto.

Roseto, Pd e Psi prove di intesa
Il Partito Democratico di Roseto ha organizzato un primo incontro con il direttivo della locale sezione del PSI, finalizzato all’obiettivo di portare tutti i gruppi del Centro-Sinistra alla condivisione di un programma e alla creazione di una Coalizione con la quale
affrontare le Elezioni Amministrative del 2011.
Erano presenti, oltre al Sindaco Franco Di Bonaventura, Celestino Salvatore, Enzo Di Sangro e Simone Tacchetti, rispettivamente
segretario, presidente e capogruppo consiliare per il PD. La delegazione Socialista era rappresentata dai responsabili del direttivo
cittadino, Giovanni Proti, Carlo Zappacosta, Francesco Gialluca, Vittorio Di Cesare.
Il Laboratorio Politico, aperto a tutte le Forze del Centro-Sinistra, continuerà ad operare con una fitta serie di incontri per ragionare
sui problemi politico-amministrativi e sulle prospettive future della città.

L’Associazione Promozione Arte (APA), il Comune
di Pineto e sponsor privati organizzano il IV Accordion Art Festival & Contests (AAF) nei giorni 12 e
13 giugno 2010. Il festival si articola in concerti
dedicati ai diversi generi musicali della fisarmonica
con ospiti di rilievo internazionale e di 3 diverse
competizioni. Sono previsti candidati in arrivo da
diverse nazioni e tutte le audizioni saranno a libero
ingresso presso Villa Filiani di Pineto. Le iscrizioni
sono aperte fino ai primi giorni di giugno.
I Concorsi:
“ITALIA” AWARD (Concorso Musicale Internazionale)
Rivolto a giovani studenti è dedicato a: FISARMONICA, PIANOFORTE, CHITARRA, CANTO,
TASTIERE, ORGANETTO, GRUPPI, MUSICA JAZZ,
COMPOSIZIONE.
“ORPHEUS” AWARD (Premio della Critica)
Una sorta di Oscar della fisarmonica. Una giuria
composta da critici musicali selezionerà preliminar-

mente le NOMINATION e assegnerà
nella finale gli ORPHEUS award per lesezioni jazz, classica e world music.
SELEZIONI NAZIONALI per il “TROFEO
MONDIALE C.M.A. 2010”
Una titolata commissione valuterà la preparazione di candidati per la prossima
edizione del Trofeo Mondiale CMA che
si svolgerà ad Vigo (Spagna) dal 21 al
25 settembre 2010
Il direttore artistico della manifestazione
sarà il noto jazzista Renzo Ruggieri, per
l’Orpheus Award sarà Fabio Ciminiera,
la presidenza è assegnata a Claudio
Azzaro. La manifestazione è appoggiata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Pineto.
Info
www.accordionartfestival.com
info@accordionartfestival.com
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Tutti sul podio!
Gli atleti dell’ASD Roseto pattinaggio artistico in primo piano ai
Campionati Regionali
Grande risultato sportivo
per la A.S.D. Pattinaggio
“Roseto” che, ai Campionati Ragionali di Pattinaggio
Artistico che si sono svolti
a Scanno nei giorni 8 e 9
maggio 2010, ha piazzato
le sue 4 atlete partecipanti
tutte sul podio.
3° posto per Ester TOMMARELLI e Roberta RAMPA rispettivamente nelle categorie
“Esordienti B” e “Divisione
Nazione B” mentre hanno
conquistato il Titolo di Campionesse Regionali Teresa
TOMMARELLI nella Categoria Giovanissimi e Lorenza BRANDIMARTE nella categoria Allievi
specialità Obbligatori.
La Presidente Gabriella FELICIONE, alla sua prima esperienza in
gare ufficiali, che non si è perso nemmeno un istante delle gare
delle proprie atlete, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto e ha ringraziato le atlete ed in particolare l’allenatrice
Cristiana Amadio per il lavoro svolto durante l’anno.
Naturalmente questo è solo il brillante inizio di una stagione che
vedrà gli atleti della ASD Pattinaggio “Roseto” impegnati in tutte
le gare di categoria, mentre i dirigenti sono già impegnati nell’organizzazione della tradizionale manifestazione Nazionale “Lido
delle Rose” che quest’anno si terrà il giorno 6 agosto all’Arena 4
Palme.

Roseto, rubate le bandiere
della Lega Nord Abruzzo
Vandali in azione nei giorni scorsi nel cuore della notte a Roseto.
Hanno rubato le bandiere che sventolavano fuori dalla sede locale della sezione Lega Nord Abruzzo, coordinata da Claudio Di
Blasio. L’episodio può essere circoscritto anche nell’ambito di una
ragazzata, anche se il sospetto è che chi ha agito ha voluto fare
un dispetto ai dirigenti locali del partito di Bossi. Dell’episodio
sono stati informati anche i carabinieri della stazione di Roseto.
l’anno.
Naturalmente questo è solo il brillante inizio di una stagione che
vedrà gli atleti della ASD Pattinaggio “Roseto” impegnati in tutte
le gare di categoria, mentre i dirigenti sono già impegnati nell’organizzazione della tradizionale manifestazione Nazionale “Lido
delle Rose” che quest’anno si terrà il giorno 6 agosto all’Arena 4
Palme.

La società Panthers Roseto si
affida al 5 per mille
Grazie all’inserimento negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille
dell’IRPEF, da quest’anno anche la società sportiva Panthers Roseto
potrà godere di questo importantissimo beneficio.
Il prezioso contributo risulterà fondamentale per finanziare il progetto di crescita del settore giovanile nel basket femminile, di realizzazione del “Progetto scuola” presso le Scuola primarie dei due
circoli scolastici di Roseto, alimentando anche il Centro Minibasket
Panthers Roseto e un movimento sportivo e sociale che ha compiuto ormai 4 anni e trova nel team di Serie B femminile una delle sue
massime espressioni.
Per contribuire con questo piccolissimo e altrettanto validissimo
supporto occorrerà semplicemente inserire, sulla dichiarazione dei
redditi, il codice fiscale dell’associazione 01708430671 nella
parte relativa al “Codice fiscale del beneficiario” nella sezione
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL’IRPEF”.
La società ringrazia anticipatamente quanti vorranno contribuire
nella realizzazione dei progetti devolvendo il 5 per mille.

Cologna Spiaggia, gli alunni della scuola
elementare abbracciano i bimbi di San Demetrio ne’ Vestini
Sono stati
accolti con
un caloroso “Benvenuti” e una
poesia in
rima scritta
dai bambini della
scuola elementare di
Cologna
Spiaggia
e dedicata
ai loro amici-colleghi di San Demetrio ne’ Vestini, ospiti per un giorno nella
struttura colognese. Ad ospitarli anche il parroco don Biagio Di Benedetto. L’iniziativa è stata voluta dal dirigente scolastico Pasquale
Avolio e dalle insegnanti che hanno trovato immediato sostegno
da parte dei genitori dei bimbi colognesi. Hanno ospitato alcuni
alunni della scuola elementare di San Demetrio, in provincia de
L’Aquila, uno dei paesi scossi dal terremoto del 6 aprile di un anno
fa. Un po’ di musica, poi il sano divertimento e infine il pranzo tutti
assieme prima che i bimbi aquilani salissero di nuovo sul pullman,
che li aveva accompagnati a Cologna Spiaggia, per fare rientro
nel loro paese.

POLO LICEALE SAFFO
Premiati i migliori
Gli studenti del Liceo “Saffo” incontrano il Presidente della Provincia, Valter Catarra, e l’Assessore all’Edilizia Scolastica Ezio
Vannucci
Il 10 maggio scorso nella sede di Via
Milli, si è svolto l’incontro tra una rappresentativa di studenti del Liceo Saffo,
guidata dal Dirigente Scolastico, professor Viriol D’Ambrosio, il Presidente della
Provincia di Teramo, Valter Catarra, e
l’Assessore all’edilizia scolastica Ezio
Vannucci.
L’incontro con le autorità aveva lo scopo di premiare gli studenti del liceo che
si sono distinti per merito nelle attività
extrascolastiche. L’iniziativa è stata inaugurata con una breve ma
intensa pa-rentesi musicale che ha visto giovani talenti esibirsi in
brani classici accompagnati da violini, vio-loncello, chitarra e
pianoforte, seguita da una mini rappresentazione teatrale messa
in scena dai ra-gazzi del corso di teatro.
Nella seconda parte dell’incontro i rappresentanti d’istituto degli studenti hanno presentato un pro-getto riguardante il nuovo
polo liceale, da loro stessi ideato in modo particolareggiato ed
efficace.
In seguito, il Preside D’Ambrosio ha illustrato un ricco “dossier”
relativo alla “diatriba burocratica” che vede contrapposti gli enti
locali e la scuola sul nuovo polo; infine, hanno preso la parola
i due ospiti che hanno inviato alla platea un messaggio chiaro
e senza ambiguità: le speranze di costruire una nuova scuola
sono poche, non bisogna nutrire troppe illusioni, ma non faranno
mancare il loro impegno per intraprendere tutte le iniziative che
possano condurre all’agognata meta.
Una manifestazione, dunque, simpatica, all’insegna della cultura e del dialogo, dove gli studenti hanno dimostrato la loro
“educata caparbietà” nel chiedere spiegazioni.

Comenius

Empowering the Youth of Europe

Fase finale Bruxelles

Si è appena conclusa la “fase finale” del Progetto
Comenius, che ha visto la partecipazione del Polo
Liceale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi all’ultimo
appuntamento di Bruxelles, in Belgio, dal 27 aprile
al 1 maggio 2010, assieme ad altri istituti superiori di diversi paesi europei.
Gli 8 studenti dell’istituto rosetano (Duilio Ballatore, Alisia Graziosi, Maria Chiara Di France-sco, Silvia Colleluori, Maria Rita
Pacioni, Federica Bergogni, Piergiorgio Marziani, Serena Ioannone) hanno dovuto lavorare alla preparazione di una proposta
di legge sul tema dell’immigrazione clandestina, confrontandosi
con altri partners europei: gli studenti tedeschi han-no lavorato

Club del Sole e Stork Camping
puntano sul turismo sostenibile
Il progetto di ecosostenibilità intrapreso da Club del Sole ha già
preso forma allo Stork Camping Village di Cologna Spiaggia,
dove sabato 15 maggio è stata inaugurata l’installazione di un
impianto fotovoltaico architettonicamente integrato della potenza di 33 kWp, progettato e realizzato da Bienergy, gruppo
specializzato in energie rinnovabili.
All’evento, voluto dal direttore Luca Di Marcantonio Luca hanno
preso parte Giancarlo Giondi, proprietario della struttura e che
opera da 30 anni nel settore turistico della regione Abruzzo. Presenti anche amministratori locali e provinciali, esponenti politici,
il presidente della Faita Giuseppe Delli Compagni ed il vicepresidente Ferdinando Iustini.
L’ingegner Giovanni Notarangelo ha illustrato
ai presenti l’utilità del sistema
installato che nei
suoi 25 anni di
esercizio produrrà mediamente
39000 kWh all’anno come confermato dai primi
mesi di esercizio
e che coprirà circa il 70% dei consumi complessivi della struttura, garantendo
un risparmio nelle emissioni di CO2 in atmosfera pari a 430
tonnellate e 154,43 tonnellate di combustile fossile, altrimenti
utilizzato per produrre la stessa quantità di energia elettrica.
Un ulteriore passo di Club del Sole e del suo partner Stork Camping Village verso un turismo che rispetti e salvaguardi l’ecosistema e le biodiversità, aspetti qualificanti dell’offerta turistica.
sul tema del Fondo Monetario Europeo; gli spagnoli sui temi ambientali, i belgi sulle pari opportunità.
Gli alunni delle varie scuole europee hanno assistito ad una seduta
della Commissione Europea ed in
seguito hanno a loro volta simulato
il lavoro dei commissari con incontri, dibattiti, discussioni in lingua
inglese.
L’esperienza di tutta la “settimana
europea”, a detta dei docenti accompagnatori, le Prof.sse Julie Costantini e Silvana Verdecchia, è stata entusiasmante, perché ha
confermato la validità di espe-rienze extradidattiche che mettono
gli studenti a diretto contatto con le istituzioni europee, fanno maturare conoscenze e consentono di vivere i mutamenti in corso, in
vista delle opportunità di lavo-ro in ambito europeo che avranno
i giovani studenti nel prossimo futuro.

C

entinaia di persone affollano la serata di
venerdi è questo conferma lamaca una realta della movida rosetana.la professionalita
e l’esperienza di marco e cristiano fa si ke i giovani
e meno giovani frequentano volentieri il loro locale.
ricordiamo ke tutti i venerdi lamaca ospitera gruppi
diversi ke si esibiranno dal vivo e comunica ke a breve
32 riapriranno il Barraca e il +3,2%.

Il primo giugno al PalaMaggetti
concershow con Acrobati, Dj e cantanti
i chiama Super Summer
Blanco, l’evento più atteso
dell’estate 2010 che apre
la stagione con un appuntamento unico al PalaMaggetti
di Roseto, il primo giugno.
Una notte da vivere tra magiche acrobazie, scenografie spettacolari e tanta musica accompagnata da video
ed effetti speciali. L’avveniristico Concert-Show di nuova concezione con
atmosfere mozzafiato e un cast di artisti di primo piano è stato presentato
dall’amministrazione comunale, con
la collaborazione degli orgamizzatori, Alfonso Caprioni, della Caprioni
Eventi e dal direttore artistico Nico
Virgili. Secondo l’amministrazione rosetana si tratta di un evento importante, un vero fiore all’occhiello di una
programmazione che ha come obiettivo la promozione del territorio e la
destagionalizzazione. Accordi con
diversi tour operator fanno sì che al
momento dell’acquisto dei biglietti ci
sia la possibilità di prenotare pernotto
e trasporto, questo per rendere il più
semplice possibile l’arrivo a Roseto di

S

molta gente. Tutta la manifestazione sarà seguita dalle telecamere di
Match Music che diffonderà il Super
Summer Blanco 2010 di Roseto in
tutta Europa. In occasione dell’evento
il PalaMaggetti sarà completamente
trasformato con un mega palco dislocato su tutta la lunghezza del parterre. Atmosfere mozzafiato, spettacolo
avveniristico, cast artistici di primo livello, il pubblico viene immerso in un
sensazionale show di nuova concezione: voci narranti, percorsi musicali, meravigliosi giochi d’acqua, implementazioni video ed effetti speciali
Naturalmente tutta la scenografia,
appositamente creata, sarà completamente bianca come bianco deve
essere l’abbigliamento consigliato a
tutti gli spettatori.
Il cast vedrà la partecipazione artisti
nazionali ed internazionali quali Pat
Rich, Simon De Jano, Alex Guesta,
Nico Virgili e direttamente da Los Angeles la partecipazione straordinaria
ed esclusiva di Motiv8 “The BLACK
EYED PEAS Original & Pioneer Dj”.
Il “Super Summer” è giunto alla quin-
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dicesima
edizione
dopo il grande successo ottenuto
nella scorsa
estate nelle
più importati
località dell’adriatico
che ha accresciuto la
notorietà di
questo format totalizzando oltre
100.000
presenze!
Il 2009 è
stato anche
l’anno della
nascita della
fortunata trasmissione televisiva nazionale “Super
Summer Games” andata in onda sul
canale satellitare Match Music.
Info e Biglietti on line su
www.supersummergames.it

Premio “Fava”,
un successo!
Al giudice Ingroia e alla scorta civica di Caltanisetta il “Premio Giuseppe
Fava”. Cerimonia conclusiva a Roseto. L’iniziativa organizzata da Società Civile di Leo Nodari con la collaborazione dei Comuni di Roseto, Giulianova e
Pineto. Si è parlato di legalità e di libertà di informazione.

ono stati dieci giorni intensi,
durante i quali al centro di
ogni dibattito ci sono stati la
legalità e la libertà d’informazione. Sulla prima edizione
del “Premio Giuseppe Fava”, organizzato da Società Civile di Leo Nodari
con la collaborazione dei Comuni di
Roseto, Giulianova e Pineto, è sceso il
sipario con la consapevolezza, però,
che l’evento verrà riproposto tra un
anno e che le coscienze di chi ha avuto modo di partecipare ai vari incontri

denunce viene considerato “personaggio
scomodo”.
Il Premio Fava è andato al Procuratore Aggiunto di Palermo Antonio Ingroia che da
anni vive sotto scorta
in quanto la mafia lo
ha già condannato
a morte. Con lui premiata anche la scorta
civica di Caltanisetta
, uomini in costante
pericolo di vita per
aver ingaggiato la

sono state scosse. Interessante è stato
anche il racconto nei giorni scorsi di
don Luigi Merola, parroco di Forcella,
nuovamente minacciato dalla camorra perché con le sue iniziative e le sue

loro battaglia
contro l’illegalità. Ma riconoscimenti sono
andati anche
giornalisti,
scrittori, a chi
con l’arte e il
teatro denuncia le questioni
del malaffare.
Questo comunque l’elenco
completo. Premio speciale al giornalista de Il Centro Giustino Parisse,
caporedattore de L’Aquila al quale il
terremoto ha portato via gli affetti più

S
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cari; premio
ai giornalisti
Santo Della
Volpe,
Giuseppe Baldessarro, Francesco Viviano,
Giulia Innocenzi; premio
per il libro
Don Vito a
Francesco La
Licata; premio
legalità al giudice istruttore
del tribunale
di Caltanisetta
Giovanbattista Tona;
premio
per
l’impegno civile a Magma
Teatro compagnia teatrale
di Roma; premio sociale
e sindacale
a
Roberto
Natale presidente della
FNSI; premio
trasmissione
televisiva
a
Presa Diretta;
premio satira a Vauro Senesi di Annozero; premio cultura a Francesco
Forgione già presidente della commissione antimafia.
La cerimonia conclusiva e di premiazione si è tenuta in un’affollata sala
consigliare del Comune di Roseto ed
ha visto la partecipazione anche di
moltissimi studenti. Il presidente della
commissione che ha provveduto ad
assegnare il Premio, il giornalista Sandro Ruotolo, ha ringraziato gli organizzatori dell’evento e ha posto l’accento
sulla splendida collaborazione che i
tre comuni, Roseto, Giulianova e Pineto, hanno garantito per questo evento.
“Tre amministrazione con la “A” maiu-

scola”, ha sottolineato Ruotolo, “una
Regione, poi, distante dalla Sicilia
che propone tuttavia questo premio
nel ricordo di un giornalista siciliano,
Pippo Fava, che è stato ucciso perché
denunciava attraverso il suo giornale

D

opo la giornata finale del
premio Fava ho avuto la fortuna di chiacchierare con il
presidente del premio, Sandro Ruotolo, grande giornalista esperto di mafia
e politica e volto noto della televisione, lavorando nella trasmissione Anno
Zero in onda su Rai 2. Sono riuscito a
fargli un “mini intervista” che per me,
non-giornalista di provincia, è stata un
vero onore.
Ci può dare un suo giudizio sul Premio Fava?
“Ero stato a Roseto già due volte e
sono stato molto felice quando mi
hanno proposto di fare da presidente.
Mi viene da dire: ogni scarafone è
bella a mamma sua. Ma a parte gli
scherzi penso che sia stata una manifestazione di grande livello. Abbiamo
assistito alla rappresentazione di un
pezzo di verità della storia del nostro
paese, con poca retorica, mettendo
in luce aspetti oscuri, quelli riguardanti mafia e servizi segreti deviati, ma

il malcostume della
mafia. L’Abruzzo è
una Regione superficialmente tranquilla.
Ma anche qui vengono a galla situazioni strane come
quelle relative alle
inchieste di Pescara. E c’è il sospetto
che qui la mafia abbia potuto riciclare
i propri soldi sporchi”.
Pippo Fava era
stato costretto a
fondare un proprio
giornale “I Siciliani” per denunciare
ciò che accadeva a Catania, dove
la parola mafia era sconosciuta. Questo diceva Pippo Fava nel 1981: “Io
ho un concetto etico del giornalismo.

Ritengo infatti che in una società democratica e libera quale dovrebbe
essere quella italiana, il giornalismo
rappresenti la forza essenziale della
società. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, frena
la violenza della criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili,
pretende il funzionamento dei servizi
sociali, tiene continuamente allerta le
forze dell’ordine, sollecita la costante
attenzione della giustizia, impone ai
politici il buon governo”.
Un plauso va certamente a Leo Nodari, di Società Civile, già organizzatore del Premio Borsellino che tornerà
ad ottobre. E’ riuscito ad organizzare
una manifestazione di carattere nazionale, immediatamente sposata dai tre
Comuni costieri, pronti a dare di nuovo il loro sostegno per la II Edizione
del Premio Fava.

anche spiragli di luce rappresentati
da giornalisti e magistrati coraggiosi
e soprattutto dalla società civile che
pretende risposte. Voglio ringraziare
le tre amministrazioni comunali, quelle di Roseto, Giulianova e Pineto che
hanno dimostrato sostenendo questa
iniziativa di fare buona politica, quella che fa tanto bene al paese”.
Si arriverà mai alla verità su i fatti
che insanguinarono l’Italia nei primi
anni novanta?
“Sì. Bisogna distinguere però la verità
politica da quella giudiziaria. I cittadini hanno il diritto e presto la possibilità
di conoscere quella politica, sarà poi
la magistratura a fare chiarezza su
quella giudiziaria”.
Cosa ne pensa delle possibili infiltrazioni mafiose nella ricostruzione a
L’Aquila e della richiesta di spostamento dei processi per i crolli della
casa studente e del convitto nazionale a Campobasso?
“Ci sono molti interessi sulla ricostru-
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zione aquilana,
ma
attualmente
non
sono
state ancora
dimostrate
infiltrazioni
mafiose
e
sotto questo
punto di vista
la guardia di
finanza sta
facendo un
grande lavoro. Per il resto sono convinto che la sede naturale dei processi
sia L’Aquila”.
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MAXI SCHERMO TV
AREA FUMATORI
NUOVA SALA POKER ROOM

Via Thaulero, 16 Roseto - Te
PER APERTUTRA NUOVI PUNTI
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+39 349 3179610

el salone della Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi,
martedì 4 maggio, si è tenuta la Mostra-Convegno “L’Inferno di Dante. Nel segno di
Sandro Melarangelo”, organizzata dal Polo Liceale “Saffo” e dalla
Fondazione Pasquale Celommi Onlus.
Con il Patrocinio e collaborazione della Città di Roseto degli Abruzzi, Assessorato al Turismo, e i contributi di
Italia Nostra-Sezione “Valerio Croce”
di Teramo, ANFFAS Onlus di Giulianova, Comitato Italiano “Allarme Lingua” e le Associazioni Culturali Logos
Imàgines, Gli sbandati, questa originale iniziativa ha voluto promuovere
l’incontro tra l’opera dantesca, riletta

N

e presentata dagli studenti e docenti
del Liceo Saffo, e l’opera pittorica di
Sandro Melarangelo, noto artista e
docente teramano, che ha illustrato
per l’occasione 30 canti dell’Inferno
con disegni realizzati con la tecnica
del lapis bianco e nero, arricchiti di
lumeggiature. L’iniziativa ha avuto
il suo primo avvio dall’amicizia tra
Fulvia Celommi, docente di lettere e
ispiratrice della Fondazione Pasquale
Celommi, e il pittore Sandro Melarangelo, che ha riproposto in forma visiva i versi del sommo Poeta su invito
dell’amica e sodale, ora scomparsa.
Gli studenti e i docenti hanno letto e
commentato alcuni passi dell’Inferno,
nella cornice artistica dei disegni realizzati da Sandro Melarangelo, che
ha finemente riportato nell’immediatezza del linguaggio visivo la drammaticità dei gironi danteschi, perfettamente leggibile nei volti deformati dei
dannati. Rappresentazioni profonde
e “vive”, quelle di Sandro Melaragelo, che bene tracciano la misura intima e ideale del peccato, sposandosi
pregevolmente con i toni chiaroscurali
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dei versi danteschi in continua ricerca
di una luce
salvifica. Se
l’arte è potente linguaggio
senza tempo,
quella di Dante , scriveva
Fulvia Celommi, “riesce a
fondere storia e metastoria nello specifico della dimensione esistenziale, tramutando ansie, problemi, ideali nelle
componenti ineludibili della civiltà”.
All’iniziativa sono intervenuti il critico
e storico d’arte Giovanni Corrieri, la
Prof.ssa Stefania Di Carlo, il Prof. Luigi
Ianni, il musicologo Enrico Borgatti, e
le voci recitanti di Viviana Casadio e
Renato Pisciella per la Lectura Dantis.
Al termine della mattinata si svolta la Cerimonia di donazione delle opere da parte del Prof. Sandro Melarangelo al Presidente
della Fondazione Pasquale Celommi.
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D

omenica
9
maggio si è
celebrata
la
ricorrenza dei
sessant’anni
della “Dichiarazione di
Schuman”. Il Ministro
degli Affari Esteri francese
nel
1950
suggerì
l’iniziativa di un’Europa
Unita, con l’auspicio di
restaurare
l’equilibrio
e la pace, venuti meno
a causa del secondo
conflitto
mondiale.
Per
l’occasione,
l’Assessorato
alle
Politiche
Comunitarie
del Comune di Roseto,
in collaborazione con il
Punto Europe Direct, ha
promosso il concorso
“I Love Europe” per
gli alunni delle scuole
Primarie,
Medie
e
Superiori al fine di
sensibilizzarli al tema
inerente i principi fondanti
l’Unione Europea. Il Centro Giovanile Piamartino è stato
il ritrovo per i tre giorni di festeggiamento: 5, 7 e 8

N

el corso delle serate in cui è stato proiettato
il film 150 Anni – La storia di Roseto (18602010), era disponibile un libro (chi lo volesse,
in accordo con il Comune di Roseto,
lo può trovare presso la Dimarcolor di
via Nazionale Sud) in cui si trovano le cartoline
“Saluti da Roseto”. In quella occasione ci si è
rammaricati del fatto che non esistevano delle
cartoline di Montepagano con la stessa dicitura,
o meglio i collezionisti Emidio D’Ilario e Luciano
Di Giulio, che hanno fornito il materiale, non ne
erano in possesso. Ma il “Museo della Cultura
Materiale” di Montepagano, grazie ad Anna
Maria Rapagnà, ci ha consegnato una cartolina
(anni ’30), ritrovata nei propri archivi. In verità
va detto che i collezionisti sopra citati non è che
non sapessero dell’esistenza di questa immagine,
ma gli appassionati del settore sanno che una
cartolina è un pezzo valido per una raccolta
solo se arreca il timbro postale di partenza e di
destinazione. La cartolina qui pubblicata di tali

maggio, rispettivamente per
le scuole Elementari, Medie
e Superiori. “2010: anno
della lotta alla povertà e
all’esclusione sociale” è stato
il tema trattato attraverso una
filastrocca o una lettera,
dalle Scuole Elementari,
che hanno visto come
vincitori Sara Montese (1°
posto), Simona Andonova
(2° posto), Vanessa Di
Pompeo (3° posto). I ragazzi
delle Scuole Medie hanno
sviluppato, mediante una
presentazione in Powerpoint
o un cartellone, l’argomento
“L’UE e l’ambiente dopo il
vertice di Copenaghen”; i vincitori sono stati, nell’ordine,
Francesco Ranalli, Samuele Di Giovannantonio e Filippo
Testa. “Dalla Dichiarazione di Schuman del 1950 al
Trattato di Lisbona. Sessant’anni di successi…?!!”, è stato
l’oggetto degli articoli di giornale prodotti dagli studenti
delle Scuole Superiori. I primi tre classificati di quest’ultima
sezione sono stati Federico Lelj, Alessandra Pallotta e
Martina Bidetta rispettivamente per il primo, secondo e
terzo posto. Gli alunni, primi classificati nelle tre giornate,
hanno ottenuto un premio in denaro di 500 euro.
Martina Di Marco e Vanessa Trammannoni

“vidimazioni” ne è sprovvista.
Martina Di Marco e Vanessa Trammannoni
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Nuovo disco e concerto alla mitica Carnegie Hall di New York per il chitarrista.

auro De Federicis, classe
1967 e rosetano dai tempi
della scuola, è un musicista
poliedrico.
Chitarrista,
compositore, arrangiatore e
docente, il Nostro si divide
fra l’insegnamento al Conservatorio
“G.B. Pergolesi” di Fermo e al
Laboratorio di Teatro e Musica della
Facoltà di Scienza della Comunicazione
dell’Università di Teramo e le numerose
collaborazioni che lo portano a suonare
in giro per il mondo. Chitarrista di livello,
musicalmente onnivoro in quanto a gusti
(dal jazz al rock, dalla moderna a Bach),
Mauro ama scrivere musica quasi più di
suonare la chitarra. Passione e impegno
hanno portato i loro frutti, sotto forma
di numerose e qualitative collaborazioni
con artisti provenienti dalle più disparate
esperienze musicali. Gente come Paolo
Fresu, Bob Mintzer, Gegè Telesforo,
Vittorio Gasmann, Renzo Arbore,
Giorgio Albertazzi, Fabio Concato,
Fabrizio Bosso, Fabrizio Mandolini,
Luca Bulgarelli, Goran Guzminak, Alan
Sorrenti. E poi Orchestra di Trento e
Bolzano, Milano Classica e Orchestra

M

Internazionale diretta dal maestro
David Searcy (1° timpanista del teatro
alla Scala). Mauro cittadino del mondo
musicale, quindi, che quando non
collabora incide dischi come leader,
avendo già realizzato “Minorismi”,
“Double Fac” e “It’s impossibile”. Il
chitarrista preferito da Milva – con la
quale ha un sodalizio artistico attivo da
10 anni con il gruppo “TangoSeis” – sta
registrando proprio in questi giorni la sua
ultima fatica da protagonista: un disco
chiamato “The Puzzle of Memories”, che
sarà edito da Audio Review, una rivista
specializzata in Hi-Fi, molto seguita
dai cultori del bel suono. Neanche il
tempo di godersi l’ultima fatica prodotta
in sala d’incisione e sarà tempo di
volare a New York, dove lo aspetta
la più emozionante delle esibizioni: un
concerto alla storica Carnegie Hall,
in cui suonerà il mandolino in una
fantasia napoletana e poi la chitarra
solista in altri brani, dividendo il palco
con musicisti di chiara fama come il
clarinettista Bepi D’Amato e diretto
dal Maestro Marco Renzi, che avrà la
responsabilità di condurre la big band
WJUO. Due grandi traguardi nel
giro di pochi giorni e un maggio
da ricordare per il jazzista
autodidatta, che di strada ne
ha fatta tanta studiando duro,
come dimostrano il diploma di
chitarra presso il Conservatorio
“N. Piccinni” di Bari col massimo
dei voti e la lode, il diploma in
strumentazione per banda e
il diploma accademico di II°
livello in Musica da Camera con
il massimo dei voti e lode. Non
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che Mauro non sia avvezzo ai viaggi
e alle platee, avendo già suonato in
centinaia di festival disseminati in
Germania, Olanda, Svizzera, Austria,
Brasile, Argentina, Stati Uniti, Canada,
Spagna, Emirati Arabi, Giappone,
Francia, Turchia, Grecia, Belgio,
Finlandia, ma certo suonare nel tempio
della Carnegie Hall di New York – uno
dei luoghi più importanti della musica
a livello mondiale, costruita nel 1890 –
avrà sicuramente un sapore particolare
anche per un professionista abituato al
Premio Tenco e ad esibirsi su Rai Uno o
Canale 5. In bocca al lupo, dunque, a
Mauro De Federicis: musicista rosetano
buono per il mondo.
Martina Di Marco e Vanessa
Trammannoni

onostante
la
pioggia,
sabato scorso, migliaia di
persone hanno partecipato
all’inaugurazione
della
nuova chiesa di Sant’Anna,
dedicata alla Beata Teresa
di Calcutta, la religiosa di origine
albanese di fede cattolica e fondatrice
della congregazione religiosa delle
Missionarie della Carità. Alla cerimonia,
celebrata dal vescovo della diocesi di
Teramo-Atri, Mosignor Michele Seccia,
dal parroco Don Luigi La Mona e da altri
sacerdoti della zona, hanno preso parte il
sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura,
i rappresentanti dell’amministrazione
comunale,
l’onorevole
Tommaso
Ginoble, il presidente della provincia
Walter Catarra e l’assessore provinciale

N

al turismo Ezio Vnnucci.
Realizzata grazie alla generosità dei
fedeli, all’impegno dell’amministrazione
comunale e al contributo della CEI, la
chiesa si presenta come il coronamento
di un percorso iniziato da Don Pietro
Baccolo (mancato il primo aprile 2009)
e dai Padri Piamartini, e continuato poi
grazie al lavoro svolto da Don Felice e
dal precedente Vescovo D’Addario.
La chiesa, costruita in appena due
anni, è stata realizzata nel quartiere di
Voltarrosto, in un punto in cui convergono
anche i quartieri di Santa Patronilla e di
Campo a Mare, a ridosso della statale
150. Progettata dall’ingegnere Umberto
Valentini, la nuova chiesa, le cui opere
interne sono state realizzate dal ceramista
di Castelli, Nino De Simone, ha una
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superficie di circa 500 metri quadri a
cui si aggiungono 75 metri quadri di
aree che serviranno per le celebrazioni
infrasettimanali. La nuova struttura,
inoltre, è dotata di una sala riunioni di 80
metri quadri, di un ufficio parrocchiale
e diversi altri servizi al piano terra. Al
primo piano poi ci sono dieci aule di 30
mq l’una che serviranno per le attività
della parrocchia, oltre all’abitazione del
parroco e i servizi. Nel piano interrato
sono stati ricavati, infine, altri locali
per un totale di 600 metri quadri, che
potranno essere utilizzati dai giovani del
luogo per attività religiose e ricreative.
Prezioso è stato il lavoro delle imprese
edili di Roseto che hanno realizzato
l’opera.
( BiancaMaria Di Domenico)

Il Presidente Usa Obama annuncia investimenti a favore della Nasa per
nuove missioni spaziali. Niente Luna, anche se in un primo momento di
pensava ad un ritorno dell’uomo sul satellite della Terra. Si punta al pianeta
rosso, Marte, considerato da sempre gemello della Terra.
ouston abbiamo un
problema…” E’ con
questa mitica frase che
l’equipaggio dell’Apollo 13 comunicava alla
base in Texas che qualcosa non stava andando per il verso
giusto e molto probabilmente avevano già intuito che la loro missione
sarebbe fallita. Come infatti accadde
e solo un miracolo forse, permise ai
tre astronauti tra mille e rocamboleschi stravolgimenti di programma di
rimettere piede sulla Terra sani e salvi. La Luna per loro era svanita dietro
all’oblò del modulo il quale avrebbe
dovuto far replicare il successo che
fu invece dell’Apollo 11 per primo ai
quali seguirono fino al 1972 tutti gli
altri, fino ad arrivare all’Apollo 17. In
totale furono 6 le missioni che permisero all’uomo di atterrare sul satellite.
Le altre missioni previste fino al 20
furono annullate in special modo per
motivi economici. Correvano gli anni
tra il 60 e il 70, Presidente degli Stati Uniti era John Fitzgerald Kennedy.
Sono passati 40 anni e oltre da quelle prime missioni che hanno segnato
un’epoca. Si dirà in seguito che hanno cambiato il corso della storia. Ma
torniamo ai giorni nostri. Già, perché
l’attuale Presidente americano Obama, fino a qualche mese fa contrario
ad investire ulteriori fondi nella ricerca
spaziale a causa del perdurare della
crisi mondiale, pare abbia di colpo
cambiato idea e il 16 aprile scorso in
un discorso tenuto proprio alla Nasa,
annunciava al Paese, ma direi al mondo intero, che la sua amministrazione avrebbe investito oltre 6 miliardi
di dollari non più per la Luna, come
missione preliminare, ma direttamente
per il pianeta rosso. Marte. Il quarto
pianeta del sistema solare dista mediamente circa 78 milioni di km dalla

Terra con un minimo di
55 ed un massimo di
400 a seconda delle
rispettive orbite. Così,
in un discorso accorato e persuasivo, come
oramai Obama ci ha
abituati, riaccende –è
il proprio il caso di dirlo- i razzi non più dei
vecchi Shuttle che andranno in pensione,
dopo svariate missioni, più che altro di as-

sistenza alla stazione spaziale, piuttosto che al telescopio spaziale Hubble,
ma dei nuovi vettori del nuovo programma “Constellation”, intrapreso
da Bush nella precedente amministrazione, con l’unica sostanziale variante
che non si passerà più dalla Luna, “ci
siamo già stati, voleremo più lontano”
dirà, “andremo dritti su Marte.” Non
prima del 2030 però. D’altro canto
la conquista da parte dell’uomo del
pianeta rosso non può essere neppure
minimamente paragonabile a quella
del nostro satellite, non soltanto per
la distanza, ma anche e soprattutto
per gli ingenti investimenti di risorse
umane e capitali che questo ambizio45

so progetto comporterà. Saranno
oltre 2500 le
persone che vi
lavoreranno nei
campi più svariati dell’indotto.
Ma quanto tempo occorrerebbe
per arrivarci? Secondo le attuali
tecnologie non
potremmo farlo
prima di tre anni
di viaggio, non
solo, l’equipaggio una volta arrivati, dovrebbe attendere circa 18
mesi sul Pianeta
affinché si trovi
in condizioni di
avere un’orbita
favorevolmente
vicina e fare ritorno a casa nel più
breve tempo possibile. In totale
occorrerebbero
6 anni e mezzo
tra l’andata ed il ritorno. E’ chiaro che
con questi tempi sarà difficile che la
missione abbia successo. Ci vuole
qualcosa di più veloce. Molto più veloce. Un razzo ionico ad esempio. La
Nasa sta studiando, con test rivoluzionari, l’efficienza di nuovi motori a propulsione ionica, ma su questo si hanno ancora pochissime e riservatissime
informazioni. Qualcuno azzarda però
che se dovessero funzionare questa
nuova generazione di motori porterà
l’uomo su Marte in pochi mesi. Ma
è ancora fantascienza per il momento. Torniamo con i piedi per terra, nel
vero senso della parola! Si, perché in
questo eventuale viaggio, l’uomo, o

meglio gli astronauti, dovranno fare
i conti per un periodo medio lungo
di tempo, con la mancanza di gravità e perciò con la perdita di tessuto
osseo che questo determina. Abbiamo già visto, come gli astronauti rimasti a lungo nella stazione spaziale
internazionale al loro rientro, presentavano gravi segni di perdita di tono
muscolare ed osseo, in pratica non si
reggevano in piedi, una volta rientrati
sulla Terra. Questo problema, a parte
il tempo necessario e la distanza, ol-

tre al fatto di convivere in spazi
angusti per lunghi periodi, sarà
il più grande problema che la
medicina spaziale dovrà risolvere prima di dare l’ok definitivo al programma. E si creda,
non è attualmente cosa di poco
conto. Tuttavia abbiamo ancora
diversi anni di fronte, prima che
l’ambito traguardo sia davvero
alla nostra portata. Ma tornando
alla Luna, come mai il Presidente
Obama ha in così poco tempo
fatto retromarcia sul programma
di Governo e concedendo svariati miliardi di dollari
allo spazio? Forse sarà
perche un certo Neil
Armstrong, noto come
primo uomo a mettere
piede sulla Luna in un
recente documento attaccava duramente la Casa
Bianca per aver dato di
fatto il via “al declino americano” tagliando drasticamente i fondi al programma
“Constellation”. Ad Obama
questo proprio non è andato giù, e ha risposto nella
maniera più americana possibile, Sganciando, almeno
a parole, una montagna
di dollari per il programma

spaziale. Se poi si realizzerà sarà
tutto da vedere. Intanto, una noticina
prima di chiudere questo servizio.
La Nasa di concerto con la White
House, avrebbe in programma per il
prossimo mese di ottobre lo sviluppo
di una strategia di emergenza in caso
di impatto imminente con asteroidi di
una certa grandezza. Poco prima,
inoltre verrà presentato al Congresso
una relazione dettagliata stilata dal
Centro di Ricerca Nazionale Americano circa questo anche se remoto,
concreto rischio…ma questa è un’altra storia.

La Domenica
dalle 18:00 alle 21:00

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

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

TUTTI I GIORNI A
PRANZO
TAVOLA CALDA CON
PRIMI PIATTI

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

Roseto Degli Abruzzi, Lungomare Rotonda Sud Tel. 085.899.91.10
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Shark

La matricola Penta Teramo, sesta alla fine della stagione regolare, in finale contro gli Sharks. Gara 1 domenica 23 maggio 2010 al PalaMaggetti.
ti
Maggit
di Luca

l Roseto Sharks arriva, come
ampiamente pronosticato, a
giocarsi la finale per la promozione in Serie C Dilettanti
(la vecchia C1), con il favore
del fattore campo. L’ultimo
atto dei play-off, che si giocherà al meglio delle 3 vittorie (possibili dunque 5
gare) è un derby, visto che in fondo al

I

tabellone è arrivata, a sorpresa,
la Penta Teramo, squadra partita senza ambizioni di promozioneessendounaneopromossa. I teramani hanno chiuso la
stagione regolare al 6° posto, a
quota 36 punti, contro i 56 della capolista Roseto. Nella parte
alta del tabellone, gli Sharks
hanno fatto un sol boccone prima di Lanciano (2-0) nel quarto
di finale e poi di Penne (2-0),
che aveva eliminato 2-1 Atri, in
semifinale. Se nella parte alta
del tabellone non ci sono state sorprese, nella parte bassa
ci sono state soltanto sorprese.
Ha iniziato Vasto, seconda al
termine della stagione regolare, che si è fatta buttare fuori
dalla quadrata Campobasso al
termine di una serie giunta alla
bella. In Gara 3 i molisani hanno espugnato il campo vastese,
mandando a casa l’inossidabile
Claudio Capone e compagni.
Sorpresaanchenell’altroquarto
di finale, in cui la Penta Teramo ha ribaltato il fattore campo, estromettendo dalla corsa
alla promozione San Vito, terza
forza della stagione regolare.
La semifinale ha dunque visto
di fronte Penta Teramo e Campobasso, con il fattore campo a
favore degli abruzzesi, che hanno vinto la prima, hanno perso
malamente la seconda e hanno
ribadito la superiorità casalinga
nella bella. Bravissimi i teramani di coach Giosuè Passacquale
quindi, che sia nella prima sia
nellaterzapartitahannogiocato
una ultima frazione taglia gambe per i molisani, stroncati dopo
essere stati avanti per 30 minuti.
Nulla ha dunque potuto il poker
di stranieri e oriundi schierato
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dai molisani (Espinoza, Scotto, Varisco,
Scarpa) contro l’esperienza dei veterani
Ciardelli e Bartolini e la tigna di giovani come Moretti. Non poteva esserci

finale migliore per gli Sharks, che eviterannolatrasfertamolisanaepotranno
fare leva sull’antica rivalità (anche se
in Serie B1 prima e A1 poi) fra Roseto
e Teramo, per portare quanta più gen-

te possibile al PalaMaggetti
ad assistere a questo ultimo
atto di un campionato nato
già con Roseto squadra vincitrice designata. Gli Sharks
sulla carta non dovrebbero
avere eccessivi problemi
in finale, ma Teramo ha già
stupito due volte per non volersi divertire fino in fondo.
Di buono, per entrambe le
squadre, c’è che – quasi certamente – anche chi perde
dovrebbe essere ammessa
al prossimo torneo di Serie
C Dilettanti a causa dei possibili ripescaggi. Ma adesso
è tempo di finale e di godersi questo piccolo derby che
– si spera – porterà un po’ di
entusiasmo al PalaMaggetti.
Coach Antimo Di Biase e il
Direttore Tecnico Phil Melillo – così come tutti i giocatori – punteranno a chiuderla nettamente in tre gare,
andando così in vacanza e
lasciando quanto più tempo possibile
al Presidente Ettore Cianchetti e ai soci
per decidere se la prossima stagione a
Roseto si giocherà la Serie C Dilettanti
oppure se il sodalizio rosetano proverà
a saltare qualche categoria, acquisendo sul mercato dei titoli un diritto che
possa riscaldare ulteriormente un ambiente che paga – ed è evidente sugli
spalti – lo scotto di tre morti sportive in
tre anni solari. Ma del futuro si parlerà
a tempo debito. Adesso è giusto godersi il presente cestistico fatto della regia
del polivalente Marcario, delle triple
dell’eterno Angeli, dei giochi di prestigio del fuoriclasse Porzingis, della fisicità sotto canestro di Pomenti e Nord,
delle bombe “in dialetto” di Verrigni,
dell’impegno degli rosetani Di Nicola,
Neri, Ferretti, Di Domizio e Parnanzini.
Gara 1 di finale si giocherà domenica
23 maggio 2010, alle ore 18, al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, con
ingresso libero. Una ghiotta occasione,
sia per chi durante l’anno ha supportato
gli Sharks sia, soprattutto, per chi non
è mai andato a vederli, di fare pace col
basket rosetano.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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opo avere entrambe
ottenuto
la
salvezza
nel
Campionato
di
Eccellenza,
Rosetana
e Cologna Paese ( o meglio i loro
presidenti) sono alle prese con la
programmazione del futuro delle due
società. Tante sono al momento le
incognite e i punti rimasti in sospeso.
Qualche tempo fa la fusione fra le due
squadre sembrava cosa fatta; invece
sono poi sopraggiunti imprevisti che
ne hanno ritardato, se non annullato
definitivamente, la felice conclusione.
Secondo il presidente del Cologna
Paese Ferdinando Perletta il connubio
fra i due sodalizi è ancora possibile,
nonostante gli ostacoli incontrati
soprattutto dalla Rosetana, ancora
alle prese con vecchie pendenze con
la Lega di C che non è chiaro se e
quando verranno risolte. Inoltre il n°1
colognese ha confermato la ferma
volontà di entrambe le società nel
volere creare un’ unica formazione.
Sembra anche meno certo l’addio
al calcio rosetano del presidente
Gino Iachini, che qualche giorno fa

si era dichiarato stufo di raccogliere
delusioni e promesse non mantenute
da sponsor, istituzioni e da gran
parte della cittadinanza; in tal caso la
realtà calcistica rosetana perderebbe
un dirigente dotato di una passione
pari a pochi. Nelle ultime ore pare
invece più propenso a continuare nel
proprio intento di fare calcio a Roseto,
magari assieme al socio d’affari
Perletta nell’ipotetica compagine
che potrebbe sorgere. Si era parlato
anche di un tentativo di Iachini nel
sondare l’interesse del Notaresco nel
volere rilevare il titolo della squadra
biancazzurra; non sappiamo se ciò
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è accaduto realmente ma sappiamo
che il titolo non dovrebbe essere
venduto, salvo clamorose novità.
Infine il presidente della Rosburghese
Giuseppe Lamedica ha smentito
categoricamente sia di voler rilevare
la Rosetana, sia di volere partecipare
in qualche modo alla fusione. Si
prevede che entro la fine di maggio
tutto finalmente sarà più delineato.
Speriamo bene.

L

a Sardella è un pesce
nobile ed economico .
Si presta come ingrediente
principale per piatti semplici
ma anche per preparazioni
gastronomiche di altissimo
livello .Da oggi alla” Sardella “ è dedicato
un nuovo ristorante sul lungomare di
Roseto, al civico 30. Accoglie i suoi
ospiti in una simpatica terrazza sul mare
.Propone tutti i piatti della tradizione
marinara abruzzese insieme a qualche
sperimentazione ardita in grado di
sorprendere i palati più raffinati. La lista
di vini tipici locali arricchita da qualche”
intruso di razza “ proveniente da altre
regioni è in grado di rispondere ad ogni
esigenza. Lo Chef Gabriele , abruzzese
doc ma con una robusta esperienza
professionale alle spalle, maturata in
Italia e all ‘estero è pronto a raccogliere
la sfida all ultimo antipasto !
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entre
procedono
i
campionati giovanili e
minibasket, ferve già la
programmazione per i
prossimi tornei nazionali
ed internazionali che la
Scuola Minibasket Roseto si appresta
ad affrontare. Si sono già conclusi
i campionati per le compagini U19
ed U17 e per quest’ultima non
senza rammarico vista l’eliminazione
subita in semifinale play-off ad opera
dell’ASD Village di
Sambuceto,
compagine battuta nettamente in
regular season sia in trasferta sia
in casa. L’U15 invece in gara 1 di
semifinale (sabato 24 aprile) ha
pareggiato, tra le mura amiche del
PalaMaggetti, 57 a 57 con la Banca
Tercas Teramo. La squadra U13
procede, invece, nella seconda fase
a gironi per conquistare l’accesso alle
finali regionali di categoria. Sono
ancora in pieno svolgimento i gironi
dei campionati minibasket riservati
alle categorie “Esordienti” (nati nel
’98 e nel ’99) e “Aquilotti” ragazzi
nati nel ’99 e nel 2000.

M

Giovedì 29 la squadra Aquilotti
guidata da Saverio Di Blasio e da
Gianluca Di Gianvittorio si reca
in quel di Marostica, suggestiva
cittadina in provincia di Vicenza,
per partecipare alla VI edizione
del “Torneo Città di Marostica.
Alla fine del mese di maggio dal
22 al 24 la squadra esordienti
volerà alla volta di Bruxelles
per partecipare al “European
Tournamet
of
Mini-Basketball
organizzato sotto l’egida della
FIBA Europe. Al ritorno dalla
capitale europea appena il tempo
per disfare le valige e pronti per
ripartire alla volta di Padova per
partecipare alla XXIV edizione del
prestigioso “Torneo Mazzetto” che
si terrà dal 29 maggio al 2 giugno.
Nel frattempo e già pronto il nono
PortoRose mini & basket camp. Il
camp è organizzato dalla Scuola
Minibasket Roseto e dalla ASD Porto
San Giorgio Basket e si terrà a San
Faustino di Cingoli, in provincia
di Macerata, dal 27 giugno al 3
luglio presso il centro vacanze Verde

Azzurro ed è riservato a ragazzi di
età compresa tra i 5 ed i 18 anni.
Le giornate dei “camper” saranno
intense e ricche nella loro alternanza
tra basket e attività ludiche e ricreative,
per chi ne volesse sapere di più,
riguardo al camp e più in generale
all’attività della Scuola Minibasket
Roseto contattate il prof. Saverio Di
Blasio 339 16 69 250 o consultate
il sito

www.minibasketroseto.it

IL RISTORANTE “AL VICOLO” DAL 22 MAGGIO 2010
CHIUDE PER TUTTO IL PERIODO ESTIVO.
CI TRASFERIAMO PRESSO IL VILLAGGIO
“EUROPA UNITA” A SILVI MARINA (vicino Universo).

VI ASPETTIAMO!!
E’ GRADITA LA PRENOTAZIONE
AL N. 339 4043002
Buone vacanze a tutti, ci ritroveremo ad ottobre!
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Cosa voglio di piu’ di Silvio Soldini
Basta un attimo per dimenticare una vita?

C’

’è da fidarsi delle statistiche?
Non lo so. Fatto sta che
parlano chiaro: in Italia almeno
una persona su quattro, con
una relazione in corso, tradisce o ha

tradito. La percentuale tra uomini e
donne è all’incirca uguale. Lo stesso
vale per l’appartenenza sociale: ricchi
e poveri sono infedeli in maniera
identica. Pertanto, il mettere e subire
le corna è un’azione che riguarda molti
di noi. Chissà se Silvio Soldini ci avrà
pensato quando ha deciso di scrivere
e dirigere il suo ultimo lavoro “Cosa
voglio di più”. Il tema dell’adulterio è un
elemento narrativo molto utilizzato nel
cinema e spesso motivato come via di
fuga da altri tipi di problemi. In questo
caso però il discorso è diverso. Soldini
decide infatti di soffermarsi su come
alcuni incontri fugaci possano insinuarsi
nella quotidianità di persone comuni
e sulla volontà umana di compiere
scelte per la propria esistenza. Così ci
si addentra nella vita dei protagonisti,
nei loro pensieri, nella necessità di
evadere ogni tanto senza una reale
ragione, solo perché ci si sente di
farlo. Siamo eterni insoddisfatti,
abbiamo bisogno continuamente
di sentirci vivi attraverso emozioni
forti. Cosa vogliamo di più rispetto a
quello che abbiamo? E cosa vuole di
più Anna (Alba Rohrwacher) rispetto

a quello che ha?
Apparentemente
infatti tutto sembra
filare liscio. Anna
è una donna
giovane e vivace,
premurosa
con
la famiglia e con
gli amici. Lavora
come dipendente
di una compagnia
di assicurazioni e
convive da qualche
anno con Alessio
(un
Giuseppe
Battiston sempre
a puntino), uomo
buono, ingenuo
e
oltremodo
comprensibile. Di
certo non sono
poche le difficoltà
per arrivare a fine
mese
indenni,
ma i due portano
avanti comunque
una
relazione
serena che li
induce a prendere
in considerazione
persino l’idea di mettere al mondo
un figlio. Ma forse ad Anna manca
proprio il coraggio di prendersi una
responsabilità definitiva verso il
suo avvenire. E affaccendata in una
ordinaria quanto asfissiante routine
– treno, lavoro, treno, casa, serate
con coppie di amici, week end per
le spese puntualmente rimandate
durante la settimana per mancanza di
tempo, pranzi domenicali con parenti
– conduce senza rendersene conto
una vita compressa. Ma una mattina
qualunque, per un puro caso, Anna
conosce Domenico (il talentuoso
Pierfrancesco Favino) che, nelle vesti
di cameriere, è lì nel suo ufficio per
sostituire un collega della società di
catering presso cui è impiegato. Basta
un’occhiata, un biglietto con il numero
di cellulare, qualche sms per far sì che i
due si incontrino. Scoppia un’attrazione
travolgente, sfrenata, naturale che li
porta a vedersi, clandestinamente,
una volta a settimana in un motel
a ore fuori città. Anna per la prima
volta mette a fuoco l’amore, quello
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fatto di desiderio
e
di
passione.
E
il
legame,
inizialmente
solo carnale, col
passare del tempo
diventa talmente
forte da mettere
in
discussione
tutto:
lavoro,
compagni, futuro,
figli
(Domenico,
c a l a b r e s e
immigrato nel nord
Italia, è sposato
con Miriam – Teresa
Saponangelo - e ha
due bambini). Cosa
fare? Assecondare
l’inaspettata
infatuazione
e
intraprendere una
strada
nuova,
forse impervia ma
eccitante, o restare
con i piedi per terra
e farsi passare
quello che è stato
solo un colpo di testa, una distrazione,
uno sbaglio? Si seguono così due
ore e dieci minuti di pellicola senza
stancarsi troppo, nonostante in fin dei
conti, non accada granchè. Cosa voglio
di più è un film molto triste, quasi
desolante. Allo stesso tempo anche
molto schematico: prima si occupa del
personaggio di Anna, poi di quello di
Domenico, infine di entrambi. E più che
cercare di mettere in scena l’azione
del tradire, mostra il moto interiore
che il desiderio di un’altra persona
scatena. Come? Con una narrazione
quasi documentaristica. Tutto è stretto
e costipato. La macchina da presa
pedina i protagonisti, li cattura con
insistenti primi piani, si aggira in luoghi
pieni di oggetti, percorre stanze buie.
E si muove nervosa per disegnare il
panorama dell’hinterland milanese, i
corpi nudi dei due protagonisti e la
forza vorace di un rapporto sessuale.
Difficile quest’ultimo da rendere al
cinema. Soldini ci prova con molto
pudore senza essere purtroppo
sempre convincente.

56

G

li attori sono tre:
il colesterolo, la
parete vasale, le
piastrine.
Lo scenario: lo
spettacolo
si
svolge
davanti ai vostri occhi in
modo da non perdere
nessuna battuta! Ed è
ambientato nel corpo umano.
Il colesterolo è un essere stravagante
che ci coinvolge, magari ci prende
per la gola.
Naturalmente per essere allettante si
traveste ossidandosi, così diventa più
intrigante. Purtroppo siamo noi che
lo cerchiamo anche se il nostro corpo
per le sue esigenze ha approntato
un marchingegno per produrselo.
Magari avrà pensato che capiterà
qualche bifolco vegetariano come il
sottoscritto. E per evitare di rimanere
a secco, lo produce in proprio.
L’endotelio è il rivestimento della
parete vasale, una spettacolare
barriera che produce fattori di
protezione cone l’ossido nitrico
e
le
prostaglandine
(PGI29)
capaci di impedire il passaggio
delle lipoproteine aterogene ma

consensualmente
p e r m e t t e
l’esposizione di
alcuni recettori a
cui si agganciano
delle cellule del
sangue quali i
monociti.
Le
piastrine
sono dei sicari in
possesso di armi
ed intervengono
su commissione
(presenza
di
recettori che vengono attivati quando
l’endotelio è danneggiato, cioè siamo
affetti da diabete, ipertensione,
obesità, iperuricemia). Sono esposti
componenti del collagene localizzato
in sede sottoendoteliale.
Gli attori sono dei veri professionisti
e cercano i modi e tempi adatti per
iniziare lo spettacolo: sono nostri
amici fino a che li sappiamo tenere
a bada. Ma basta un segnale, uno
sgarro… e si mettono in azione.
I preparativi sono silenti ed
avvengono dietro le nostre spalle:
viviamo insieme ma non ci danno i
segnali di ostilità.
Noi possiamo temerli e dubitare della
loro buona fede ed allora possiamo
anche prepararci alla guerra (se il
nemico lo conosci lo eviti). Quando
la battaglia inizia lo spettacolo è

magnifico e solo il Merisi saprebbe
disegnarlo.
Lo schieramento delle forze in campo
è idoneo a sopraffare il nemico
(siamo in vantaggio). La distrazione,
il piacere, l’abulia portano forze
fresche al nemico: L’ATTIVAZIONE
ENDOTELIALE
O
IL
DANNO
DISFUNZIONALE
COMPORTANO
L’INFILTRAZIONE, ACCUMULO E
MODIFICA DELLE LIPOPROTEINE
ATEROGENE
NELLO
SPAZIO
SUBENDOTELIALE. COSI’ CRESCE
LA PLACCA CON IL SUO CAPPUCCIO
ROSSO…
Quando il cappuccio si rompe la
trombogenicità del materiale crea un
trombo (sorge e si espande come il
sole all’alba).
DIREBBE UN ROSETANO: e dapù?
RISPONDEREI: dapù t mur!!!
IL TROMBO CHIUDE IL VASO E
L’INFARTO E’ COSA FATTA.
CALA IL SIPARIO…
E no! Mo viene il bello
L’evoluzione della medicina ha creato
il farmaco che scioglie il trombo, ma
se dovesse non accadere si può
intervenire con l’angioplastica con o
senza l’applicazione dello stent.
La prossima volta cercheremo di
capire perchè si muore e cosa si può
fare per intervenire in modo efficace.
AD MAIORA

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
•

scarpe • premaman •
• giocattoli • prima infanzia •
•

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

Piazza della Libertà - Roseto Tel. 085 8941236
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Al via a Pineto il Concorso di Idee per la realizzazione del marchio
identificativo della nuova struttura di Raccolta Rifiuti Urbani

S

ono gli studenti della Scuola
Secondaria di Primo Grado
“Giovanni XXIII” i protagonisti del Concorso di Idee
“Centra l’EcoCentro”, progetto in
corso che si concluderà entro la fine
dell’Anno Scolastico.
L’obiettivo è quello di ideare un logo
che identifichi la nuova struttura di
Raccolta Rifiuti Urbani sorta nella
Zona Industriale di Scerne di Pineto,
prossima all’apertura pubblica.
Si tratta di un impianto di raccolta
scarti in cui tutti i cittadini, dopo essere stati identificati e registrati, potranno entrare per disfarsi dei propri rifiuti
e, all’interno del quale, in convenzione con la Regione Abruzzo, presto
sorgerà un’EcoScuola.
“Riteniamo importante la collaborazione dei ragazzi nella differenziazione dei rifiuti – ci dice l’Assessore
all’Ecologia Cleto Pallini – proprio
per questo abbiamo deciso di coinvolgerli nell’ideazione del marchio
della nuova piattaforma ecologica”.

Ma un marchio non è altro che
un segno e, come sosteneva il semiologo statunitense C.S.Peirce,
un segno è qualcosa che sta per
qualcos’altro, qualsiasi cosa interpretata da un interprete come
segno di qualcos’altro. Bisogna
quindi “segnare” l’EcoCentro.
Ma, visto che, per metafora,
segnare sta per “fare centro”,
allora bisognerà “centrare l’EcoCentro”.
Con la collaborazione dei loro
insegnanti, tutte le classi, divise
in gruppi, proporranno ad una commissione il possibile logo identificativo della struttura. Tra quelli presentati,
la giuria sceglierà il migliore in termini di originalità, rappresentabilità
grafica, liceità, novità e compatibilità
con la nuova struttura comunale. Il più
idoneo sarà registrato come marchio
dell’EcoCentro.
“Siamo contenti di partecipare ad un
progetto che riguarda direttamente i
nostri alunni e noi come cittadini – ci
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dice il Prof. Lucio Bosica, docente
di Arte – i ragazzi sono entusiasti di
collaborare e sarà un orgoglio per il
vincitore e anche per la Scuola tutta
vedere in futuro, oltre che all’EcoCentro, su qualche brochure o volantino,
un’immagine ideata dai ragazzi della
nostra Scuola”.
Al termine dell’iniziativa tutti i lavori
realizzati dai ragazzi saranno esposti
pubblicamente. In questa occasione
sarà premiato il logo vincente.
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Primo
compleanno
per Bere Bene
rimo anno
di vita per
Bere Bene
che l’11
aprile scorso
ha voluto festeggiare con
tanta musica (gruppo
Exentia) e i suoi clienti
il suo straordinario
compleanno. Una festa
riuscitissima che ha
entusiasmato i numerosi
presenti. Aperitivo cenato
tute le domeniche e musica
tutto l’anno.

P
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Ali…
La sua vita era come il battito d’ali di una farfalla
Dolce e al contempo forte.
I suoi gesti
Sinuosi e a volte irrequieti,
troppi pochi però.
Breve come la vita di una farfalla è stata la sua,
ma il suo ricordo non è scomprarso,
Stefano vola ancora libero
Con ali colorate e leggiadre.
Aprendo il suo cuore si può ancora sentire
il sottile rumore
del battito d’ali della sua anima
finalmente libera.
Lui non è andato via per sempre,
è solo diventato invisibile
agli occhi di molti,
ma chi lo ama veramente
ha regalato il dono
di vederlo ancora
con gli occhi dell’anima
e di ascoltarlo ancora
con le orecchie del cuore,
questi doni sono eterni
e nessuno potrà mai rubarli.
Vola libero invisibile figlio dei cieli.
Dedicato a Stefano Aloisi dai ragazzi della via Trentino
Eleonora, Sara, Federica, Daniela, Alessandro, Domenico e Riccardo.
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Amarcord
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Tutte le domeniche a pranzo
menu’ speciale ba mbini fino a
10 anni GRAT IS

VENDESI
negozio di INTIMO

(Marche presitigiose)
BEN AVVIATO in Roseto degli Abruzzi
Per info e trattative: 085 899 91 36
FEDERICA,3 ANNI 5 MAGGIO
FRANCESCA 34 ANNI 28 MAGGIO!

Tantissimi auguri alla mamma,moglie e alla figlia migliori del
mondo,un bacio Luca!!!!!!!!!
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Antonio
Ginoble
25 5 2010
Possano
l’amore e la
felicità essere
il dono più
bello nel
giorno del tuo
compleanno.
Auguri dalla
mamma, il
papà, zii
e nonni. E
BENVENUTA
alla piccola
SOFIA dal
fratellino
Antonio.

Tanti auguri di buon compleanno
ad un’amica davvero speciale.
Dalle tue amiche: Eleonora, Paola,
Ilaria, isabella, Stefania e dalla
sorella Giada

4 maggio 2010
Tanti auguri Alessandro per
il tuo primo compleanno .
Con amore mamma, papà
e Riccardo Casto

Benvenuta Camilla
e tanti auguri ai
piccoli “grandi”
genitori.
Dai nonni e dallo
zio stefano

Tanti auguri da mamma,
papà, Emiliano e la
nonna Maria.

Alla stella più luminosa
dell’universo… la nostra.
A Giorgia un sacco di auguri
da mamma, papà, Sofia e da
chi ti vuole tanto bene.

Per i tuoi rombanti
50 anni, dalla tua
famiglia e da.....
tutta Roseto e
dintorni!!!

Emanuele
Grimaldi
Donato 15 maggio (63 anni)Gabriele 18 maggio (23)
Tanti auguri di buon compleanno al nostro brontolone e al
bradipo, da tutti quelli che ti volgliono bene.

Complimenti alla nostra campionessa Diletta da
mamma, papà, Matteo, la nonna e gli zii.

Un mondo di auguri al
nostro piccolo amore.
Mamma, papà, nonni e
zii

Tanti auguri di buon
compleanno ad un papà
meraviglioso da Adriano,
Giada, Benedetta e la sua
compagna Francesca.

Gli studenti del Moretti a Praga mettono in
mostra Eidos.
Francesca
amore dei
nonni. Sei
la nipote più
bella e cara
del mondo,
Papà, la nonna Maria e il
nonno Domenico ti fanno
tanti auguri
per il tuo
compleanno.
Ti vogliono
un mondo di
bene. Speriamo di stare
ancora tanti
anni insieme.

I COMUNIONE IL 23 MAGGIO
Il Santo Splendore di questo Giorno ti sia fedele compagno..
Tanti Auguri dagli zii Argi e Gabri e dai tuoi cugini Vinci, Luca, Franci e Giada.

Qualche anno fa, un giorno come oggi, gli
angeli in cielo si sono riuniti e danzando
hanno invocato il tuo arrivo. Tu sei sceso tra
noi regalandoci felicità ed allegria. Buon
Compleanno da mamma, papà e Giorgia.

Tanti auguri per 61 primavere da un
vecchio fan dei Phoo e di Bobby Solo.
Da Simona, Stefano, Matteo e la moglie Palma.

Auguri alla
splendida
principessa…
Mamma, papà e il
fratellone Emanuele
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Buon compleanno Lorenzo da
nonno Gabriel, la nonna Ninetta
e da Bobby.

