Royal Gold Compro Oro,
raddoppio vincente

Gabriele Primiterra e sua moglie Sara Perrone 6 anni fa hanno inaugurato il primo locale a Giulianova. Oggi gestiscono con
successo due attività, dopo l’inaugurazione del negozio di Roseto
sulla valutazione e acquisto di oro e altri oggetti di valore, trasformandoli in denaro contante.

olto spesso non
tutto ciò che
luccica è oro. Ma da Royal Gold
Compro Oro ciò che luccica può
essere trasformato in denaro contante. Gabriele Primiterra e sua moglie
Sara Perrone 6 anni fa hanno inaugurato il primo negozio Compro Oro,
a Giulianova Lido, lungo la statale
Adriatica, a due passi dalla stazione
ferroviaria. Era uno dei pochi centri presenti lungo la fascia costiera
teramana in grado di ritirare l’oro
vecchio, convertendolo in denaro
contante immediatamente. Un locale
accogliente gestito direttamente da
Sara Perrone che, grazie alla sua
cortesia, alla gentilezza e al saper
ascoltare molto spesso anche le esigenze della gente, è riuscita a far
crescere l’attività nell’arco di poco
tempo, nonostante successivamente
siano nati quasi a macchia di leopardo altri negozi simili. Ma nella giungla che mano a mano si è formata
tra attività che propongono il ritiro del
vecchio oro, la Royal Gold Compro
Oro di Gabriele Primiterra è rimasta
sempre leader. Tanto è vero che il proprietario alla fine ha deciso di inaugurare un nuovo locale, questa volta
a Roseto, in via Nazionale 561. Una
scelta assolutamente vincente per contrastare la nascita di simili attività in
zona. L’intuizione ha ripagato dell’investimento iniziale i due coniugi che
in questi anni hanno avuto a che fare
con circa mezzo milione di clienti!
Un dato che conferma senza alcun
dubbio l’assoluta qualità del servizio
offerto.
“Siamo specializzati”, spiega Gabriele Primiterra, “nel ritiro e valutazione
di oro, argento, platino, monete,
orologi, collane, bracciali, anelli,

orecchini, medaglie, gettoni d’oro e
qualsiasi altro oggetto in oro e argento. Trasformiamo tali oggetti in denaro
contante. Molti dei nostri clienti vengono da noi, ci dicono che preferiscono
convertire gli oggetti di valore chiusi
nel cassetto e che magari non indossano più, in denaro contante, prima
che un ladro possa portarseli via. Noi
applichiamo la migliore quotazione
di mercato, nella massima trasparenza. Ritiriamo anche pietre preziose.
La nostra valutazione è gratuita e per
nulla vincolante. Il cliente è libero di
verificare anche tra altri negozi simili
e valutare la migliore quotazione. E
quasi sempre torna da noi”.
Cortesia, professionalità e assoluta riservatezza, a tutela della privacy della clientela. Sono questi gli ingredienti
che hanno fatto in modo che la Royal
Gold Compro Oro diventasse nel tempo leader del settore. L’inaugurazione
di un secondo locale a Roseto ha per-

messo di contrastare efficacemente la
nascita di attività
concorrenziali.
Il rischio corso
all’inizio da Gabriele Primiterra e
dalla moglie Sara
Perrone è stato
alto, anche perché l’investimento
economico è stato
immediato e per la
trattazione dell’oro
e di altri oggetti di
valore ha richiesto
un’esposizione di
denaro contante
non indifferente.
“E’ stata una bella
scommessa”,
conclude il titolare
delle attività Royal
Gold Compro Oro di Giulianova e
Roseto, “all’inizio era certamente un
settore nuovo, soprattutto per la provincia di Teramo e in modo particolare per la fascia costiera. Io e mia
moglie avevamo visto bene. In altre
parti d’Italia avevo notato che questa
attività funzionava. Quindi ho osservato e ho aggiunto qualcosa di mio
per migliorarla. E alla fine sono nati
questi due locali. Abbiamo soddisfatto e accontentato oltre mezzo milione
di clienti, provenienti da ogni parte
della provincia e non solo. Sì, abbiamo avuto a che fare anche con casi
umani, ad esempio anziani che hanno ceduto l’oro riposto nel cassetto
per poter integrare la loro pensione”.
Chissà quante volte ci siamo chiesti
cosa fare degli oggetti di valore che
non indossiamo più e custoditi in un
cassetto del comodino. La risposta è
semplice: Royal Gold Compro Oro!

PIANETA SCUOLA

La scuola italiana:

un bel palazzo antico che mostra evidenti incurie

Con la ripresa dell’anno scolastico i giornali sono tornati a parlare della nostra scuola,
evidenziando spesso le ombre e trascurando le luci
di William Di Marco

on
l’avvio
dell’anno
scolastico i media hanno
riproposto
le
loro
riflessioni su questo
enorme “carrozzone”
che
tante
polemiche
suscita e che spesso è bistrattato
oltremisura. La scuola italiana è un
po’ come un antico palazzo di una
città d’arte, dove traspare tutta la sua
magnificenza architettonica, se ne
apprezza anche la rilevanza storica,
ma in cui emergono, al contempo, le
pecche di una cattiva o, addirittura,
inesistente manutenzione: ciò non
rende giustizia al grande e importante
stabile. Fuor di metafora, questa nostra
fondamentale istituzione è sempre più
messa sotto la lente d’ingrandimento
per le carenze e i diversi limiti, senza
tuttavia far riferimento alle enormi
potenzialità e agli aspetti positivi che il
mondo dell’istruzione ha in sé.
Iniziamo da questi ultimi aspetti. La
scuola italiana negli ultimi decenni
ha fatto dei veri e propri miracoli. Il
retaggio di questo strategico settore era
tra i più arretrati, se confrontati ai paesi
evoluti che con noi competevano e
competono sulla scena internazionale.
A inizio ‘900 l’arretratezza del sistema
scolastico italiano era ancora abissale
e se negli eserciti germanico o austroungarico i militari di leva sapevano
scrivere per la quasi totalità dei suoi
componenti, nell’esercito italiano oltre
la metà dei soldati non aveva mai
messo in mano la penna. La situazione
di difficoltà perdurò per lungo tempo,
nonostante durante il ventennio fascista
furono fatti dei passi avanti (come
è tipico in molte dittature). In epoca
più contemporanea a noi, cioè da
dopo la Seconda Guerra Mondiale,
la situazione non migliorò granché e
bisognerà attendere gli anni ’60 per
dare una scossa al sistema. Oggi la
totalità della popolazione scolastica
delle Medie (tranne poche eccezioni in
alcune sacche del Paese) frequenta le
Superiori (l’obbligo è fino al secondo
anno di questo ciclo) e circa l’80% di
chi si iscrive a questo ultimo segmento
di scuola raggiunge il traguardo del
diploma. Nell’ultimo anno, poi, la
percentuale di chi guadagnerà la
meta è del 95% di chi è iscritto. È un

passaggio importante quello raggiunto
dalla nostra scuola, considerando che
i dati sono riferiti quasi esclusivamente
alla scuola pubblica, cioè l’istituzione
preposta a non lasciare nessuno
indietro (non siamo affatto contro la
scuola privata, ma questo è un altro
discorso e, se sarà il caso, ne parleremo
quanto prima). È pur vero che per
ottenere tutto ciò e cercare di metterci
al pari degli altri Paesi (nonostante gli
sforzi, in Italia ci sono meno diplomati
e ancor meno laureati della media
europea), si è dovuto abbassare il
livello dei saperi, dando, in tal modo,
la possibilità di facilitare la frequenza
anche a chi un tempo era messo fuori
dal percorso dell’istruzione, già nella
fase della prima adolescenza. Gran
merito di questo enorme sforzo va
dato a un corpo insegnante che (con
delle eccezioni che non intaccano i
meriti) si è saputo prodigare, affinché
si raggiungessero simili risultati.
Detto ciò e considerando l’enorme valore
storico che negli ultimi sessant’anni la
nostra scuola ha avuto, veniamo alle
note dolenti. La prima, che è importante
pur se così non viene considerata,
è il livello di apprendimento degli
alunni che risulta ancora insufficiente.
Nelle prove internazionali “Pisa”
(Programme for International Student
Assessment) tra i Paesi dell’Ocse
risultiamo in Matematica al 26°
posto (su 31 nazioni) e in Scienze al
23°. In ambito letterario (l’Italia si è
sempre vantata di avere una scuola di
impostazione umanistica) la situazione
non è diversa: siamo al 21° posto e
tutto ciò non ci fa certo onore. È ovvio
che bisognerà migliorare di molto il
livello, ma è una pia illusione poterlo
fare in modo generalizzato. Su queste
pagine parlammo tempo fa di una
scuola strutturata a livelli più organici e
questa sembra essere ora la strada da
percorrere. Non bisognerebbe dividere
gli studenti in gruppi, ma certamente
formare un livello (almeno uno!) in cui
le “menti” più brillanti possano lavorare
con un personale docente adeguato per
ottenere migliori risultati. In altre parole,
parlammo di una scuola di eccellenza
provinciale (una per indirizzo) in cui i
ragazzi si dedicassero allo studio con
un piglio di apprendimento diverso (in

tal senso è da tenere in considerazione
l’esperimento che si sta facendo ad Atri
e vederne nel tempo la validità). Se
questo processo non è messo in cantiere
dalla scuola pubblica, sarà in futuro
quella privata ad impossessarsene,
creando un decadimento della prima.
Gli studenti meritevoli sono una grande
ricchezza per la collettività: da loro
verranno prevalentemente le spinte
creative, scientifiche, imprenditoriali
di un Paese e i benefici evolutivi di
un simile investimento ricadranno su
tutti. Un altro aspetto molto discusso è
quello degli investimenti. Se guardiamo
la spesa generale, l’Italia, con un
4,5% del Pil (Prodotto Interno Lordo,
vale a dire la ricchezza complessiva
prodotta) dedicato alla scuola, è sotto
la media Ocse attestata sul 5,7%. La
situazione è peggiorata negli ultimi
anni, anche se nel complesso non è
così drammatica, perché i dati vanno
interpretati. Dove la problematica
aumenta è sul come questo enorme
finanziamento (si parla di 85 miliardi
di euro) viene speso. Il 97% finisce in
stipendi, poiché la “galassia” scuola è
formata da circa 900mila insegnanti e
un numero di quasi 200mila persone
tra personale Ata e amministrativo. Se,
quindi, si cambia prospettiva, i governi
(non solo quello in carica) spendono
per ogni studente una cifra che è pari a
quello che fa la Germania e la Francia.
Conseguenza di tutto ciò è l’eccessivo
numero di dipendenti che la scuola
deve supportare, con un rapporto di un
docente per ogni 10,6 alunni di fronte
alla media Ocse di 16,4. Questo è
il grande “vulnus” che la scuola deve
superare, soprattutto per qualificare il
corpo docente che oggi ha gli stipendi
più bassi di tutti gli altri Paesi con i
quali ci confrontiamo. Gli insegnanti
dovrebbero ottenere molto di più (ne
vale la formazione dei nostri figli) e,
contemporaneamente, si dovrebbero
sottoporre a delle valutazioni atte a
premiare chi riesce a far crescere, con
metodi e criteri scientifici, i livelli di
apprendimento degli studenti. La verità,
purtroppo, è che tutti i governi (centrosinistra come centro-destra), che si
sono confrontati con queste tematiche,
hanno avuto vita dura, arenando
qualsiasi proposito riformatore.
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D-Day
Dati e numeri del
sistema scolastico rosetano

inchiesta sulle scuole rosetane da parte della
nostra redazione nasce dal fatto di voler
analizzare dettagliatamente i dati e i numeri
del sistema nel quale i bambini e i ragazzi dai
5 ai 19 anni – provenienti da Roseto e dai comuni
limitrofi – vivono e acquisiscono importanti conoscenze
e competenze in ambito non solo didattico. Dall’analisi
risulta che le scuole rosetane si confermano ai vertici del
panorama provinciale in quanto a strutture, visti i numerosi
plessi della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria
(Elementari) presenti praticamente in tutte le zone del
comune, le tre Scuole Medie (considerando anche quella
di Cologna Spiaggia) le due grandi Scuole Superiori (tra le
più frequentate di tutto il teramano) i numerosi laboratori, che

offrono tante opportunità di apprendimento agli studenti.
Per ciò che riguarda il rapporto insegnanti (407 in totale)alunni (4012), esso si conferma nella media nazionale,
ossia circa 1 a 10, contro un ben lontano 1 ogni 16 che
rappresenta la media Ocse. Per concludere, una proposta,
che potrebbe ulteriormente potenziare l’efficienza della
scuola rosetana, passa attraverso la realizzazione di un
grande “campus” da costruire nella zona di Voltarrosto
dove oggi insiste il Polo Tecnico. Il complesso andrebbe a
creare una gran sinergia fra le realtà dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Moretti” e del Liceo “Saffo, grazie anche alla
creazione della “Cittadella dello studente”: un progetto
certamente difficile da realizzare, ma allo stesso tempo
assai suggestivo.
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Scuola Media Fedele Romani
Scuola Media Gabriele
D’Annunzio

Scuola Media Giovanni Thaulero
Cologna Spiaggia

Istituto d’Istruzione Superiore
Vincenzo Moretti

Palazzina dell’Ipsia

Liceo Saffo sede centrale

Liceo Saffo seconda sede nel
complesso centrale

Liceo Saffo sede via Milli

Liceo Saffo sede via Adriatica
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Liceo Saffo sede via Alfieri

Finisce agli arresti domiciliari con la
pesante accusa di corruzione. L’indagine, condotta dalla procura di Pescara,
è partita nel 2008 quando Venturoni
era presidente della Teramo Ambiente.
Coinvolte una quindicina di persone.
Secondo i magistrati ci sarebbe stato
un tentativo di realizzare un termovalorizzatore in Abruzzo senza gara d’appalto pubblica.
Un’altra vicenda giudiziaria scuote ancora una volta il mondo politico abruzzese, teramano in modo particolare.
L’assessore regionale alla Sanità Lanfranco Venturoni è stato arrestato mercoledì
notte con l’accusa di corruzione. L’operazione è stata condotta dalla squadra
mobile di Pescara, guidata da Nicola
Zupo. Nell’inchiesta sono coinvolte una
quindicina di persone, tutte accusate, a
vario titolo, di istigazione alla corruzione, peculato e abuso d’ufficio.
L’assessore, ex presidente della Teramo
Ambiente, sarebbe coinvolto in un’inchiesta, partita nel 2008, condotta dalla Procura di Pescara, dai pm Gennaro
Varone e Annarita Mantini, nell’ambito
dello smaltimento dei rifiuti.
Oltre a Lanfranco Venturoni, finito agli
arresti domiciliari, concessi dal gip Guido Campli, è stato arrestato anche Rodolfo Di Zio, proprietario della De.Co,
gruppo che si occupa di rifiuti appunto,
ed ha la sua sede a Santa Teresa di
Spoltore.Secondo l’accusa, gli indagati
stavano cercando di realizzare un inceneritore in Abruzzo. Le indagini sono
partite dalla stessa inchiesta che nello
scorso mese di agosto ha portato agli
arresti domiciliari dell’ex assessore regionale all’Ambiente, Daniela Stati.
Nell’inchiesta risultano iscritti nel registro degli indagati anche i senatori del
Pdl Paolo Tancredi e Fabrizio Di Stefano. Coinvolti, a vario titolo, anche
l’ex assessore Daniela Stati (che dovrà
rispondere di favoreggiamento), il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi, Paolo Bellamio, componente del Collegio
Sindacale TeAm, Vittorio Cardarella,
ex amministratore delegato della TeAm
ai tempi della presidenza Venturoni, il
pescarese Ettore Ferdinando Di Zio,
Giovanni Faggiano, da poco dimessosi dall’incarico di amministratore delegato Enerambiente (socio privato della
TeAm), Sergio Saccomandi di Teramo,
presidente della TeAm Tec, il pescarese
Ottavio Panzone.
L’inchiesta. L’assessore regionale alla
Sanità Lanfranco Venturoni risulta coinvolto nella maxi inchiesta della Procu-

ra di Pescara sui rifiuti in
qualità di presidente del
Consiglio di amministrazione della TeAm spa,
società a partecipazione
pubblica per la gestione
dei servizi ambientali municipali del Comune di
Teramo. Secondo i magistrati Venturoni, insieme
ai fratelli Rodolfo (amministratore delegato della De.co Spa) e
Ferdinando Di Zio (presidente del CdA
De.co), avrebbe messo in atto un piano
di svuotamento della TeAm per favorire la Deco, facendole ottenere, senza
una regolare gara d’appalto, l’affidamento della costruzione e gestione di
un impianto di bioessiccazione dei rifiuti a Teramo. Senza alcun mandato
del Consiglio di amministrazione della
TeAm, Venturoni avrebbe deliberato
l’acquisto del 60% delle quote della società Tecnogyl srl, costituita il 12 luglio
2007 dai fratelli Di Zio, con capitale
conferito interamente dalla De.co (trasformata in Team tecnologie Ambientali
il 19 luglio 2007). L’obiettivo, sempre
secondo l’accusa, era quello di attribuire al privato un partenariato in società pubblica, sapendo che nel giro di
poco tempo sarebbe stata autorizzata
a costruire e gestire l’impianto di bioessiccazione. Come corrispettivo per
l’acquisto delle quote societarie, Venturoni avrebbe preso 30 mila euro dal
patrimonio della TeAm, versandoli alla
De.co, per favorirla nella realizzazione dell’impianto. Venturoni si sarebbe,
inoltre, appropriato del progetto per la
costruzione della struttura (presentato
dalla TeAm alla Regione Abruzzo) per
attribuirlo alla De.co, dietro pagamento
forfettario dei costi di realizzazione del
progetto (76 mila euro) e si sarebbe occupato dell’aumento di capitale sociale
della TeAm Tecnologie Ambientali, facendo in modo che la De.co conferisse
il progetto dell’impianto e che la TeAm
Ambiente conferisse dei terreni situati a
Terrabianca, Teramo.
Il ruolo di Fabrizio Di Stefano. Secondo
gli inquirenti, il senatore del Pdl ha avuto un ruolo fondamentale nel rapporto
con gli imprenditori della zona. Si occupava del Consorzio comprensoriale dei
rifiuti di Lanciano, al quale partecipava
una ditta della famiglia Di Zio, la Ecologica Sangro spa (partecipata al 95%
dalla De.co). Nel 2009 il presidente
del consorzio comprensoriale dei rifiuti
di Lanciano Riccardo La Morgia aveva
promosso una revisione delle tariffe per
far sì che i Comuni potessero pagare
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meno e per favorire
la realizzazione di un
impianto di bio-compostaggio, che tuttavia,
avrebbe comportato la
diminuzione dei guadagni per le imprese
degli imprenditori dei
rifiuti proprietari di un
impianto in contrada
Casoni a Chieti. I Di
Zio chiedono l’intervento del senatore
affinché fermi l’attività di La Morgia e
lo fanno, sempre secondo l’accusa,
con denaro e regalie varie. Il 16 febbraio del 2009 Rodolfo Di Zio avrebbe
versato una somma di denaro contante
(l’importo non è ancora stato accertato)
al senatore, che avrebbe anche “consigliato” agli stessi imprenditori di versare
una somma al candidato sindaco di Pescara Luigi Albore Mascia. Si parla, in
questo caso, di circa 10mila euro. Secondo gli inquirenti Albore Mascia sarebbe, comunque, estraneo all’accordo
corruttivo e a lui non sarebbe attribuito
alcun ruolo. Di Stefano avrebbe chiesto,
inoltre, agli imprenditori, un aiuto a favore di Crescenzio Rivellini, candidato
napoletano al Parlamento europeo: altre
20mila euro, di cui 5mila euro ritornano
al senatore. Di Stefano avrebbe inoltre
utilizzato la sua influenza politica, facendo ad esempio pressioni su Daniela
Stati affinché sostenesse il commissariamento del consorzio comprensoriale di
Lanciano, in modo da “eliminare” La
Morgia e “cancellare” ogni “fastidio”
ai Di Zio. Di Stefano, sempre secondo
gli inquirenti, avrebbe fatto da tramite
per un rapporto privilegiato tra la Stati
e Rodolfo Di Zio affinché modificasse la
legge 45/2007 e si creassero le condizioni normative per realizzare il famoso
inceneritore in Abruzzo, abbassando la
soglia del 40% di raccolta differenziata. La raccolta differenziata, infatti, in
Abruzzo non sfiorava nemmeno il 40%
occorreva una modifica alla legge per
poter aprire la strada agli inceneritori.
Il ruolo del sindaco di Teramo Maurizio
Brucchi. Avrebbe ricevuto 20mila euro
dai fratelli Di Zio, come contributo elettorale tramite Deco spa e la Ecologica
Sangro. A chiedere il versamento di
questa somma sarebbero stati, secondo
l’accusa, l’assessore regionale Lanfranco Venturoni e il senatore Paolo Tancredi. Il finanziamento era un modo per
garantire ai Di Zio l’affidamento dell’appalto per la realizzazione dell’inceneritore a Teramo senza procedere ad una
regolare gara d’appalto.
Marina Serra

LE LOCALITÀ COMUNALI

COLOGNA SPIAGGIA
UNA CRESCITA SENZA PRECEDENTI
È la località che si sta trasformando a un ritmo che, fino a qualche
anno fa, era impensabile. Va dato atto allo spirito d’intraprendenza
dei residenti, ma lo sviluppo in sé non è un valore, se non accompagnato da una progettualità strutturale (urbanistica e sociale) che
vada di pari passo con l’aumento della popolazione
di William Di Marco

na bella zona, una splendida pianura e tanta gente
laboriosa. Potrebbe essere
indicato in questo modo – molto succinto, ma anche altrettanto esplicativo
– il quadro di riferimento di Cologna
Spiaggia, la cui crescita negli ultimi
anni ha visto dilatare la località, sempre più con sembianze di paese in
trasformazione che di antica frazione
(nel senso più classico del termine, dal
momento che tale terminologia è stata
superata dalla burocrazia amministrativa). Nel tempo l’attuale denominazione ha preso il sopravvento ed è
ormai consolidata tra i cittadini comunali, tuttavia alcuni puristi sono legati
(e sotto il profilo fonetico ne ricavano
anche qualche vantaggio eufonico e
di eleganza) al primo vero appellativo, vale a dire Cologna Marina. Ciò
fu sancito da una regolare seduta del
Consiglio comunale del 1936 (vedere riquadro), ma il termine “spiaggia”
fu di uso più immediato ed entrò nelle grazie dei residenti con maggior
impatto. Il recupero dell’originario
toponimo non sarebbe, in definitiva,
un’idea tanto peregrina, visto anche il
fatto che la località è in continua formazione, ha dinnanzi a sé un futuro
raggiante che sarà sicuramente pieno
di riconoscimenti.
LO SVILUPPO EDILIZIO – Lo sviluppo che colpisce di primo acchito è
senz’altro legato all’espansione edilizia: negli ultimi anni, infatti, tale settore
ha avuto un vero boom e ha prodotto
nuove unità abitative sparse in diversi
punti del territorio. La crescita non è
stata, però, supportata da un piano
urbanistico adeguato e sembra che le
nuove costruzioni siano frutto esclusivamente di iniziative private, slegate
ad un vero progetto unitario e a una
vera politica d’insieme. Il lato più eclatante in tale prospettiva è la viabilità,
non predisposta per una piccola realtà – che è destinata a diventare, nei
prossimi anni, un vero e proprio paese, forse anche grande – ma lasciata
più al caso e all’improvvisazione. La

ricchezza di una pianura così vasta
come quella del fiume Tordino potrebbe permettere a Cologna di svilupparsi in modo molto ordinato, razionale
e simmetrico, mentre nel comparto
appena a ridosso della Strada Statale
16, sia a est sia a ovest, mancano
dei viali perpendicolari alla grande
arteria, che al momento non dà affatto una reale prospettiva di profondità:
tutto ciò tarpa la crescita omogenea
in proiezione futura. Per arrivare al
mare o per penetrare nella retrostante campagna bisogna affidarsi più al
caso invece che a delle strade capaci
di prospettare in modo comodo tali
accessi; quello che è stato costruito
finora, come la strada dove insiste
l’Ufficio postale oppure quella opposta che conduce sul lungomare,
appaiono vie nate già concettualmente superate, perché troppo strette e senza gli adeguati spazi per
parcheggi e le piste ciclabili.
PAESE DI PICCOLE IMPRESE – L’intraprendenza dei colognesi “marini” è risaputa e parte da uno spirito
di laboriosità che negli anni si è
sempre più sviluppato. Tutto nasce
dal settore agricolo che ha visto nel
tempo formarsi dei veri imprenditori
di riferimento, grazie anche al dono
della natura. La pianura della vallata del fiume Tordino, che si estende
per alcuni chilometri nell’entroterra,
ha dato il suo apporto in termini di
crescita, poiché la fertilità del suolo
ha permesso di sviluppare in modo
mirabile quel settore primario che è
stato il primo locomotore dell’economia del luogo. I coltivatori, successivamente, hanno pian piano
integrato alla raccolta delle derrate
la vendita delle stesse, diventando al contempo dei veri e propri
commercianti, capaci di smistare i
propri prodotti su vasta scala, aumentando di conseguenza anche il
giro d’affari. Questo primo sviluppo
capitalistico che si ramifica con una
certa organicità nel secondo dopoguerra, vede il suo boom nel corso
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degli anni ’60 e ’70 e la zona inizia
ad avere anche un richiamo in termini
di nuovi residenti. Si creano i primi insediamenti cooperativistici nella zona
a sud del territorio e contemporaneamente nasce una nuova categoria
di piccole imprese, legate al mondo
dell’artigianato. Pure queste attività
partono con il piede giusto, in quanto
possono sfruttare anche l’ubicazione
posta tra due cittadine come Roseto
e Giulianova, anche loro in continua
crescita. L’ultimo grande sviluppo è di
tipo edilizio e sta portando nuovi capitali sotto il profilo economico. Tale
comparto non può essere considerato
come apporto prettamente statico e
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COLOGNA TRA ROSETO E GIULIANOVA – Sulla vicinanza di Cologna
con la città fondata da Giuliantonio
Acquaviva, si sono fatte tante considerazioni, riflessioni e anche illazioni:
spesso i colognesi sembrano più legati ai residenti di oltre Tordino che ai rosetani, ma se si esclude un riferimento
di vicinanza che spesso si concretizza
in una facilità di raggiungere la città
posta a nord, poiché ubicata a pochissimi chilometri di distanza, sempre
di più gli abitanti della rigogliosa pia-

nura sono legati al capoluogo e ne
condividono lo sviluppo. Ciò è sancito anche dalla rappresentanza politica che è di rilievo in termini numerici,
non solo se si guarda al presente, ma
anche se lo sguardo ricade alle ultime decadi di un passato recente. Tale
osmosi ha permesso a Cologna Marina di trovare una sua giusta collocazione in ambito comunale e di poter
essere considerata per quello che è:
una bella e dinamica realtà che fa
onore a tutto il territorio comunale.

Cologna Marina

Economiafloridaecrescitademografica
duraturo nel tempo, dato il carattere
temporaneo che si esaurisce con la
diminuzione della domanda, tuttavia
crea un indotto che sicuramente assume più stabilità in termini occupazionali per le piccole aziende poste sul
territorio.
IL TURISMO – Questo è il settore che
potrebbe suscitare più interesse nell’intera località. È ancora in uno stato
embrionale, ma lo sviluppo di alcune
attività fanno sperare in modo positivo. L’input principale è avvenuto con il
rifacimento del lungomare che ha portato la creazione di nuovi stabilimenti
balneari, alcuni dei quali di richiamo
provinciale. Significativo è stato, negli ultimi lustri, la crescita dei camping
che attirano una clientela sempre più
affezionata alla zona. Manca ancora
una vera politica globale legata anche allo sviluppo di specifiche strutture, ma ciò che emerge al momento
è molto positivo e potrebbe dare già
buoni risultati nell’immediato. Tuttavia
per fare ciò occorrerebbe una valida
politica urbanistica, che preveda un
lungomare unico e più lungo, possibilmente collegato al capoluogo con
una carrabile che costeggi la ferrovia
e una attrezzata pista ciclabile di tipo
dinamico (punti di ristoro e di attrazione). Poi, a ridosso della zona spiaggia, occorrerebbe da subito prevedere uno sviluppo di attività commerciali
inquadrate in un piano di viabilità
moderno, con vie larghe, viali alberati e spazi adibiti ad aree verdi e a
parcheggi. I terreni ci sono, bisogna
mettere in campo la giusta volontà e
la lungimiranza di chi ama e vuole
bene al proprio territorio.

[da Roseto e le sue storie, di W. D. M. Sigraf Editrice, Pescara, 2006]
Cologna Marina – più conosciuta come Spiaggia, la più popolosa frazione
del territorio comunale – è agli occhi dei molti turisti, che l’hanno iniziata
ad apprezzare, un paese giovane, con un grosso potenziale di crescita. In
realtà le radici storiche di questo centro sono antichissime, ad iniziare dal
nome originario che era Boczini, divenuto col tempo Bozzino e che derivava probabilmente dalla trasformazione del nome del vicino fiume Tordino.
Nei pressi dell’odierno agglomerato urbano, esattamente nella zona sud, nel
periodo medievale vi erano due importanti nuclei abitativi. Il primo sorgeva
intorno al monastero di San Salvatore, risalente al IX secolo e ubicato appena
sopra la collina, sotto l’odierno cimitero. Ancora più a sud c’era il Castello di
Civitella a Mare, le cui origini risalgono all’XI secolo. La sua collocazione era
all’incirca a metà strada tra il Borsacchio e la stessa Cologna Spiaggia. Il 27
luglio 1460 nella piana di Cologna si accamparono le truppe di Giacomo
Piccinino prima dell’attacco all’esercito di Federico, duca di Urbino. Un sito
di notevole importanza archeologica è quello di Case Bruciate, individuabile
appena sopra la collina nell’unica casa rurale esistente nella zona.
Qui fu trovato da un contadino del luogo un elmo ostrogoto, conosciuto come
l’Elmo Longobardo che oggi è custodito nel Museo di Stato di Berlino. Fino
alla fine dell’800 la distesa vicino al Tordino era chiamata Le Defense, poiché
tali terreni, appartenenti al comune, erano recintati (cioè difesi) e utilizzati
come pascolo del bestiame, soprattutto del Duca d’Acquaviva. Poi, dopo la
Prima Guerra Mondiale, il luogo iniziò a essere chiamato Cologna, come
prolungamento del sovrapposto paese. Per distinguersi da questo, al nome si
aggiunse Marina che fu sancito anche da una delibera del 1936 del consiglio comunale di Roseto, il quale eresse la località a frazione; tale disposizione fu ribadita nella seduta del 1947. Tuttavia a prevalere fu l’appellativo di
Spiaggia, in quanto così recava il timbro delle poste italiane. Le poste, quindi,
vinsero sulla volontà amministrativa. Nel 1918 e per alcuni anni successivi fu
istituita anche una piccola stazione, con il nome appunto di Cologna Marina,
che negli anni scomparve.
Nel 1932 il vescovo di Teramo e Atri, mons. Micozzi, istituì la parrocchia di
San Gabriele dell’Addolorata e due anni dopo fu costruita la chiesa intitolata
a Sant’Antonio da Padova, divenuto patrono del luogo. Durante la Seconda
Guerra Mondiale, nella zona sud del territorio, fu costruito un importante
deposito ferroviario dove sostavano i convogli. Per tale motivo il litorale subì
diversi bombardamenti da parte degli alleati.
Importante per il futuro sviluppo turistico di Cologna è il nuovo ponte ciclabile in legno lamellare costruito sul fiume Tordino, inaugurato nel 2005, che
unisce il paese a Giulianova. La struttura è tra le più lunghe nel suo genere
mai realizzate. Cologna Marina è l’unica frazione del comune ad avere la
Scuola Media; inoltre, vi è un nuovo edificio in cui sono presenti le sezioni
delle Elementari e Materna.
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Le “farfalle” son avvisate

di Marco Di Virgilio

I viaggi
di
Virgilio
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Quando si dice turismo (I parte)

R

Prima dei villeggianti, i viaggiatori inglesi dell’Ottocento
contribuirono a far conoscere la nostra regione, compresa
la costa. Con pregi e difetti. Anche allora storia, arte,
ambiente e ospitalità erano la formula vincente.

ichard Keppel Craven (17791851) era un nobile inglese,
che a due riprese, nel 1826 e nel
1830-31, visitò gli Abruzzi (Abruzzo
Citeriore, Ulteriore I e II, secondo la
divisione del tempo). L’Italia era allora
una tappa obbligata nella formazione dei giovani aristocratici europei,
era il “Grand Tour” (da qui “turismo”),
che comprendeva Venezia, Firenze,
Bologna, Roma, Napoli, i Campi Flegrei e la Sicilia. Gli Abruzzi non godevano (in quel tempo, naturalmente)
di buona fama e perciò non rientravano negli itinerari turistici. Al massimo, da Roma ci si spostava fino
a L’Aquila e il circondario, Sulmona,
Avezzano, sulle sponde del lago del
Fucino, che esercitava un suo fascino
particolare per i riferimenti storici e
mitologici. Della costa, nemmeno a
parlarne. Il panorama delle montagne e l’immagine di un mondo ritenuto incontaminato avevano invece
forte presa sullo spirito “romantico”
degli stranieri, specie di quelli che
provenivano dall’industrializzata Inghilterra. C’era, tuttavia, una remora
di fondo: molto spesso nella nostra regione si alloggiava male, in locande
scalcinate e si mangiava peggio. E
a questi aspetti i nostri antenati turisti
non erano affatto disattenti. Ma, ancora nel 1903, Enrico Abbate, nella
sua “Guida dell’Abruzzo”, rilevava
che “nei paesi secondari e nei borghi
manca ogni conforto, e non è raro
avere a deplorare la mancanza di
carne bovina, e doversi contentare di
ben poco. Quanto al pernottamento,
nei piccoli centri montani spesso si
lamenterà la mancanza di pulizia”.
Subito dopo, per addolcire un po’ la

pillola, aggiungeva che avrebbe supplito “la proverbiale ospitalità abruzzese, la quale, specialmente nei luoghi più appartati, è tutt’altro che un
mito”. Perciò – e per tornare a Craven
– questo ricco barone inglese, appassionato dell’Italia e dei viaggi – nel
1834 acquistò un grande convento
sulle montagne nei pressi di Salerno
e lo trasformò in un albergo - merita
di essere ricordato, perché per primo, nel suo “tour” abruzzese, inserì
la costa, salvo a ritrarsene subito, perché gli appariva scialba. Il resoconto
del viaggio, pubblicato a Londra nel
1838, accessibile in traduzione italiana (a cura di Ilio Di Iorio, ed. Polla), è una importante fonte di informazioni, utili anche per chi si ingegna
a “progettare” l’odierna industria del
turismo e va alla ricerca della formula vincente. Craven aveva già idee
chiare. Percorreva l’Abruzzo per ve-
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dere le testimonianze del passato, per visitare città
ricche di storia e di arte e per godere
di un ambiente incontaminato, senza
trascurare l’accoglienza nella sua accezione più piena (vitto e alloggio).
Ecco, un po’ più da vicino, il suo
“tour” regionale. Partendo da Napoli, raggiunge il Fucino e L’Aquila, da
dove, passando per Popoli, arriva a
Pescara, cioè “Castellamare, molto
frequentata d’estate per i bagni di
mare e per l’aria fresca e salubre”. Risale poi la costa verso Nord, alla volta di Teramo. Attraversa il fiume Salino, dà un’occhiata a Montesilvano,
Città Sant’Angelo, Silvi, si sofferma
più a lungo ad Atri. Si avvicina quindi
al Vomano. “Ci fermammo a mangiare in una delle poche abitazioni che
esistono presso la spiaggia del mare;
essa, come tutto il resto, era costruita
di fango misto a paglia e indurito al
sole, ma, nonostante l’umile sua apparenza esterna, vi trovammo una
buona stalla e una buona cucina, e
una stanza più pulita e meglio fornita di molte altre case incontrate nelle
grandi città d’Abruzzo. La cittadina di
Montepagano si vede a breve distanza da questo posto nell’interno” (trad.
Di Iorio). Ma la buona accoglienza
non serve a modificare l’impressione
generale e Craven se ne sconsolato verso Teramo, lasciandoci sulla
pagina il ricordo di una giornata di
viaggio piuttosto noiosa. Niente – a
suo giudizio – poteva essere meno
interessante della conformazione del
paese o più monotono della vista del
mare da una sponda piatta e brulla.
(Continua)
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Villa comunale: bella sì, ma

dentro i contenuti culturali vanno in un certo
senso riesaminati
Gli elogi della ristrutturazione esterna della villa comunale sono meritati.
Ma all’interno che succede? Gli spazi dedicati alle arti figurative vengono
malamente occupati. Bene lo spazio-Celommi, ma dove sono andate a
finire le tele della Civica raccolta d’arte?

uesta nota riguarda ancora
la villa comunale ed il suo
parco, ma in questo caso la
medaglia viene rovesciata
per vedere quello che non va
al suo interno: Come dire che è da
saggi non fermarsi mai ad ammirare
la facciata, come abbiamo fatto, forse anche con una marcata enfasi, alla
fine del razionale e veloce restauro,
senza voler apparire ripetitivi, dunque
tralasciamo la facciata e magari sottolineiamo la validità della… liberazione
del parco che, a detta di un
esperto di forestazione e di
giardinaggio, ha visto il verde
della villa liberato dall’erba
disordinata e dall’appesantimento degli alberi determinato dai tanti rami da potare.
E sì che è giusto sottolineare
quanto ha dichiarato l’esperto
botanico il quale ha rilevato
la presenza nel giardino dell’ex villa Ponno di quasi mille
tipologie, alcune delle quali
dotate dalle doti di rarità e prestigio,
fra alberi, erbe e fiori.
Entriamo nel piano rialzato e ci rendiamo subito conto che le carenze sono
determinate dai tanti anni che pesano
sull’edificio e dal fatto che con un cospicuo finanziamento di molte lire di
allora, queste ultime sono state impiegate per un inutile consolidamento del
sotterraneo che non impedisce continui
allagamenti che non consentono la
presenza di persone.
Il resto della disamina non riguarda la
parte strutturale delle stanze bensì
l’uso che se ne fa in riferimento alle arti
figurative. Va detto che bene ha fatto
l’assessorato alla cultura a concentrare
nel salone, quello che ospita
concerti, conferenze e dibattiti, le opere dei Celommi, appartenenti alla…
catena dei “pittori della luce”, per
cui accanto al capolavoro di Pasquale, “Il Ciabattino”, sono state esposte
altre opere acquisite con un recente
acquisto, sempre dello stesso autore,
mentre grande ammirazione ricevono
le opere di Raffaello ed un grande in-

teresse spetta alle tele
dei due viventi della
catena: Luigi e Riccardo. A questo punto è
giunta l’ora di mettere
il dito sulla piaga. Ci
riferiamo alla presenza, nelle pareti della
scalinata del palazzo
patrizio, di ben nove
“croste” di grande formato (80 x 150) , olio
su tavola, con un insignificante listello per cornice.
Potrebbero essere collocate nel novero
de “l’orrido che non piace” il contrario, per fare un esempio, dei calanchi
delle nostre colline che appartengono
alla serie de “l’orrido che piace”. Ne
è autore, Giorgio Mattioli, artista rosetano, prolifico ed eclettico, dal momento che ha trovato successo e notorietà
non solo nell’usare tavolozza e pennelli ma anche come poeta, scrittore,
attore e regista. Nessuna rampogna
dunque per questo artista, ma quelli
che non sono critici, ma più semplicemente degli appassionati, si chiedono
perchè nove di quelle “crostate informali” debbono occupare tanto spazio
mentre le tele dell’ex “Civica raccolta
d’arte” continuano ad essere catalogate come disperse o, se volete, come
“desaparecidos”? La raccolta, in attesa di diventare pinacoteca, finanziata
dalla promozione culturale della Regione Abruzzo, fu inaugurata il 29 agosto
1981 e da allora le donazioni spontanee da parte dei vari artisti si moltipli17

carono. A questo proposito può essere
consultato presso la nostra biblioteca
il catalogo a schede che può testimoniare la valenza delle opere raccolte.
Senza voler abusare di poco credibili
citazioni di merito, facciamo qualche
nome fra i più noti anche in campo internazionale. Vi sono (…ma dove sono
?) opere di Gigino Falconi, reduce dai
trionfi di New York, la cui opera vinse il “Premio Celommi 1957”, quella
seconda classificata di Rocco Sambenedetto. E poi ancora le acqueforti del
milanese Ernesto Treccani, fra i maggiori esponenti dell’arte europea, gli
acquerelli dell’aquilano Fiore Vespa,
le tele del pittore-matematico Mario
Dell’Agata ed i paesaggi del frentano
Gildo D’Anunzio.
A questo punto va considerata acritica la domanda se valga la pena occupare tanto spazio dedicato ad un solo
autore con tante opere.
(…non si entra nel merito, ai fruitori il
giudizio) per scontentare un numero
cospicuo di artisti che, quasi trent’anni
fa, si scomodarono di persona per venire a donare con entusiasmo il frutto
della loro creatività,.
A questo punto, sia detto senza polemica, il meno che si possa pretendere
da parte del civico settore culturale, è
un elenco delle opere dell’ex raccolta,
le località o i depositi dove si trovano
e, magari, un progetto per una dignitosa collocazione, anche se in senso
sparso o disunito, ma con la certezza
di averne la possibilità di una lettura
estetica.
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I luciensi fanno sapere che continueranno con molta fermezza la raccolta firme.

I

l comitato di quartiere di Santa Lucia “L’Osservatorio”, che per onor di
cronaca non ha nulla a che vedere
con il comitato dei Giovani Luciensi
che ha organizzato la festa patronale,
si è riunito nuovamente ed intende rispondere e porre chiarezza agli articoli usciti nei giorni scorsi che riportavano
i virgolettati del Sindaco Franco Di Bonaventura e del Vicesegretario del PD
Guerino Prosperi. La protesta sfociata
attraverso una raccolta firme nei giorni
scorsi, non ha nulla a che vedere con
un movimento o secondo fine di natura
politica, ma è esclusivamente l’espressione di un malcontento popolare di
natura sociale; a tal proposito, il comitato esprime e raccoglie le voci della
maggioranza dei cittadini luciensi che
sono stufi delle inadempienze, delle
mancate promesse e del declino tipico
di chi è lasciato ai confini dell’impero.
In effetti, già dal 1994 il comitato, con
più di 400 aderenti, ha operato concretamente con osservazioni, richieste
di chiarimento scritte e denunce dello
stato di degrado ed abbandono della
frazione di Santa Lucia.
La lunga lista delle difficoltà che alimentano il malcontento della maggioranza
della popolazione luciense si perdono
nella notte dei tempi: strade comunali restate ad oggi territorio agricolo,
monumenti ai caduti, caduti prima di
nascere, chiusura di tutte le attività ricreative e commerciali, case lasciate
all’abbandono al centro della piazza
principale, mancanza di spazi verdi
per bambini e per anziani, cassonetti
dell’immondizia bucati e maleodoranti; non ultimo la chiusura della scuola
dell’infanzia, quasi a voler prevenire la
fuga dei cervelli con la fuga dei pensieri.
In questa protesta da parte dei cittadini,
per l’ennesima volta, l’Amministrazione
Comunale ha perso una buona occasione per aprire un dialogo con i luciensi, avventurandosi in uno scontro di
natura mediatica e politica. Riteniamo

che sia dovere di chi ci rappresenta,
soprattutto in realtà piccole, ascoltare,
comprendere e valutare le voci di chi
ogni giorno viene a scontrarsi con problematiche concrete del territorio.
Frasi come: “forme che rasentano il ridicolo”, “ricordo a quei poveri smemorati”, “tragicomica raccolta di firme”,
“iniziative da imputare a qualche rampollo”, sono il frutto da un lato di una
protesta riuscita dall’altro di una chiusura al dialogo quasi con sfottò da stadio
di basso livello.

Lettera al direttore
Salve,
sono un esponente del comitato cittadino di quartiere di Santa Lucia che si
chiama “L’Osservatorio”. Vorrei replicare a quanto scritto sull’ultima edizione
di Eidos da parte di Luigi Braccili, il
quale è riuscito a fare un articolo sulla questione raccolta firme senza aver
interpellato nessuno del comitato e soprattutto, questa è la cosa più grave,
riportando fatti che non corrispondono
al vero e che hanno fatto infuriare parte
dei cittadini luciensi. Inoltre mi spiace
vedere che, dopo un bell’articolo fatto
da William Di Marco a proposito del
disagio in cui vivono i cittadini luciensi,
si debba leggere un articolo da parte di Luigi Braccili che scrive tutt’altra
cosa, mi viene da pensare che gli articoli vengono messi li solo per riempire
le pagine.
Dopo aver ricevuto offese gratuite sui
giornali da parte dell’esponente del PD
rosetano Prosperi, ora arrivano anche
quelle gratuite da parte di Braccili... mi
auguro che sia un giornalista apolitico
ma proprio non mi viene da pensarlo.
Vi riporto quanto scritto dal Sig. Braccili
che mi sembrano proprio le parole di
Prosperi, forse avrà intervistato lui al posto di sentire le lamentele dei cittadini
luciensi... “Ma quello che da tragicomico diventa ridicolo è la motivazione
dei pruriti dei secessionisti. Si lamentano i giovani luciensi (non c’entra nulla
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l’Associazione Giovani Luciensi con il
comitato L’Osservatorio, spiegato in
precedenza su tutti i giornali abruzzesi
con un comunicato stampa ed anche
dallo stesso William Di Marco) di aver
ricevuto uno sgarbo da Roseto perchè
gli organizzatori della notte bianca del
28 agosto scorso non hanno tenuto
conto della concomitanza di uno spettacolo cabarettistico in programma sulla piazza grande di Santa Lucia dove
per fortuna non ci sono solo giovani,
ma anche gli anziani e le persone di
mezza età che sono in grado di esaminare razionalmente il problema, magari in un modo diverso”.
Sono parole davvero campate in aria e
mi auguro vogliate scusarvi nel prossimo numero di Eidos dell’accaduto, non
si possono fare articoli fuori luogo su
importanti questioni sociali. Vi allego il
comunicato stampa da parte del comitato, che è stato inviato a tutte le testate
giornalistiche locali e che è già stato
pubblicato sui vari quotidiani.
Cordiali saluti, Andrea Caponi
Caro lettore,
il nostro quindicinale è assolutamente
libero ed ospita le opinioni di tutti. Il
professor Braccili ha espresso il proprio
punto di vista, rispettabilissimo anche
se non condivisibile da parte vostra.
Non è stata mai nostra intenzione censurare articoli, lettere o espressioni di
pensiero dei nostri collaboratori, pur
avendo la nostra testata una ben definita linea editoriale.
Come vede, accogliamo ben volentieri
anche la sua replica al professor Braccili. Dimenticavo inoltre di dirle che non
mettiamo articoli per riempire le pagine. Non è nel nostro stile. Il successo
di Eidos è stato costruito grazie ad una
squadra di validissimi collaboratori.
Ma soprattutto da voi lettori che portate una copia del nostro quindicinale in
tutte le vostre case.
Grazie davvero…
Lino Nazionale

Castilenti, la chiesa di Santa Vittoria
nel suo antico splendore
Le opere di restauro e conservazione eseguite dalla
ditta Luciano Cioci e dal
maestro decoratore Giorgio
Formicone. I dirigenti della
Max Mayer si sono congratulati con chi ha realizzato
gli interventi di recupero
dell’antica chiesa.
n’antica chiesa è tornata a mostrare i suoi
dipinti e i suoi affreschi dopo l’intervento
del binomio vincente
composto dalla ditta Luciano
Cioci di Canzano e dal maestro decoratore Giorgio Formicone.
E’ la chiesa di Castilenti, dedicata a
Santa Vittoria, risalente al 1500 e che
presenta un aggraziato stile ionico, accentuato inoltre dal soffuso splendore
dei dipinti e dagli alti finestroni che la
rischiarano.
La ditta Cioci e il maestro decoratore
Formicone hanno eseguito un lavoro
certosino di restauro conservativo e ridecorazione del soffitto che era stato

seriamente danneggiato dal terremoto
e dalle infiltrazi ni piovane.
Al termine dell’intervento di conservazione il Sindaco di Castilenti Guerino
Cilli ha espresso tutta la sua soddisfazione. Da tempo aveva manifestato la
sua straordinaria sensibilità artistica e
aveva chiesto l’aiuto dei compaesani
che hanno fatto a gara per raccogliere i fondi da stanziare alle opere di
restauro per ridare alla chiesa il suo
antico splendore.
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A conferma dell’importanza
delle opere eseguite, anche due dirigenti della Max
Mayer di Milano, azienda
leader nella creazione e fornitura di colori e materiali di
decorazione, hanno voluto
verificare di persona il risultato finale, su sollecitazione
della ditta Di Marcolor di Roseto, fornitrice Max Mayer.
Alla fine sono state scattate
foto pubblicate sul sito internet dell’azienda in qualità di
referenza sul lavoro fatto. Un
bel veicolo pubblicitario per
Castilenti se si pensa che il
sito della Max Mayer viene
visitato ogni giorno da migliaia di utenti, non solo addetti ai lavori.
“Io e l’imprenditore Luciano Cioci”,
ha sottolineato il maestro decoratore Giorgio Formicone, “auguriamo a
Castilenti un bel ritorno di immagine
in chiave turistica. E’ uno straordinario
paese, incastonato tra i colli abruzzesi. La chiesa appena restaurata è un
piccolo scrigno di bellezze artistiche
formidabili”.

“La Perla”
che non brilla
di Silvio Pacioni

azienda rosetana, che
produce intimo femminile,
rischia la chiusura dei battenti. La proprietà intenzionata
a trasferire l’attività in Puglia. La preoccupazione delle maestranze che chiedono gli ammortizzatori sociali.
Arrivo davanti alla fabbrica che produce intimo di qualità verso le 14, è
ora di pranzo, il sole picchia, ma nonostante tutto il piazzale antistante lo
stabilimento è ancora pieno di lavoratori e lavoratrici. Sono lì dalla mattina per portare avanti quelle 40 ore
di sciopero proclamate per protestare
contro l’assurda decisione della proprietà americana de “La Perla” di delocalizzare la produzione tra la Puglia
e la Basilicata. Delocalizzare, termine
tecnico e “figo” per dire che si chiude
baracca e se ne possono andare tutti
a casa, ognuno col proprio destino.
La piccola storia de “La Perla” che nel
mondo del tessile italiano e teramano
in crisi sembra una goccia nel mare
è per la nostra comunità un ennesimo
pesante fardello e macigno. Ormai la
provincia di Teramo, che era ritenuta
la locomotiva d’Abruzzo, per alcuni il
Veneto abruzzese, è diventata un caso
regionale e nazionale, vista la profonda crisi e la deindustrializzazione che
l’hanno resa un cimitero di fabbriche
chiuse e di poli produttivi ridotti all’osso. Proprio per questo motivo bisogna
fare di tutto per tenere aperta la discussione su quelle vertenze dove ancora
brilla la luce della speranza. Mi dice
Gianpiero Daniele, operatore FEMCA:
“Le persone che rischiano il posto di lavoro sono 81 per la scelta di spostare
la produzione tra la Puglia e la Basilicata”. Assurdo, in questi anni siamo
stati abituati a sentire che si andava
nei paesi dell’Est o in Cina, perché
delocalizzare a qualche centinaia di
chilometri? “L’azienda conta di risparmiare sul costo del lavoro, o mancando di rispettare il contratto nazionale”,
prosegue Gianpiero Daniele, “Oppure, temiamo, affidando il lavoro a ditte
esterne. Inoltre potrebbero beneficiare
anche di aiuti europei. Ma è ovvio che
la professionalità ventennale maturata
dai lavoratori nello stabilimento di Roseto non ha paragoni”. Daniele ag-

giunge che “formalmente non ci è stata
data nemmeno la possibilità di continuare a lavorare nei nuovi stabilimenti,
dove verrebbero impiegate 110 persone”. E conclude: “Verrà colpita prettamente manodopera femminile, come
del resto già duramente avvenuto nelle
nostra provincia”. La storia de “La Perla” ci racconta di un’azienda con una
gestione fallimentare che sicuramente
non è riconducibile agli operai ma a
scelte aziendali sbagliate. Mi racconta Aldo Flamini, della RSU, che “dal
2000 fino ad oggi la fabbrica perde
quote di mercato e guadagni, dall’altra
parte si è tagliato su tutto innovazione
e pubblicità, quindi il risultato è scontato. La questione assurda è che già
dall’anno scorso 59 persone sono in
cassa integrazione e i restanti operai
lavoravano con l’obiettivo posto dalla
direzione della fabbrica di svolgere 7
milioni di minuti. Obiettivo pienamente raggiunto, anche a detta della proprietà che nonostante tutto ha deciso
di chiudere. Qui abbiamo da lavorare
fino ad ottobre, in pratica per avviare
la produzione in Puglia, ecco perché
ha senso scioperare, è una delle ultime
possibilità per farci sentire”.
Gli fa eco Emilio Angelini della UIL.
“Dopo 7 ore di esposizione del piano industriale ci hanno detto semplicemente che si chiudeva e quindi pretendiamo di sapere perché lavorare in
Puglia è più conveniente? Ma soprattutto vogliamo sapere perché l’azienda ha escluso il ricorso ,per chi sarà
licenziato, agli ammortizzatori sociali
e su questo punto promettiamo battaglia”. Cosa chiedete: “nell’immediato
di continuare la rotazione di 25 lavoratori come è avvenuto fino ad ora. In
secondo luogo chiediamo di sederci
a un tavolo con l’azienda insieme alle
istituzioni per trovare una soluzione,
anche se ho paura che ormai questi
tavoli siano diventati così abitudinari
da non essere più utili”. Cosa chiedete
alla politica: “A dire il vero le istituzioni
locali si sono dimostrate molto disponibili, offrendosi di trovare all’azienda
una sistemazione meno costosa dell’attuale capannone dove sono in affitto.
Ma ciò che spero fortemente è che la
giunta regionale sblocchi i fondi FAS,

che potrebbero essere una grande
boccata di ossigeno”. Trovare parole
per concludere è difficile. Certo fa un
brutto effetto per chi come me non ha
vissuto le grandi lotte per il posto di
lavoro vedere picchetti di operai che a
Roseto come in altre parti d’Italia cercano disperatamente di accendere un
riflettore sulle proprie storie, tutte profondamente uguali e unite da una crisi
economica che qualcuno ha provato
a negare fino a qualche settimana fa.
Chi lotta una giusta battaglia potrà
perdere ma non sarà mai sconfitto. Chi
non lotta ha già perso in partenza…

Un turismo

da rilanciare
Turisti e residenti chiedono soprattutto più parcheggi e maggiore attenzione per quanto concerne la pulizia della Città.
Intanto, c’è chi tra i turisti ha deciso di mettere in vendita la
propria casa al mare. La crisi economica ha comunque influito
negativamente sull’andamento della stagione. Ma non tutto è
da scartare. Anzi, sono molte le cose positive secondo il presidente dell’Associazione Albergatori Michele Servi.

estate 2010, secondo
alcuni monitoraggi, è stata
caratterizzata da una forte
stagnazione con un calo generalizzato delle prenotazioni e delle presenze
di turisti stranieri. Una stagione estiva
senza importanti novità, dunque, con
lievi risalite nel periodo di Ferragosto.
I motivi? Per molti, il principale problema risulta essere la crisi economica che colpisce in modo significativo
gli usi e i costumi delle famiglie, per
cui la flessione della spesa rimodella
le abitudini dei vacanzieri che nella
stagione estiva guardano al portafoglio. D’altra parte, come emerge dalle interviste che abbiamo effettuato, le
associazioni di categoria avvertono
sempre più il bisogno di programmare e organizzare con largo anticipo
le stagioni estive e non solo. Inoltre, è
stato evidenziato che la città non offre un adeguato numero di parcheggi
per essere fruibile e la pista ciclabile,
che sarebbe un’opportunità di qualificazione
ambientale e sociale
dell’offerta ricettiva turistica, è insufficiente.
Un rilancio del turismo
è comunque possibile
se si lavora con coesione e professionalità, in
modo serrato e costante, intorno a tavoli tecnici, con una promozione
turistica del nostro territorio molto più mirata.
Si comincerà tra qualche giorno precisamente all’Istituto di Cultura
Italiana di Vienna, dove

i nostri amministratori, gli operatori turistici e la scrittrice Dacia Maraini, prenderanno parte a
dei
workshop
durante i quali
pubblicizzeranno il nostro territorio attraverso
le pitture del
pittore Pasquale
Celommi e una
carrellata di prodotti tipici.
In merito all’andamento
dell’estate rosetana,
il commerciante
Giuseppe Di Donato ha affermato:
“nonostante il buon andamento per la
mia attività, c’è stato un calo di turisti
sia a livello di quantità che di qualità.
La categoria dei commercianti si è dimostrata invece disgregata; infatti, dal
20 luglio al 20 agosto non
tutti gli esercenti che avevano promosso l’iniziativa
dell’apertura serale con una
forte campagna pubblicitaria, hanno mantenuto fede
all’impegno preso. Inoltre”,
continua Giuseppe Di Donato, “c’è il problema dei
parcheggi per il quale molti turisti si lamentano fino al
punto di minacciare di vendere la casa estiva. La città
dovrebbe essere più vivibile
per i suoi abitanti e dare al
turista tutte le opportunità per
trascorrere una vacanza tranquilla e con i confort richie22

sti. Non va dimenticato che Roseto è
una città che vive di turismo. Pertanto,
bisogna essere al passo con i
tempi e andare incontro alle esigenze degli operatori turistici,
dei commercianti, dei residenti
e ovviamente anche dei turisti!”
.
Il responsabile dell’associazione balneatori di Roseto Bruno
Pierantozzi ha dichiarato invece che “da sempre Roseto gode
di un turismo familiare. Tenendo
conto di ciò, per migliorare l’offerta, l’ideale sarebbe fare opportune ricerche di mercato a
livello europeo, vedere i paesi
con vacanze a luglio, ad esempio Germania e Belgio, e promuovere
la nostra città. La cosa più costruttiva
da fare sarebbe
fissare, di concerto con l’amministrazione, una
programmazione
estiva già da ottobre. Inoltre”, ha
aggiunto Pierantozzi, “bisogna
offrire più parcheggi e favorire
la continuità della
pista
ciclabile,
unitamente
ad
una cura e pulizia
dei cassonetti”.
Per Michele Servi, presidente dell’Associazione Albergatori, “in generale,
è sbagliato dire che Roseto non offra
nulla. La crisi economica internazionale non può essere sottovalutata, ma

va evidenziato come Roseto continua
a mantenere una fidelizzazione con i
propri clienti in misura superiore rispetto alla norma. Una programmazione
anticipata degli eventi estivi e una
adeguata promozione della città in
fiere dedicate al settore turistico, contribuirebbe sicuramente a migliorare
l’offerta turistica. Questo è possibile
solo se l’amministrazione e le associazioni di categoria lavorano in sinergia
in una consulta
tecnica”.
Cristiano Romano, presidente del
comitato cittadino
Liberamente, ha
concluso il giro
di interviste degli
operatori
commerciali e turistici,
dichiarando che
“c’è stato un calo
generalizzato dei
turisti. La cosa più
importante sulla
quale puntare ora
è programmare anticipatamente sia la
stagione estiva che quella invernale,
così come ha sottolineato il Sindaco,
in uno dei nostri incontri. Inoltre, un incentivo per il rilancio turistico sarebbe

abbassare le tariffe troppo alte”.
Duro il commento delle forze di opposizione in città. L’ex assessore alle finanze Enio
Pavone non risparmia critiche all’amministrazione
comunale. “Non possiamo assolutamente negare che non ci siano stati
problemi”, dice, “pensiamo alla scarsa pulizia dei
cassonetti quasi sempre
maleodoranti, i ratti che
si aggiravano per la città
e fotografati da turisti. E
poi la scarsa sensibilità
manifestata nei confronti
degli operatori locali, dei
titolari dei locali. Non si
può convocare un tavolo tecnico per stabilire
un disciplinare sull’orario
di chiusura dei locali ad
un mese dalla nuova stagione turistica. Si prenda
esempio da Giulianova,
città simile alla nostra,
la cui amministrazione
ha adottato dei provvedimenti in deroga ai dispositivi della Prefettura.
Siamo stati anche sfortu-
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nati perché il maltempo ha azzerato
la Notte Bianca. Ma nella somma delle cose non possiamo che esprimere
un giudizio negativo”.
Dal punto di vista politico
abbiamo chiesto ad Antonio Porrini, assessore al
turismo di Roseto, di trarre un bilancio conclusivo
dell’estate e delle manifestazioni che sono state
organizzate dall’amministrazione. Per l’assessore
“Roseto presenta un trend
di crescita positivo con
una buona percentuale di
presenze turistiche”. Per
quanto riguarda gli eventi “la Notte Bianca a fine
agosto, pubblicizzata anche fuori dalla provincia
teramana, voleva essere un
prolungamento dell’estate.
L’evento Mister Blanco, organizzato ad inizio estate
al Palazzetto dello Sport,
è stato di supporto all’emittente Match Music. Ed infine il concerto dei Simple
Minds ha avuto un risalto
nazionale”.

A cura della redazione dei giovani giornalisti della Cerchi
Concentrici Promotor (Martina Bidetta, Alberto Di Nicola, Matteo
Di Nicola, Federico Lelj, Ercole Montese, Riccardo Montese,
Federica Pavone e Vanessa Trammannoni)

Ci Piace

I PARCHEGGI PER MAMME – È una bella iniziativa quella
di dedicare degli spazi (per il momento sono pochi, ma
d’altronde sono pochi i parcheggi in generale!) alle
mamme in gravidanza o che abbiano partorito da poco.
Vengono conosciuti anche come “parcheggi rosa”, poiché
questo è il colore della segnaletica, sia orizzontale sia
verticale, che ne segnala la presenza. Quello fotografato
è collocato nella zona centrale di via Nazionale, lato
ovest, nei pressi della piazza della Libertà. L’iniziativa
è sicuramente da
elogiare
e
dovrebbe mettere
le mamme, che
hanno i bebè
in auto o che
si
accingono
ad averne uno,
nella condizione
di muoversi con
più facilità in
città. Avviso: le
mamme con figli
più
grandicelli
non rientrano nella
categoria di chi
può usufruire dello
spazio, anche se
l’esasperazione
di chi cerca un
parcheggio alle
volte fa brutti
scherzi.

LA PICCOLA LIBRERIA AL LIDO – Il tentativo è risultato molto
accattivante in sé, oltre ad essere stato gradito dai turisti.
Durante l’estate appena trascorsa, presso il Lido “La Vela”
di Roseto (rotonda sud), è stato allestito un piccolo scaffale
pieno di libri a completa disposizione dei villeggianti
della
struttura.
In
pratica, coloro che
andavano a rilassarsi
sotto
l’ombrellone,
invece di portarsi
un libro da casa, lo
potevano
scegliere
tra
quelli
offerti
dallo
stabilimento
balneare, in cui erano
a disposizione, oltre
una serie significativa
di romanzi, anche
alcuni volumi sulla
storia locale. Proprio
quest’ultimi sono stati
molto apprezzati e
letti. L’iniziativa ha
riscosso
successo
ed è sicuramente da
ripetere, facendo in
modo di offrire il più
possibile pubblicazioni
che parlino, oltre che
della nostra città,
anche dell’Abruzzo e
delle sue meraviglie.
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LE LUCI “AFFOGATE” DI MONTEPAGANO
La ristrutturazione della piazza di Montepagano, da quando
– pochi anni fa – fu eseguita, ha creato non poche polemiche.
C’è chi contesta l’intervento, in quanto lo considera più
una pavimentazione che una idea nuova di piazza, e
chi lo valorizza. Tutti, comunque, avevano apprezzato
l’illuminazione immersa nel pavimento lastricato, in quanto
l’effetto dei faretti dava un tocco soffuso e suggestivo a tutto
l’insieme. Alcune di queste luci, invece, sono state “affogate”
nel cemento e tutta la piacevole atmosfera è diminuita o,
comunque, è stata “offuscata” di molto. La motivazione è
che le auto lesionavano i fari stessi, ma bastava adottare
dei piccoli accorgimenti affinché questo modo, sicuramente
indovinato per esaltare le piazze (per l’appunto con una
illuminazione appropriata), potesse continuare a esistere per
rimarcare la bellezza del borgo.
IL PERICOLO IN VIA SETTEMBRINI
Quella che segnaliamo è una situazione abbastanza
critica che potrebbe portare a conseguenze gravi per i
pedoni. L’incrocio che da via Settembrini (quella vicino
la farmacia Di Bonaventura) porta a via Nazionale
potrebbe risultare molto pericoloso per i passanti che
provengono dal marciapiede nord della via principale.
Quando i pedoni si immettono nella via che porta verso
la collina, non trovano il marciapiede e poggiano
direttamente il piede sull’asfalto. Se una vettura proviene
in quel preciso momento dall’interno non viene affatto
vista, in virtù del fatto che lo stabile che fa angolo, oscura
la visuale. Per eliminare il pericolo basterebbe mettere
una piccola ringhiera o transenna mobile attaccata al
muro dell’edificio, così da evitare il contatto diretto con
l’angolo “buio”.

25

26

Un progetto pronto
a diventare realtà
Continua la sottoscrizione dei soci. Farà parte
del sistema creditizio delle Banche di Credito
Cooperativo. Darà risposte importante ad un
territorio molto ampio come quello della vallata del
Vomano. Particolare attenzione alle famiglie e alle
piccole e medie imprese.
Ufficialmente l’iniziativa è partita lo scorso mese di
giugno e la sottoscrizione dei soci con raccolta delle
quote procede a buon ritmo. La Banca del Vomano,
che farà parte del circuito della Banche di Credito
Cooperativo (440 istituti presenti in Italia con 4200
sportelli aperti), sta piano piano prendendo forma.
I 18 promotori dell’iniziativa hanno già partecipato
alle prime riunioni operative, nella sede del Comitato,
a Teramo, in via Pellecchia 14, per fare il punto della
situazione. Una banca a servizio di un territorio ben
identificato, che vuole essere a contatto con il mondo
imprenditoriale locale e che vuole dare risposte
concrete alla collettività che opera nella vallata del
Vomano. L’apertura della nuova Banca del Vomano
dunque può rappresentare un’occasione per cogliere
una sfida, quella di aiutare le famiglie, le imprese, chi
ha progetti validi, attraverso il sistema del microcredito
e della “governance locale”. L’esperienza della
costituenda Banca del Vomano rappresenta una forte
espressione di banca di territorio fatta da uomini del
posto, capace quindi di attenzioni e sostegno verso
le piccole-medie imprese e le famiglie della “città
territorio” che va da Montorio a Roseto, da Castelli
a Pineto, attraverso tutte le comunità dell’area.
Il credito cooperativo rappresenta, insomma, un valido
strumento per essere vicini, con prodotti finanziari,
ai problemi della vita economica di ognuno di noi,
specie per i lavoratori autonomi e in particolare per
le piccole e medie imprese. Il credito cooperativo
offre al cliente-socio la possibilità di partecipare
attivamente ai percorsi decisionali di una banca che
così diventa sempre più “sua”. Non solo, ma avrà
anche vantaggi non solo in termini di rapporto con
l’istituto di credito stesso, ma anche extrabancari.
Una banca differente, insomma. Obiettivo principale
è quello di riuscire ad inaugurare un paio di filiali. La
forza economica necessaria è calcolata intorno ai 5
milioni di euro, garantendo inizialmente 13 posti di
lavoro. La grande differenza rispetto agli altri istituti
di credito è che il socio ha la possibilità di diventare
coproprietario della banca.
Per diventare socio, bisogna recarsi nella sede

del comitato promotore, in via Pellecchia 14 a Teramo,
e sottoscrivere azioni del valore nominale di 100 euro
ciascuna
(www.comitatopromotorebccvomano.it).
Gli
importi minimi variano da 1500 euro per la persona fisica o
le associazioni no profit, 3 mila euro per società di persone
(Snc, Sas), enti pubblici e non, associazioni, consorzi, 5
mila euro per le società di capitali. L’importo massimo di
quote acquistabili è pari a 50 mila euro.
Il comitato promotore della Banca del Vomano è composto
da 18 membri, tutti imprenditori, professionisti e commercianti
operanti sul territorio di riferimento.
Sono Domenica Arangiaro, Domenico Basile, Ercole
Cordivari, Carlo D’Adiutorio, Franco De Nigris, Donato Del
Sole, Franco Di Donatantonio, Giustino Di Filippo, Gabriele
Di Giuseppe, Gabriele Di Simone, Lorenzo Fuina, Aurelio
Malvone, Giuseppe Ponzio, Maurizio Polisini, Giulio Cesare
Sottanelli, Valentino Tarquini, Roberto Vallarola, Michele
Servi.
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Gianluca Ginoble

all’inaugurazione
del centro sportivo “Bulgarelli”
Il giovane e famoso tenore di Montepagano invitato alla cerimonia intitolata all’ex campione del Bologna.
La manifestazione si è tenuta il 13
settembre scorso. Tra gli ospiti anche
Dino Zoff, Fabio Capello, Giancarlo
Antognoni e Luisito Suarez.

C

’era anche il nostro Gianluca Ginoble tra gli ospiti illustri che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione
del centro sportivo intitolato alla memoria di Giacomo Bulgarelli, il campione
di calcio che ha indossato la gloriosa
maglia del Bologna e scomparso circa
un anno e mezzo fa. La struttura, che
sorge a pochi chilometri dal capoluogo
felsineo, è nata grazie all’iniziativa del
figlio Stefano che ha voluto così ricordare la memoria di suo padre. Proprio

Stefano, grande amico di
Michele Torpedine manager di Gianluca Ginoble, ha voluto la presenza alla
cerimonia di inaugurazione del giovane tenore di Montepagano che subito
dopo il taglio del nastro ha preso parte
al triangolare tra le vecchie glorie del
Bologna, gli amici di Giacomo Bulgarelli e la nazionale dei Sindaci d’Italia.
C’erano volti noti del mondo del calcio
italiano, quali Antognoni, Rivera, Zoff,
Suarez, e l’attaccante Marco Di Vaio
per il Bologna di questa stagione, oltre
al commissario tecnico dell’Inghilterra

Fabio Capello.
Per quanto riguarda, invece, la vita artistica di Gianluca Ginoble, il ragazzo
è stato impegnato a Roma nel corso
dell’estate, assieme agli altri due tenori
diventati famosi con la trasmissione “Ti
Lascio una Canzone” di Antonella Clerici, Piero Barone e Ignazio Boschetto,
nella registrazione del Cd che uscirà
in tutto il mondo a novembre. Presto lo
rivedremo in diverse trasmissioni televisive per promuovere il disco. Mentre
nel 2011 in una tournée in vari Paesi
europei e negli Stati Uniti.

Il circolo tennis di S. Lucia:
il primo del comune di Roseto
bbiamo
incontrato
i
responsabili del Circolo
Tennis Santa Lucia,
uno dei primi nati nella
provincia di Teramo e
punto
di
riferimento
della tradizione tennistica locale. Di
seguito l’intervista che ci ha rilasciato il
presidente Alessandro Andietti.
Quando è nata questa struttura?
Il CT Santa Lucia è nato nel 1973.
Quattro decenni d’infinita passione
per il tennis e, soprattutto, d’insistente
volontà di creare una piccola comunità
non solo sportiva, ma anche ricreativa.
Quali sono le principali attività che
caratterizzano questo Circolo?
Moltissime sono state le iniziative messe
in campo in questi anni. Pratichiamo
corsi di mini tennis per bambini che
vanno dai cinque agli otto anni d’età,
scuola tennis per ragazzi dagli otto anni
in poi, corsi per adulti, corsi di agonistica
personalizzati, gruppi di allenamento e perfezionamento,
lezioni private per apprendere rapidamente la tecnica
tennistica, attività in palestra per potenziare le caratteristiche
fisiche degli atleti. Siamo promotori, inoltre, di manifestazioni

sportive riconosciute dalla FIT, con la
possibilità di partecipare a squadre
under 12, di serie D3, D2 e Over 40.
Oltre alla passione per il tennis siamo
sempre più convinti dell’importanza
di aggregazione sociale attraverso
momenti di relax e divertimento con
cene, aperitivi e degustazioni di
prodotti tipici locali.
Avete dei progetti in cantiere per la
costruzione di nuovi campi da gioco?
Sì, questa volontà nasce dall’esigenza
di voler svolgere al meglio i campionati
a squadre, attività giovanili e tornei
riconosciuti dalla FIT, ma soprattutto
dalla presenza di un numero di iscritti
sempre in crescita. Purtroppo il nostro
intento sembra essere ostacolato dal
vecchio Piano Regolatore e dalla
strada di congiungimento tra la parte
nuova e vecchia di Santa Lucia.
Quali sono i vostri progetti per il
futuro?
È previsto un torneo di IV Categoria
FIT, la partecipazione al campionato di serie D2 (dopo la
promozione ottenuta quest’anno) e la riconferma di tutte le
attività sino a questo momento svolte, comprese quelle di
carattere ricreativo.

foto Alessia Limone
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Artista Emy Falá

Esposizione: Villa Comunale Roseto degli
Abbruzzi
Dal 17 al 25 di settembre, nei locali della villa comunale di Roseto,
abbiamo potuto apprezzare i dipinti di Emy Falá, una pittrice romana
molto legata a Roseto per essere la vedova del nostro benemérito
cittadino Dino Falá.
Membro di varie accademie internazionali di cultura e di arte,
insegnante di decorazione cerámica e porcellana, Emy Falá é un nome
ormai conosciuto in varie manifestazioni artistiche nelle quali ha riscosso
successo di pubblico ed incoraggiamenti da parte della critica.
Artista sensbile ed attenta, le sue opere a volte appaiono cosí composte
e belle, da immaginarne alla base un attento studio prospettico e di
colore, una misurata scelta del soggetto che crea quel senso del bello,
quel dialogo aperto alla serenitá che rendono inconfondibili ad esempio
le sue creazioni floreali sulla cerámica.
Nei suoi dipinti, Emy Falá, esprime tutta la sua sensibilitá di donna,
il suo straordinario ottimismo nonostante le crudeltá e sofferenze nel
mondo. Rimaniamo colpiti come una donna della sua etá (80 anni )
possa conservare una forza vitale ed una luciditá critica di altissimo
livello, senza essere corrotta dal nichilismo e dalla alienazione della
nostra época.
La mostra di Emy é la 4a in Roseto ed é stata possibile grazie alla
sensibilitá e collaborazione della attuale amministrazione comunale,
che ha offerto le due sale a pian terreno della villa comunale per la
realizzazione della esposizione personale.

I BAGNINI
ROSETANI

nche quest’anno si è conclusa
la stagione turistica con
qualche polemica, con un po’
di delusione, con una ripresa
del turismo dopo Ferragosto,
con un tempo capriccioso, con
un aumento degli orari estivi per la
musica e in questo mare di incertezze
e contraddizioni come sempre una
delle certezze è rappresentata dalla
professionalità dei nostri assistenti
bagnanti. Roseto come città di mare
sforna ottimi bagnini e più di 30 di questi
lavorano con la cooperativa OMNIA,
da anni attiva sul nostro territorio e che
quest’anno si è valsa della collaborazione
di importanti partner istituzionali e non,
primi fra tutti Radio Azzurra e soprattutto
il comune di Roseto il cui logo per i 150
anni campeggiava sulla rossa divisa dei
baywatch di casa nostra. Il lavoro della
cooperativa si è svolto senza incidenti
grazie all’ottima attività di prevenzione
che è alla base di un buon espletamento
del servizio da parte del bagnino, il tutto

con la fondamentale collaborazione
del locale ufficio marittimo, coordinato
dal comandante Domenico Perruni.
Una curiosità: quest’anno alcuni degli
interventi più particolari hanno riguardato
il salvataggio di delfini spiaggiati.
Spesso è stata la grande prontezza di
riflessi e la tempestività degli interventi
a
garantire
che
situazioni
spiacevoli
non
diventassero
delle tragedie.
Il direttore della
cooperativa
è
Armando Capuni
che insieme a uno
dei suoi più stretti
collaboratori,
Marco Angelini,
ringrazia tutti i
partner (aziende,
stabilimenti
balneari e Comune) che hanno
supportato questa fondamentale attività.
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L’appuntamento allora è per il prossimo
anno con un’altra estate, sicuramente
sicura.

Si è
svolta domenica
19 settembre la “Seconda
Cavalcata Morrese”.
Appuntamento ormai imperdibile per
chi ama passare delle belle giornate a
cavallo, all’aria aperta e in compagnia. Partita
un po’ per gioco lo scorso anno, la Cavalcata
Morrese è una iniziativa dell’Associazione Proloco,
organizzata in collaborazione e con il patrocinio
del Comune di Morro D’Oro, sempre attento alle
tante iniziative di promozione territoriale. Soddisfatta
il presidente Concetta Malvone “Abbiamo avuto
l’aumento del numero dei partecipanti”, dice, “e questo
dimostra come l’evento abbia interessato notevolmente la
comunità e portato nuovi visitatori nel suggestivo territorio
morrese tra le verdeggianti colline dalle quali ammirare
gli incantevoli panorami dei monti e della marina. Entro
il mese di ottobre l’Associazione, in collaborazione con
la Parrocchia SS Salvatore e Nicola vuole riproporre il
famosissimo PERCORSO SPIRITUALE che da S. Maria
di Propezzano attraversa le umili strade contadine
di Morro D’Oro, facendo tappa all’antichissimo
Convento di Sant’Antonio di proprietà della
famiglia Marziani Riccardo per poi
giungere alla Chiesa della Madonna
della Pietà nel Capoluogo”.
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Giovani volontari cercasi
per il servizio civile

Anche per il 2010 il Comune di
Roseto partecipa al bando per il
Servizio Civile Nazionale a cui
possono partecipare giovani dai 18
ai 28 anni.
“Il Servizio Civile Nazionale, istituito
con la legge 6 marzo 2001 n° 64,
dal 1° gennaio 2005 si svolge su
base esclusivamente volontaria”,
spiega l’Assessore alle Politiche
giovanili Sabatino Di Girolamo, “è
un modo di difendere la patria, il cui
“dovere” è sancito dall’articolo 52
della Costituzione, una difesa che
non deve essere riferita al territorio
dello Stato e alla tutela dei suoi confini
esterni, quanto alla condivisione di
valori comuni e fondanti l’ordinamento
democratico”.
Il
Servizio
Civile
Volontario
rappresenta per i giovani l’opportunità
di dedicare un anno della propria vita
a favore di un impegno solidaristico
inteso come lavoro per il bene di tutti
e di ciascuno e quindi come valore
di coesione sociale. Si caratterizza
per la forte valenza educativa
e formativa, come importante
occasione di crescita personale,
una opportunità di educazione alla
cittadinanza attiva, contribuendo
allo sviluppo sociale, culturale ed

economico del nostro
Paese.
Chi sceglie di impegnarsi
per dodici mesi nel
Servizio civile volontario,
sceglie di aggiungere
un’esperienza
qualificante al proprio
bagaglio di conoscenze,
spendibile nel corso della
vita lavorativa.
I 20 volontari che
saranno
selezionati
dal Comune di Roseto
verranno impiegati in due
progetti di servizio civile
“Arcobaleno
2010”,
dedicato al
Settore
Assistenza, Area di Intervento Minori
e “L’Officina dei Colori 2010”
orientato nel Settore Educazione
e Promozione Culturale, Area di
Intervento Animazione Culturale
verso i minori.
Si tratta di progetti che coinvolgono
i giovani volontari in attività di
assistenza e di educazione a favore
di minori presso asili e centri di
aggregazione, oltre ad attività
nell’ambito
della
promozione
culturale.
L’obiettivo è quello di promuovere

sul territorio un’alta qualità dei
servizi implementando l’offerta e
favorendo un ampliamento delle
attività di educazione e cura. I
progetti, della durata di dodici mesi,
prevedono un impegno di 30 ore
settimanali distribuite su 5 giorni. Ad
ogni volontario viene assegnato un
rimborso mensile di circa 430 euro.
La formazione generale sarà curata
dall’agenzia Nova Comunicazione
mentre la parte della formazione
specifica sarà realizzata nella sede
di attuazione del progetto.

Informazioni per la presentazione delle domande
Le domande vanno presentate all’Associazione Nova Comunicazione, Viale Orsini 90, 64021 Giulianova entro e
non oltre le h 14,00 del 4 ottobre 2010 (non farà fede il timbro postale).
Il modello di domanda in carta semplice può essere scaricato dal sito del Comune www.comune.roseto.te.it
Allegati:
- fotocopia di un valido documento di identita’ personale
- curriculum vitae e fotocopia dei titoli in possesso (diploma, laurea, corsi di formazione)
- fotocopia del codice fiscale
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Associazione Nova Comunicazione
www.nova-comunicazione.it
oppure rivolgersi all’Ufficio Informagiovani (parco della Villa Comunale) e-mail ig@roseto.org
Orario di apertura: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e nei pomeriggi di martedì e il giovedì dalle 15 alle 18.
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È suonata la prima
campanella: gli auguri
di Sindaco e Vice
Sindaco
Il Sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura e
il Vice Sindaco Teresa Ginoble in occasione
della riapertura della scuola hanno scritto
ai Dirigenti Scolastici dei Circoli primo
e secondo e della Media “D’Annunzio
–Romani” per formulare l’augurio di un
buon anno.

“Con il primo giorno di scuola giunga
ai Dirigenti Scolastici il più sincero
augurio di buon lavoro da parte di tutta
l’Amministrazione Comunale.
Il saluto e l’augurio di un proficuo lavoro va
naturalmente esteso a tutti gli Studenti, agli
Insegnanti e al personale non docente,
perché è con il contributo di ognuno di
loro che la Scuola può vivere come luogo
di incontro, confronto e dialogo.
La Scuola assolve ad un compito
fondamentale per la nostra società, insegna
il rispetto dell’altro e l’importanza del
confronto, l’uguaglianza e le pari dignità,
la promozione della cultura, l’impegno per
la Pace e i valori della legalità. Essa inoltre
è capace di creare importanti forme di
identità attraverso il richiamo alle radici
storiche del nostro territorio.
Per questo ci sentiamo particolarmente
vicini al mondo della Scuola, ritenendola
centrale insieme alla famiglia come luogo
di formazione delle future generazioni.
Più che mai oggi che, a causa delle difficili
condizioni economiche si fanno scelte che
rischiano di penalizzare la Scuola e di
impoverirla fortemente.
La nostra attenzione rimane alta, sia per
migliorare le infrastrutture che per rendere
sempre più adeguati i servizi come il
trasporto e la mensa.
Anche durante il nuovo anno scolastico
quindi proseguiremo su questa strada
attraverso un ascolto continuo con tutte le
componenti della scuola.
Il dialogo ci consentirà di operare in
armonia e di raggiungere gli obiettivi
sperati, attraverso un percorso di rispetto
reciproco.
Il nostro augurio è che il nuovo anno
scolastico sia un anno proficuo con i
ragazzi grandi protagonisti” .

Nuovo anno scolastico: prima
campanella per i piccoli del nido.
La prima campanella a Roseto degli Abruzzi è suonata per
i piccoli degli asili nido che sono stati riaperti il primo di
settembre.
Ancora un po’ assonnati ma pieni di entusiasmo gli utenti
del “Mariele Ventre”, della S. Maria Assunta e de “La
Coccinella” di via Accolle, hanno ripreso le care abitudini
e per i primi venti giorni seguono un accurato percorso di
accoglienza che precede il tempo pieno.
Il servizio mensa riaprirà il 4 ottobre, offrendo un sostegno
importantissimo per le famiglie, in particolare per tutte le
madri che lavorano.
Dal venti di settembre campanella per tutti gli altri gradi
scolastici, compresa la ludoteca. Anche in questo caso la
mensa sarà riattivata da lunedì 4 ottobre.

Nuove sezioni per l’anno
scolastico 2010/2011

La scuola di Roseto cresce e per il nuovo anno scolastico
si registrano importanti novità. Si sono formate due nuove
sezioni rispettivamente nella materna di Cologna Paese e
in quella di Cologna Spiaggia.
Una nuova sezione è stata aperta anche per la scuola
media della sede di Cologna Spiaggia.
Altro traguardo importante spetta alla scuola elementare
che mantiene le proprie sezioni sia a Montepagano, sia
Cologna Paese. “Un risultato ottenuto grazie all’impegno
dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dell’Ufficio scolastico
Regionale e alla collaborazione dei Dirigenti del 1° e
2° Circolo unitamente all’Amministrazione comunale”,
sottolinea il Vice Sindaco Teresa Ginoble, “Insieme siamo
riusciti nell’obiettivo di mantenere i plessi nelle frazioni e
questo rappresenta un elemento davvero importante per
tutta la nostra collettività”.
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Assistenza ai disabili assicurata
con lo stesso monte ore
L’assistenza scolastica ai disabili continuerà ad essere assicurata dall’Amministrazione comunale per
tutto l’anno scolastico con le stesse modalità e gli stessi orari dell’anno scorso.
Per ogni utente infatti saranno assicurate quattro ore giornaliere di assistenza con professionisti
preparati. Il servizio di assistenza riguarda la scuola per l’infanzia, la materna, la scuola primaria e
la scuola secondaria.
“Si tratta di un servizio essenziale per tutti i piccoli in condizioni di svantaggio”, spiega ancora il
Vice Sindaco Teresa Ginoble, “ per questo, nonostante le difficoltà economiche l’Amministrazione
comunale si è impegnata a mantenere inalterato il monte ore per ogni singolo utente”.
I nuovi orari imposti dalla riforma potrebbero creare qualche difficoltà alle famiglie, per questo
l’Amministrazione comunale, in accordo con i Dirigenti scolastici ha proposto un incontro successivo
alla riapertura per monitorare la situazione ed eventuali problematiche da affrontare.

Box con Orari e iscritti nelle
diverse scuole:
Orari
Scuola Media Unificata
D’Annunzio - Romani
8,30 - 13,30
materna
1° Circolo
8,00 - 16,45
2° Circolo
8,30 16,30
elementare
1° Circolo
8,10 - 13,00
2° Circolo
8,10 - 12,40
Con rientro pomeridiano
il martedì a partire dal 5
ottobre dalle 15,30 alle
17,30
Iscritti
- Media d’Annunzio Romani
731
- Primaria 1° Circolo 603
- Primaria 2° Circolo 573
- Infanzia 1° Circolo 246
- Infanzia 2° Circolo 348

Interventi di manutenzione
sulle scuole di Roseto e
delle Frazioni
Ammontano a 380 mila euro i lavori di manutenzione
realizzati nel periodo estivo sulle scuole di Roseto. Tra i più
importanti il consolidamento statico della scuola elementare
di Montepagano e quella di Voltarrosto. In quest’ultima è
stata anche sostituita la caldaia.
Opere importanti sono state eseguite anche negli edifici
interessati al progetto fotovoltaico.
Nella Scuola Fedele Romani è stato rinnovato completamente
l’impianto elettrico per sfruttare al massimo la resa del
fotovoltaico ed inoltre si è provveduto alla sistemazione
esterna dell’impianto di regimentazione delle acque
piovane.
Nella Scuola G. D’Annunzio i lavori hanno interessato
l’adeguamento della copertura e dei cornicioni e la
ritinteggiatura dell’intero stabile.
Infine nella scuola Scuola Elementare e Materna di Cologna
Spiaggia sono state realizzate tre nuove aule richieste dal
Circolo per far fronte all’aumento delle iscrizioni.
“I lavori sono stati ultimati nelle settimane precedenti la
riapertura”, spiega l’Assessore al Lavori Pubblici Flaviano De
Vincentiis, “tra qualche settimana sarà avviata la seconda
parte che prevede l’installazione degli impianti fotovoltaici
sui tetti della Fedele Romani e della D’Annunzio, e sulla
scuola elementare di Cologna Spiaggia. I lavori devono
essere ultimati entro la fine dell’anno”.

Roseto aderisce al Patto dei Sindaci
L’iniziativa dell’Unione Europea ha come
obiettivo la riduzione, entro il 2020,delle
emissioni dei gas che provocano l’effetto serra

A

nche il Comune di
Roseto ha aderito al “Patto dei
Sindaci” (Covenant of Majors),
una iniziativa dell’Unione Europea
che intende coinvolgere città e
cittadini nel raggiungimento di un
importante obiettivo nelle politiche
energetiche, ovvero ridurre, entro
il 2020, le emissioni dei gas che
provocano l’effetto serra.
Il Panel Intergovernativo sui
Cambiamenti Climatici (IPCC) ha
confermato che il peggioramento
climatico è una realtà. Pertanto,
l’Unione Europea ha adottato il
documento “Energia per un mondo
che cambia”, impegnandosi a
ridurre le emissioni di CO_ del
20%, aumentando nel contempo
del 20% il livello di efficienza

energetica e del 20% la quota
di utilizzo delle fonti di energia
rinnovabile.
“Le città sono il livello in cui è più
urgente agire per la sostenibilità
ambientale,
economica
e
sociale”, commenta il Sindaco
Franco Di Bonaventura, “l’attuale
momento di crisi economica e
sociale intreccia a doppio filo le
sfide per il rilancio dei territori e
dell’efficienza energetica”.
Il Covenant of Majors è volontario
e non oneroso. Vincola le
amministrazioni comunali che lo
sottoscrivono a programmare un
complesso intervento pluriennale
che, attraverso specifiche politiche
locali, sappia dare soluzione agli
scopi che hanno animato il Patto.
“Sulla base delle linee guida
dell’Unione Europea”, spiega
l’Assessore all’Ambiente Achille
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Frezza, “il Comune di Roseto
riconosce nella Provincia di
Teramo la struttura di supporto
per tutte le attività necessarie al
raggiungimento degli obiettivi
fissati dal documento Patto dei
Sindaci. Con questo accordo
inoltre potremo accedere ai
finanziamenti
della
Banca
Europea degli Investimenti (BEI)
che interverrà attraverso la
concessione di prestiti a tasso
agevolato ai Comuni aderenti.
Un’occasione importante con
cui si potranno attivare progetti
innovativi, creare nuove figure
professionali e incentivare una
nuova imprenditoria nel settore
delle tecnologie legate alle fonti
energetiche sostenibili”.
Il Patto è stato sottoscritto a
Bruxelles con una cerimonia che si
è svolta nella sede del Parlamento
Europeo.
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Miss Italia,

Francesca Testasecca
nuova reginetta

c
ar
M
di

E’ stravagante,
dice di non essere
affatto “casa e chiesa”.
Occhi straordinari e un
fisico mozzafiato. Intanto,
uno studio americano
rivela quali sono le reali
proporzioni per avere un
fisico perfetto.

el
lo

C

Pe
rp
etu
ini

ome da tradizione Salsomaggiore anche quest’anno, ha eletto la sua miss Italia, la
diciannovenne folignate Francesca
Testasecca è la vincitrice del riconoscimento di bellezza più ambito, più
sognato dalle ragazze italiane. Un
metro e settantaquattro, occhi azzurri
come il cielo e capelli nerissimi, ha
già fatto sapere che vorrebbe approdare nel mondo del cinema. La
reginetta della kermesse ha candidamente dichiarato inoltre, in una delle
sue prime interviste, che non è “tutta
casa e chiesa” come sembrerebbe e
ha spiegato che con il suo ragazzo,
un assistente di volo milanese, ha avuto diversi momenti no intervallati da
altri flirt con altri pretendenti. Incuriosiscono anche i suoi numerosi tatuaggi
che ha raccontato di aver voluto per
portare sempre con sé le persone a
cui tiene di più, nonché l’intenzione
molto presto di una, sue testuali parole: “ritoccatina al seno”. Ma l’edizione di quest’anno sarà ricordata anche
per il pianto in diretta dell’altra finalista la laziale ventiquattrenne Alessia
Mancini, additata da voci, di fonte
non del tutto precisate, di essere un
trans. Successivamente il filmato delle
lacrime di “stelle” girerà sulla rete, su
YouTube in particolar modo, e sarà il
video più cliccato in assoluto per diversi giorni. Dopo questa breve, ma
doverosa, parentesi sul gossip nostra-

no, fatta di bellezze e non solo, ci
pare giusto approfondire l’argomento
della bellezza al femminile e cercare
di carpirne, nel limite del possibile, i
più imperscrutabili segreti. Se infatti,
nell’edizione di tre anni fa furono fatti degli esperimenti con dei sofisticati
rilevatori di proporzioni del viso, con
tanto di ricercatori e scienziati a studiare le millimetriche misure e distanze
tra le varie proporzioni del viso delle
concorrenti, un motivo c’era. Passa,
difatti attraverso una ricerca che è stata condotta in America, precisamente
nelle Università di San Diego in California e Toronto, dove con una’ottima
sinergia è stato messo a punto un metodo di calcolo pressoché infallibile,
secondo il quale ci sarebbero
delle misure ben precise da
rispettare e percentuali di
proporzioni viso, naso
occhi, labbra , zigomi; tutto questo per ottenere la formula
del
viso
perfetto.
Così a
detta
degli
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scienziati la formula ideale per un
viso matematicamente inoppugnabile riassumendo gli incredibili calcoli
altrimenti necessari è il seguente: la
distanza tra gli occhi e la bocca deve
essere il 36% della lunghezza del volto, mentre la distanza orizzontale tra
gli occhi deve essere compreso per
il 46% dell’ampiezza totale del volto.
Ma come si sa, la perfezione è difficile da raggiungere. Infatti anche star
del passato come Marilyn e la Garbo
erano decisamente fuori da questi parametri. Non per questo però non è
possibile affermare che non siano state delle au-

tentiche bellezze “mondiali”. Inoltre
per un uomo risulta quanto mai arduo,
innamorarsi di un’equazione. Tuttavia
i numeri della scienza sono questi e
di sicuro alle donne interessano, ma
fino ad un certo punto. Parlando invece dell’altro aspetto della bellezza
femminile, ossia, la chirurgia e la cosmesi, nonché il fitness, il tempo che
le donne dedicano alla cura del corpo, al loro aspetto, nonché alla cura
nell’acquisto del vestiario e dei suoi
accessori, sta aumentando vertiginosamente, e probabilmente oltre la crescita economica intesa in senso lato.
La donna dunque sempre più curata e
preziosa, arricchisce il suo sex appeal
e intende esprimere la propria femminilità in ogni momento della giornata
e giunge come un fulmine a ciel sereno a questo punto, una recentissima
ricerca, stavolta inglese commissionata da una nota azienda di integratori
alimentari, che ha evidenziato come
i maschietti d’Oltremanica spenderebbero quasi 12 sterline a settimane,
l’equivalente di 15 euro circa, per la
cura della propria bellezza, un euro
in più delle donne. Inoltre un uomo
su cinque usa quotidianamente un
idratante e uno su venti ricorre invece alla piastra per lisciare i capelli.
Cosa dire a questo punto? Forse i
tempi stanno davvero mutando verti-

ginosamente le abitudini in fatto di
bellezza e cura della persona in
entrambi i sessi, che quasi si equivalgono in determinate occasioni
e circostanze. Resta una sottile differenza, citando sempre la ricerca
di cui sopra: le donne restano in
testa alla classifica come il sesso
che riempie di più le valigie. Non
sappiamo se questo voglia dire
qualcosa dal punto di vista scientifico e psicologico o “pratico”,
tuttavia citando una celebre frase
dell’immortale e sempre attualissimo poeta di origini libanese, ed
americano di adozione, Kahlil
Gibran: “la bellezza è l’eternità che si mira in uno specchio”.
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Una società sempre in crescita che guarda al futuro

ormai il secondo anno
che l’ ASD Rosburghese Roseto
tiene alti i colori calcistici della
nostra città, giocando un ottimo calcio che già l’anno scorso gli ha permesso di ottenere
una meritatissima promozione
in seconda categoria. Anche
questa stagione si è aperta
con i giusti auspici, dopo la vittoria per 2-0 contro il Nereto
ma soprattutto la sorprendente
eliminazione del Colleatterato,
squadra di categoria superiore, durante la gara di coppa
d’Abruzzo. È doveroso da
parte della società ringraziare
pubblicamente per i bei momenti sportivi e non passati
insieme, il capitano Vincenzo
Poliandri che per motivi lavorativi per
quest’anno è passato ad un’altra società, ma più che un addio speriamo
sia solo un arrivederci. Cosa chiedere
di più ad una società giovane e composta soprattutto da ragazzi rosetani?
L’opera della rosburghese non si ferma
qui. Infatti da quest’ anno decollerà un
grande e innovativo progetto, ovvero
una moderna scuola calcio, che offrirà
la possibilità a tutti i bambini con età
compresa tra i 5 e i 12 anni di imparare a giocare a calcio divertendosi.
Da segnalare soprattutto che la scuola sarà completamente gratuita, come
altrettanto gratuito sarà il kit (comprendente divisa da gioco, tuta, borsone,

calzini e cappellini ) perché lo sport
non è solo salute ma anche educazione e politica sociale a cui tutti devono essere in grado di partecipare. In
quest’ ottica la prima squadra diventa
un obbiettivo concreto e tangibile per
chi inizia a muovere i primi calci. La società può contare su mezzi importanti
come i campi per gli allenamenti e per
le partite della prima squadra e un pulmino ma anche su un gruppo di soci e
istruttori qualificati, compatto e numeroso. È ovvio che tutto questo può essere
possibile solo grazie alla volontà di chi
fa parte della società e degli sponsor
privati che sostengono queste iniziative. Il presidente Giuseppe Lamedica a
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nome della società ringrazia calorosamente tutte le altre società calcistiche
di Roseto che non hanno visto nella
iniziativa della Rosburghese calcio un
tentativo di rubare spazi ma bensì un
momento di arricchimento da incoraggiare. Per completezza di informazione la società risulta così composta:
Presidente Giuseppe Lamedica, vicepresidente Caporaletti Franco, dirigenti Caporaletti Claudio, Remo Mariani,
Pincelli Giuseppe, Proietto Federico,
segretario Leonardo Amadio, addetto
stampa Silvio Pacioni per info: sito :
www.asdrosburghesecalcio.it ; telefono sede 3665902428 (dalle 18:00
20:00) ; cellulare : 3386128946.

FOTO ANTONIO TOMMARELLI

L’ADS rosburghese calcio mostra i muscoli

dal 26 settembre ripartono le
domeniche dell’Happy Hours
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“Le parole mi fanno vergogna
…e i commiati non sono mai
stati per me”. Questa volta,
senza vergogna, voglio scrivere di un racconto di tanti
anni fa, un racconto sommerso dal tempo e dalla storia,
passato negli anni da cattivo
esempio di scrittura a monumento della letteratura italiana
del novecento. Silvio D’Arzo,
tuttavia, come spesso accade, non riuscì in vita a notare
la strana metamorfosi delle
sue parole. Morì a soli 32
anni, nel 1952, senza riuscire a vedere pubblicato il suo
racconto. Ebbene sì. Il racconto era lo stesso: “un’assurda vecchia: un assurdo prete:
tutta un’assurda storia da un
soldo”, come lo definisce lo
stesso scrittore. Erano le stesse virgole, le stesse le parole, lo stesso odore dei campi
traboccanti di pioggia, il blu,
il viola e la ruggine del cielo
e degli alberi. Ma per editori
e critici, nell’immediato dopoguerra, si

trattava solo di “un’esile novella, di gracile
respiro, di vitalità molto tenue” (Pavese). Per
fortuna Montale seppe
definire Casa d’altri
“un racconto perfetto”. Ma di cosa tratta
questo racconto? Nella solitudine di un piccolo paese montano
la vita scorre uguale
a se stessa, ciclica e
uguale come le stagioni che si susseguono
spogliando e rivestendo gli alberi, scrostando dal cielo qualche
macchia di nuvola.
Un anziano parroco,
in gioventù definito
Dottor Ironicus, assuefatto da anni alla
vita tra queste montagne, viene a contatto
con una vecchia mai
incontrata prima. La
donna, dopo una prima sostanziale

diffidenza, decide di incontrare il parroco per confidargli un dubbio che le
rode l’anima. Se la chiesa cattolica
ammette qualche deroga a regole e
divieti in casi particolari allora, chiede
la donna, anche per quel che riguarda… Leggere Silvio d’Arzo non servirà
a restituire a questo giovane enorme
scrittore quanto la vita gli ha negato.
Servirà invece a chi lo legge comprendere cosa volesse dire per D’Arzo il
titolo che ha dato al suo racconto più
bello: Casa d’altri. Perché sì, l’abbiamo provato tutti (non fanno questo gli
scrittori, vergognandosi delle parole
scriverle comunque?), abbiamo tutti
sentito una volta nella vita una certa
estraneità a noi stessi, alla vita, ai fatti e alle persone che ci circondano.
Come se il mondo fosse la casa di
qualcuno, e quel qualcuno non siamo noi. In un passaggio del racconto
D’arzo ammonisce: “Amici, non bevete mai fino in fondo il bicchiere”. Da
bere, invece, fino in fondo, sono i tre
racconti che compongono la raccolta
che comprende Casa d’altri, edito da
Einaudi, p.138, euro 10.

Basket femminile, Panthers Roseto pronte per la nuova stagione
di MARTINA MELILLO

artirà a breve la nuova stagione 2010-2011 del basket
femminile rosetano. Le Panthers
Roseto, unica formazione della provincia di Teramo, tornano a giocare
sul campo del PalaMaggetti.
Parteciperanno, al campionato di Serie B femminile Regionale, conclusosi
la passata stagione con il 5 posto in
classifica.
La squadra, dalla nascita sotto la sapiente conduzione del coach Luigi De
Bernardi e il presidente Gianpaolo
Pigliacampo, è formata da ragazze
dilettanti, la maggior parte studentesse. Nota particolare l’età media delle
giocatrici che si aggira sui 23 anni
e provengono da tutte le provincie
abruzzesi.
Le divise sono sponsorizzate dalla
ONLUS “L’Aquila per la vita”, associazione che si dedica alle cure oncologiche domiciliari, in quanto la

società contribuisce
alla realizzazione
di questo progetto
per la lotta contro il
cancro.
Il sodalizio porta
avanti anche una
scuola di Minibasket
femminile
dal 2007, sotto la
guida di Matteo
Salvi, finalizzata all’educazione motoria per le bambine
dai 5 agli 11 anni,
nate dal 1999 al
2005, e collabora
anche con istituti scolastici di Roseto.
Quest’anno, per la prima volta, accanto alla prima squadra di B c’è un team
di giovanissime Panthers il quale parteciperà al campionato di categoria
Under 14 femminile.
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Auguriamo quindi loro, premettendo e
ricordando della storica passione che
attanaglia il popolo rosetano e non
solo, un anno ricco di soddisfazioni e
gioie.
In bocca al lupo!!!
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ELSA MARTINELLI

e i segreti dei suoi uomini

E’

ricominciata “La Vita in Diretta” i due conduttori Lamberto
Sposini e Mara Venier sembrano andare d’accordo,i tecnici audio e video
sono pronti, l’ispettore di studio grida
ai curiosi dietro le quinte,si affretta per
le scale una delle attrici piu’ belle di
un’epoca lontana, Elsa Martinelli,si
avvicina a me e con la sua eleganza mi chiede a che ora deve entrare
in studio:”ci vuole ancora un po’” le
dico, a questo punto le chiedo se mi
rilascia una intervista per Eidos, mi
sorride e iniziamo a parlare.
Elsa Martinelli è stata testimone delle
tre copertine su “Life”, le estati a Saint
Tropez con Brigitte Bardot, le notti ruggenti a El Morocco di New York.
Fu la prima delle italiane a farsi fotografe nuda per Playboy senza poi vergognarsene e accampare scuse poco
plausibili (negli anni sessanta)
Fu anche la prima delle attrici a sposare un nobile, imparentandosi con i
Savoia. Insomma, la Martinelli a suo
modo è stata un’antesignana.
E’ stata definita la diva “controvoglia”
e lei stessa ha dichiarato che questa
etichetta era perfetta.
Dice “Non me la sono mai tirata. Se
ti crei attorno il mistero della diva,
l’atmosfera dell’intoccabile, appena
possono ti zompano addosso e ti
massacrano. A me invece piace fare
una vita normale, andare al cinema,
andare al mercato a fare la spesa,
cucinare”.
Per Elsa Martinelli l’amicizia tra attori
e attrici è quasi impossibile , l’unica
sua vera amica è Mariangela Melato.
Dice”Io ho un brutto carattere dico

quello che penso e questo mi ha
sempre penalizzato la grande verita’ fa male, non sono mai stata
diplomatica.”
Il film piu’ folle che ha fatto è stato
“Candy” con Marlon Brando lei
stessa dichiara”un film totalmente
pazzo, era tempo di hippy ed
eravamo tutti strafatti!!!”
Mi dice sorridendo che nella sua
vita ha avuto innumerevoli uomini
e amanti…è stata amante e anche
amica delle mogli.
Gary Cooper Ha bevuto champagne da una sua scarpa di raso
per darle il benvenuto. E lei è
diventata subito amica di tutte le
mogli, perché ha capito che potevano essere molto gelose.
Il suo preferito è sempre stato Kirk
Douglas.
“un uomo pieno di charme. Molto più
del figlio”.
Humphrey Bogart. Non le è mai piaciuto lo trovava bruttino.
“carnagione troppo olivastra. E poi
non parlava: biascicava”.
DI John Wayne. Racconta che era
“L’opposto che sullo schermo, il contrario del cowboy. Uno degli uomini
più raffinati che abbia conosciuto,
con una delle case più eleganti e
più sobrie che abbia mai visto in vita
mia”.
Di John Kennedy racconta “L’ho conosciuto a Los Angeles a casa di amici,
quando era già presidente. Ecco, con
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me non si è mai comportato da presidente, ma sempre con semplicità,
naturalezza, classe, da ragazzo nato
ricco che si circonda di amici divertenti. Jaqueline è stata una first lady
bravissima: credo fosse la donna più
tradita d’America”.
Di Alberto Sordi dice” Eravamo grandi amici probabilmente sono stata
l’ultima persona con la quale ha parlato, lo sento sempre presente, era un
uomo e un attore straordinario, era
sensibile ,stare con lui era un vero divertimento.”
La sarta si avvicina e le sistema il vestito, il microfonista le mette il collarino,il
suo momento è arrivato e devo dire
che il suo ingresso da diva “controvoglia” fa sempre un certo effetto.
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FOTO MIMMO CUSANO

Presentata la squadra all’Arena 4 Palme.
Società e sponsor ci sono, adesso devono
tornare i tifosi.

l Roseto continua la sua opera di “rinascita” e – dopo il
campionato di Serie C Regionale vinto alla grande la
scorsa stagione – parte per
fare sul serio anche in Serie
C Dilettanti, Girone G, insieme alle altre abruzzesi
Giulianova,
Pescara,
Sulmona e Lanciano. La
squadra degli Sharks è stata presentata
alla città lo scorso 11 settembre, nella storica Arena 4 Palme, a rimarcare
la voglia della dirigenza di compiere
tutti i passi necessari a far rinascere la
passione cittadina per il più antico e
importantedeibenisocio-culturalidel-
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la città: la squadra di basket.
Un primo passo che potrebbe
essere foriero di futuro, vista
l’unità, è quello che ha raccolto sotto il grande nome di
Roseto i tre sodalizi cestistici
di Sharks, Virtus e Minibasket.
Se le dirigenze, oggi raggruppate in un unico progetto del
basket rosetano maschile, sapranno agire nell’interesse del
movimentoeconlungimiranza,
chissà che gli storici traguardi
della Serie A dei tempi di Michele Martinelli non possano
tornare a portata di sguardo.
Difficilissimo, certo, ma senza
sogni di gloria una città passionale come Roseto diventa
inevitabilmente un buco di
depressi. Predica un passo
alla volta il presidente Emidio Testoni, vecchia gloria del
basket giocato in grado di farsi valere anche nella Bologna
dei canestri, sponda Virtus.
Sottoscrive, ma non ha paura
a parlare di progetto in cui
credere fortemente Gianluca
Di Francesco, vice presidente
e sponsor della squadra con il
marchio Dimensione Solare.
Ettore Cianchetti, presidente

Di Blasio e a chi proviene dalla Virtus, con la carica di direttoresportivo aSergio Maggetti. Lasquadra, che mancava
del ruolo di centro titolare dopo la rinuncia per problemi
fisici al lungo Luca Cantelli, è stata completata con l’ingaggio del lungo oriundo argentino Emiliano Fucek, la scorsa
stagione in B a Torre de’ Passeri insieme a coach Tempera, Elia e Domenicucci. Insomma: società unita, squadra
fatta, sponsor trovato. Cosa manca all’appello?Trattandosi
di Roseto, il ritorno di buona parte della tifoseria che ha
reso la città famosa a livello nazionale. Non che in Serie C
Dilettanti ci si attendano 3.000 persone al PalaMaggetti e

della scorsa stagione, ha preferito restare in società da vice
presidente, non avendo possibilità, a causa dei suoi impegni
di chirurgo e oncologo che opera a Ortona, di seguire da vicino il sodalizio. In società ruoli operativi anche per chi ha in
mano il minibasket, con la carica di team manager a Saverio

1.000 in trasferta, ma è certo che la passione del 1996 - ai
tempi della Serie C1 vinta dal Roseto del cannoniere Marco
Verrigni, del Presidente Giovanni Giunco e del coach Gabri Di Bonaventura - potrebbe tranquillamente tornare a far
ribollire il palazzo, con un paio di migliaia di persone. Ci
crede la dirigenza che, supportata da un’area comunicazione che può avvalersi di ben 5 elementi (Enzo Santarelli al
marketing, Davide Di Sante addetto stampa, Luca Venanzi
per le interviste, Vincenzo Moretti per la fanzine, Marco Angelini per il web) ha lanciato una campagna abbonamenti
– supportata dallo slogan al sapore di caffè “Roseto è un
piacere… se non c’è il basket, che piacere è?” - che non
ammette critiche. Infatti, la campagna prevede un abbonamento a prezzo unico, valido per tutti i posti del PalaMaggetti, al costo di 35 euro. Una promozione importante, visto
che il biglietto unico per le singole gare costerà 5 euro e che
per tutta la stagione (13 gare interne) il costo complessivo
è di 65 euro. Dunque, abbonandosi in massa visto il prezzo davvero competitivo, oltre al risparmio almeno altri due
risultati importanti per la Roseto cestistica: ritorno di passione e fattore campo, visto che nessuna squadra di Serie C
Dilettanti può vantare una struttura come il PalaMaggetti.
Gli Sharks sono pronti a ripartire e a mordere i play-off: saranno pronti anche i tifosi? L’esordio in campionato è fra le
mura amiche del PalaMaggetti, domenica 3 ottobre alle ore
18, contro il Torre del Greco.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
53

www.sctf.it

Vi invitiamo a sottoporvi al check-up per la salute e
la bellezza della vostra pelle nei giorni 19 ottobre e
5 novembre GRATUITAMENTE
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Basket e Beneficenza

TIME OUT FA RIMA CON SOLD OUT!
Libro esaurito in un mese. Raccolti 10.600 euro già bonificati a
L’Aquila per la Vita. In ristampa la seconda edizione.
Il libro TIME OUT, scritto da Gabri Di Bonaventura per sostenere con
i suoi ricavi la onlus L’Aquila per la Vita, rinforzando lo staff con
un fisioterapista, ha avuto un successo strepitoso. In un mese sono
state vendute tutte le 1.028 copie diffuse, permettendo di bonificare
la somma complessiva di 10.600 euro (10.280 per libri e 320 per
ulteriori donazioni) alla onlus aquilana, che ha così coperto i costi di
un anno del fisioterapista, che presto inizierà a supportare i malati
di cancro curati a domicilio. Un successo di vendita che ha spinto gli
organizzatori del progetto a stampare la 2^ edizione in 1.000 copie,
arricchita da una postfazione del cantante Massimo Priviero e da 10
pagine con le foto di alcuni amici e testimonial. L’invito è di acquistare
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TIME OUT, a 10 euro, per aiutare la lotta contro il cancro. Chi
volesse acquistarlo, può scrivere a info@roseto.com. Sul sito
www.roseto.com è possibile seguire l’andamento delle vendite,
guardare i video della presentazione e i bonifici effettuati. Il sito
di L’Aquila per la Vita è www.sctf.it. Il successo del progetto è
merito di chi ha acquistato il libro e di chi lo vende presso i propri
esercizi commerciali. Ecco quindi alcune foto di donne e uomini
che hanno sostenuto il progetto.
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Banca Tercas Teramo
pronta per il decollo!

Esordio in casa per la prima di campionato contro l’Armani Jeans Milano. Coach Capobianco, diventato assistente di Pianigiani in Nazionale, ha una formazione
completamente nuova. Confermatissimo capitan Lulli.

Q

uella che sta per iniziare,
potrebbe essere la stagione del rilancio per la Banca Tercas Teramo; stagione
2010-2011, appunto, che
inizierà nel week-end del 16-17 ottobre, con i biancorossi che ospiteranno subito i vice campioni d’Italia
dell’Armani Jeans Milano.
Squadra totalmente cambiata quella
dei teramani, dato che i nuovi innesti sono fino ad ora 7. L’acquisto
più importante però è stato riconfermare per l’ennesimo anno il coach
Capobianco, ora diventato anche
assistente di Pianigiani in Nazionale
insieme a Dalmonte.
Dopo una stagione passata tra alti e
bassi, ma con una salvezza ottenuta

in piena tranquillità, quest’anno
ci si aspetta un qualcosa di più da
Lulli e compagni. E proprio da capitan Lulli che è ripartita la squadra,
confermando anche Drake Diener; i
cosiddetti “nuovi arrivi” invece portano il nome di Casey Shaw, Kevin
Fletcher, Giorgio Boscagin, Roberto
Rullo, Ivan Zoroski, Blake Ahearn (di
cui si è parlato molto bene) e la ciligina sulla torta di questo mercato
d’estate, ossia l’ex milanese Mike
Hall; inoltre sono stati aggiunti in
rosa i giovani Polonara e Martelli,
provenienti dalle giovanili.
Squadra, quindi, cambiata radicalmente rispetto alla passata annata;
serviranno più intensità difensiva
in questo campionato e più grinta,

dato che in questa zona del campo
si erano evidenziate delle lacune importanti nell’ultima parte del campionato scorso.
Stagione che vedrà ancora favorita
la Montepaschi Siena (però in maniera meno netta degli altri anni),
con i nuovi inserimenti in roster di
Aradori e Kaukenas; seguono Milano, Roma, Virtus Bologna e Treviso.
Ruolo da outsider lo potrebbero occupare le due neo-promosse Brindisi
e Sassari, la rinnovata Pesaro e appunto la Banca Tercas Teramo.
Appuntamento quindi è per il 17 ottobre, con la prima casalinga contro
Milano, mentre la giornata succesiva gli abruzzesi saranno di scena in
terra biellese.

La Bruni Vomano alla Finale Nazionale
a Bruni pubblicità atletica Vomano, a seguito
dell’ennesima qualificazione, si appresta per il
sesto anno consecutivo
a prendere parte alla Finale A “Oro”- Scudetto di atletica
leggera, in programma a Borgo
Valsugana (Trento) in questo fine
settimana.
Anche in questo importante appuntamento saranno presenti le reti
Rai che con RaiSport e RaiTre trasmetteranno in tv le gare in programma. Il
Presidente D’Ambrosio alla vigilia della
finale vuole ritornare ad esternare tutto
il suo malcontento “le nostre iniziative
sul territorio, l’aiuto del gruppo Bruni,
il modesto contributo del Comune di
Morro D’Oro, continuano ad alimentare questo progetto sportivo che per importanza di risultato è considerato uno
dei fiori all’occhiello dello sport abruzzese, ma la totale assenza in questo
caso di responsabilità sociale di altri
enti più importanti come regione e provincia ad esempio, ci spinge a mollare
tutto, privando il territorio di uno strumento di crescita sociale, culturale ed
educativo, per le nuove generazioni.
Tutte le altre squadre che partecipano
a questa finale nazionale per società

L

hanno il supporto di tutti gli enti locali,
non solo finanziario ma anche logistico.”
Anche il direttore tecnico Gabriele Di
Giuseppe, guarda questa finale con
moderato ottimismo e dichiara “abbiamo un organico importante, dove figurano atleti di assoluto valore internazionale, ma per ambire allo Scudetto
questo potrebbe non bastare, avendo
dovuto fare all’inizio della stagione delle scelte obbligate, in virtù del limitato
budget economico a disposizione”. I
campioni della società morrese che il
prossimo fine settimana scenderanno in
campo o in pedana saranno: Giuseppe Gibilisco, campione del Mondo di
salto con l’asta, Daniele Greco campione europeo under 23 di salto triplo,
Gianluca Tamberi, primatista Italiano
di lancio del giavellotto under 23, For57

tunato D’Onofrio e Riccardo Macchia azzurri di marcia, Nazzareno
Di Marco tra i migliori atleti Italiani
nel lancio del disco, Leonardo Capotosti bandiera nei quattrocentista
ad ostacoli.
A fianco di questi grandi campioni
ci saranno giovani emergenti, Jonathan Pagani campione Italiano under
23 indoor e all’aperto di lancio del
peso, le medaglie d’argento dei
campionati Italiani giovanili indoor
e all’aperto, il mezzofondista Fabiano Carozza, il saltatore in alto junior
Gianmarco Tamberi, il quattrocentista
Marco Perrone e il triplista junior Leonardo Bruno, la medaglie di bronzo ai
campionati Italiani under 23 indoor di
salto in lungo Lorenzo Crosio, specialità del salto in lungo dove sarà presente
anche il bravo Roberto Borromei.
Gli altri protagonisti saranno, il fortissimo mezzofondista Obrumbaskyy
Maksym, i giovani junior ostacolisti
stefano Aceto e Mattia Crosio, il quattrocentista Alex Panza, l’ottocentista
Andrea Malaccari, il lanciatore di martello Andrea Carpene, il saltore in alto
Antonio Di Fonzo, il velocista Massimiliano Fenocchio, tutti saranno guidati
dall’esperienza di Fulvio Andreini e dal
capitano Emmanuele Magi.
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a Scuola Minibasket
Roseto ha proseguito
la sua attività anche
dopo l’organizzazione
della XIX edizione del Torneo Ministars 7° memorial Remo Maggetti,
edizione record per quanto riguarda
le
squadre partecipanti ben 22, per
un totale di circa 300 atleti. Alla
fine è stata la compagine di casa
ad aggiudicarsi la kermesse in una
finale tutta abruzzese con l’Amatori
Pescara.
Dopo la pausa ferragostana, infatti,
le due squadre “Aquilotti” (nati nel
’99 e 2000) e “Under 13” (nati nel
’98 e ’99) hanno ripreso gli allenamenti per partecipare rispettivamente alla diciassettesima edizione del
Torneo Nazionale di minibasket “
Trofeo Don Marzari”di Trieste, ed
alla XIX edizione del Torneo “Va a
Canestro” di Porto Sangiorgio.
Gli “Aquilotti” sono giunti in quel
di Trieste accompagnati dagli istruttori Gianluca Di Gianvittorio e Antonio Evangelista. Al Torneo, che si
è disputato dal 25 al 29 agosto,
hanno partecipato anche quest’anno 12 squadre, divise in 4 gironi,
che si sono affrontate sui campi di
Punta Sottile e di Lazzaretto, presso
la Base Logistica Militare. A Trieste
erano presenti oltre alla Scuola Minibasket Roseto le compagini di Campus Varese, Virtus Padova, Porto San
Giorgio, Petrarca Padova, , Porto
Santelpidio , la selezione del PSG
’2000 Italia e Leoncino Venezia .
Per Trieste,oltre agli organizzatori
dell’Azzurra RdR, hanno partecipato i Tigrotti, l’Interclub Muggia e la
squadra femminile delle Futurosa .
Il risultato finale ha visto la vittoria
della “nostra” squadra che ha battuto in finale Varese con il punteggio
di 53 a 40 mentre nella finale per
il 3° il Leoncino ha avuto la maglio
sui padroni di casa dell’Azzurra Trieste. L’unico rammarico, rimane il non
aver potuto
disputare la finale in una delle più
belle piazze italiane Piazza Unità

d’Italia a causa del maltempo.
Gli
“under
13” erano di
fatto al loro
esordio nella categoria
infatti la manifestazione
marchigiana
inaugura la
nuova stagione 2010/2011.
Venti le squadre impegnate suddivise in quattro gironi: mare monti sole
e luna. I ragazzi rosetani guidati dal
prof. Saverio Di Blasio e da Salvatore Gullotto erano inseriti nel girone mare con Sutor Montegranaro,
Basket Empoli, Stamura Ancona e le
ragazze dell’Adria Marca Fermana.
Il girone è stato vinto dai biancazzurri con quattro successi convincenti.
Negli incroci dei quarti partita con la
compagine, seconda classificata del
girone monti, Sacrata Porto Potenza
Picena anche qui un’affermazione
netta da parte dei Rosetani. Nella
serata del 3 settembre semifinale con
Small Basket Rieti, primi due quarti
con una leggera predominanza dei
“nostri” infatti il divario al termine del
primo tempo e di 10 punti. Nel terzo quarto strappo deciso e parziale
di quarto di 21 a 3 in favore dei
rosetani che, di fatto, chiudono qui
la gara. La finale mette di fronte gli
avversari di sempre, Fides Roseto e
Bees Scovolini Pesaro. Dopo il sempre emozionante momento dell’Inno
di Mameli inizia la contesa. La gara
inizia sul filo dell’equilibrio anche se
i biancazzurri mostrano sin da subito una maggior determinazione e
convinzione, ed iniziano un costante
allungo che porterà la gara a chiudersi con il punteggio di 61 a 33
in favore dei rosetani. Con questa
affermazione il Roseto mette a segno
quello che a tutti gli effetti può essere definito un record, ovvero aggiudicarsi con la stessa “annata” tutti i
tornei del circuito PSG. Da “aquilot59

ti”, Varese, Marostica, Matera, Fossombrone e Trieste, da “Esordienti”
Padova e il Ministars di Roseto e da
Under 13 per l’appunto Porto San
Giorgio.
Sperando che queste ultime affermazioni siano un buon viatico per la
neonata collaborazione tra il Roseto
Sharks, la Virtus Roseto e naturalmente la Scuola Minibasket Roseto.
La Scuola Minibasket Roseto e la
Virtus hanno avviato anche una collaborazione con la Sutor Fabi Montegranaro, formazione che milita nel
massimo campionato, aderendo al
progetto “Prins” PRogetto INSieme.
Ma cosa è Prins?
Un progetto di basket nel territorio e
per il territorio, ecco cosa vuole essere Prins. Un contributo fattivo alle società per programmare e sviluppare
al meglio l’attività tecnica sui gruppi, l’attività nelle scuole primarie, la
collaborazione con le scuole medie,
nel totale rispetto delle proprie autonomie e del valore di appartenenza
alla propria franchigia. Un network
virtuoso che permetta a tutte le società collegate di migliorare la propria
programmazione ed i servizi ad i propri tesserati. Realtà territoriali sempre
più qualitative che ci accompagnino
nel nostro sogno di basket attraverso
un progetto forte, trasparente e condiviso… Un PRogetto INSieme!!!
Vi ricordiamo inoltre che si sono
aperte le iscrizioni alla nuova stagione minibasket 2010/2011, chi
volesse saper di più può contattare
il prof. Saverio Di Blasio al 339
1669250 oppure visitare il nostro
sito www.minibasketroseto.it.

Il Comune pronto ad investire una somma
importante per creare un percorso ciclopedonale che colleghi Borgo Santa Maria
con il centro della città. Intanto il Sindaco
Luciano Monticelli ad ottobre parteciperà
ad un convegno nazionale in programma a Pescara che tratterà proprio il tema
della mobilitù urbana ciclabile.

Pineto,

300 mila euro
per una nuova pista ciclabile

300 mila

euro per
realizzare una pista ciclopedonale
che collegherà il quartiere di Borgo
Santa Maria con il centro cittadino
di Pineto. E’ la somma che l’amministrazione comunale pinetese è pronta ad investire per il progetto di pista
ciclabile, inserito nell’elenco delle
priorità delle opere pubbliche da
realizzare entro il prossimo anno.
La decisione è stata presa ieri sera,
al termine di un incontro che il Sindaco Luciano Monticelli ha avuto
con gli assessori Nerina Alonzo,
delegata ai lavori pubblici, Tiziana
Di Tecco responsabile della pubblica istruzione e con il consigliere
comunale di riferimento di Borgo
Santa Maria Giuseppe Cantoro. Durante la riunione si è parlato della
necessità di voler creare il percorso
ciclopedonale, tenendo conto del
totale rispetto dell’ambiente e dell’assoluta sicurezza da garantire ai
fruitori. “Passeremo presto alla fase
della progettazione”, ha spiegato
il Sindaco Monticelli, “in modo tale
che prima della prossima primavera
potremo dare il via ai lavori. Pineto
ha già una pista ciclopedonale piuttosto lunga, che collega il quartiere
di Scerne con il capoluogo. L’impegno dell’amministrazione è quello di
creare una rete ciclopedonale che
interessi tutti i quartieri della nostra
città”.

L’8 e il 9 ottobre prossimi
il Comune di Pineto parteciperà ad un convegno
nazionale che si terrà a
Pescara dal tema “Festival di mobilità ciclabile
urbana”. E proprio la
Città di Pineto è stata presa ad esempio per aver
realizzato una delle più
importanti piste ciclopedonali della provincia di
Teramo e per aver avviato un progetto che prevede la realizzazione di un
percorso naturalistico ciclabile e pedonale lungo
il fiume Vomano.
Ieri mattina il Sindaco
Monticelli e i tecnici del
Comune hanno eseguito
un sopralluogo per verificare lo stato delle cose,
dopo gli interventi di bonifica dello scorso anno.
“La situazione dell’argine
sud è migliorata moltissimo perché non abbiamo
registrato la presenza di
discariche abusive”, ha
concluso il primo cittadino pinetese,
“abbiamo inoltre voluto creare questo percorso ciclopedonale naturalistico costeggiando l’alveo del Vomano. Manca solo un tratto di un
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centinaio di metri circa che per metterà agli amanti della bici e delle
lunghe passeggiate di raggiungere
la foce del fiume.
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Mutignano,

i bambini delle elementari trasferiti a Borgo S. Maria

a decisione è stata presa
dall’amministrazione comunale in quanto nell’Ipab del
centro storico non è possibile al momento realizzare una seconda uscita
di sicurezza.
I 37 bambini che frequentano la scuola elementare Ipab di Mutignano, centro storico di Pineto, sono stati trasferiti
per questo nuovo anno scolastico che
ha preso il via il 20 settembre scorso,
nell’edificio scolastico di Borgo Santa
Maria. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale in seguito
ad un problema tecnico relativo alla
realizzazione di un’uscita di sicurezza.
L’edificio scolastico di Mutignano ospita anche una trentina di bambini che
frequentano la scuola dell’infanzia. Per
loro il problema dell’uscita di sicurezza
è stato risolto.
“Abbiamo realizzato”, ha spiegato
l’assessore ai lavori pubblici Nerina
Alonzo, “un percorso obbligato e sicuro con uscita su corso Umberto e quindi sulla piazzetta attigua. Per i bambini
della scuola elementare avremmo dovuto realizzare un altro percorso, passan-

do per il giardino. Ma non
è stato possibile in quanto
l’area è stata sequestrata
in seguito all’incidente dello scorso anno in cui rimase ferita un’insegnante. Ci
sono ancora indagini in
corso e quindi non abbiamo la disponibilità della
superficie”. La soluzione
per permettere l’apertura
di entrambe le scuole era
la sistemazione di un’altra
uscita di emergenza con
punto di raccolta nel giardino retrostante. Ma la cosa non è al
momento fattibile.
Alla fine si è quindi deciso di lasciare
i bimbi della scuola dell’infanzia nella
struttura dell’Ipab, trasferendo i piccoli
studenti delle elementari nella struttura
scolastica di Borgo Santa Maria. L’amministrazione comunale ha incontrato
i genitori e qualcuno ha manifestato
disagio e malcontento per la scelta.
Altri, invece, soprattutto quelli i cui figli
avevano avuto l’esperienza della pluriclasse (studenti di II e IV assieme), hanno espresso un giudizio positivo sulla

scelta operata dal Comune.
“Ma si è trattata di una scelta
politica e senza alcun dubbio
la migliore”, ha sottolineato
l’assessore alla pubblica istruzione Tiziana Di Tecco, “innanzitutto le 4 classi, la I, la II, la III
e la V (manca la IV perché un
anno non si riformò un nucleo)
non sono state smembrate. I
bambini di ciascuna classe di
Mutignano sono stati assorbiti dalle classi della scuola di
Borgo Santa Maria. Tranne la
V che ha un’aula tutta per sé.
Mantenendo i nuclei per quest’anno,
tranne la seconda classe, avremo poi
modo in futuro di ricostituire le stesse
classi quando si tornerà a Mutignano”.
L’assessore Di Tecco ha assicurato che
l’amministrazione comunale si è attivata
per l’organizzazione del trasporto dei
bambini. Inoltre l’attività di laboratorio
pomeridiana si svolgerà nella struttura
di Mutignano, dopo le 16,30, quando i bimbi della scuola dell’infanzia saranno usciti dalle loro classi per tornare
a casa, in modo tale da non avere la
promiscuità per l’uscita di sicurezza.

A Pineto esercenti contro i mercatini serali
L’Associazione dei Commercianti, che ha eletto Daniele Erasmi alla carica di presidente, pronta al dialogo con l’amministrazione comunale. L’assessore Filippo D’Agostino accetta il confronto e non esclude novità per il futuro.

amministrazione comunale di Pineto è
pronta a dialogare con l’Associazione
dei Commercianti che recentemente
ha rinnovato i propri organismi in città
eleggendo alla carica di presidente Daniele Erasmi. L’assessore al commercio Filippo D’Agostino
ha già avuto modo di incontrare il presidente
Erasmi mettendo sul tavolo della discussione una
serie di questioni che riguardano il commercio
locale, in modo particolare il commercio ambulante e i mercatini che d’estate sono stati organizzati lungo la centralissima via D’Annunzio e
che hanno sollevato qualche perplessità tra gli
esercenti locali. I titolari di negozi, infatti, si sono
lamentati in quanto la presenza di queste bancarelle, che vendono ogni genere di cose a prezzi ridottissimi, hanno danneggiato i loro affari.
“Noi commercianti”, ha spiegato il presidente
Erasmi, “abbiamo quindi voluto portare all’attenzione dell’amministrazione comunale, con la
quale comunque abbiamo già avviato in passato una collaborazione, il problema dei mercatini serali. Vogliamo che si
trovi una soluzione che accontenti un po’ tutti, evitando di
creare un danno a chi ha un’attività fissa”.
Il messaggio è stato raccolto dall’assessore D’Agostino il
quale comunque sminuisce la polemica nata nei giorni scorsi
e guarda al futuro con maggiore serenità. “Siamo assoluta-

mente disponibili a rivedere alcune cose”,
ha puntualizzato l’assessore al commercio,
“dico comunque che i mercatini serali hanno animato la nostra città. Valuteremo per il
futuro, tuttavia, l’ipotesi di un trasferimento
del mercatino in un’altra zona di Pineto. Le
ipotesi al vaglio sono diverse ma è chiaro
che serve il confronto con la categoria dei
commercianti per trovare la migliore soluzione prima di prendere una decisione definitiva”. Intanto l’assessore D’Agostino, che
ha anche la delega al turismo, traccia un
primo bilancio dell’estate pinetese, in attesa
di avere i dati ufficiali dalla Regione su arrivi
e presenze.
“E’ stata una stagione molto interessante”,
ha sottolineato l’assessore, “per quanto riguarda le manifestazioni. Abbiamo avuto
delle serate straordinarie con una presenza
di pubblico non indifferente. Pensiamo alle
oltre 2 mila presenze per Gino Paoli nell’ambito dell’Accordion Jazz Festival. Non ho ancora i dati definitivi sulle presenze turistiche ma sembra che ci sia stato un calo, rispetto
al 2008, generato soprattutto dalla crisi economica, ma una
ripresa rispetto ad un anno fa, stagione, quella, condizionata dal terremoto de L’Aquila”.
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24-9-2010

Felice
anniversario
dai vostri
figli e nipoti.

Emanuele 21
settembre, 1
anno
Al nostro
piccolo amore
un mondo di
auguri dalla
mamma,
papà, il
fratellino Lino,
dai nonni e
dagli zii.

GIANNI E
MANUELA
Buon compleanno
a Manuela per i
tuoi 35 anni. E
buon anniversario
ai genitori più
speciali del
mondo da Dennis
e dalle nipotine
Anna e Sara.

24 settembre 1960
Elisa e Dario,
50 anni insieme...
una vita...
Auguri dai vostri
figli, nuora e nipoti.
Al piccolo Denis auguri per il suo BATTESIMO
da zia Monia, Ottavio, Anna e Sara
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13 agosto ’10

Una grande mangiata ma soprattutto una grande
RIMPATRIATA. Arrivederci al prossimo anno.
24-09-1950….
Tonino e Amina
tanti auguri dai tuoi nipoti Davide,
Anna, Kevin e Martina e da chi ti
vuole bene.

Marino e Concetta
50 anni di matrimonio
22 settembre 1960

Cari nonni, il nostro
augurio è che questo
sessantesimo anno
di nozze vi abbia
portato il segreto per
costruire un’eterna
felicità… buon
anniversario da
Debora e Simona.

La tua vita è la nostra
vita. Grazie di esistere.
I genitori e i nonni.

Carlotta
2 ottobre 2010

Loredana
7 settembre 2010
40anni
Il tempo passa per tutti noi,
membri di questa GRANDE
famiglia, ma per te no!
Il tempo per te sembra essere solo
sole! Ti illumina, ti rende bella e
più saggia. AUGURI.

AUGURI MASSIMO - 40 ANNI ... a cosa stai pensando?
Che gli anni passano??
Non ti preoccupare... non si nota!!!
Tanti auguri da Monica, dalle sorelle
Roberta e Stefania e da Mamma e Papà.

Sergio e Dolly
25 settembre
un augurio gioioso da
mamma e papà. E che il
signore vi doni ciò che il
vostro cuore desidera.
Maria e Domenico

Torre dell’Orso - Salento Auguri
Anna Tanti auguri, amore mio.
Gianfausto

PER UNA SPLENDIDA DONNA E UNA
MERAVIGLIOSA MAMMA I NOSTRI
PIU CARI E AFFETTUOSI AUGURI
PER I TUOI 52 ANNI CHE NON
DIMOSTRI....! LE TUE ADORATE
FIGLIE RITA E ROBERTA.

26 settembre
Cristian Di Felice Leofuer

26 settembre 2010
Tanti auguri da mamma,
papà e perla

Tantissimi auguri per la tua prima
candelina da mamma Federica, papà
Graziano, nonni, zii e i bisnonni.

FRANCESCA DI
BONAVENTURA
- 1 ANNO -

...perchè sei un ESSERE
SPECIALE e noi avremo cura
di TE....
Tanti Auguri Mamma e Papà

Rosanna
27 settembre 2010
-Una pioggia di auguri al nostro
tesoro per il suo compleanno. Ti
vogliamo tanto bene mamma e papà.

Esterina e Vittorio
50 anni di matrimonio
25 settembre 1960

tantissimi auguri dai nipoti, i figli e le nuore.

GIOCARE, RIDERE,
SCHERZARE…
tre semplici cose
che danno vita
all’amicizia…. Un
legame indissolubile.
Per Marino e
Francesco da Franco
Roppoppo e il suo staff

E’ vietata la riproduzione anche parziale di
testi e foto.
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