MaGia cafè Vicolo Santa Filomena, 8
Angolo piazza della Repubblica Telefono 334.392.42.76.

C’

è chi sogna di andare a Milano. E chi di
venire a Roseto, portando con sé i cinque
sensi dell’accoglienza. Come Marco Losa, classe 1965,
che ha scelto di aprire il suo MaGia
Café nel Lido delle Rose, dopo aver
maturato una esperienza ventennale
nei migliori locali del capoluogo lombardo, gestendo con la stessa competenza molti locali importanti ed esclusivi, come il bar del Teatro Nuovo (oltre
mille posti) e quello dell’istituto di bellezza Raphael ( la crema dell’alta società meneghina, dietro Piazza della
Scala), e l’omonimo MaGia cafè, a
Milano. Ma c’è un tempo per la città tentacolare e uno per la provincia
tranquilla, soprattutto quando il cuore
chiama: “Roseto è per me una scelta
di vita, dettata dagli affetti importanti
che sono il propulsori straordinari della vita stessa e che la rendono magica e meravigliosa , facendo di me
una persona propositiva, una di quelle
che il bicchiere lo vede sempre mezzo
pieno”. Dunque un gestore di locali
forgiato dalla più selettiva scuola che
ci sia – quella milanese – che sceglie
un percorso di vita fatto di qualità ed
apre il MaGia Café nel cuore di Roseto degli Abruzzi, di fronte al Municipio, in Piazza della Repubblica, a

fianco della chiesa di Santa Maria
Assunta. Da luglio 2010, Marco e il
suo professionale staff tutto al femminile, accoglie con un sorriso sempre
aperto, fondamentale per i clienti che
non vogliano sprecare i pochi minuti di
relax quotidiano, i tanti che hanno già
eletto l’elegante bar un punto di riferi-

mento del tempo libero rosetano. Un
luogo in cui assaporare i cornetti che
difficilmente trovi in altri posti, bere il
caffè “Essse” (3 esse che valgono l’eccellenza) o gustare un aperitivo che
sia davvero stuzzicante e cioè offra
qualcosa di non banale: dai cocktail

di frutta ricchi e colorati alle bollicine
raffinate di “Conti Ducco” (metodo
classico di Franciacorta), fino al “Re
Manfredi”, vino bianco di uve trentine
creato in Basilicata,con una particolare attenzione ai vini di qualità del
territorio, Ma il bar che racchiude i
saperi di Marco Losa è anche il locale
attento, ad esempio alle intolleranze
alimentari, con il latte senza lattosio,
oltre ad essere lo scrigno in cui si attende l’arrivo di prodotti di straordinaria qualità per il prossimo Natale,
selezionati personalmente dal titolare.
Sviluppi futuri? Far diventare MaGia
Café un marchio a presidio dei sapori
e del servizio esclusivi, con i prossimi progetti che guardano al catering
e alla ristorazione. Intanto, chi vuole
rendere speciali i minuti di libertà che
la giornata concede, può coccolarsi
facendo colazione, gustando l’aperitivo o assaggiando le delizie del brunch del sabato, su prenotazione, in un
ambiente in cui c’è sempre posto per
la buona musica e per i momenti artistico-culturali. Insomma: un luogo in
cui stimolare i propri sensi. A proposito di stimoli e di sensi: prenotatevi
per l’aperitivo ricco, su prenotazione,
a base di degustazioni a tema che
Marco organizza due lunedì al mese.
Quando troverete posto, il gusto ripagherà ampiamente l’attesa.

le foto te la manda elio domani

Festa grande per
“La Squisita”
21 porchette e 12500 panini spazzolati in
poco tempo in occasione dell’inaugurazione
del nuovo punto vendita del Gruppo La
Squisita, in via Di Giorgio 9.
In tanti hanno partecipato all’evento,
oltre mille persone hanno avuto modo
di assaggiare le prelibatezze de La
Squisita, gruppo leader nel settore della
gastronomia.
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D-Day
Inchiesta sulle Aree Verdi

A

Riccardo Montese Federica Pavone

Sotto esame i giardini pubblici: buoni
alcuni, mentre altri sembrano abbandonati

ndiamo al parco! Lo dicono tutti, dai più
piccoli agli adulti; i primi per incontrarsi
con gli amici e giocare, gli altri per trovarvi
ristoro – magari nelle ore più calde della
giornata – oppure semplicemente per rilassarsi. Proprio
perché tanti sono i frequentatori dei giardini pubblici, in
questa terza inchiesta abbiamo deciso di porli sotto esame,
prova superata da alcuni a pieni voti, mentre altri sono
stati rimandati. Tra tanto cemento che ormai attanaglia
le nostre città, infatti, è diritto di ciascun cittadino poter
trovare delle zone verdi nelle quali curare il proprio
legame con la natura ed avere a disposizione delle
attrezzature idonee alla pratica sicura di giochi e sport.
Una città come Roseto merita dei giardini di buon livello,

ben illuminati, puliti e decorosi, nonché in grado di offrire
strutture capaci di soddisfare le necessità dei rosetani e
dei turisti di tutte le età, riconoscendo alla flora il ruolo
di protagonista. Per Roseto, che vive principalmente di
turismo, i giardini sono un biglietto da visita fondamentale,
pertanto è dovere di tutti avere un occhio di riguardo per
gli stessi, dimostrando, attraverso la condizione delle zone
verdi, il nostro alto senso civico. Per il giudizio dei singoli
ÅgparchiÅh ci si è basati su tre parametri: a) aspetto
generale, in cui è stato incluso, dove cÅferano, i giochi
per i bimbi; b) manutenzione; c) messa a dimora di piante
e fiori. La valutazione è stata sviluppata su cinque livelli: 1
stella insufficiente, 2 stelle mediocre, 3 stelle sufficiente, 4
stelle buono, 5 stelle ottimo.

Questi spazi, molto utilizzati dalle mamme con i bambini, dovrebbero avere una maggiore considerazione sia da parte dell’amministrazione
comunale sia da parte dei cittadini

01 - Patrizi
Aspetto generale *****
Manutenzione
*****
Piante e fiori
*****

05 - Villa Comunale
Aspetto generale *****
Manutenzione
*****
Piante e fiori
*****

02 - Pontile
Aspetto generale ****
Manutenzione
***
Piante e fiori
***

06 - Pineta Centrale
Aspetto generale **
Manutenzione
**
Piante e fiori
****

03 - Viale Marche
Aspetto generale *****
Manutenzione
***
Piante e fiori
*****

07 - Pineta Savini
Aspetto generale ****
Manutenzione
**
Piante e fiori
*****

04 - Via Bixio
Aspetto generale *
Manutenzione
*
Piante e fiori
**

08 - Via Colle Patito
Aspetto generale ****
Manutenzione
***
Piante e fiori
***
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09 - Via Tiziano
Aspetto generale **
Manutenzione
**
Piante e fiori
**

14 - Voltarrosto (Le Quote)
Aspetto generale *
Manutenzione
*
Piante e fiori
***

10 - Montepagano
Aspetto generale ***
Manutenzione
***
Piante e fiori
***

15 - Campo a Mare (sopra)
Aspetto generale **
Manutenzione
*
Piante e fiori
***

11 - S. Lucia
Aspetto generale ***
Manutenzione
***
Piante e fiori
***

16 - Campo a Mare (sotto)
Aspetto generale ***
Manutenzione
***
Piante e fiori
***

12 - Casale
Aspetto generale ****
Manutenzione
***
Piante e fiori
***

17 - S. Petronilla (campetto)
Aspetto generale *****
Manutenzione
****
Piante e fiori
*

13 - Voltarrosto (S. Anna)
Aspetto generale **
Manutenzione
***
Piante e fiori
**

18 - S. Petronilla (via Fosse
Ardeatine)
Aspetto generale ****
Manutenzione
***
Piante e fiori
****
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Rosetoel’emergenzarifiuti
In “Terra dei fuochi”, ultimo capitolo dell’ormai
celebre libro“Gomorra”,
l’autore Roberto Saviano
scrive “le discariche erano l’emblema più concreto di ogni ciclo economico. Ammonticchiano
tutto quanto è stato, sono
lo strascico vero del consumo, qualcosa di più
dell’orma lasciata da
ogni prodotto sulla crosta terrestre”. Saviano,
così dicendo, mette a
fuoco la difficoltà di pensare l’economia in ogni sua parte:
“i flussi finanziari, le percentuali di
profitto, le contrattazioni, i debiti,
gli investimenti”. Le discariche, dun-

que, rappresentano l’immagine più
compatta di dinamiche e flussi economici altrimenti inimmaginabili.
Negli ultimi giorni, Roseto ha vissuto l’emergenza rifiuti con il man-
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cato ritiro della spazzatura
dalle strade e con un solo
timido servizio di raccolta
nella giornata di lunedì. La
vicenda ha visto come protagonisti il CIRSU, il consorzio
intercomunale dei rifiuti solidi
urbani che nasce con lo scopo di dare una risposta completa e corretta al problema
della gestione unitaria dei rifiuti, oggi società per azioni
a capitale interamente pubblico, i cui soci sono i comuni di
Roseto, Bellante, Giulianova,
Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo e Notaresco; la Sogesa
spa, partecipata al 51% dalla Cirsu Spa, nonché braccio operativo
del CIRSU, che effettua il servizio

di raccolta e trasporto di rifiuti e gestisce il polo tecnologico; ed infine
il comune di Roseto.
Il CIRSU, che opera con il supporto

della società partecipata Sogesa,
avrebbe bloccato il servizio di raccolta in seguito ai debiti accumulati
dai Comuni interessati, in particolare quello di Roseto, per una cifra,
pare, superiore al milione di euro.
Il sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura smentisce e precisa “la
questione rifiuti è stata ampiamente
manipolata. La realtà è - prosegue
il Sindaco- che il nostro Comune

non si è mai rifiutato di pagare
ciò che gli spetta, anzi. Esiste un
contenzioso pregresso frutto di alcune note su cui ci sono atti ben
precisi. Siamo, piuttosto, in attesa
che vengano fatti chiarimenti sulla
questione relativa alla conduzione

degli impianti quali il bioessiccatore e la discarica di Casoni di Chieti. L’operato di Sogesa, di per sé
molto discutibile in passato – prosegue Di Bonaventura – ha portato in
questi giorni da parte del presidente del Cirsu alla richiesta di revoca
dell’amministratore delegato della
società. Un segnale significativo
della cattiva gestione del servizio,
al quale noi Comuni abbiamo risposto dimostrando la volontà di
continuare seguendo altri criteri”.
L’assessore all’ambiente, Achille
Frezza ha dichiarato “per scongiurare l’emergenza, abbiamo subito
provveduto con un’ordinanza sindacale per sollecitare Sogesa ad
attivare il servizio di raccolta dei rifiuti. Il servizio deve essere sempre
espletato e, soprattutto, con servizi adeguati al territorio. Abbiamo
sempre tenuto al decoro delle strade, infatti, abbiamo anche investito
nel comprare una nuova spazzatrice e gli operatoti ecologici lavorano ogni giorno. Inoltre, come è
già stato comunicato tempo fa, il
comune di Roseto ha già pronti tutti
gli atti per poter partire con il porta
a porta”.
Da parte sua, invece, il consigliere
d’opposizione, Antonio Norante
afferma: “la gestione dei rifiuti da
parte del CIRSU è solo la punta di
un iceberg, di una amministrazione politica e non manageriale da
parte dell’allora PC poi PDS e DS e
oggi PD. La gestione, quindi, è avvenuta in modo politico, clientelare
ed elettorale, con risvolti comici, in
quanto il CIRSU è formato dai comuni e il comune di Roseto ha un
contenzioso proprio con esso. In
tutto questo, la TARSU pagata dai
cittadini è altissima. Insomma, una
torbida vicenda, la cui soluzione
non sono i carrozzoni pubblici, ma
una gara tra strutture efficienti pubbliche e private”.
Tra i cittadini di Roseto dilaga il malumore, il malcontento e non solo.
Ad esempio, Francesca Michelucci, studentessa- lavoratrice, dichiara: “di fronte a certe situazioni si
è delusi, soprattutto quando c’è
l’impegno nel fare la raccolta differenziata. E’ arrivato il momento
di applicare il “porta a porta”, supportata da una adeguata e chiara
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campagna di informazione. Inoltre,
bisognerebbe perseguire chi non rispetta le regole per lo smaltimento
dei rifiuti”.
L’ingegnere Alberto D’Andrea,
esperto in materia di energia ci offre il suo punto di vista: “il servizio
“porta a porta”, rispetto alla raccolta stradale, migliora il decoro
urbano. La soluzione più efficace
sarebbe il riciclaggio totale, adeguandoci ai così ai parametri euro-

pei, precisamente a quelli tedescoscandinavi, per cui, ad esempio, il
vetro può essere diviso in base al
colore bianco, verde e marrone.
Inoltre, unitamente ad opportune
leggi in materia, abbassare le tasse
a chi produce prodotti interamente
riciclabili sarebbe un incentivo. Ci
sono molteplici soluzioni al problema dei rifiuti, ma l’importante è fare
una buona ed efficiente raccolta
differenziata, quindi, riciclare e poi
si potrebbe attivare il servizio porta
a porta”.
Tirando le somme di questa “vicenda rifiuti”, sullo sfondo di quello che
sta accadendo in regione, ciò che
emerge è la mancanza di trasparenza. Anche le più semplici operazioni di smaltimento rifiuti sono
complicate da dinamiche e passaggi di cattiva gestione e interesse
economico. Infine, fermo restando
che ci dovrebbe essere uno sfruttamento oculato delle risorse, che
tutti noi dovremmo fare la raccolta
differenziata, che dovremmo avere
cura dell’ambiente in cui viviamo,
perché non si riesce a partire con
il servizio “porta a porta”, ricordando che il comune di Roseto ha
avviato, da tempo, la campagna
d’informazione nelle scuole?
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I giardini di… Marzii
Appassionato sin da
piccolo di fumetti, Andrea
Marzii fa scorrere la
sua matita nel ricordo di
tutto ciò che negli anni
ha assimilato. Il giovane
autore di “comics” è
autodidatta e oggi più che
la mina, usa direttamente
il computer per creare le
sue strisce. Segue il suo
spirito d’osservazione e
una volta catturata l’idea la
ripone nel suo “giardino”
fatto di personaggi molto
onirici. Buona la sua intesa
con la redazione della
C. C. P. che cura i testi.
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ALLA SCOPERTA DELL’ABRUZZO
NELL’OTTOCENTO (II parte)

D

Edward Lear, l’inglese un po’ snob, che dava i voti a locande e trattorie

opo Craven, viaggiò
nei tre Abruzzi Edward Lear (Londra 1812-Sanremo 1888), scrittore e disegnatore famoso per un libro
illustrato sui pappagalli e per
le sue filastrocche di cinque
versi prive di senso, ma non di
umorismo e ironia tipicamente
britannici, i “limerik”, alcuni
dei quali furono musicati dal
compositore Goffredo Petrassi. Eccone un esempio, che si
riferisce alla nostra regione:
“C’era un vecchio uomo degli
Abruzzi,/così miope che, quando gli prendevano il piede/e gli dicevano “Questo è il tuo dito”,/ripeteva “E’ proprio così?”,/quel vecchio e dubbioso uomo degli Abruzzi”.
Lear era un tipo ameno, nonostante l’aspetto burbero e la
lunga barba, più simile ad una parrucca. Fece tre viaggi in
Abruzzo nel 1843-44, per un totale di quasi cento giorni.
Percorse con i mezzi di locomozione più disparati e a piedi
la parte montana (che sicuramente apprezzava di più, da buon romantico), spingendosi fino a Pescara, ma per allontanarsene
quasi subito: “Dopo aver fatto un bagno
nell’Adriatico e dopo aver esplorato i dintorni – scrive nel suo resoconto, “Illustrated
excursions in Italy, pubblicato a Londra nel
1846 – abbiamo concluso che per noi Pescara, ad eccezione della veduta del Gran
Sasso in lontananza, con aveva alcun interesse con quelle sue lunghe mura e con quei
primi piani piatti e sabbiosi. (...) Abbiamo
lasciato questa città, dopo il pranzo e una
siesta a mezzodì, nel primo pomeriggio,
ma vi abbiamo prima comprato magnifici
cappelli di paglia, che nella provincia di Teramo si fabbricano migliori che in qualsiasi altro luogo” (trad. Ilio Di
Iorio). Nemmeno di Atri, che raggiunge da Penne nel Settembre 1843, dà un giudizio molto positivo: “Lo splendore del sole che stava sorgendo è stato subito oscurato dalle
nuvole cariche di pioggia, mentre ero in cammino assieme

allo stalliere del sindaco, nostra vecchia
guida, verso S. Angelo su colline di argilla e attraverso campi
di stoppie che apparivano neri
per i branchi di tacchini – questa
dei tacchini è una ‘fissa’ di Lear:
ci sono gallinacci in ogni parte,
quando si cammina in provincia
di Teramo, aveva annotato poco
prima – e ho guadato tre fiumi
prima di arrivare ai piedi di un’alta collina sulla quale l’antica città
di Atri, ora decaduta e squallida
come tante, innalza le sue mura
in abbandono. Presso l’entrata della città vi sono alcuni
ruderi ciclopici, ma, ahimè, prima di raggiungerli, è venuta
una pioggia dirotta, la pioggia di Settembre che in queste
terre è terribile; da quello che mi è sembrato, le mura erano
pittoresche e assai suggestiva la veduta sull’Adriatico. Le
strade sono mal pavimentate e strette, ma ho scoperto alcune belle vestigia in stile gotico. La cattedrale ricompensa
la fatica di una visita (...) Per ristorarmi sono
riuscito ad ottenere solo fagioli e pane in
una misera osteria di questa città in abbandono; dopo ho ripreso a camminare lungo
abissi spalancati di sabbia che segnavano
il fianco della collina, fermamente convinto
che la mia visita all’antica Hadria è stata un
fallimento” (trad. Ilio Di Iorio). La ricettività e
l’ospitalità hanno un posto importante nei
resoconti di Lear, che in Abruzzo pernotta,
a pagamento, in un albergo (il “Sole” de
L’Aquila”), sette locande, quattro affittacamere e, gratuitamente, in diciannove case private. A suo giudizio, delle dodici strutture a
pagamento sperimentate una sola è ottima,
tre discrete e sette scadenti. Ma è ormai alle porte l’Unità d’Italia, che renderà l’Abruzzo facilmente raggiungibile
con le ferrovie, che lo collegano con il Nord e con Roma
e sempre più appetibile per la moda dei bagni di mare.
Si apre così l’entusiasmante stagione della villeggiatura.
(Continua)
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Sempre più cospicuo l’elenco dei visitatori
del museo che racconta la storia di
Montepagano

P

Non è solo il libro delle firme dei visitatori a testimoniare la validità della rassegna. Si tratta di un insediamento etnografico
di grande valenza.
Si pensa già alle manifestazioni del venticinquennale dalla
fondazione.

er non distaccarci troppo dal binario dell’arte,
dopo aver lanciato l’S.O.S. per il ritrovamento delle
disperse tele dell’ex “Civica raccolta d’arte” per collocarle
lungo la scalinata della villa comunale, saliamo sulla collina.
Lassù, a Montepagano, restando nell’ambito museale, c’è
da visitare il Museo Civico della Cultura Materiale che fu
inaugurato il 27 luglio 1987
su delibera della Regione
Abruzzo con l’approvazione
del progetto da parte del settore “Promozione culturale”
ed il relativo finanziamento.
Quando fu aperto il museo fu
ospitato nella vecchia sede
del Comune, nel centro storico, lungo il corso, del paese
di origine medioevale che fu
feudo degli Acquaviva.
Dopo diversi anni caratterizzati da una frequentazione
cospicua e costante l’insediamento espositivo si è trasferito in un antico palazzo
che durante lo sfollamento del 1943-44 diventò sede comunale, sia pure provvisoria, del Comune di Roseto. Sia
nell’allestimento che nel funzionamento, durante i poco
più di 23 anni di esposizione al pubblico, ha
mantenuto fede ai compiti di istituto sul piano
dell’etnografia dimostrando che la mostra permanente racconta la storia di Montepagano,
a cominciare dall’epoca antica, fino ad arrivare alla Roseto attuale.
D’altra parte è innegabile che non esiste cultura senza la memoria del passato per cui, entrando nell’attuale sede del museo materiale,
entrato in funzione il 23 luglio 1999, ci si imbattere in un cartello capolavoro di statistiche
e di scienze attuariali relative al censimento
del 1871.
Rileggiamo insieme quello che è stato scritto
con buona grafia dal bravo amanuense: “…
residenti 4.523;…poveri…3.000; indigenti…200: …medicanti 20, per un totale di
3.220”. Resta da stabilire a quale categoria appartenevano gli altri 1.303 iscritti all’anagrafe.
Anche dopo l’abolizione della feudalità, la consistenza
economica continuò a confermare due soli canali di attività
lavorative: l’agricoltura e l’artigianato. La prima caratterizzata da un’asfittica mezzadria rendeva sempre più conservatori i padroni e più indigenti i socci, termine dialettale
usato per indicare i contadini.

A leggere attentamente il registro delle firme dei visitatori,
a tre anni dai festeggiamenti per le “nozze d’argento” fra
museo e quelli che l’anno frequentato, si evince non soltanto un grande aumento di presenze, ma soprattutto una fruitura eterogenea che comprende i turisti, provenienti anche
dall’estero, scolaresche di vario ordine e grado e soprattutto persone anziane alle quali
interessa particolarmente volgere
lo sguardo al passato attraverso
la lettura di reperti antichi che
compongono appunto la cultura
materiale.
Le sei stanze espositive, alle quali
è stato aggiunto un salone polifunzionale, mantengono, con
apprezzata coerenza, il filo conduttore del percorso che, oltre ad
essere storico, diventa informativo
e didascalico.
Tutto ciò diventa merito del “trittico” (Rossana Bacchetta, Ciro Di
Marco, Anna Maria Rapagnà) fondatore e conservatore
di un museo che si avvale del blasone dell’associazione
“vecchio Borgo”, la stessa che nello scorso agosto ha avuto
l’elogio di buona parte della stampa per i successi della
mostra del vino, annosa come stato di servizio e prestigiosa
sul piano organizzativo.
Nelle stanze espositive si va dalla cucina
dove viene esposta l’oggettistica con le suppellettili, alcune delle quali molto remote alla
sala da pranzo con il tavolo preparato alla
maniera di una volta, già pronto per al prima
colazione.
Molto interessanti i settori della ceramica, del
rame, delle stoviglie varie e di tutto ciò che
serve per preparare il desinare. Segue la camera da letto che costituisce un apparato che
attira molto gli interessi speculativi e di curiosità da parte dei visitatori.
Particolare fascino viene evocato dalla collezione degli abiti da sposa.
Di grande effetto il reparto che dà vita all’abbinamento fra l’agricoltura e l’artigianato con
l’inserto della banda musicale con gli strumenti del “Premiato Gran concerto Città di Montepagano”.
Il variegato itinerario si chiude con le collezioni: da quella
dei santini alla numismatica e poi ancora all’erboristeria. La
raccolta fotografica “l’album dei ricordi” con testimonianze
in bianco e nero conclude la lunga ed affascinante lettura
espositiva.
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Replica all’articolo del prof. Braccili
“Non ti curar di loro ma guarda e passa…”
…eccetto se si ha a che fare con l’ignoranza.

I

l Maestro d’Arte Giorgio Mattioli
(pittore, scultore, ceramista, attore,
regista e poeta)
Da sempre trascorre l’estate a Roseto,
luogo incantato dove riesce a trovare
le condizioni necessarie e favorevoli alla sua creatività ma non certo la
stima l’approvazione di chi si erge a
giudice ed esteta dell’arte.
Tacciare il Maestro Mattioli come
creatore di “croste dell’orrido” o peggio di “crostate informali” può
significare per l’incauto critico la condanna per doppia
ignoranza: in primis perché
non informato delle critiche
qualificate e qualificanti rivolte al Maestro da professionisti
internazionali dell’arte quali
i professori Bertozzi, Proià,
Lombardi, Mercuri, Sgarbi e,
recentissimamente, dall’organizzatore della “Biennale di
Venezia” il professor Duccio
Trombadori il quale, oltre a
complimentarsi con il Maestro
per la recente archiviazione
delle sue opere nel Museo
Nazionale di Arte Moderna,
così scrive: “…ecco allora che
dal semplice rinfrangersi caleidoscopico di un cromatismo
acceso, vedi l’opera “Barche
a Roseto”, o le movenze ondulate di un corpo femminile
come “Nudo sulla spiaggia
rosetana”, oppure dai solidi
dispositivi cromatici di “Paesaggio rosetano”, così come
dalle tracce dipinte di forme
siderali, coniche o ilozoiche e

primordiali di avvincenti composizioni astratte, noi sentiamo fino a qual
punto il demone della pittura conduce
l’artista ben al di là dell’umano indicandoci una strada in cui umanità,
universo, natura e cultura si associano
in una trascinante esperienza del vivere…”. In secundis, dichiarando il critico che il Maestro Mattioli crea delle
“crostate informali” si ha la sensazione che non conosca Fautrier, Pollock,
Wols, Tobey, Afro, De Koening ecc.
così come si convince che mai abbia

sentito neppure nominare: Suprematismo, Action Painting, Spazialismo,
Pittura Materia, Neoconcretismo,
Arte cinetica, Op Art, MAC, Gruppo
Cobra, Pop Art, Minimal Art, Arte
Concettuale, Ecologica, Intermedia,
Gestuale, Video Tapes, Post Moderno, Transavanguardie e via elencando. Sorvolando sulle sculture, i testi
teatrali, l’attività di costumista e scenografo, le centinaia di spettacoli messi
in scena, non si può non ricordarne
l’attività di ceramista e in particolare
la ceramica ufficiale dei “XVI
Giochi del Mediterraneo” di
Pescara e la ceramica ufficiale per le selezioni preolimpiche di “Pechino 2008”
tenutesi a Roseto.
Infine punge la vaghezza
ricordare la “Rosa d’argento” vinta dal Maestro Mattioli quale primo premio del
concorso di poesia sul 150°
anniversario della fondazione di Roseto degli Abruzzi
mentre pare che le opere
presentate dal suddetto critico siano state cestinate.
Con ossequi, GIORMAT
(gli estimatori di Giorgio Mattioli)

P.S.: Per correttezza sembra
utile informare i lettori di “Eidos” che l’opera del Maestro
Mattioli nel contesto dell’articolo pubblicato a pag. 17
del n. 124 del 9.10.2010
è incompleta trattandosi di
un particolari e che non fa
parte delle opere oggetto di
critica.
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Roseto, noto concessionario sparisce
con i soldi dei clienti

Vende delle auto di grossa cilindrata, ma solo sulla
carta, incassa in alcuni casi anche l’intero valore
delle stesse dai clienti e poi scompare. Sono almeno
6 gli ignari acquirenti che
sarebbero stati raggirati da un
noto concessionario di Roseto,
da alcuni giorni irreperibile.
L’uomo avrebbe introitato il
valore delle auto vendute
(si parla di quasi 200mila
euro in assegni) e, almeno
in apparenza, in procinto di
essere consegnate. In un caso
avrebbe persino venduto la
macchina che gli era stata
consegnata in permuta e
incassato un assegno circolare
di circa 30 mila euro che
il cliente aveva versato per
l’acquisto della nuova vettura.
Il concessionario risulterebbe

anche moroso nei confronti del proprietario dell’immobile,
preso in locazione, dove ha sede la rivendita di auto. Il
raggiro sarebbe stato scoperto dagli stessi clienti, che si
sono insospettiti sia per i lunghi
tempi di consegna, sia dal fatto
che non riuscivano a mettersi
più in contatto con il venditore.
E’ bastata fare una verifica
alla concessionaria di zona,
esclusivista de marchio, per
capire che le vetture, in realtà,
non erano mai state ordinate.
E che del venditore ormai non
c’era più alcuna traccia, sparito
con i soldi dei clienti. Sulla
truffa stanno ora indagando i
carabinieri della compagnia
di Giulianova che hanno già
raccolto le denunce di alcuni
clienti.

Radunodeitrattorid’epoca,in60allamanifestazione
Successo a settembre per il terzo raduno dei trattori d’epoca organizzato dal club amatori 500 Roseto. 60
mezzi agricoli che hanno segnato la storia contadina, tre dei quali arrivati persino da Chieti, si sono ritrovati su
un terreno nella zona di Santa Petronilla, sfilando poi per il lungomare. Presenti il Sindaco Franco Di Bonaventura che ha dato il via all’evento assieme al presidente
dell’associazione Gabriele Di Furia e ai soci fondatori Marco Mastrilli e Maurizio Ravicini. L’associazione
ringrazia tutti gli sponsor che hanno contribuito per la
riuscita della manifestazione.
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“La Perla”

Protesta lavoratori La Perla di fronte a sede Provincia.
Noi con loro.

“Sono stato licenziato, Gesù mio pensaci tu”. Armati
di fischietti, trombette e striscioni, i dipendenti dello
stabilimento La Perla di Roseto si sono presentati nei
giorni scorsi davanti la sede della Provincia a Teramo
per manifestare tutto il loro disagio per un posto di lavoro
a rischio. Sono circa 83 le famiglie che rischiano di
rimanere senza stipendio, in molti casi si tratta di nuclei
monoreddito.
“Siamo fiduciosi” dice uno di loro “anche perché
facciamo molto affidamento su questo lavoro. Sono giorni
che scioperiamo e non abbiamo alcuna intenzione di

seguito al Protocollo d’Intesa sottoscritto lo scorso luglio
dall’Unione delle Province Italiane e dal Ministero del
Lavoro: un pacchetto di interventi che punta a contrastare
gli effetti della crisi economica favorendo lo sviluppo
territoriale sostenibile e stimolando l’occupazione
attraverso azioni specifiche rivolte alle imprese, ai
disoccupati e ai lavoratori. Sono già disponibili circa 4
milioni di euro e la Provincia ha convocato associazioni
di categoria e sindacati per programmare la spesa sulla
base “delle esigenze, delle criticità e delle problematiche
del tessuto produttivo teramano in maniera che le

mollare”. Intanto, per metà ottobre è prevista l’apertura
della procedura di mobilità. “Vogliano spostare il lavoro
in Puglia, perché dicono che lì costa di meno. Ma se il
contratto è nazionale, allora c’è qualcosa che non va”.
E non si fermano i cori contro “l’americano traditore” (il
proprietario del gruppo La Perla), i dipendenti chiedono
con forza di poter continuare a lavorare e, al grido di
“vergogna” aspettano con pazienza e bagnati dalla
pioggia l’arrivo dei proprietari e l’inizio dell’incontro.
Dal quale dipende il loro futuro.
La foto pubblicata su questa pagina è stata scattata
a titolo gratuito da Elio D’Ascenzo e rappresenta
benissimo la situazione che le maestranze de La Perla
stanno attraversando.
Intanto, la Provincia di Teramo si appresta a dare

risorse europee rappresentino un concreto strumento a
sostegno del mondo produttivo e delle politiche attive
del lavoro”.
L’intenzione è quella di “superare una gestione troppo
spesso standardizzata dei finanziamenti del Fondo
sociale europeo per intervenire, invece, con progetti
che possano essere spesi al tavolo delle relazioni
industriali, nei casi di crisi aziendali, a sostegno dei
lavoratori che rischiano di uscire dal ciclo produttivo o
che ne sono già usciti”.
Le parti sociali sono state convocate per lunedì 11
ottobre con l’intenzione “di concordare linee d’azione e
prevedere un cronoprogramma ben definito sulle azioni
da intraprendere nei prossimi mesi”.

22

A te,
che hai dato sempre il meglio in tutto quello che facevi e ti sei
distinto fra molti grazie alle tue passioni…
Sei stato il primo cantinieri ai lavori della Casal Thaulero.
Hai creduto nell’impresa della pizzeria La Casetta con l’aiuto
della tua famiglia…
E infine sempre instancabile e con la voglia di fare.
Hai preso le redini della direzione della cantina “Le Sei Volte”
insieme a tuo figlio Eligio…
A te…
Un instancabile lavoratore.
Un padre, un nonno insostituibili.
Un grande uomo!
Ti vogliamo bene.
									
Camilla
La redazione di Eidos esprime il proprio cordoglio alla famiglia
Di Carlo per l’improvvisa scomparsa di Camillo (25 settembre
2010).
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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

LIMITATORE VISIVO DI VELOCITÀ – Si trova a Cologna
Spiaggia, sulla strada che porta a Piane Tordino, a poche
centinaia di metri dal bivio con la S.S. 16, direzione ovest.
Il segnale è molto utile, poiché indica la velocità che in quel
momento il veicolo sta raggiungendo. Appena i 50 km/h
vengono oltrepassati, il segnale elettronico lo evidenzia con
la scritta “limite superato”. Ma il marchingegno va oltre. Mette
in risalto anche un aspetto deterrente non secondario. In base
alla velocità toccata dal mezzo, appare anche l’eventuale
detrazione dei punti sulla patente, ovviamente in riferimento
ai chilometri che si raggiungono. Il segnale è molto utile e

bisognerebbe posizionarlo in più punti, anche perché non
ha bisogno di essere alimentato dalla rete elettrica, in quanto
provvisto di un piccolo pannello solare.
MARCIAPIEDE NELLA VILLA COMUNALE – L’intuizione è da
sottolineare in positivo. Durante l’ultimazione dei lavori di
ristrutturazione della Villa Comunale, bisognava riposizionare il
brecciolino del viale. Ma molte mamme con il passeggino o le
persone costrette ad usare il carrozzino si lamentavano, poiché
le ruote di questi attrezzi affondavano tra le pietroline. Così,
per ovviare a tutto ciò, ai progettisti, dietro richiesta esplicita
dell’Amministrazione, è venuto in mente di creare una zona
d’accesso dedicata esclusivamente a chi fa uso di piccoli mezzi
con rotelle, in modo che possa muoversi meglio per accedere
dentro la villa. È stato un intervento di civiltà che dà la possibilità
a tutti di usufruire appieno degli spazi di uno dei gioielli che
Roseto custodisce con orgoglio.
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IL GIARDINO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
MONTEPAGANO – Giardini e bambini, oltre a produrre
una bella rima baciata per la versificazione di facile
apprendimento, è anche un binomio che spesso va a
braccetto. Vedere che la Scuola Elementare (o Primaria
come si chiama oggi) di Montepagano ha uno spazio
dietro l’edificio che potrebbe essere utilizzato dai tanti
bambini che frequentano la struttura e che invece è
lasciato all’incuria, lascia sempre scontenti un po’ tutti. Se
a tutto ciò aggiungiamo che al primo piano dello stabile
c’è una bella e funzionante ludoteca, la quale potrebbe
sfruttare al meglio il vicino giardino, allora rimettere in
ordine questo spazio e renderlo fruibile con giochi e
attrezzi per bambini è d’obbligo. Il borgo medievale si
rivaluta quanto più queste strutture funzionano.
LA FONTANA DEL PARCO SAVINI – Il luogo è
incantevole e ancora una volta va dato atto sia
all’Amministrazione comunale che l’acquisì, guidata
allora dal sindaco Giovanni Ragnoli, sia alla famiglia
di don Giuseppe Savini, capaci di rendere pubblico
uno spazio così bello che fino ai primi anni ’80 era
ancora privato. Al centro di questo spazio verde c’è
una fontana che quando è in movimento crea un
effetto molto suggestivo. Purtroppo da un po’ di tempo
gli zampilli dell’acqua sono inoperosi e questa estate
i turisti non hanno potuto beneficiare di una piccola
attrazione all’interno di una delle poche oasi verdi di
Roseto. Bisognerebbe ripristinare subito lo “spettacolo”
tanto gradito anche dai cittadini rosetani, che nei
momenti di relax frequentano questo bel parco.
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di Maruska Berardi

Atri-Cerrano, firmato il Documento
d’Intesa per la candidatura a sito Unesco
La tutela e la sicurezza dell’Area
Marina Protetta, la progettualità
delle Aree Protette in Adriatico,
la storia della Torre e del Porto di
Cerrano, oltre alla presentazione
del Comitato promotore della
Candidatura Unesco del Sito
Atri-Cerrano. Queste alcune delle
tematiche affrontate durante la
due giorni “Il Parco che verrà”,
tenutasi il 23 e 24 settembre
nella splendida cornice della
Torre di Cerrano, alla presenza
di numerose autorità politiche e
civili.
L’iniziativa, dopo i saluti iniziali
del Presidente dell’Area Marina
Protetta Benigno D’Orazio e gli
interventi dei presenti, ha visto
la conferma, mediante la firma
del Documento d’Intesa, della
volontà di condivisione da parte
dei portatori d’interesse dell’idea
della candidatura dell’area AtriCerrano a sito Unesco.
La proposta, arrivata da
idee avanzate da parte di
alcune associazioni locali, ha
l’intenzione di promuovere il
territorio collinare-costiero-marino
compreso tra la Riserva dei
Calanchi di Atri e l’Area Marina
Protetta Torre del Cerrano, al
cui interno rientrano sia la città
di Atri che i resti archeologici
sommersi
dell’antico
Porto
di Cerrano, per avviare un
percorso volto al riconoscimento
da parte dell’Unesco come sito
del patrimonio mondiale (World
Heritage Site).
Si è trattato della conclusione
di un percorso iniziato, dopo
un’accurata valutazione iniziale,
con un incontro tenutosi lo scorso
18 dicembre tra le associazioni
locali e i rappresentanti istituzionali
dei comuni coinvolti. Si è passati
poi attraverso un ConvegnoSeminario
organizzato
lo
scorso mese di giugno in Villa
Filiani, dal quale sono emerse

alcune certezze, quali “la forte
interdipendenza dei diversi
aspetti esaminati che, nella
loro specificità, rendono l’area
unica e di indubbio valore”,
per arrivare alla firma, venerdì
24 settembre, del Documento
d’Intesa di Costituzione del
Comitato Promotore da parte
di Nazario Pagano, Presidente
del Consiglio della Regione
Abruzzo,
Mauro
Martino,
Presidente del Consiglio della
Provincia di Teramo, Gabriele
Astolfi, Sindaco del Comune
di Atri, Luciano Monticelli,
Sindaco del Comune di Pineto,
Carlo Di Francesco, Presidente
del Consiglio del Comune
di Silvi, Rita Tranquilli Leali,
Rettore dell’Università di Teramo,
Giancarlo Pelagatti, Presidente
Regionale di Italia Nostra,
Angelo Di Matteo, Delegato
Regionale di Legambiente,
Camilla Crisante, Presidente
WWF
Abruzzo,
Glauco
Angeletti, per la Soprintendenza
dei Beni Archeologici d’Abruzzo
e Benigno D’Orazio, Presidente
dell’A.M.P. Torre del Cerrano.
“La Costituzione di un Comitato
Promotore mostra la volontà di
perseguire soluzioni adeguate
per rispondere alle esigenze di
un’area regionale che aspetta
da anni un Piano di Gestione
integrato, necessario per far
emergere le diverse eccellenze e
le migliori risorse di governance
e di partecipazione”, afferma
Ernesto Iezzi, Presidente del
Consiglio Comunale di Pineto.
Si inizia questa avventura,
quindi, con la consapevolezza
di chi, anche se sa che si tratta
di un obiettivo pretenzioso,
riconosce che comunque il
lavoro che si andrà a svolgere,
tornerà utile nella redazione di
un Piano di gestione delle Terre
del Cerrano.
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Cavalcatacolognese,
un successo per la IV edizione

In tanti hanno partecipato alla manifestazione organizzata dall’associazione Stella alpina. Gli apposssionati hanno percorso
un tragitto
che ha permesso loro
di ammirare
lo straordinario panorama.
Anche quest’anno sì è ripetuta la “IV cavalcata colognese” organizzata dall’associazione STELLA ALPINA. Numerosi
i cavalieri che hanno ripercorso gli antichi sentieri
contadini, circondati da un suggestivo panorama che
collega il mare alle colline di Cologna Paese.
Una passeggiata ricca di emozioni che, facendo tappa al BAR DEL TEATRO è culminata nella storica casa
vinicola CANTINA MAZZAROSA.
Molti gli amici che fra porchetta, fagioli e un buon
bicchiere di
vino,
hanno trascorso
una giornata
a cavallo di

vecchi ricordi, il tutto accompagnato dalla splendida
musica country di VITTORIO.
Un ringraziamento va a coloro che hanno collaborato per la buona riuscita della manifestazione quindi

tutti in sella per la prossima avventura e arrivederci
al prossimo anno. L’associazione Stella Alpina è già
impegnata all’organizzazione del prossimo evento
per far divertire tutti i colognesi amanti delle lunghe
passeggiate a cavallo.
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IX Settimana della Fratellanza Spiragli di Pace
Federica Pavone

U

Le sempre più importanti giornate di studio hanno anche
quest’anno toccato temi legati sia all’attualità sia al processo storico-politico riguardante il concetto di pace

na guerra, due culture. È
uno stato di belligeranza
senza fine quello tra Israele e la Palestina, uno scontro alle volte silente e
altre molto evidente. Ad accentuarlo
è stato l’attentato alle Torri Gemelle
dell’11 settembre 2001, data di demarcazione destinata a diventare lo
spartiacque della contemporaneità.
Ma soprattutto questa è una data che
invita alla riflessione e al confronto
per capire l’origine del conflitto Mediorientale e la sua evoluzione. A
questo proposito l’associazione culturale “Cerchi Concentrici Promotor”
dal 2002 organizza delle giornate
intitolate: “Settimana della fratellanza”. L’iniziativa – grazie alla dedizione e all’impegno degli organizzatori,
tra cui il presidente dell’associazione
prof. William Di Marco e il consigliere prof. Gianpaolo Massetti – ha
raggiunto la sua nona edizione, che
si è tenuta (come accade ormai da
alcuni anni) presso l’aula magna
dell’Istituto d’Istruzione Superiore V.
Moretti. L’evento è stato articolato in
due giornate. Chi ha partecipato al
primo incontro ha avuto il privilegio
di ascoltare e di riflettere sulle parole
della prof.ssa Carmelita Della Penna,

docente di Storia Contemporanea
presso l’Università di Chieti, che ha
tracciato, tappa dopo tappa, quello
che possiamo definire il percorso storico della “pace”. Subito dopo sono
stati analizzati gli aspetti sociologici e
giuridici in merito
ai diritti dell’uomo
e alla promozione della pace tra
i popoli. Questa
è stata la questione nevralgica della conversazione,
snodata e analizzata in modo dettagliato attraverso
la magistrale relazione del preside
della facoltà di
Scienze Sociali
dell’Università di
Chieti, prof. Michele Cascavilla.
Quest’ultimo, facendo riferimento al
pensiero di un grande intellettuale del
secolo scorso, Norberto Bobbio, ha
indicato gli ingredienti per la realizzazione di una società giusta fondata sull’uguaglianza e sulla fraternità,
che sono: democrazia, pace e diritti
umani. Questi ultimi fanno parte
di una categoria
filosofico-giuridica che racchiude le esigenze
fondamentali di
ogni essere umano, di cui tutti gli
ordinamenti politici devono tener
conto, affinché
gli individui possano realizzarsi
come
uomini,
vedendosi riconosciuti i propri
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diritti soggettivi. I diritti umani non vengono concepiti alla stesso modo da
tutti i popoli, poiché all’universalità di
tali diritti corrisponde una particolarità di culture e tradizioni ed è proprio
qui che si insedia la complessità dello

scontro tra mondo occidentale e mondo islamico. La mattinata seguente il
presidente dell’associazione Cerchi
Concentrici ha voluto mettere in evidenza, mediante un excursus storico,
in prima battuta l’importanza che ha
avuto il popolo ebraico per lo sviluppo della cultura occidentale, poi
il pregiudizio di cui lo stesso è stato
vittima nei secoli e infine la centralità
storico-politica dell’area geografica
mediorientale. In conclusione, il concetto che è stato più volte ribadito ha
riguardato la constatazione che due
democrazie tra loro non si sono mai
fatte guerra, altrimenti alo loro interno verrebbe meno il concetto stesso
di civiltà in quanto tale. Ma la pace
è un’utopia o può essere una realtà? In attesa di rispondere a questa
domanda, ci diamo appuntamento
al prossimo anno per il decennale
della “Settimana della Fratellanza”.
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XV Premio Paolo Borsellino
Dal 21 al 30 ottobre prossimi
Roseto
degli
Abruzzi
ospita sette appuntamenti
programmati
all’interno
della 15° edizione del
Premio Nazionale Paolo
Borsellino.
L’iniziativa,
promossa dall’associazione
“Società Civile” si avvale
del patrocinio dei Comuni
di
Roseto,
Pineto
e
Giulianova.
Nel suo saluto augurale il
Sindaco Franco Di Bonaventura
sottolinea la necessità di
dibattere sui temi della legalità
onorando la memoria dei
grandi servitori dello Stato.
Molti degli incontri saranno
aperti alle scuole, perché il
messaggio dell’impegno civile
e del rispetto delle regole
venga raccolto dalle nuove generazioni.

percorsi,
le proposte, insomma tutto il “coraggio dell’Italia” per costruire
una società più giusta, più partecipata e che esalti i valori
come base fondante di essa, a partire da quello della legalità.
La nostra amata Italia ha in sé esperienze di movimenti civili,
singoli intellettuali, semplici individui,
uomini dello Stato che si sono
strenuamente battuti e si battono
affinché la democrazia si affermi
compiutamente in tutto il suo valore.
Questa cultura democratica, in cui il
senso della libertà è legato sempre
più profondamente al senso di dignità
dell’uomo è, a nostro avviso, la vera
base di un progetto di nuova politica
per costruire il futuro del nostro
Paese. Cominciando dall’impegno per non dimenticare quanti
si sono battuti, e sono morti, per difendere la legalità e i valori
democratici”.

“Le città di Roseto degli Abruzzi, Giulianova e Pineto hanno voluto
sostenere l’organizzazione del 15° Premio Paolo Borsellino,
confermando l’unità di intenti nata in occasione del 1° Premio
Giuseppe Fava. Un territorio unito ha fortemente voluto questi 10
giorni per la legalità, perché la sfida di oggi, per le istituzioni e
il mondo politico, prima di tutto consiste nel valorizzare le culture
e raccogliere le energie della società, i pensieri, le parole, i

Il programma
Giovedì 21 Ottobre 2010, Ore 21.00. ROSETO, Villa Comunale.
Presentazione del libro “I 10 passi. Piccolo breviario sulla legalità.”
MARIO CONTE, Giudice u.p. del Tribunale di Palermo.
FLAVIO TRANQUILLO, Giornalista SKY.
SABATINO DI GIROLAMO, Assessore alla Cultura di Roseto.
Venerdì 22 Ottobre 2010, Ore 10.30. ROSETO, Villa Comunale.
Incontro sul tema “Educazione alla legalità”.
ALDO PECORA, Portavoce “Ammazzateci Tutti”.
ELISABETTA DI GREGORIO, Dirigente Scolastico I.I.S. Moretti Roseto.
TERESA GINOBLE, Vice Sindaco di Roseto.
STUDENTI I.I.S. Moretti e Liceo Saffo di Roseto.
Sabato 23 Ottobre 2010, Ore 17.00, ROSETO, Villa Comunale.
FRANCO DI BONAVENTURA, Sindaco di Roseto.
Recital “Chi non la pensa come noi” con ALBERTO PATRUCCO.
Lunedì 25 Ottobre 2010, Ore 10.00, ROSETO, Villa Comunale.
Presentazione del libro “Manuale di Democrazia”.
CINZIA MARIA ROSSI, Autrice.
TERESA GINOBLE, Vice Sindaco di Roseto.
STUDENTI Scuola Media D’Annunzio-Romani di Roseto.
Mercoledì 27 Ottobre 2010, Ore 18.00, ROSETO, Villa Comunale.
Presentazione del libro “Per non morire di mafia”.
PIETRO GRASSO, Procuratore Nazionale Antimafia.
GIOVANNI CIRILLO, Magistrato del Tribunale di Giulianova.
FRANCO DI BONAVENTURA, Sindaco di Roseto.

Venerdì 29 Ottobre 2010, Ore 21.00, ROSETO, Villa Comunale.
Presentazione del libro “I pezzi mancanti. Viaggio nei misteri della
mafia”.
SALVO PALAZZOLO, Autore e Giornalista de la Repubblica.
LIRIO ABBATE, Giornalista de L’Espresso.
SANDRO RUOTOLO, Giornalista della Rai, Annozero.
FRANCO DI BONAVENTURA, Sindaco di Roseto.
Sabato 30 Ottobre 2010, Ore 10.00, ROSETO, Cinema Teatro
Odeon.
FRANCO DI BONAVENTURA, Sindaco di Roseto.
SANDRO RUOTOLO, Giornalista della Rai, Annozero.
PREMIAZIONI
MANFREDI BORSELLINO, Funzionario di Polizia, figlio di Paolo
Borsellino.
SALVATORE DI LANDRO, Procuratore Generale di Reggio Calabria.
GIUSEPPE PISANU, Presidente della Commissione Antimafia.
CONCLUSIONI
ANTONIO INGROIA, Procuratore Aggiunto della D.D.A. di Palermo.
Presidente 15° Premio Borsellino.
Nelle foto alcuni dei protagonisti del Premio
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Roseto ha il nuovo Piano Spiaggia con il 24% di arenile libero
Tra le novità dieci nuove concessioni e quattro piazze sul mare
“Il piano spiaggia approvato risponde a precise esigenze del territorio,
nel quadro di una politica di rilancio del turismo in termini imprenditoriali”.
Così il sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura, dopo l’approvazione
del Piano spiaggia, avvenuto a maggioranza nel corso dell’ultimo
Consiglio comunale. Dopo un lungo iter, il Piano era stato adottato il 23
ottobre del 2007, il Comune ha licenziato la nuova regolamentazione
dell’arenile comunale.
“L’amministrazione ha proceduto attraverso una attenta analisi e
valutazione del territorio ed ha posto nella giusta considerazione le
zone di valenza turistica e quindi le aree da assegnare in concessione.
In tal modo”, sottolinea l’Assessore all’Urbanistica Enzo Frattari, “nella
stesura del piano abbiamo cercato di distribuire equamente le aree
da dare in gestione e quelle libere, con esclusione del tratto compreso
nella Riserva del Borsacchio. L’impostazione del piano inoltre consentirà
anche ai più disagiati di poter usufruire del mare, e con esso di tutti
servizi collegati.
Il Piano infatti segue le normative regionali, nazionali ed europee che
indicano il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche,
garantendo l’accesso al mare ai soggetti portatori di handicap. Ritengo
pertanto che il lavoro svolto permetterà agli operatori locali, oltre a
quelli esistenti anche quelli che arriveranno, di poter programmare e
offrire i giusti servizi al turista”.
Le spiagge libere ammontano al 24% del totale, fatta esclusione per
l’area del Borsacchio che non rientra nel computo ( il Piano del demanio
regionale fissa la quota al 20%).
Sarà possibile realizzare 10 nuovi stabilimenti nel tratto compreso tra
il Borsacchio e il Vomano e una di queste concessioni è riservata alle
associazioni.
Tutti i lidi inoltre potranno svolgere attività di ristorazione.
Il nuovo Piano Demaniale prevede la realizzazione di quattro piazze
a mare, ovvero spazi corrispondenti a grandi spiagge libere che
rappresentano la penetrazione verso il mare del tessuto urbano, una
sorta di continuità tra la collina e l’Adriatico. Queste aree sono state
individuate sul lungomare sud nella zona del Pontile, rispettivamente
di fronte all’area Savini, di fronte all’area Castelli, presso le nuove
lottizzazioni di Viale Makarska.
Altro punto significativo è la previsione dell’allargamento del lungomare
nord da Piazza Ponno a Via Palermo per circa sette metri e l’allargamento
del lungomare sud da Piazza Filipponi al Palazzo del Mare, per circa
tre metri.
Novità importanti anche per la piccola pesca locale con la creazione di
una struttura, sul lato sud del pontile, dove si potrà comprare il pescato
direttamente dagli operatori della marineria di Roseto. È un progetto
che prevede quindi la creazione di un vero e proprio Polo autonomo
marittimo: Pontile, Palazzo del Mare, Piazza a mare e vendita del pesce
dell’Adriatico.
“Nel nuovo strumento che regola lo sviluppo della spiaggia di Roseto,
l’Amministrazione ha tenuto in gran conto la possibilità di rinverdire una
tradizione molto importante della storia della città, ovvero la piccola
pesca”, spiega l’Assessore Frattari, “nel nuovo Polo marittimo si potrà
acquistare direttamente il pescato delle piccole imbarcazioni locali,
incontrare i marinai e ricostruire quel tessuto sociale caratteristico capace
di richiamare l’attenzione di chi ama ripercorrere i luoghi attraverso le
tradizione più autentiche. Un modo per valorizzare la piccola pesca e
magari creare nuovi sbocchi occupazionali”.
Il nuovo Piano del demanio prevede infine l’ampliamento fino a 40 metri
per le piccole concessioni di 30 metri e la possibilità per gli alaggi di
somministrare alimenti e bevande.
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ARTICOLO 35: UN FUOCO DI PAGLIA!
Può una norma del Regolamento edilizio Comunale disciplinare le strutture sul demanio?
Secondo i tecnici della SUP provinciale non è possibile, perchè l’unico strumento delegato a disciplinare tale ambito
è la legge regionale e precisamente il Piano del Demanio regionale approvato nel 2004.
Tra le richieste avanzate dai Balneatori c’era anche quella di poter continuare ad usufruire della norma del
regolamento edilizio comunale, la numero 35 appunto, che disciplina le strutture temporanee della grandezza di 30
mq.
In effetti l’Amministrazione in fase di osservazione aveva dato la possibilità di poter continuare a fruire di tale norma
per due anni dall’approvazione del Piano Spiaggia. Una deroga che però non è passata in sede di conferenza di
servizio che ha prescritto l’eliminazione dell’utilizzo dell’art. 35
Nessuna volontà persecutoria quindi, come qualcuno artatamente ha voluto far credere, ma solo l’obbligo di far
prevalere la legge sovracomunale.

ZOOM
Una delle scelte qualificanti del piano è quella delle Piazze a Mare.
Si tratta di ampi spazi in corrispondenza di spiagge libere e rappresentano una penetrazione
del tessuto urbano verso il Mare l’Adriatico.
La scelta è caduta naturalmente su luoghi liberi da costruzioni, parchi con verde attrezzato,
aree naturalmente vocate a rappresentare una sorta di continuità visiva tra la collina e il
mare.
Le grandi piazze sono state pensate come spazi aperti dove è possibile passeggiare liberamente
e sostare, con il lungomare che si allarga e si trasforma da luogo di passaggio a luogo di
sosta sul mare.
Le piazze a mare sono quattro.
La prima si trova sul lungomare sud di Roseto e rappresenta il completamento della piazza
già esistente e dell’ingresso al pontile. C’è poi la grande piazza che si apre d’avanti alla
Pineta Savini, quella di fronte all’area Castelli e per finire la piazza in corrisponda dello
slargo verde che caratterizzano le nuove costruzioni di Viale Macarska.
LE PUNTUALIZZAZIONI DELL’ASSESSORE FRATTARI
Il nuovo Piano del Demanio Marittimo Comunale fonda le sua basi sulla salvaguardia paesistico – ambientale della
spiaggia e al contempo garantisce uno sviluppo ecosostenibile nell’uso del demanio marittimo. Punta ad ottimizzare
le potenzialità turistiche della spiaggia, orientato al rispetto della vocazione del territorio e delle risorse ambientali
esistenti, attraverso una migliore organizzazione estetico-funzionale della fascia territoriale e delle strutture necessarie
alla fruizione dell’arenile. L’obiettivo è quello di offrire strutture e servizi di qualità al turismo balneare.
L’orizzonte di riferimento è quindi la valorizzazione di un bene come l’arenile inteso come patrimonio collettivo.
Naturalmente nell’iter di stesura l’Amministrazione comunale ha tenuto ben presente
tutte le problematiche della categoria dei Balneatori. I temi sono stati raccolti in diversi incontri ufficiali svoltisi tra il
2006 e il 2007 tra l’Amministrazione, i progettisti e gli operatori del settore.
Respinte al mittente quindi le polemiche sulla mancata concertazione.
Gran parte delle 53 osservazioni pervenute in Comune inoltre, sono state presentate proprio dai balneatori. Di queste
ben 19 chiedevano l’assegnazione diretta delle nuove concessioni previste dal Piano, 12 richiedevano il mantenimento
dell’art. 35 del regolamento edilizio per i manufatti temporanei e 32 entravano nel merito della normativa tecnica, in
gran parte per la salvaguardia di casi particolari.
Ogni osservazione conteneva più temi per complessivi 242 punti. Di questi il Consiglio Comunale ne ha approvati
ben 87. mentre dei 26 argomenti proposti nell’osservazione dell’associazione balneatori Roseto – Pineto il Consiglio
ne ha accolti 14.
In seguito ad ulteriori incontri con l’Associazione Balneatori Roseto-Pineto la maggioranza ha presentato in Consiglio
16 emendamenti e tutti sono stati approvati.
Tutto questo a dimostrazione della grande attenzione prestata dall’Amministrazione ad una categoria che svolge
un ruolo strategico nel tessuto economico della città. Senza però dimenticare che la gestione e lo sviluppo di una
porzione così importante del territorio deve essere orientata principalmente all’interesse collettivo.

Palme:unabbattimentoperilpunteruolorosso
Monitoraggio continuo di Comune e Arssa per
salvare il patrimonio verde

U

na palma del Parco
Savini è stata abbattuta per
ridurre le possibilità di contagio
da Rhynchophorus ferrugineus,
più conosciuto come punteruolo
rosso.
Le operazioni di abbattimento
sono state eseguite dagli operai
dell’Ufficio Ambiente in seguito
alla segnalazione pervenuta
da parte dell’Arssa, che per
conto del Comune effettua un
monitoraggio continuo su tutte le
palme in dotazione al patrimonio
pubblico.
“Da oltre un anno abbiamo sotto
controllo la situazione grazie

C

he cosè

Il
Rhynchophorus ferrugineus è
un coleottero curculionide molto
dannoso alle piante di palma.
La specie è originaria dell’Asia
meridionale e Melanesia.
Nel 1994 l’insetto è comparso per

alla collaborazione degli esperti
fitosanitari dell’Arssa”, spiega
l’Assessore Achille Frezza, “i
continui monitoraggi ci permettono
di individuare con celerità eventuali
piante attaccate e mettere in atto le
strategie più utili alla prevenzione.
In questo caso è stato necessario
abbattere l’esemplare per evitare
la diffusione dell’organismo nocivo
nell’ambiente circostante”.
Il taglio della pianta è stato
eseguito secondo il protocollo
dettato dal decreto ministeriale
in vigore che prevede particolari
cautele per evitare il diffondersi
dell’infestazione. Inoltre è stato
immediatamente avviato uno
specifico trattamento per tutte le
piante circostanti per fortificarle
contro il coleottero.

la prima volta in Europa e nel 2005
è stato segnalato anche in Italia.
L’insetto vive all’interno della palma,
dove compie interamente il suo ciclo
vitale. La femmina depone circa
300 uova distribuite alla base delle
giovani foglie o sulle ferite delle foglie
o in cavità del tronco della palma. Le
uova si trasformano in 2 o 5 giorni in
piccole larve che bucano le palme
cibandosi dei suoi tessuti fibrosi. Le
larve si muovono verso l’interno della
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“Non possiamo sottovalutare il
problema, visto che le Palme
rappresentano un vero e proprio
patrimonio per la nostra città”,
sottolinea l’Assessore Frezza, “per
questo proseguiremo con le attività
di monitoraggio e chiediamo
anche la collaborazione dei
cittadini affinché segnalino ai
nostri tecnici le palme presenti
nelle proprie aree private che
dovessero presentare segni di
deperimento. È importante fare
squadra ed intervenire con
tempestività, visto che le uniche
azioni di prevenzione attualmente
possibili sono particolarmente
costose e non garantiscono un
risultato definitivo per la salute
delle piante”.

palma scavando tunnel e larghe
cavità.
Sullo stesso albero di palma
possono sovrapporsi più generazioni
dell’insetto.
Generalmente
il
curculionide non si sposta in
una nuova palma finché non ha
completamente distrutto quella su
cui vive. I danni sono causati dalle
larve e sono visibili solo quando il
curculionide ha colonizzato l’intera
pianta, che collassa.
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Le BREVI di

Eidos...
DisagioGiovanile

Non è mai sufficiente lo spazio che viene dedicato ai temi
dell’educazione e soprattutto del disagio giovanile. Più
confronti ci sono in tal senso
e maggiore è la possibilità di
capire in profondità alcune
dinamiche che spesso sfuggono agli adulti. Pertanto è stata
accolta con molto favore l’incontro, organizzato dall’associazione “Amici del progetto
unomo”, tenutosi lo scorso 24
settembre nella Villa Comunale di Roseto dal titolo “Educazione: parliamone insieme. Di-

sagio giovanile e prevenzione
primaria”. Gli interventi sono
stati curati dal preside del Liceo “Saffo” Viriol D’Ambrosio
e dalla prof.ssa Doretta Celommi, con la partecipazione
del prof. Giuseppe Bonomo.
“Potersi confrontare su questi
temi – ha sottolineato la prof.
ssa Celommi – è sempre molto
positivo, specialmente quando
questi vedono partecipi, come
è accaduto al nostro incontro,
insegnanti, genitori e gli stessi
ragazzi”.
Si è tenuto nei giorni scorsi, nella Villa Comunale di Roseto,
un interessante incontro sulle tematiche riguardanti i giovani

La Madonnina di C.da Tanesi
La Madonnina di C.da
Tanesi torna ad essere frequentata. Due anni fa, per
volontà degli abitanti della
zona, fu rimessa in funzione la cappella dedicata
a Maria, per la gioia dei
tanti fedeli della località rosetana. Quest’anno, esattamente l’11 settembre,
si è tenuta una funzione
solenne, organizzata dal
dott. Alfonso Montese che
ha chiamato a raccolta

moltissimi concittadini del
posto. La funzione è stata
celebrata congiuntamente
da don Roberto e da don
Ennio (quest’ultimo è nativo
proprio di C.da Tanesi) e
tutti i presenti, dopo aver
festeggiato assaporando
la classica porchetta, si
sono dati appuntamento
alle prossime ricorrenze,
quando si terranno nuove
celebrazioni.

Le atmosfere rosetane dell’artista Marco DiVirgilio
Il “nostro” Marco Di Virgilio è tornato. Il pittore
rosetano, collaboratore
con le sue vignette di
Eidos (insieme ad un altro “mago” del pennello
come Roberto Cantoro),
ha riaperto il baule della
fantasia e della creatività da dove ha estratto
tutta una nuova serie di
dipinti, che rendono veramente omaggio alla
sua maestria. La personale “Atmosfera rosetana”, che si tiene alla

Villa Comunale, è stata inaugurata lo scorso
30 settembre e rimarrà
aperta fino al 10 ottobre
dalle ore 18,00 alle ore
20,00. La presentazione
è stata curata dal prof.
Enrico Borgatti. Tra i tanti
scorci rosetani, notevole
è la riproposta di “Viale
Roma”, già quadro “cult”
degli anni ’90, oggi tornato su tela con gli aggiornamenti che il tempo
impone.
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Roseto, chiesto dagli ambulanti del giovedì il
trasferimento sul lungomare

Roseto, Dante Di Marco
nuovo responsabile del Pdl

No al trasferimento del mercato rionale del giovedì nel piazzale
antistante il PalaMaggeti, sì ad una nuova sistemazione sul lungomare. E’ quanto chiedono i commercianti ambulanti di Roseto
che hanno avviato una raccolta di firme per fare in modo che le
bancarelle, che attualmente animano il mercato del giovedì lungo
le vie interne della città, vengano trasferite sul lungomare Roma o
Celommi. Corrado Savini, nominato rappresentante dei commercianti ha già consegnato lo scorso 16 settembre al protocollo del
Comune una lettera con le firme di oltre 50 ambulanti, tutti contrari
al trasferimento nel piazzale antistante il PalaMaggetti, così come
ipotizzato in un primo momento dall’amministrazione comunale.
I firmatari della petizione sono tutti italiani e residente nella nostra provincia. “Non ci sembra
idoneo sistemare le bancarelle il
giovedì in questo piazzale”, precisa Savini, “in quanto qui viene
organizzato un mercato rionale
già il martedì. E quindi sarebbe
solo una ripetizione. Vogliamo
qualcosa di diverso. Sappiamo
che ormai le bancarelle non possono più stare il giovedì lungo le vie interne di Roseto, in modo
particolare in via Manzoni e in via D’Annunzio soprattutto per
questioni di sicurezza. Non c’è quello spazio minimo di 3 metri
per assicurare il transito dei mezzi di soccorso. L’idea invece di
un trasferimento sul lungomare ci piace anche perché ci sono strade che consentono soluzioni alternative per i mezzi di soccorso”.
L’amministrazione rosetana a questo punto dovrebbe convocare i
commercianti e varare un piano di intervento alternativo alla prima
ipotesi di trasferimento nel piazzale del PalaMaggetti. Entro la fine
dell’anno dovrebbe essere trovata la nuova soluzione.

Il senatore Paolo Tancredi ha fatto la sua scelta:
sarà il consigliere comunale Dante Di Marco a
dirigere il Pdl a Roseto in attesa del congresso che dovrà
eleggere il nuovo coordinatore e la nuova segreteria. Il noto
professionista rosetano ha avuto la benedizione del coordinatore regionale del Popolo della Libertà nei giorni scorsi,
al termine di una serie di incontri che lo stesso Tancredi ha
tenuto a Roseto per risollevare le sorti di un partito ormai a
pezzi. Primo obiettivo di Di Marco sarà quello di lavorare
con le nuove leve, coinvolgere soprattutto i giovani e le
associazioni che non si identificano con il centro sinistra.
A circa 8 mesi dalle elezioni
amministrative, dunque, il Pdl
inizia a muoversi per cercare
di costruire un centro destra
forte che in qualche modo
possa contrastare la coalizione al governo della Città,
in modo particolare il Partito
Democratico che amministra
in una condizione di monocolore. Di Marco, in sostanza,
ha una figura di traghettatore e su di lui il senatore Tancredi
ha riposto la massima fiducia. Sarà di certo un autunno
caldo per il Pdl anche perché il nuovo responsabile eredita
una situazione non proprio felice e il tempo per ricostituire
un partito forte è davvero poco. Intanto, però, ha annunciato che presto verranno organizzati degli incontri con la
cittadinanza e con le associazioni per creare un movimento
forte in vista delle elezioni del 2011.
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VI edizione del Premio di saggistica filosofica giovanile “Vincenzo Filippone - Thaulero 2010”

N

ella mattina di venerdì 8
ottobre, presso la Villa Comunale di
Roseto, alla presenza di un attento e
numeroso pubblico, si è tenuta la 6^
Edizione del Premio di Saggistica
filosofica giovanile riservata agli studenti dei licei abruzzesi, che rende
omaggio alla figura del filosofo di
origine rosetana, Vincenzo Filippone-Thaulero.
L’evento, presenziato dai professori Vincenzo Filippone - Taulero
Claudia Ettorre, Giulia Proti e Adriana Piatti del Centro Studi Vincenzo
stato “Alètheia, Veritas, Alterità”, su cui
Filippone-Thaulero, si è svolto con il
patrocinio del Comune di Roseto e del- i giovani studenti delle scuole superiori
la Presidenza del Consiglio Comunale, della nostra regione hanno proposto
con la collaborazione della Sezione diverse ed interessanti ipotesi di lettura.
Teramana della Società Filosofica Ita- L’invito a questo tipo di riflessione è staliana, della Provincia di Teramo, della to poi accolto dai relatori, la Prof.ssa
Regione Abruzzo, con la partecipazio- Carla Canullo dell’Università di Mane dell’Università degli Studi di Teramo, cerata e il Professor Albero Valentini
della Banca TERCAS di Teramo, Pro- della Pontificia Università Gregoriana
spettiva Persona di Teramo, Mathesis, di Roma, che hanno esaminato il tema
Accademia Piceno-aprutina dei Velati, nelle sue varie e complesse angolazioAssociazione Collurania, Ufficio Cultu- ni, invitando i presenti a recuperare una
ra Diocesi Teramo-Atri, alla presenza modalità di pensiero che sappia indadel Vescovo della Diocesi di Teramo- gare la realtà nel profondo e accogliere l’Altro, il diverso da sé, sottraendosi
Atri, Mons. Michele Seccia.
Prendendo spunto dalla realtà attuale, ai facili stereotipi della comunicazione
caratterizzata da tutto ciò che è evi- violenta e degradata.
dente, immediato e trasparente e a cui Ecco, dunque, nello specifico, un bral’uomo contemporaneo è inchiodato, no del tema proposto agli studenti:
incapace di investigare la verità oltre “Noi viviamo in un mondo in cui regna
la vuota trasparenza della bellezza “il- l’esigenza di rendere tutto “evidente”,
lusoria e mendace” e della superficiali- “trasparente”, immediatamente comtà delle cose, quest’anno, l’argomento prensibile. L’uomo di oggi, inchiodato
proposto per il bando di concorso è al presente, è incapace di indagare

una verità oltre la vuota trasparenza
della bellezza seducente e superficiale delle cose. Oltre l’orizzonte del
visibile non vi è traccia dell’invisibile
di cui i Greci avevano cominciato
a parlare più di duemila anni fa.
L’opposizione tra una condotta di
vita fondata sulla realtà delle cose
testimoniate dai sensi e una basata
su verità acquisite mediante la ragione, ha informato di sé l’intera storia
della filosofia.
Sembra apparentemente in declino la nozione di una “verità” che
rimandi alla “fede” di quel luogo
infinitamente distante che è Dio, il
Dio nascosto della teologia, non immediatamente disponibile alla volontà appropriatrice dell’uomo contemporaneo.
Così come sembra assente un pensiero
capace di “differenziazione”, che sappia sottrarci alla violenza della comunicazione informe e degradata dei nostri
tempi, spesso univoca nel giudicare il
diverso da sé, l’Altro.
Nel recuperare queste modalità di
pensiero, che rendono “estraneo” ciò
che è “familiare” e viceversa, acquisteremmo una inquietudine di altro genere, che deriva non tanto dalle frenesie
del nostro tempo, ma da un’esperienza mai univoca, conformista, brutale.
Allora la chiarezza e la trasparenza lascerebbero spazio alla complessità e
all’opacità; la “verità” manterrebbe la
sua realtà profonda, una fascinazione
segreta, rivolta al mistero e alla bellezza infinita.

I vincitori del concors sono stati:

1° classificato Marco Santini II A Liceo Classico “L. V. PUDENTE” di Vasto
Euro 1000
2° classificato ex aequo Angelo De Curtis III D Liceo Classico
G. D’ANNUNZIO di Pescara
Euro 500
2° classificato ex aequo Ermes Carulli
II A Liceo Ginnasio
Statale “SAFFO” di Roseto

Euro 500
4° classificato Valentina Michelucci II A Liceo Ginnasio Statale
“SAFFO” di Roseto
Euro 300
5° classificato Sabatino Mirella – II A Liceo Classico “L. V.
PUDENTE” di Vasto
Euro 200
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Studenti irlandesi di Castelbar e
inglesi di Liverpool alla scoperta di
Roseto e dell’Abruzzo
SCAMBIO CULTURALE AL MORETTI

Alberto Di Nicola

D

al 27 settembre al 2
ottobre l’Istituto “Vincenzo Moretti”
si è reso partecipe dello scambio
culturale inerente il “Progetto
Comenius” con gli studenti del
“Davitt College” (provenienti
da Castlebar, una cittadina
dell’Irlanda occidentale) e con
le studentesse dell’Holly Lodge
Girls’ College (Liverpool).
Il programma, che vedeva
una serie di uscite di tutti
gli studenti, si è aperto con
il viaggio a Roma, dove i
britannici sono arrivati lunedì
27 settembre. Subito si è
svolta la visita della “Città
Eterna” e, dopo il rientro a
Roseto avvenuto in serata,
c’è stata la sistemazione da
parte dei ragazzi stranieri
presso le abitazione degli
ospitanti. Durante il secondo
giorno, martedì 28, c’è stata la
gita a Castelli, presso lo storico
Istituto d’Arte “Francesco Antonio
Grue”, dove viene tramandata
la grande tradizione artistica
della ceramica. Nel pomeriggio
il gruppo ha fatto visita alla zona

del Gran Sasso, giungendo fino
ai Prati di Tivo, per poi fare tappa
al Centro Commerciale di Teramo

Pineto, Giulianova, Notaresco,
ecc.) e assaggiando, forse per la
prima volta, un “autentico” piatto
di pasta! Nel pomeriggio c’è stata
una visita più approfondita alla
“Città delle Rose”, dal lungomare
all’immancabile Villa Comunale.
Salutati gli Irlandesi, ripartiti

Piamartino, dove insieme hanno
preparato (iniziando dall’impasto)
una deliziosa pasta fatta in
casa, fiore all’occhiello della
cucina abruzzese. Per onorare
al meglio l’ultimo giorno dei
“sudditi della Regina”, sono
state coinvolte le studentesse
dell’Abbigliamento e Moda,
che hanno sfilato, indossando
capi da loro stesse preparati,
utilizzando esclusivamente
materiali riciclati. Di seguito
la delegazione, guidata
dalle insegnanti Marisa Di
Silvestre, Piera Maggitti
e Antonella Ascani, ha
visitato Montepagano e il
suo “belvedere”, per poi
tornare a scuola e vedere tre
filmati: il primo in cui veniva
presentato l’Istituto rosetano,
il secondo inerente la sfilata
delle inglesi ed infine l’ultimo
che ha fatto rivivere ai
presenti i giorni del viaggio
dei ragazzi di Roseto a Liverpool,
avvenuto nel 2008.
La mattina del 2 ottobre i consueti
saluti carichi di emozione hanno
fatto da cornice alla partenza
degli studenti di Liverpool, tristi
in volto e con le lacrime agli
occhi, ma felici per tutti i momenti

per Dublino la mattina del 30,
gli Inglesi e gli studenti del
Moretti si sono ritrovati al Centro

piacevoli trascorsi nella città che
li ha saputi ospitare con gioia e
partecipazione.

“Gran Sasso Shopping”.
Mercoledì 29, ultima giornata
di visita degli irlandesi, la
delegazione si è recata a Pescara,
per conoscere la città e per
permettere di acquistare ricordi e
souvenir della nostra Terra. Tornati a
Roseto, gli ospiti sono ulteriormente
entrati a contatto con la nostra
cultura, pranzando nelle case
degli studenti del Moretti (Roseto,
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I consigli del professor Piergiorgio
Verrigni per mantenersi in forma
Nasce una collaborazione tra il professor Verrigni, della palestra Athletic Club
Roseto che si appresta a festeggiare il quarantesimo anno di attività, e il nostro
quindicinale. Ad ogni uscita, l’insegnante di educazione fisica ci darà consigli per
mantenerci in buona salute

Parte con questo numero di Eidos una
collaborazione col professor Piergiorgio Verrigni, istruttore della palestra
Athletic Club di Roseto (quarantesimo
anno di attività), in via Lago Nemi.
Preparatore fisico del Roseto Sharks,
il professor Verrigni ci darà consigli
di volta in volta su come mantenersi
in forma, come recuperare la forma
persa. Presenterà un un programma
di lavoro da svolgere ogni giorno per
le due settimane successive all’uscita
del nostro quindicinale, con esercizi
da eseguire a casa. Iniziamo quindi
con la prima lezione.
Affondi Frontali: In piedi, gambe leggermente divaricate, fare un passo
avanti piegando la gamba (fig. 1).
Le persone più giovani possono effettuare un movimento più ampio (fig.
2).
3 Serie da 6 Affondi per gamba (Recuperare circa un minuto fra una serie e l’altra). Questo esercizio tonifica
1

7

2

8

i muscoli della coscia e i glutei.
Torsioni del Busto: In piedi, braccia
piegate all’altezza delle spalle (fig.
3), effettuare una torsione del busto
seguendo il movimento con lo sguardo prima da un lato (fig. 4) poi dall’altro (fig. 5). 3 Serie da 10 Torsioni
per lato (Recuperare circa un minuto
fra una serie e l’altra). Esercizio di
mobilizzazione articolare e tonificazione dei muscoli del tronco.
Flessione delle Braccia: In piedi, braccia distese all’altezza delle spalle (fig.
6),
flettere le braccia portandone alternativamente una dietro-alto, l’altra
dietro-basso (fig. 7-8)
passando sempre dalla posizione di
partenza. Esercizio di mobilizzazione articolare e tonificazione dei muscoli delle spalle.
Mobilizzazione Anche: Seduti a terra, gambe flesse ed unite (fig. 9),
Allontanare le ginocchia cercando di
3

9

4

10

5

11
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portarle più vicino possibile al suolo
(fig. 10)
per poi tornare alla posizione di
partenza. 3 Serie da 15 Ripetizioni.
Oltre a mobilizzare questo esercizio
permette di rinforzare i muscoli adduttori ed abduttori della coscia.
Stretching per Glutei e Lombari: Distesi schiena a terra, gambe distese,
portare un ginocchio al petto spingendo con le mani sotto la coscia
(fig.11). Tenere la posizione per 30”.
Ripetere 2 volte per gamba. Eseguire
la stessa posizione con entrambe le
ginocchia al petto (fig.12).
Ripetere 2 volte. Questo esercizio ci
permette di allungare i muscoli glutei
e della zona lombare oltre che alleviare la pressione sui dischi vertebrali.
E’ importante raggiungere progressivamente la posizione di massima
tensione (in circa 10”) e respirare regolarmente.

6
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Jonathan Franzen, Correzioni
in attesa di Libertà
reedom è il nuovo libro
di Jonathan Franzen che
presto sarà tradotto anche in italiano e
pubblicato, presumibilmente,
da Einaudi. È tanta l’attesa di
questo romanzo che Obama in
persona ne ha chiesto all’autore una copia in anticipo prima
dell’uscita nelle librerie. E come
si fa a dire di no al presidente?
A noi comuni mortali non resta
che aspettare pazientemente
e, nel frattempo, leggere, se
ci va, se ne abbiamo voglia,
se nel portafoglio 13 euro e
50 sono d’avanzo, il romanzo
che ha dato notorietà all’autore di narrativa più di moda
negli ultimi anni. Le correzioni,
va detto subito, è un romanzo
dalla mole imponente, ben
600 pagine. Facendo un rapido calcolo, ovviamente con la
calcolatrice del computer che
sto usando per scrivere, si ottiene che ogni pagina del libro è
venduta all’incredibile cifra di
0,0225 centesimi: un vero affare! Soprattutto se si considera
la qualità della scrittura di Franzen. Il libro narra la storia di
una tipica famiglia americana
del midwest: padre, madre, tre
figli uno diverso dall’altro che
sono andati a vivere lontano
dai loro genitori. Presi singolarmente
sembrano una vera e propria galleria
di tipi sociologici: il padre malato di
Parkinson scorbutico e depresso, ancora legato agli ideali di onestà e
indipendenza che tanta parte hanno
nella costruzione dell’ethos americano; la madre una donna casa, chiesa
e cene di Natale, ossessionata dal
mito della famiglia e della rispettabilità; Gary, il figlio maggiore, il tipico
esempio di uomo riuscito, con tanto di

lavoro ben remunerato, casa di proprietà, moglie e figli che gli sfuggono
di mano, oltre che dal cuore; Denise,

la seconda, una bisessuale che si è
accontentata di lavorare in un ristorante rinunciando alle sue ambizioni (o a
quelle dei genitori?); e infine Chip, lo
scavezzacolo, con piercing e tatuaggi, squattrinato e con tante ambizioni
letterarie e cinematografiche quante
sono le finestre di Manhattan. Tutti
accomunati dal tema delle correzioni.
Che cosa vuol dire? Ognuno di noi,
ogni giorno della sua vita, cerca di
correggere qualcosa. A volte cerchia49

mo di correggere un nostro comportamento, diciamo a noi stessi che non
ci piace come ci siamo scoraggiati
davanti all’ennessima notizia
negativa. Ci diciamo: No,
questo non lo devi fare, devi
essere più forte, reagire. Oppure cerchiamo di correggere
i nostri genitori, quando pretendono troppo, quando giudicano qualcuno senza provare a
mettersi nei suoi panni. A volte, invece, sono loro a cercare
di correggerci, come fanno
da quando eravamo piccoli. E
non erano da soli: ci correggeva la maestra, il prete, l’amico
più grande, il parente saputo.
Poi, un bel giorno, quando tutte queste voci si sono sedate
ne è arrivata un’altra, la nostra, che ha cominciato a dire
esattamente le stesse cose, per
insegnarci come si deve fare
questo e quello, in questa e
quella occasione, con questa
persona invece che con un’altra. Una voce che ci serve
per correggere tutto e tutti. E
Franzen? Che dice Franzen di
tutto questo? Che correggere
non solo è stupido ma anche
inutile, perché il sentimento migliore, un po’ tragico ma anche molto, molto consolatorio,
è quello che ci prende quando
riusciamo ad amare noi stessi e gli altri a prescindere da quanto abbiamo
o abbiano sbagliato.
Non so perché, ma alla fine di questo
articolo mi viene in mente uno splendido aforisma di Carl Krauss: “Ci sono
scrittori che riescono a esprimere già
in venti pagine cose per cui talvolta mi
ci vogliono addirittura due righe”. Se
volessi correggermi, dovrei eliminarlo
dall’articolo.
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Presto arriverà il freddo…
meglio correre ai ripari!
Alessandro Buonaduce

rima di tornare a tavola, visto che ci siamo stati
per troppo tempo, divagheremo su di un argomento che ci porrà tra poco davanti a delle
scelte: affrontiamo la stagione autunnale e poi quella invernale ed e’ giusto proteggere il nostro corpo dalle invasioni
di alieni (germi-virus-funghi) ed altra spazzatura sempre più
invadente, soprattutto nel periodo più freddo.
Sappiamo già che il virus dell’influenza di questanno non
è diverso da quello dell’anno passato ed il vaccino è stato
già approntato
per essere somministrato nello
stesso periodo.
Anche i sintomi
e le manifestazioni
cliniche
non sono diversi
da quelli abituali
(tosse, dolori muscolari, astenia
intenzs, congestione delle vie
aeree superiori). I soggetti a
rischio e cioè i
diabetici, quelli
che soffrono di
bronchite cronica, i pazienti in
dialisi, i soggetti
con neoplasia
in
trattamento
chemioterapico,
quelli con sindrome della giulia farebbero bene a vaccinarsi, pena il peso
degli effetti del virus (e non solo), con le relative complicanze. L’autore del dipinto è Michelangelo MERISI, detto il
Caravaggio: il titolo del dipinto ve lo lascio indovinare!
Il problema è che qualcuno potrà pensare che lo stato metta in commercio il vaccino non “consumato” l’anno prece-

dente per ovviare al flop (visto che trattasi di ceppi simili).
Ma sembra che non giocherà simili scherzi, proponendone uno nuovo di “zecca”.
Oltre alla vaccinazione, possiamo sfruttare gli effetti terapeutici di alcuni prodotti contenenti una miriade di antigeni
(il lato tossico dei germi) che messi a contatto con il nostro
sistema immunitario lo stimolano (sia quello aspecifico, sia
quello piu “intelligente” anche se il primo non è per niente
male).
Questi prodotti
non
mostrano
grossi effetti collaterali e devono
essere
somministrati in modo
ciclico, in genere per una settimana al mese,
permettendoci di
“veder le stelle”
in inverno.
Non sono stato
molto convinto
della loro utilità,
anche perché la
letteratura non
trova molte conferme, ma di fronte all’impotenza
anche il misero
tentativo diventa
proponibile. Attenzione però ai
falsi miti. Nella
mia esperienza talvolta aiutano ad ammalarsi di meno per
cui nei casi definiti “senza soluzione” si può tentare, anche
se credo che i casi senza soluzione non dovrebbero esistere visti i traguardi della medicina. Morale…perseverare
è diabolico!
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO.
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STORIE STRAORDINARIE

Dietro le Quinte

L

a televisione non è solo vip
e spettacolo ma anche storie
straordinarie come quella di

Laura.
Per nove mesi Laura ha portato in
grembo sua figlia senza rendersene
conto.Pensava che la pancia dipendesse da qualche chilo in piu’ preso
durante le feste.Poi la sorpresa:un parto lampo.Ecco cosa ci racconta.

prima di quel meraviglioso momento lei stava bene …la sua era una
vita normale…non si era accorta di
nulla?
La sera prima non mi sentivo molto
bene avevo delle fitte alla pancia che
con il passare delle ore diventavano
sempre piu’ frequenti…ero ingrassata un po’ ma non ci facevo caso,
mangiavo bevevo come se
nulla fosse, nuotavo…facevo le cose di sempre…
3) A quel punto cosa ha
fatto?
Mi ero spaventata quindi
ho cominciato a preoccuparmi , ho pensato si
potesse trattare di un ‘appendicite…solo in quel
momento ho sentito qualcosa muoversi nella pancia…dopo diverse ore ho
deciso di andare al pronto
soccorso…

1)Laura la sua è una storia straordinaria lei per nove mesi ha portato in
grembo sua figlia senza rendersene
conto,ci spiega cosa è accaduto?
La mia storia ha dell’incredibile, sono
diventata mamma per caso,dopo un
parto lampo durato pochi minuti,
era la notte tra il 19 e il 20 agosto
dell’anno scorso,ero in piedi perché
stavo per andare al bagno quando è
nata Michelle.
2) Ma facciamo un passo in dietro,

4) Ma al pronto soccorso
non ci siete arrivati…cosa
è successo?
Mi sono alzata dal letto
per raggiungere il bagno
ma ho sentito una fitta
lancinante e lo stimolo di
espellere qualche cosa, ho
raggiunto mio marito in
corridoio urlando e intanto la bimba
era gia’ nata era attaccata a me con
il cordone ombelicale.

due kg senza avere mai avuto il minimo sospetto di essere incinta.
6)La sua è stata una maternita’straordinaria come è possibile questo?
E’ quasi impossibile ma a me è
capitato,c’è stato un caso cosi’ a Londra sette anni fa, se me lo avessero
raccontato non ci avrei creduto neanche io ed invece ora sono qui e sono
felice …
7)Certo non è semplice trovarsi genitori dalla sera alla mattina…come
avete fatto?

5) Quando ha visto sua figlia, cosa
ha pensato…?

Una vita stravolta…certo avrei voluto
un figlio normalmente invece questa
gravidanza extrauterina mi ha sconvolto…diventare mamma a tempo
pieno non è stato semplice sia io che
Alfonso ci siamo reinventati la vita
anche quella di coppia.

Per prima cosa il mio compagno ha
chiamato il pronto soccorso e con
prontezza ha stretto il cordone ombelicale con un laccio di scarpe, quando
l’ambulanza è arrivata ci ha trovato
sconvolti…ho provato un vero choc,
ho partorito una bimba bellissima di

I miracoli esistono!Una vita stravolta
quella di Laura,il suo sogno era quello di avere una famiglia senza troppa fretta,non aveva nessuna ansia
di diventare mamma,ora pero’ non
potrebbe piu’ vivere lontano dalla sua
Michelle.
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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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La passione

di Carlo Mazzacurati

La passione e la speranza
Cari lettori, si torna finalmente a parlare di cinema, inaugurando la nuova
stagione con un film di casa nostra:
“La passione” di Carlo Mazzacurati,
regista da sempre incline a sondare
gli affascinanti segreti delle persone comuni. Proprio a questi segreti
ritorna con dedizione, dopo aver
affrontato il dramma di un omicidio
con La giusta distanza, riprendendo
in mano le briglie della commedia.
Il soggetto purtroppo non si distingue
per originalità o novità: la vicenda
di un artista in piena crisi creativa e
in balia delle avversità più svariate è
un argomento a dir poco abusato sia
nella letteratura che nel cinema. Qui
però a fare la differenza è il contesto
italiano. Ma su questo punto torneremo più avanti. Ora procediamo con
ordine a far luce sulla storia.
Sinossi. Il regista emergente, Gianni
Dubois (Silvio Orlando), se tale lo si
può definire a 50 anni suonati, sta attraversando davvero un periodaccio:
da cinque anni non ha un’idea convincente per un film e il suo produttore si ritrova a doverlo pressare continuamente. Tanto più che avrebbe
l’opportunità adesso di dirigere una
giovane stella della tv, Flaminia Sbarbato (Cristiana Capotondi), e risorgere dalle ceneri del dimenticatoio in
cui è sprofondato. Ma niente da fare.
Gianni Dubois non riesce a farsi venire in mente una storia interessante e si
trascina da una parte all’altra in una
condizione di totale apatia. Come se
non bastasse, una perdita d’acqua
mai riparata nel suo appartamento in
Toscana, ha danneggiato un affresco
del Cinquecento nella chiesetta adiacente. Per scampare una denuncia e
una barbara figura, il povero Gianni
Dubois è costretto ad accettare, seppur con riluttanza, la stravagante proposta del sindaco del paese (Stefania
Sandrelli): dirigere, con la sua abilità
registica, la sacra rappresentazione
del Venerdì Santo. Il tutto in cambio
dell’impunità e dell’indulgenza. Così
Gianni Dubois si trasferisce per una
settimana nel pittoresco paesino toscano, scandito da ritmi lenti e noiosi, nel tentativo di mettere in scena
una sorta di Via Crucis con tanto di
apostoli, Ponzio Pilato, ladroni crocifissi e un vanaglorioso meteorologo
locale con smanie d’attore nella parte di Gesù Cristo (Corrado Guzzanti).
Facile immaginare un susseguirsi divertente, mai banale, di intoppi, sor-

prese e colpi di scena che rendono
oltremodo difficoltosa la realizzazione dell’impresa in cui si è imbattuto
il depresso Gianni Dubois. Eppure
grazie all’umanità degli abitanti del
posto, che mettono in campo generosità e fantasia, ma soprattutto grazie a Ramiro (un magnifico Giuseppe
Battiston), ex galeotto appassionato
di teatro e pieno di buona volontà,
il risultato, sebbene sgangherato e
imperfetto, sarà comunque soddisfacente. Tutti collaborano con compiti
e ruoli differenti alla riuscita della sacra rappresentazione, dimenticando i
piccoli o grandi problemi individuali.
Probabile metafora, la storia che ci
viene raccontata da Mazzacurati,
del momento difficoltoso che stiamo
attraversando. Da un lato i potenti
che fanno finta di essere vincenti (il
produttore, il sindaco, il geometra),
indifferenti e insensibili di fronte alle
difficoltà della gente comune. Dall’altro i perdenti (Gianni Dubois) che
si arrabbattono come meglio riescono tra le ostilità e le contraddizioni
della vita. In mezzo tutti i problemi
di un’Italia alla deriva, dove i sogni
fanno purtroppo fatica a sopravvivere e le frustrazioni vestono i panni di
una prepotenza umiliante e dannosa.
Ne scaturisce un’immagine di abbandono e impotenza in cui la speranza
sembra non avere spazio o respiro.
Quando però, nel corso della recita,
un giovane adolescente grida sprezzante contro chi deride le debolezze
altrui, ci pare allora di poter intravedere un tenue barlume di luce per il
futuro. L’urlo ribelle di chi riconosce
l’ingiustizia e non intende tacere, riporta tutto a un senso di rettitudine
apprezzabile di cui il nostro paese
avrebbe tanto bisogno. Un invito a
farsi coraggio, sia pure nelle condizioni quasi disperate in cui ci troviamo? Forse. In ogni caso la pellicola è
ben fatta e ben recitata. Convincente
la sceneggiatura e molto curata la
fotografia che attinge ai grandi pittori del Rinascimento. Due esempi
soltanto di grande intensità: la scena
della crocifissione con la meravigliosa campagna toscana, alle spalle di
Silvio Orlando; il cavallo sullo sfondo
nella sequenza della caduta di Corrado Guzzanti sotto la croce.
Ingredienti necessari per ritenere a
buon diritto La passione un film toccante.
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Uniti contro la fame

La Fao ha organizzato per il 16 ottobre la Giornata Mondiale dell’Alimentazione.
Molto è stato fatto ma nel mondo migliaia di bambini continuano a morire di fame
o di malattie causate dalla malnutrizione.

E’

stata indetta per il prossimo 16 ottobre 2010
dalla FAO (Food and Agriculture Organization)
la Giornata Mondiale dell’Alimentazione, l’importante tema che è stato scelto quest’anno è “Uniti contro la
fame”. Secondo l’organizzazione, una delle più influenti
in seno alle Nazioni Unite, nella giornata dedicata alla fame nel mondo si
sottolineerà come gli sforzi
compiuti a tutti i livelli sia
internazionali, sia nazionali e locali, siano di fondamentale rilevanza per
arginare la piaga che sta
facendo scempio di una
parte di umanità e che solo
a tratti pare avere delle timide battute d’arresto. Ma
che inesorabilmente e tragicamente vengono smentite
in lassi di tempo molto succinti, in cui un miliardo di uomini patiscono la fame in tutto
il mondo e nello stesso lasso di tempo in cui circa 25.000
bambini muoiono di fame, di stenti e di malattie legate
alla malnutrizione. Ogni giorno. Anche nella giornata che
sarà loro dedicata e che nel paradosso vuole essere la
soluzione, la panacea di tutti questi mali. Sarebbe facile
e certamente demagogico accostare in queste occasioni
il nostro mondo occidentale che con il proprio modello di
vita, a volte istrionico e distaccato su queste tematiche, difatti sta attingendo continuamente risorse dal Pianeta, che
in tal modo faticano ad essere ridistribuite in uno spettro
più ampio, dove i “dimenticati da Dio” e dagli uomini,
soffrono la vergogna del nostro tempo ipertecnologico. La
fame. La stessa vergogna
di cui ha parlato lo stesso
Direttore Generale della
FAO, Jacques Diouf che
alla vigilia di questa giornata ha lanciato un appello per riflettere ed indignarsi sul raggiungimento del
miliardo di uomini, donne
e bambini del Pianeta, che
stanno morendo di fame.
Chi vuole può farlo anche
attraverso i social media al
sito: www.1billionhungry.
org., esprimendo in tal
modo la vicinanza morale
e per chi può anche pratica, al contrasto di questo
scempio umano. La risolu-

zione del problema passa attraverso innumerevoli fattori
tra i quali l’andamento climatico mondiale (siccità e alluvioni), la deforestazione, le guerre civili che
insanguinano le zone
della fame, il diffondersi di epidemie, la crisi
economica internazionale, la mancanza di
supporto da parte dei
Paesi industrializzati se
non minimo o di facciata. Nell’Africa subsahariana, tanto per
citare un esempio, una
persona su tre, ovvero
236 milioni di persone
nel 2007 è cronicamente affamata. La maggior
parte di queste persone
è concentrata in un solo
Paese, la Repubblica
Democratica del Congo
in conseguenza della
perenne situazione di
conflitto , gli affamati
sono saliti da 11 milioni a oltre 50 milioni
portando la sottonutrizione a oltre l’80% del
totale della popolazione. Per molti di loro
non possiamo parlare
di sottonutrizione o aggettivi simili, dobbiamo
coniare un nuovo termine. Molti di loro vivono
con il NULLA. Il niente.
Il concetto, getta le basi
per riflettere su questioni di gravità inaudita.
La crisi economica non
colpisce solo le borse,
ma piuttosto è chi è già, più povero dei poveri, a doverne pagare il prezzo più alto. Con queste premesse,
ci si dovrà confrontare in futuro per contrastare questa
catastrofe umanitaria, e sempre secondo la FAO, l’unica strada percorribile è quella di produrre più cibo, in
maniera ecosostenibile e fare in modo che arrivi alle
bocche di chi più ne ha bisogno. A questo punto, volendo lasciar commentare le immagini che abbiamo scelto e che dovrebbero rimanere impresse nella memoria
di ciascuno di noi, ci viene solo da chiedere: come?
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Pineto, il Prc all’attacco dell’amministrazione comunale
L’ex assessore Ida Nardi, oggi all’opposizione critica il Sindaco Luciano Monticelli e la sua giunta ed ipotizza situazioni poco chiare sui
condoni. Intanto muove critiche anche all’indirizzo del consigliere
comunale di SEL Marta Illuminati.

E

sce allo scoperto il Prc di
Pineto e attacca l’amministrazione comunale su
alcune scelte urbanistiche.
L’ex assessore Ida Nardi
nei giorni scorsi in una conferenza
stampa non le ha certo mandate a
dire all’attuale giunta, soprattutto
dopo il consiglio comunale del 29
settembre. Il Prc su temi urbanistici
ha presentato alcune mozioni. “La
prima, volta ad invitare l’ufficio urbanistico”, sostiene l’ex assessore
Nardi, “a definire tutte le pratiche
di condono depositate nello stesso
onde accertare gli eventuali abusi in
riferimento a quelle pratiche di condono non accoglibili. Poi la mozione volta a richiedere l’approvazione
della variante parziale al PRG (Piano
agricolo) considerato che a seguito
dell’adozione della stessa sono pervenute solo 23 osservazioni”. Tra le
mozioni presentate, anche quella volta a richiedere la riapertura dei termini dell’avviso sindacale datato 29
marzo 2009 (componenti commissione programmi complessi) sia per
l’inefficacia del bando, considerato
che perveniva un unico curriculum,
sia per l’evidente inopportunità di
procedere alla nomina dell’unico
curriculum pervenuto in quanto soggetto in palese conflitto d’interesse.
“Inoltre, nella stessa mozione”, prosegue Ida Nardi, “si vuole impegnare il Consiglio su un punto centrale
del programma riguardante la modifica del regolamento programmi
complessi in modo da escludere rispetto a quest’ultimo gli interventi di
iniziativa privata. Il Sindaco ha im-

posto alla maggioranza di rigettare
le tre mozioni e lo seguono solo in
8. E’ oltremodo evidente che è mutato il programma elettorale di Pineto
democratica e che la maggioranza
è implosa”. Nardi pone anche degli

morosa la svolta d’indirizzo in merito alla modifica del regolamento
sui programmi complessi. E’ ridicolo
e assurdo dare seguito al bando,
con l’eventuale nomina dell’unico
partecipante, in quanto in tema di

interrogativi: perché non si vogliono
accertare gli eventuali abusi edilizi
celati dietro alcune domande di condono? L’intento è quello di tutelare
qualcuno? Inoltre, non era il fiore all’occhiello di tutta l’amministrazione
il lavoro svolto per l’adozione del
Piano agricolo?
“Penso sia legittimo chiedersi”, conclude l’esponente di Rifondazione
comunista, “il perché dell’inerzia
dell’attuale assessore all’urbanistica
Luciano Monticelli. E’ perfino cla-

conflitto d’interesse accosterebbe la
Giunta Monticelli ai metodi berlusconiani. Paradossale, poi, la posizione
di Marta Illuminati la quale la mattina si definisce “indignata” per l’immobilismo dell’amministrazione sui
temi riguardanti la programmazione
territoriale la sera poi, insieme ai fedelissimi del Sindaco, vota il respingimento di tutte le mozioni”.
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Ida Nardi
consigliere comunale PRC

Pineto,

bilancio di una stagione estiva ormai alle spalle.

a bella stagione inizia a
lasciare il passo alle prime
piogge. Tra qualche giorno gli alberi
inizieranno a spogliarsi, gli uccellini
migreranno, le giornate si accorceranno e inizieranno le prime influenze. La stagione delle vacanze e dei
colori è ormai conclusa. Ma prima
di tuffarci nella stagione dei sapori,
quello dei funghi, delle castagne, del
tartufo e del vino novello, tiriamo intanto le somme di quella che è stata
la nostra estate, quella pinetese.
Contrariamente alle aspettative, la
stagione 2010 si è chiusa, anche se

un lato ha concesso ai gestori di attività ricettive di iniziare la stagione
con 2 mesi di anticipo, dall’altro ha
generato un cambio di meta per alcuni dei turisti abituali, non hanno
compromesso l’andamento generale
dell’estate. Certo, c’è chi non è pienamente d’accordo con questa sintesi di bilancio, ma andiamo ad analizzare individualmente i pareri di chi
ha risposto alle interviste di Eidos.
“In attesa dell’ufficialità dei dati, posso affermare che ce la siamo cavata
molto bene, considerando anche che
tutto faceva pensare ad una stagione

forse con un calo di presenze rispetto allo scorso anno, dovuto anche al
fatto che nel 2009 Pineto ospitava
i terremotati aquilani, con uno spiraglio di sereno. La crisi economica,
il maltempo che ha contraddistinto
il mese di giugno e la prima metà
del successivo e la tragica vicenda
del terremoto che un anno fa, se da

catastrofica”, risponde l’Assessore
al Turismo Filippo D’Agostino,
“è doveroso da parte mia ringraziare tutte le Associazioni di categoria,
i Comitati, le Associazioni locali che,
con il loro contributo, riescono a dare
una grande spinta al turismo del nostro Paese e, grazie alle quali, sono
state organizzate diverse manifesta-
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zioni. Da giugno a settembre, infatti,
sono state presentate 96 serate che

hanno ospitato personaggi di spessore come Gino Paoli, Eugenio Bennato
e Orietta Berti, ripetendo delle manifestazioni che si caratterizzano ormai
nel tempo come “Fiabe al Parco”,
“Pinetnie Moderne”, l’“Accordion
Jazz Festival”, la Festa del Paese, ma
anche proponendone delle nuove,
come “Pineto Music Festival”, che ha
rispolverato il vecchio “Pineto in musica”. Senza dubbio abbiamo creato
difficoltà a qualcuno, ma stiamo già
lavorando per evitare in futuro il ripetersi di tali problemi”. Intanto la cittadina di Pineto si sta già preparando
per accogliere nel settembre del prossimo anno i Campionati mondiali di
Fisarmonica.
“Ritengo che la presenza di turisti
non sia stata eccessiva”, ci rivela con
tono un po’ più aspro Ida Nardi,
Consigliere d’opposizione, “sicuramente sono state presentate serate musicali molto interessanti, ma l’immobilismo che sta caratterizzando da
un po’ di tempo la nostra Amministrazione si è fatto sentire anche nel settore turismo”. Certamente un’analisi più
critica che non risparmia rimproveri
né tra la maggioranza, né all’interno
dell’opposizione, dove da qualche
tempo si trova schierata, lamentando
una mancanza di iniziative sia in me-

“Le
…
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amiche di casa

a

l’innovativo tema dell’albergo diffuso
che la stessa aveva presentato, sia in
riferimento alla neonata Area Marina
Protetta.
“Sicuramente una stagione come
quella dello scorso anno, in cui Pineto, a causa e/o grazie alla vicenda
terremoto ha moltiplicato di gran lunga le presenze allungando la bella
stagione, non tornerà più, anche se
in quel caso non si trattava di turismo
ma di risposta ad una situazione di
emergenza”, ci riferisce Marco
Battaglia, titolare dello stabilimento balneare Marco’s
Beach, “rispetto allo scorso anno, a
mio avviso un calo c’è stato. Le cause
vanno attribuite alla crisi, ma soprattutto al cattivo tempo che ha contraddistinto il mese di maggio e giugno
fino alla prima metà di luglio. Poi
però si è registrata una netta ripresa
a partire dal 7 agosto”. Sicuramente un’analisi un po’ più dettagliata

quella di Marco, che opera nel
settore e parla quindi con dati
alla mano. “Pineto negli ultimi 45 anni ha avuto un netto salto di
qualità. Il Centro ha avuto una
riqualificazione di spicco. Diverse sono le alternative proposte a
chi raggiunge la nostra città per
le vacanze estive, ma anche a
noi che viviamo qui: serate musicali, mostre di pittura, feste che
ospitano personaggi di spessore”, continua il gestore dello
Stabilimento, “sono 25 anni che
gestisco questa attività assieme a
tutta la mia famiglia. A quel tempo, questa zona (Corfù) era periferica, non c’era niente. Pineto
è di gran lunga cresciuta e offre
la NATURA così come pochi altri paesi sanno fare. Non ho di
che lamentarmi. Due sono però
le cose che mi rammaricano per
il futuro, a cui tengo in particolare e per le quali voglio appellarmi a chi di dovere. Innanzitutto
la salvaguardia della SPIAGGIA e
delle ACQUE PULITE. Qui i turisti
vengono per questo. Credo che sia
giunto il momento di intervenire mediante protezioni rigide, sempre tenendo conto del parere dei tecnici.
Ritengo che tutelando la spiaggia si
proteggano anche le dune che caratterizzano l’Area Marina Protetta.
Altro aspetto per il quale mi preme
intervenire è quello in merito alla
Legge Europea in materia di rinnovo delle Concessioni. Non ritengo
giusto che una persona, come me,
che ha creduto nella propria attività
anche quando non c’era niente, partendo da zero, investendo tempo,
denaro e passione nel proprio lavoro, debba ora consegnare le chiavi
a qualcun altro”.
“Credo che l’affluenza sia stata un
po’ in calo, anche se noi abbiamo
lavorato come negli anni passati”, ri-
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sponde Silvano Grossi, titolare
del Gran Caffè de Paris, “Pineto
è la perla dell’Adriatico e l’istituzione
del Parco Marino ci potrà dare una
grossa mano per farla decollare ancor più. Mostre di pittura, Festival, la
Festa del Paese, ma anche la sfilata
di Miss Mediterraneo, organizzata
proprio nel mio locale, hanno portato
a Pineto grande divertimento, intrattenimento, bellezze e musica. Io, dal
mio canto, quest’anno ho fatto imbottigliare liquori tipici abruzzesi a nome
di “Don Silvano” che moltissimi turisti hanno acquistato come souvenir,
portando a casa il nome della nostra
cittadina. Ritengo che per contribuire
alla crescita del nostro Paese e per
dargli quello che è il proprio valore,
bisognerebbe avere dei progetti più
ambiziosi, investendo di più sul turismo e favorendo la nascita di nuove
strutture ricettive, le quali contribuirebbero a generare maggiori servizi”.
Maruska Berardi
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GLI SQUALI E IL LAUREATO

di Luca

ti
Maggit

Esordio con vittoria per il Roseto, guidato da
Matteo Maggioni.

l Roseto Sharks, griffato Dimensione Solare, ha inaugurato con una vittoria il cammino nel Campionato di Serie
C Dilettanti, Girone G, che
vedeimpegnateben5squadre
abruzzesi. La vittoria rosetana,
ottenuta contro i giovani di Torregreco, è stata
l’unica della cinquina
e, anche se non vuol dire niente in ottica campionato trattandosi della prima
giornata, di sicuro serve a strappare un
primo sorriso ad una piazza che, negli
ultimi 4 anni solari, ha sofferto “delusioni di Serie A” e una sola soddisfazione,
la scorsa stagione, vincendo il torneo
regionale di C2. La prima gara in casa
ha registrato circa 600 persone presenti.
Un buon risultato considerando che rispetto alla scorsa stagione, non c’è più

l’ingresso libero, ma un biglietto unico a
5 euro. La campagna abbonamenti – si attendono ancora i dati ufficiali – sembra
sia andata bene, anche grazie al prezzo assolutamente
contenuto (35 euro), quindi
la società dovrebbe contare su un minimo di fattore
campo, contando anche i
ragazzi dei settori giovanili seduti in tribuna. Certo,
mancano i tifosi organizzati della Curva Nord, ma
bisogna fare i conti con
gli anni che passano e con
una passione difficile da
riaccendere. Chissà che
– se la squadra continuerà
a vincere – i Rosetani non
tornino a farsi vedere al
PalaMaggetti e, soprattutto, sentire. Dunque buone
indicazioni dal pubblico e
buone anche dalla cartellonistica vista intorno al
campo. Senza conoscere il
fatturato, sembra sia stata
fatta una discreta raccolta
di marchi aziendali. L’auspicio è che – ipotizzati i
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costi non esorbitanti – sempre più aziende appoggino, dando quel che possono,
il progetto di rinascita, avendone in cambio visibilità e apprezzamento. Inoltre, lo
sponsor principale – Dimensione Solare
– ha espresso anche il vice presidente
del sodalizio cestistico: questo significa
la disponibilità di un’azienda che opera
nelcampodelleenergieinnovativeacre-

dere a un progetto di medio termine. Il
lavoro del settore comunicazione – una
corazzata per una società di Serie C, con
ben 5 addetti – si fa apprezzare grazie
alla varietà delle azioni: sensibilizzazio-

ne dei più giovani mediante
interessamento delle scuole,
aperturadipaginafacebooke
di un blog, video interviste su
YouTubeecomunicatisempre
puntuali. Azioni che contribuiscono ad accrescere il valore del sodalizio e la sua percezionepositivasulterritorio:
elementi che poi potranno
essere capitalizzati mediante
una azione di marketing. Dettodelpubblico,deglisponsor
e delle azioni della società, è
utile soffermarsi anche sulla
squadra, per sottolineare la
bella prova offerta in casa
all’esordiocontroTorregreco.
Il primo Roseto di stagione è
stato schierato da coachTempera con Francani in regia,
Elia e Maggioni esterni, Piccinini e Fucek interni. Matteo Maggioni – il laureato che
non ha mai giocato in Serie C
– ha subito messo in chiaro le
cose, segnando 15 punti nel
solo primo tempo
e chiudendo a 20
dopo 38 minuti di
gioco, condendo la prova che
gli è valsa la nomina a MVP
dell’incontro con 4 rimbalzi,
8 falli subiti, 5 assist e 27 di
valutazione.DietroMaggioni,
ecco Nicola Elia, altro cannoniere designato, che ha chiuso con 15 punti in 31 minuti,
con 7 rimbalzi e 21 di valutazione. In doppia cifra anche
capitan Nando Francani, che
pur giocando solo 19 minuti
ha totalizzato 10 punti (con 2
triplacce mancine delle sue),
4 assist e 12 di valutazione.
E’ andato in doppia cifra di
valutazione (10), anche Elvio
Domenicucci, tuttofare che
partendo dalla panchina ha
giocato 19 minuti, segnando 9 punti e arpionando 2
rimbalzi. Dei 73 punti della
vittoria rosetana, il 63,5% è
venuto dal quintetto base e il
36,5% dalla panchina, segno
che anche chi si alza dal pino
può spendersi in maniera

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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conveniente per la causa. Insomma, la
partenza del Roseto Sharks 2010/2011 –
dopolarivoluzioneestivachehaportato
all’azzeramentodellasquadracheaveva
dominato la C2 – sembra incoraggiante
sia in campo sia fuori. Si spera che la
squadra del presidente Emidio Testoni continui così, a partire dai prossimi
due impegni, entrambi esterni, che vedrannoMaggioniecompagniimpegnati
domenica 10 ottobre alle ore 18 nel derbyno a Sulmona e domenica 17 ottobre
alle ore 18 a Venafro. In chiusura, una
nota che riguarda la Roseto che fu. Nella prima giornata di Legadue, ha deciso
la partita fra il Pistoia dell’ex-rosetano
Paolo Moretti e il Rimini dell’ex-rosetano Attilio Caja il comunitario del Pistoia
Janis Porzingis, che la scorsa stagione
ha fatto quello che voleva in C2 a Roseto (25 punti di media) e all’esordio ha
deciso la gara con un triplone, risultando il migliore dei suoi con 16 punti in
36 minuti, 5 rimbalzi e 18 di valutazione. Bravo Janis, risorto nel paradiso dei
professionistidopounastagionenell’inferno delle leghe regionali.
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Catalano, mentre te
il Cologna Paese

Contro la squadra di Calabrese,
i biancazzurri avevano concluso
la prima frazione a reti bianche,
dando l’impressione di poter portare a casa l’intera posta in palio
avanzando il baricentro; ma l’apparenza spesso inganna: infatti
con l’ingresso della seconda punta la squadra di casa ha lasciato
troppi spazi agli ospiti che hanno
trovato la rete in tre occasioni. La
Rosetana invece si è resa pericolosa solo con tre calci di punizione
battuti dal sinistro magico di Campanile. Nella prima occasione,
l’ex Giulianova ha colpito il quarto legno nelle prime cinque gare,
un record. Poi ha trovato il gol del
se ha invece ottenuto la sua terza momentaneo 2-1. Infine un ottimo
vittoria consecutiva, sconfiggen- intervento dell’estremo difensore
do il Francavilla per 1-0 e man- ospite gli ha negato la gioia del
tenendo la seconda posizione, in pari. Vola sempre più in alto il Cocoabitazione col Mosciano, alle logna Paese che ha ottenuto il terspalle del San Nicolò. Entrambe zo successo consecutivo (quarto in
le compagini del territorio rosetano sono
state molto brave,
dopo avere trovato
il vantaggio, a saper
resistere agli assalti delle formazioni
avversarie. La Rosetana, dopo il gol di
Vettese, ha colpito
anche un palo in
chiusura di prima frazione con Valentini,
soffrendo tantissimo
solo negli ultimi dieci minuti. Una prova
molto attenta quella della squadra sei gare) grazie a cinismo, maturidi Catalano, che le permette di ri- tà e un pizzico di fortuna: infatti il
sollevarsi in classifica, mettendosi match contro il Francavilla è stato
cinque squadre alle proprie spalle sostanzialmente equilibrato, con
e di riscattarsi dopo il tonfo inter- occasioni per entrambe le formano con la capolista San Nicolò. zioni, deciso però ad inizio ripreLa sesta giornata è stata indubbiamente molto benevola per le nostre
formazioni di Eccellenza: la Rosetana ha infatti ottenuto il primo successo in campionato, vincendo sul
campo dello Sporting Scalo con
un gol di Vettese. Il Cologna Pae-

sa da un colpo di testa in tuffo di
Colancecco. La squadra allenata
da Ronci sta dunque confermando
le attese della vigilia, stazionando
nelle prime posizioni della classifica. Per il mister colognese il
prossimo sarà un match speciale,

visto che renderà visita al Castel
di Sangro, che ha allenato nelle
ultime due stagioni con buonissimi
risultati. La Rosetana invece domenica, oltre che fare un favore a se
stessa, dovrà cercare di farne uno
anche al Cologna Paese, fermando la corsa del Mosciano, che
occupa la seconda posizione in
graduatoria, accanto alla società
di Perletta. Momento molto negativo in Promozione per il Cologna
Spiaggia, che, dopo un buon avvio, ha ottenuto due sconfitte casalinghe e un solo punto nelle ultime
tre partite. Nell’ultima sconfitta col
Sant’Omero fatali due reti subite
nella ripresa. Con cinque punti
ottenuti in altrettante gare, la compagine colognese occupa così
momentaneamente un posto nelle
zone medio-basse della classifica,
sperando di riprendere la via verso posizioni più nobili nel minore
tempo possibile.

Pierngela 17 Settembre 2010
Hai raggiunto un traguardo
importante nella tua vita…
Finalmente sono arrivati, i tuoi
tanti attesi 18 Anni.
Mi raccomando non ti
montare troppo la testa,
perché
Ricordati che tu per noi sei
sempre e sarai la nostra
piccola PIERANGELA.
Con affetto da tutti
noi.

Gloria 08/10/94

Alessandro 3 Anni 10
Ottobre
Buon compleanno da
Camilla

Gianmarco 16 Anni 17
Ottobre
Al più figo dei cugini
Un buon compleanno da

Anche se compi 16 anni
Hai conservato il tuo
Squardo birichino di quando da piccola
facevi le marachelle
buon compleanno dai
nonni Gabriele e Marina

24-09-1950….
Tonino e Amina
Cari nonni, il nostro
augurio è che questo
sessantesimo anno
di nozze vi abbia
portato il segreto per
costruire un’eterna
Una grande
mangiata
felicità…
buon ma soprattutto una grande
RIMPATRIATA.
al prossimo anno.
anniversarioArrivederci
da
Debora e Simona.

Anniversario di
Matrimonio
19 Ottobre
Tanti anni sono
passati
Ma non sono
riusciti a scalfire
la nostra amicizia
e il nostro Amore.
Tanti auguri da
Norma e Monia.

Complimenti ai
ragazzi della
scuola calcio
categoria
ESORDIENTI 98.
4° posto al
torneo della
città La Louvière
(Belgio).

Alice 2 Ottobre 2010

o
1 Ann

Alla nostra CUCCIOLA
Tanti Auguri per il tuo primo Compleanno.
Mamma, Papà e Asia

GIULIA 2 ANNI (11 ottobre 2010)
Auguri da mammma, papà, Marina,
Marcello,
i nonni Antonio, Silvana, Sesto, Pia e
dallo zio Riccardo.

Maurizio 5 ottobre 2010
Tantissimi Auguri per i tuoi
50 Anni da tua moglie Elisa,le tue figlie
Elena e Cristina, da parenti e amici.

Buon compleanno Altea…
Sarai sempre e comunque la
nostra cucciola
Mamma, Papà e Nicolò

E sono 100 candeline!!! Caro
Nonno Mario, dai tuoi cari, un
augurio speciale ad una persona
che si fa voler bene da quattro
generazioni.

07/10/2010
1 ANNO
Grazie di
esistere
PICCOLA

18 anni 5 OTTOBRE.

18 anni fa
eri un piccolo
coniglietto, ora
sei il nostro più
grande orgoglio.
Tanti auguri
da tutti noi, ti
vogliamo un
mondo di bene.

Giorgia 18 Anni

ANTONIO 4 ANNI
TANTI AUGURI DA MAMMA’, PAPA’, I
NONNI E GLI ZII

10/10/2010
Sembravano tanto
lontani…
Ed invece i 18 anni sono
arrivati anche per te…
Un mondo di auguri da
Mamma, Papà
Gianni, Ale e la Nonna.

Una piccola torta, per un grande
compleanno, GRAZIE DORA!!!
…E che l’ anno prossimo andiamo a
mangiare il PESCE???

Chiara Tarquini 5 ottobre

4 anni
tanti auguri da mamma
e papà per il tuo
compleanno.

Enzo Santarelli
40 Anni, 3 Ottobre

Tantissimi auguri per il tuo
quarantesimo compleanno.
Con affetto i tuoi genitori,
Massimo, Anita e Andrea.

A un marito
A un padre
Ad un uomo
Ad un suocero speciale
Gli auguri più affettuosi per i tuoi 80 anni

AFFITTASI o VENDESI
CAPANNONI
NUOVI
1
1
2
6
3
3
1
.
5
33

Emma, Gilda, Silvano, Rosy e Marco.
VINCENZO 30/09/2010

Rita 22 settembre
Auguri da chi ti vuole un mondo di bene.
Marcello, Magda, Luca e Mariagrazia.

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