Toys City un fantastico mondo di giochi
A Roseto c’è un negozio di giocattoli pronto ad accontentare ogni idea regalo.Il
Natale è alle porte ed è tempo dunque di iniziare a pensare a cosa regalare a ﬁgli
e nipotini. Oltre 15mila prodotti, dai giochi più elementari a quelli più particolari e
di ultima generazione. Qualità-prezzo imbattibile. Sotto le feste orario continuato

l Natale si avvicina a grandi passi.

Con la festa più bella dell’anno si inizia anche a pensare ai regali. La parola regalo molto spesso si associa ai bambini e quindi ai
giocattoli. A Roseto, in via Nazionale 425,
c’è un negozio pronto a dare una risposta per ogni idea regalo. E’ Toys
City. Una vera e propria boutique dei giochi, con oltre 15mila proposte in grado di accontentare davvero tutti, dai più piccoli, sino agli
adolescenti. Ma Natale vuol dire anche addobbare l’albero, preparare il presepe, una prerogativa che non è solo dei bambini. E anche in
questo caso troverete di tutto, dalle offerte più vantaggiose per allestire
un bellissimo albero di Natale, che illumini le case e faccia sentire il
“profumo” della festa più bella e tanto attesa dell’anno, tra un piatto
pelibato e un brindisi, con i propri familiari e gli amici.
Chi entra in Toys City ha subito l’impressione di immergersi in un mondo fatto di colori, di giochi, di luci. Gli adulti si sentono anche un po’
Peter Pan e la voglia di tornare bambini si impossessa molto spesso dei
genitori.
Troverete cortesia e gentilezza, e c’è chi è pronto a darvi un consiglio per un regalo davvero azzeccato. Pupazzeria, peluche, giochi
da tavolo, puzzle, giochi elettronici, piste, trenini, modellismo, giochi
per bambine, piccole cucine, bigliardini, auto e moto elettriche, ﬂipper. Tutti
delle migliori marche. E poi ancora cartoleria, libri e prodotti prescolari della
linea Chicco. 15mila prodotti, dunque. Difﬁcile non trovare un gioco per un
regalo semplice o particolare, ottenendo in cambio lo splendido sorriso di un
bambino.
Toys City a Roseto ad agosto del prossimo anno sofﬁerà su una torta con dieci
candeline. Tanti sono gli anni trascorsi da quando la società Toys City srl decise di acquisire la proprietà del negozio. E da allora a decretare il successo
di questa “boutique dei giocattoli” è stata la clientela, in costante aumento.
Perché da Toys City il rapporto qualità
prezzo è assolutamente imbattibile.
In occasione del prossimo Natale verrà organizzato il servizio di consegna
a domicilio dei regali, con un Babbo
Natale che entrerà nelle vostre case per
rallegrare i più piccoli. Inoltre tantissime
altre offerte con sconti vataggiosi. Con
l’approssimarsi delle festività, tra le altre
cose, verrà garantito anche l’orario continuato, andando incontro quindi alle esigenze di mamme e papà che durante il
giorno lavorano e possono contare, per
la scelta del regalo per i propri ﬁgli o per
i nipotini, solo sulla pausa pomeridiana.

D-Day

Le palestre e i campi da basket
Obiettivo sulle palestre e i campi di basket
bbiamo fatto un giro
per il nostro comune e,
armati di macchinetta
fotograﬁca, abbiamo immortalato, esaminato e
quindi giudicato le strutture adibite alla pratica
di attività sportive al chiuso e i campi di basket
all’aperto che sono messi a disposizione della
cittadinanza. In molte palestre (in particolar
modo in quelle collocate all’interno degli
ediﬁci scolastici), i ragazzi si recano nelle ore
pomeridiane, per partecipare alle tante e diverse
attività sportive e ricreative, organizzate sia dalle
stesse scuole sia da altri soggetti. Proprio perché
tanti nostri concittadini, frequentano abitualmente

questi luoghi, dobbiamo impegnarci afﬁnché
siano oggetto di una maggiore attenzione, per
renderli più efﬁcienti, confortevoli e soprattutto
fruibili con maggior facilità. Allora iniziamo,
analizzando lo stato in cui campi e palestre
versano attualmente. Per tale motivo abbiamo
preso in considerazione alcuni aspetti quali: a)
lo stato generale, b) la fruibilità, c) la superﬁcie di
gioco, d) le attrezzature, e) l’illuminazione, f) la
struttura e soprattutto g) la sicurezza, per tutelare
gli sportivi più giovani. I criteri di valutazione
sono stati: * insufﬁciente, ** mediocre, ***
sufﬁciente, **** buono, ***** ottimo.

In questo numero la nostra attenzione si è soffermata sulle diverse palestre che sono presenti sul nostro territorio, nonché
sui diversi campi di basket all’aperto, quelli che hanno indicato Roseto la città dove “in ogni angolo c’è un canestro”
01 - Palazzetto dello sport
Stato generale*****
Fruibilità ***
Superﬁcie di gioco*****
Sicurezza****
Attrezzature****
Illuminazione*****
Struttura *****
02 - Scuola Media G.
D’Annunzio
Stato generale*****
Fruibilità ****
Superﬁcie di gioco****
Sicurezza****
Attrezzature****
Illuminazione****
Struttura ****

04 - Scuola Media Fedele
Romani
Stato generale****
Fruibilità ****
Superﬁcie di gioco***
Sicurezza****
Attrezzature***
Illuminazione*****
Struttura ****

5) Istituto Moretti 1
Stato generale *****
Fruibilità ****
Superﬁcie di gioco****
Sicurezza ****
Attrezzature****
Illuminazione****
Struttura *****

03 - Scuola Elementare G.
D’Annunzio

06 - Istituto Moretti 2
(pallone)

Stato generale*****
Fruibilità ****
Superﬁcie di gioco*****
Sicurezza****
Attrezzature****
Illuminazione****
Struttura *****

Stato generale**
Fruibilità **
Superﬁcie di gioco***
Sicurezza**
Attrezzature*
Illuminazione**
Struttura ***
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07 - Liceo Saffo

11 - Campo dei preti

Stato generale***
Fruibilità ***
Superﬁcie di gioco**
Sicurezza***
Attrezzature**
Illuminazione***
Struttura ***

Stato generale****
Fruibilità ****
Superﬁcie di gioco*****
Sicurezza****
Attrezzature***
Illuminazione****
Struttura ****

08 - Arena 4 palme

12 – Scuola Elementare
via Veronesi

Stato generale***
Fruibilità ****
Superﬁcie di gioco***
Sicurezza**
Attrezzature**
Illuminazione****
Struttura ***

Stato generale***
Fruibilità ***
Superﬁcie di gioco**
Sicurezza**
Attrezzature***
Illuminazione***
Struttura ***

09 - Campo a Mare

13 - Campo Lido
Azzurra

Stato generale**
Fruibilità **
Superﬁcie di gioco*
Sicurezza*
Attrezzature*
Illuminazione*
Struttura **

Stato generale***
Fruibilità *****
Superﬁcie di gioco***
Sicurezza***
Attrezzature***
Illuminazione****
Struttura ****

10 - Scuola Elementare via
Piemonte
Stato generale****
Fruibilità ***
Superﬁcie di gioco****
Sicurezza****
Attrezzature***
Illuminazione****
Struttura ****
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NON SONO FELICE, CHIAMATEMI CINO
Iniziò a lavorare nella fabbrica Mezzopreti di Rosburgo
uno dei grandi artisti sconosciuti del Novecento,
innamorato dell’Africa e dei suoi colori

lla ﬁne dell’estate
del 1926 si presentò nella fabbrica di
ceramiche artistiche
Mezzopreti di Rosburgo

un giovane allampanato, dai
capelli lunghi e incolti e dallo
sguardo vivace. Aveva già impressi sul
volto il riﬁuto delle convenzioni e il desiderio di libertà, che avrebbero improntata tutta la sua esistenza. Il giovane si
chiamava Felice Cantimori, ma voleva
essere chiamato Cino, perché non si
sentiva affatto felice. Era nato nel 1906
a Russi (Ravenna) da una famiglia della
borghesia colta, in cui l’amore per lo studio si univa all’impegno politico. Il fratello Delio, di due anni più anziano, chiamato dal ministro Gentile a insegnare
nella Scuola Normale Superiore di Pisa,
è famoso per i suoi studi sugli eretici italiani del Rinascimento e per la traduzione
del primo libro del “Capitale” di Marx,
oltre che per il suo percorso intellettuale,
di recente sottoposto a occhiuta e non
disinteressata “revisione”. Cino, invece,
non era fatto per la disciplina scolastica.
Amava l’arte, la pittura in particolare,
verso cui mostrava una precoce inclinazione. Si iscrisse all’Accademia di Belle
Arti di Ravenna, ma subito abbandonò
gli studi. Preferiva frequentare le botteghe dei ceramisti di Faenza, con l’amico
Terzo Romagnoli, che poi lo accompagnerà a Rosburgo. Nella fabbrica Mezzopreti, diretta da Giovanni Pardi, un
anziano maestro di Castelli, Cino lavora
come decoratore dal 1927 al 1930 – si
allontana solo nel 1928, per il servizio
militare – insieme ai giovani del luogo,
tra cui Dino Celommi e Mario D’Ilario,
c h e
contribuirono a far diventare lo stabilimento, anche se per poco,
una fucina di talenti. Di quel
periodo restano tre opere,
una brocca, un vaso e un
piatto con un paesaggio
in stile castellano, esposte nella Villa Comunale
nel 1996, in una mostra a
cura di Maria Rita Bentini,
cui si deve anche il fondamentale catalogo-monograﬁa. Cantimori ritorna a Ro-

seto nel 1975, ospite
di una famiglia, cui era
legato da antica e profonda amicizia. Per il
resto, trascorre una vita
errabonda e avventurosa, secondo il suo carattere di uomo libero,
anarchico, privo di riferimenti stabili e duraturi.
Dopo una parentesi in
Germania – è probabilmente del 1931 la
sua prima personale a Stoccarda
– passa in Etiopia, al seguito delle imprese italiane che realizzano
opere pubbliche nelle colonie e
quindi in Kenya, rinchiuso in un
campo di concentramento, dove
dipinge le scene per gli spettacoli
teatrali allestiti dai prigionieri. Nel
1946 rientra a malincuore in Italia e cerca di inserirsi nel mondo
delle mostre. Ma presto “stufo di
tutti i grandi vincitori del dopoguerra romano – sono parole sue
– feci un contratto da operaio col
governo inglese, che reclutava
uomini per il Kenya”. Non sa resistere al richiamo dell’Africa, dove
si stabilisce dal 1948 al 1984,
tra Uganda, Kenya e Tanganica e si dedica solo alla pittura.
Una scelta per l’esistenza, che
caratterizza anche la sua ricerca
artistica “contro le avanguardie,
contro l’astrazione, contro l’informale” (Bentini), seguendo “una
vena di freschezza, di spontaneità dominata ma non soffocata,
di semplicità di linguaggio e di
sentimento della realtà e della natura” (Renato Guttuso). Il colore è
il vero protagonista delle sue tele,
ispirate a villaggi assolati, laghi,
boschi, ﬁori, al rosso terreno
africano e alla ﬁgura femminile,
“cercando di scovare nei corpi
e nei volti delle sue giovanissime
modelle quell’anima istintiva, dolce e selvaggia, che coincideva
con il suo modo di sentire l’Africa” (Bentini). Nel 1984, anche
a seguito di disturbi visivi per un
intervento chirurgico mal riuscito,
torna in Italia, con rimpianti sempre ricorrenti per la sua terra d’elezione. Si stabilisce deﬁnitivamente a Russi, dove muore nel 1993, dopo un lungo
periodo di inattività e di isolamento.
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Lettera di risposta a Luciano Marini
Ciao Luciano, dopo aver letto la tua ridicola e patetica lettera diretta al Sign. Gabriele Di Giuseppe, pubblicata sul n.126 di Eidos (6/11/2010),
ho sentito la necessità di scrivere una lettera di risposta sia perché personalmente non ci sto a dover subire oltre al danno anche la beffa, e
sia per rendere noto a tutti che i tuoi racconti sono solo favolette ben inventate, molto ma molto lontane dalle vere vicende del caso.

Riporto testualmente alcune righe della
tua lettera “... ma ti prego di credermi, se ti dico che oltre al grave dissesto ﬁnanziario dovuto sicuramente
anche ai miei errori professionali,
mai nessun’azione è stata condotta in
malafede o con dolo nei riguardi di
qualcuno.”
Ma quanto ti piace dire bugie eh?
L’arte del mentire è quella che ti riesce
meglio a quanto pare.
Ora, scusa se ti annoio Luciano, ma
devo raccontare una storia VERA, una
storia che tu già conosci alla perfezione proprio perché ne fai parte in prima persona, ma i lettori, ossia i nostri
concittadini, non ne sanno nulla.
Per rispetto di altre persone userò nomi
ﬁttizi, cioè chiamerò Fabio e Alessio
due clienti della concessionaria Marini Motors e ovviamente Luciano il proprietario di quest’ultima.
La situazione iniziale è la seguente:
Fabio ha una macchina che vorrebbe dare indietro per acquistarne una
nuova mentre Alessio è in cerca di un
auto usata.
Luciano essendo amico di Fabio viene a conoscenza della sua volontà di
cambiare auto allora è Luciano stesso
che, personalmente, contatta Fabio dicendogli di passare in ufﬁcio in modo
tale da poter discutere insieme dell’acquisto di una nuova macchina ad un
prezzo molto favorevole.
Ovviamente i due amici trovano un
accordo e quindi ora l’attuale situazione vede Fabio che CREDE di aver
acquistato una nuova auto e procede
perciò ad un pagamento dilazionato,
mentre Luciano INCASSA questi soldi
ed inoltre espone la vecchia auto di
Fabio fuori al proprio ufﬁcio.
É qui che entra in scena Alessio. Alessio nota l’auto usata di Fabio, decide
di comprarla e quindi paga l’intera
somma a Luciano.
Fin qui sembra tutto in regola, tutto lascia pensare ad un normalissimo acquisto e ad una regolare permuta di
auto presso un centro autorizzato.
Ma qui arriva il bello. Luciano non ha
mai ordinato la macchina nuova di Fabio e in più non ha mai fatto il passaggio di proprietà dell’auto usata, cioè
da Fabio ad Alessio.
L’epilogo di questa assurda vicenda è
il seguente: Fabio ha pagato un auto

nuova che non avrà mai e in più ha
perso la sua vecchia auto, Alessio va
girando con un auto ancora intestata
a Fabio, mentre Luciano ha INTERAMENTE incassato i soldi di Fabio e
Alessio.
Ti senti ancora di confermare le seguenti parole “... mai nessun’azione è
stata condotta in malafede o con dolo
nei riguardi di qualcuno.” scritte nella tua lettera? Se vuoi di storie come
questa posso raccontarne a bizzeffe
visto che non è una sola la denuncia a
tuo carico, come affermi tu, ma ti aggiorno, sono arrivate in doppia cifra.
Riesci ancora a deﬁnire le nostre come
“gratuite accuse” oppure inizi ad accettare il fatto che si tratta di qualcosa
di ben diverso?
A questo punto ritengo doveroso fare
anche un breve accenno alla mia vicenda personale.
La mia vecchia auto si rompe, la porto
in ofﬁcina e mi informano che c’è un
grave problema allo sterzo che non
può essere risolto in nessun modo se
non cambiando interamente il pezzo
che ha un costo molto elevato. Vista
la situazione decido di recarmi dalla
concessionaria Marini Motors per acquistare una nuova auto dando indietro la mia ancora guasta.
Decido di pagare l’intero importo
con un boniﬁco bancario ma, guarda
caso, Luciano riﬁuta il mio metodo di
pagamento dicendo che è preferibile
pagare con assegno circolare(ora capisco il perché!).
Passano solo 3 giorni e vedo la mia
vecchia macchina girare per le vie interne di Roseto...INCREDIBILE! Fermo
il nuovo proprietario per vedere se è
soddisfatto o meno dell’acquisto e le
uniche parole che escono dalla sua
bocca sono: “ La macchina fa strani
rumori”.
Poi c’è l’ormai risaputa fuga di Luciano e il conseguente via vai di gente
dentro gli ufﬁci dei Carabinieri per denunciare l’accaduto. É solo in questo
momento che io ho realizzato a pieno
quanti danni e quanto male mi ha arrecato quest’uomo: avevo un’auto che
ora non ho più, sto pagando le rate
per un’auto nuova che non vedrò mai
e in più ho scoperto che non è mai stato effettuato il passaggio di proprietà.
Immaginiamo il caso peggiore, cioè se
11

disgraziatamente, facendo le corna,
il nuovo proprietario dell’auto avesse
investito un pedone, come avrei fatto
a dimostrare che alla guida dell’auto
intestata a me non c’ero io bensì un
perfetto sconosciuto????ROBA DA
PAZZI!!!!
E in aggiunta a tutto ciò c’è da dire
che, appena ho saputo la notizia della tua fuga, ho avuto un forte malore
che si è prolungato per giorni e ancora oggi lotto per venirne fuori; in più
c’è da sottolineare il fatto che ogni
mattina, indipendentemente dalle condizioni climatiche: freddo o pioggia,
devo andare a lavorare in bicicletta.
Ma anche questa vicenda, secondo
Luciano, può essere ricondotta ad un
comunissimo caso di fallimento perché
siamo noi quelli che sbagliamo,
siamo noi “l’opinione pubblica più ingenua” pronta ad associare tutto ciò
alla parola TRUFFA.
Per avere una conoscenza completa
del caso, mi sono recato della forze
dell’ordine le quali mi hanno spiegato che non ci sono gli estremi per un
mandato d’arresto in quanto non sei
stato colto in ﬂagranza di reato.
Dato che il tuo lavoro consiste nel vendere auto è stato molto facile per te
continuare a lavorare per molto tempo
senza che nessuno abbia potuto incastrarti in alcun modo.
Inoltre ho scoperto che “...dopo 25
anni di lavoro svolto con professionalità e serietà...” risulti essere nullatenente; ma come è possibile? suona
un po’ strano vero? È già ed il motivo
è semplice, infatti nel caso in cui tu
dovessi essere preso, non saresti obbligato a dare indietro i soldi che ai
tuoi clienti proprio perché ti trovi nella
situazione di nullatenente.
In tutto ciò non trovi che ci siamo un
bel po’ di premeditazione?
Tu ti ostini a farci credere che non sei
fuggito, che non hai rubato soldi e che
hai le prove necessarie a confermare
il tutto, ma allora perché non esci allo
scoperto e ci mostri tali prove? Noi
non chiediamo altro.
La realtà dei fatti è ben diversa, tu ,
probabilmente aiutato da qualcuno,
sei riuscito a trovare un cavillo legislativo che ti ha permesso di raggirare
tante persone. Io sto aspettando ancora che arrivi la mia auto.
Mario De Santis
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Aumento della Tarsu:
il centrodestra se la prende
col Pd
Norante e Marini scatenati contro l’Amministrazione
Comunale rosetana

l Cirsu continua che all’interno dell’attuale giun- raggio di ammettere le proprie
ad andare in ros- ta comunale si è veriﬁcata una responsabilità davanti ai cittadiso e ai rosetani sorta di scaricabarile per ne- ni, invitandoli a farsi deﬁnitiva-

viene chiesto di pagare i debiti prodotti nel
settore riﬁuti. E’ ora di
ﬁnirla!” E’ quanto sostengono le forze di opposizione “Liberalsocialisti, Pdl e Udc)
a Roseto che nei
giorni scorsi in
conferenza stampa per discutere
a riguardo del
nuovo aumento
della tassa sui riﬁuti solidi urbani.
Sono intervenuti,
Antonio Norante, Gianfranco
Marini ed Enio Pavone. Diversi sono stati i punti toccati dal
consigliere Norante, che, con
particolare vigore, si è chiesto
come sia possibile che la Cirsu
continui ad accumulare perdite
su perdite, seppur facente parte
di un settore che ha permesso
guadagni elevati sia ad enti
pubblici che privati. I problemi
del Consorzio hanno generato
anche il crollo della raccolta differenziata, che secondo alcuni
dati, a Roseto è scesa dal 30%
del 2008 al 18% dell’anno successivo. Secondo Norante, il
responsabile di questa problematica situazione ha “un nome
preciso: Partito Democratico di
Roseto”, che ha gestito da sempre il Cirsu in maniera tale che
diventasse un “pozzo senza fondo”, alle cui perdite hanno sempre dovuto provvedere i cittadini
di tasca propria. Dopodiché il
consigliere del PdL ha affermato

gare le proprie responsabilità:
infatti il sindaco ha criticato la
gestione del Cirsu, a cui l’Amministrazione Comunale rosetana non paga più quanto pare
spettargli; il Consorzio a sua
volta non paga la Sogesa, che
a sua volta non paga i propri
lavoratori. L’arringa di Norante si è conclusa sulla questione
della raccolta “porta a porta”
che, a detta del sindaco, sarebbe dovuta cominciare immediatamente dopo l’aumento della
Tarsu. Invece pare che i tempi
si allungheranno notevolmente.
Gianfranco Marini, oltre che
ribadire quella che, a giudizio
di chi è intervenuto prima di lui,
è stata una sciagurata gestione
del Cirsu causata dal Pd, ha criticato le ingenti spese effettuate
per gli innovativi cassonetti a
scomparsa che sono già diventati inutilizzabili. Le osservazioni
del liberalsocialista sono proseguite ponendo l’attenzione sui
cassonetti maleodoranti e mai
lavati, soprattutto quelli posti
sulla passeggiata del lungomare, dove transitano tanti turisti
nel corso della stagione estiva.
Inﬁne ha preso la parola Enio
Pavone, che ha attaccato il sindaco Di Bonaventura che, come
membro dell’assemblea del Cirsu, era tenuto a controllare con
maggiore accuratezza la situazione naufragata ﬁno ai problemi odierni. Pavone ha concluso
accusando il Sindaco e l’Onorevole Ginoble di non avere il co13

mente da parte in quanto principali responsabili dello sfacelo
della questione riﬁuti rosetana.
Intanto in città nei giorni scorsi
il Comitato Città per vivere ha
organizzato una manifestazione
di protesta civica per chiedere
alla Amministrazione Comunale
il ritiro dell’aumento “aggiuntivo” del 25 % della TARSU per il
2010 e l’effettiva e concreta organizzazione e attuazione della
raccolta differenziata e “porta a
porta” dei riﬁuti solidi urbani nei
quartieri del capoluogo e nelle
frazioni.
Città per Vivere ha raccolto le ﬁrme di numerosi Cittadini in calce
ad una “petizione popolare” da
inviare a tutte le “autorità” di garanzia e tutela degli Utenti-Consumatori ed al Difensore Civico
regionale, che sarà alla base
di una speciﬁca “Class action
risarcitoria” nei confronti della
Amministrazione Comunale, del
CIRSU e della SOGESA.
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Piazza Dante,
è ora di reagire
nizio col dire che chiunque abiti
a Roseto centro ha giocato in piazza Dante,

tra via Latini e piazza della stazione. Anche noi ci
abbiamo trascorso i pomeriggi, abbiamo avuto le
nostre battaglie con Michele, Ione… Però c’era un
rispetto di fondo, una linea alla quale si arrivava,
ma che difﬁcilmente veniva superata. Sembra passato un secolo ma stiamo parlando di ieri, mentre oggi
dopo ogni pomeriggio e ogni sera, con rare eccezioni, Piazza Dante si presenta come un immondezzaio, se va bene, o come un campo di “battaglia”
se va male. Veniamo ai fatti. Il luogo in questione e
le vie che da esso dipartono sono il cuore commerciale di Roseto
centro, oltre che il cuore di Roseto, il primo biglietto da visita per
chi arriva con il treno e una delle zone più frequentate dai turisti
vista la grande disponibilità di case da afﬁttare; eppure piazza
Dante, dopo essere stata recentemente ristrutturata, è abbandonata a se stessa, o meglio nelle mani di orde di ragazzini, tra i
quali una serie di scostumati di prima categoria. I commercianti
e gli abitanti della zona sono a dir poco esausti della situazione
ed è facile capire perché. Provo
a fare un riassunto: immondizia
da tutte le parti, petardi scoppiati tra i passanti ininterrottamente,
schiamazzi e bestemmie, vetrine
rotte o rigate, maniglie dei negozi divelte, muri imbrattati con
uova e scritte, pallonate su tutto
e tutti a tal punto che, chi ha la
casa direttamente sulla piazza
deve stare perennemente con le
serrande abbassate, urina agli
angoli, motorini che attraversano
la piazza come fosse una normale strada … se pensate che esagerino provate ad andarci. Che
dire? La situazione è grave perché tante persone anziane, madri
con passeggini non ci passano
più, per non ricevere, come è purtroppo già successo, pallonate
in faccia. Il problema ulteriore è
che mettersi a spiegare a questi
ragazzini che stanno esagerando
è rischioso, o perché ti tocca sentirti dire da uno che a malapena
ha i peli sotto le ascelle un “mo ti
meno” oppure perché devi sorbirti la sfuriata di qualche mamma
, con la bava alla bocca, a cui
hai toccato l’osso. Dopo questo
sfogo, analizziamo la situazione.
Parliamo di ragazzi con una età
compresa tra i 10 e i 18 anni,
con i primi che imperversano soprattutto il pomeriggio e i secondi
che entrano in scena la sera. È
ovvio che la maggior parte di loro
sono bravi ragazzi, che se presi

singolarmente ammettono gli eccessi e sono in grado anche
di farti i nomi di chi esagera, ma spesso la logica del gruppo
prevale, anche perché è impensabile che sia tutto additabile a
4-5 persone. In piazza e nelle vie vicine ci sono attualmente moltissimi negozi, alcuni anche di vero pregio, altre attività come un
ristorante dovranno
aprire e non si può
permettere che il loro
lavoro, fondamentale
per tenere in vita il
centro “storico”, sia
fortemente disturbato
e danneggiato da
condotte che sanno
di puro teppismo da
noia. Cosa fare? Serve uno sforzo comune, perché la colpa
di questa situazione
è da ripartirsi tra tutti,
cittadini e istituzioni.
Perché un cicca di
sigaretta sporca se
viene buttata a terra
e non sporca se viene
buttata nel cestino o
viene raccolta. Ognuno deve fare la propria parte: noi cittadini dobbiamo essere
più civili e pretendere
il rispetto delle minime regole di comportamento da ﬁgli
e fratelli più piccoli.
Le istituzioni devono
fare il resto: illuminare meglio la piazza (i
faretti al centro sono
spenti), dedicare una
maggiore attenzione
alla pulizia soprattutto
delle vie limitrofe, rafforzare i sistemi repressivi con l’attuazione
della video sorveglianza e il passaggio più frequente dei vigili
urbani ed eventualmente, avvalersi dell’azione degli assistenti
sociali, perché alcuni bambini vengono più o meno abbandonati dalle 15 alle 21 d’inverno, ma anche ﬁno all’ una d’estate
e in questi casi la repressione non serve a nulla, ma forse è più
utile aiutare la famiglia. Si potrebbero inoltre riposizionare al
centro della piazza alcuni dei monumenti che già c’erano e
che non è chiaro dove siano andati a ﬁnire (almeno io non lo
so), per limitare il “terreno da gioco”. Chiudo con una nota di
ottimismo, ovvero la mia convinzione che il dialogo, il venirsi
incontro, il conoscersi possono almeno in parte migliorare la
situazione, parlando con alcuni ragazzi a tu per tu, singolarmente, fuori dal gruppo e senza genitori, ho notato che alla ﬁne
messi davanti a un muro imbrattato dalle uova si vergognano,
quindi ben vengano iniziative come quelle di un commerciante
che mette a disposizione gratuitamente il proprio tavolo da pingpong in una logica di disponibilità.
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PUNTURE
ROSBURGHESI
Se non è intelligente, è stupido, non c’è alternativa.
I debiti soffocano le immondizie.
Per la politica si attende la primavera. Bici in afﬁtto
senza pista. Sportivi fuori conﬁne.

ov’è l’intelligenza ?...
Quando entrò in azione il semaforo che
separa la via nazionale dalla strada
che porta alla piazza del comune, si
parlò, con molta enfasi, di “semaforo
intelligente”. Il fatto è che un semaforo
più… stupido di quello non si poteva
proprio trovare. Il comunicato che lo
presentava parlava della possibilità di
…leggere la situazione, ossia accelerare l’uscita del verde quando c’era una
ﬁla di macchine. Casa succede oggi?
La sosta è lunghissima e quando esce il
verde, dura pochi secondi al punto che
chi vuole entrare in via nazionale deve
fare uno “sprint” da formula 1
All’anima dell’intelligenza! A proposito
di intelligenza, non è possibile far stendere il semaforo sul lettino dell’analisi
dello psicoterarpeuta.
Basta semplicemente pretendere un
controllo, come da contratto di acquisto, da parte del venditore.
Le spine del Cirsu…
Non c’è dubbio che vedersi arrivare,
badate bene, per quest’anno che sta
per ﬁnire, l’aumento della quota di pagamento del prelievo delle immondizie
non fa certamente piacere mentre, fuori
di casa, i cumuli di riﬁuti evocano scenari partenopei. Pio Rapagnà raccoglie
le ﬁrme per bloccare il pagamento del
25 % della ricapitalizzazione mentre
Pavon, liberal -socialista, lancia strali
su quello che è successo dimenticando che quando il Cirsu cominciò ad
operare lui era assessore del gruppo
P.S.I. dalla cui costola sono nati i L.S. ,
ibrido, anacronistico connubio del tutto
inesistente nella cartina geopolitica nazionale. Piuttosto sarebbe interessante
sapere se è vero, come si dice,che nel
consorzio della raccolta riﬁuti si ritrova

inadempiente nei pagamenti per sostenete il “pool” che raccoglie le immondizie è solo il comune rosetano. Se è
vero, non è giusto che l’amministrazione comunale continu, nel tentativo di
cancellare i guai, di aumentare le relative tasse. Il problema non è politico, ma
tecnico per cui quando si vuole imporre
la raccolta “porta a porta” è necessario
studiarlo tecnicamente guardando laddove è fallito. Tutto questo per evitare
salti nel buio.
Aspettando la primavera…
Non è vero che è troppo presto per
parlare di politica amministrativa locale. Non c’è bisogno di attendere l’arrivo delle rondini per pretendere che il
nebuloso orizzonte elettorale si schiarisca. Il P.D. continua a fare le funzioni di
scudo sul quale vanno a ﬁnire gli strali
di tutti ed è anche logico per via che
lo schieramento di centrosinistra si trova sul podio ﬁn da quando abbiamo
cominciato a votare secondo il sistema
democratico.
Ebbene è accertato che il partito di centrosinistra seguirà il metodo delle “primarie”, che in passato ha avuto risposte
positive , soprattutto sotto il proﬁlo democratico per via decisionale perché ,
in questo caso, è la base a decidere.
Nei vari settori politici resta invece nebbia ﬁtta. Il P.d.L, in attesa di superare
la buriana, manda da Teramo i propri
inviati per scegliere i propri uomini, la
stessa cosa fà la Lega Nord dopo il
commissariamento della sezione. Per
ora, in attesa di ciò che succederà,
sono inerti i “ﬁniani” e quelli che aderiscono all’U.d.C., mentre è sicuro che
i liberal socialisti resteranno a destra. E
Rapagnà? Per ora il fondatore di “Città
per vivere” promuove battaglie civiche,
ma arriverà il momento in cui dovrà decidere su quale battello imbarcarsi. Destra o sinistra ? Non c’è altro da fare
che attendere.
Bike sharing: e le piste ?
Si tratta semplicemente di biciclette in
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afﬁtto e null’altro. Ma, detto così non
vale, vuoi mettere se viene tradotto in
inglese, persino in delibera.
La sostanza però non muta, giacchè il
progetto è ﬁnanziato dal Ministero dell’ambiente allo scopo di accantonare
le macchine, alleggerire il trafﬁco, aumentare gli spazi riservati ai parcheggi e facilitare le attività motorie. C’è
però un problema grosso: nel territorio
rosetano le piste ciclabili sono carenti.
Quello che è più grave è la mancanza
di collegamento nei tratti ﬂuviali. Coloro
che invece sognano un ponte ﬂuviale
sospeso o un ponte di barche è come
se stessero leggendo, comodamente a
letto, un libro di fantascienza, magari
non si addormenta, ma rimane sospeso in aria senza nessuna possibilità di
atterrare.
Curiosità sportive…
Dove si trovano? Ci riferiamo ai rosetani che praticano lo sport agonistico
fuori dai conﬁni del nostro territori. Cominciamo dal calcio che è pur sempre
il più popolare. Ebben , in serie A, nel
Napoli, gioca, nelle giovanili ovviamente, il centravanti Dezi, prelevato dal
Giulianova.
Va ricordato comunque
che negli anni Sessanta giocò, ma a
livello più alto, un altro rosetano: Pincelli che fu protagonista nella gara di
spareggio Napoli-Milan. Resiste nella
serie cadetta, nell’Ascoli, il centrocampista Di Donato che acquisisce sempre
punteggi alti in fatto di rendimento. Passando al basket, ci sono da registrare
le belle prestazioni del giovanissimo
“play” Di Marcello che ha lasciato da
pochi mesi la categoria “minibasket”
per approdare in B1 ad Anagni dove
si sta mettendo in luce come regista…
tascabile.
Passando al settore dei “coach”, va rilevato che Toni Trullo guida, con il suo accertato acume,oll Potenza in B1 ,mentre
Domenico Sorgendone sta spopolando
in B2 nella B.L.S Chieti dove ha fatto
…ﬁlotto di sei vittorie su sei:
E scusate se è poco !
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Ripascimento morbido a Colognail
spiaggia già cancellata
I lavori di sistemazione della nuova sabbia, realizzati nello scorso mese
di aprile, sono già stati cancellati dalle recenti mareggiate. Milioni di
euro dunque gettati in mare
ono stati soldi
letteralmente buttati in mare”. E’
quanto sostengo

gli operatori turistici di Roseto e
della popolosa frazione di Cologna Spiaggia a proposito degli
interventi di ripascimento morbido
eseguiti nel periodo tra aprile a
maggio di quest’anno.
Milioni di euro che le recenti mareggiate, soprattutto a Cologna,
hanno letteralmente spazzato via

confermando quanto più volte sostenuto dagli stessi operatori, e
cioè che un simile intervento non
avrebbe risolto affatto il problema
dell’erosione. Il mare in pochi mesi
dunque ha riconquistato lo spazio
che aveva occupato già l’inverno
di un anno fa. E la preoccupazione maggiore è che continua ad
avanzare. I pennelli perpendicolari, che avrebbero dovuto trattenere la sabbia prelevata al largo di
Ortona e che era stata scaricata
nelle zone indicate dagli ingegneri
della Regione per il ripascimento
morbido, non hanno garantito quel
lavoro che ci si aspettava.
La zona centrale del litorale colognese ha praticamente perso tutta
quella sabbia che è stata risucchiata verso il largo dalle correnti
marine dei giorni scorsi. Laddove
questa estate c’era la sabbia ed
era possibile passeggiare sul bagnasciuga oggi c’è il mare che è
avanzato di almeno una decina di
metri. La famosa blocchiera aveva
un fronte di arenile di 4-5 metri
dopo i lavori di ripascimento. Ebbene oggi quella sabbia non c’è
più perché il mare l’ha spazzata
via con un paio di mareggiate,
neppure tanto forti. Il progetto “Ricama” varato dalla Regione una
decina di anni fa per le opere di
ripascimento, realizzate peraltro
a “macchia di leopardo” in alcune zone della costa abruzzese ha
dimostrato di non essere così efﬁcace per combattere il fenomeno
dell’erosione.

Gli operatori locali vogliono le
barriere rigide, chiedono che le
scogliere realizzate 25-30 anni
vengano rinforzate, ampliate e allungate. Sono convinti che siano,
infatti, l’unica valida soluzione per
contrastare il problema dell’erosione. Nel programmare un piano
adeguato per la protezione della
costa la Regione aveva preso in
considerazione anche l’ipotesi di

rinforzare le scogliere esistenti. Ma
mancherebbero i fondi. E intanto
l’arenile in più punti viene inghiottito, soprattutto lungo la fascia
costiera teramana. Intanto, nella
zona sud di Cologna sono iniziati
i lavori di prolungamento del pennello antistante la proprietà Rossi. Il
braccio di scogli verrà allungato di
circa 70 metri. Questo dovrebbe
garantire una maggiore protezione
del tratto di spiaggia a nord. Ma
rischia di accentuare il fenomeno
erosivo a sud del pennello. Contemporaneamente verranno consolidati i frangiﬂutti già esistenti.
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Il problema dei parcheggi?
L’ingegner Elicio Valentini
lo aveva risolto oltre vent’anni fa
annoso
problema
dei parcheggi
attanaglia
tantissime
città italiane, dove piante urbane che
risalgono al periodo romano o medievale, hanno impedito che potessero
crearsi i presupposti per prevedere
degli spazi per le auto. Tuttavia anche
quando le cittadine sono state ediﬁcate recentemente, la problematica
è rimasta e questo va a svantaggio
della lungimiranza politica. Anche Ro-

seto ha accumulato nel tempo questo
fastidioso inconveniente. Anzi, forse
più di altri paesi, il “Lido delle rose”
ha pochissimi spazi preposti alla dimora delle automobili e gli interventi
di questi ultimi anni hanno peggiorato la situazione. Il restringimento del
lungomare e la creazione di isole pedonali hanno limitato di molto i posti
macchina e la situazione sembra, ad
oggi, irrisolvibile. Eppure…
Eppure oltre venti anni fa un tecnico del

Elicio Valentini nasce a Roseto il 30 novembre 1923. Si laurea in
Ingegneria presso il Politecnico di Torino nel 1952. Diversi suoi lavori
che hanno impreziosito la nostra cittadina, tra cui il Palazzo del Mare,
il pontile e altre
posto aveva progettato la soluzione. c o s t r u z i o n i
Parliamo dell’ingegner Elicio Valentini, già
ricordate
tra i più bravi progettisti della nostra n e l l ’ a r t i c o l o .
terra. Il suo spiccato senso pratico, A p p a s s i o n a t o
nonché le sue capacità di ﬁne esteta, di motonautica,
resero indimenticabili alcuni suoi inter- animerà la gara
venti. La chiesa di S. Lucia, il palazzo Roseto-Spalato
ex-sede della Cassa di Risparmio, la e porterà al
galleria che porta il suo nome, le nusuccesso il suo
merose ville e palazzi in cui si riconosce la mano ispirata di “architetto per indimenticabile
“Aug”.
esterni”, lo hanno reso famoso oltre scafo
Muore
a
Roseto
i conﬁni regionali. Ebbene, alla ﬁne
il
29
maggio
degli anni ’80 del secolo scorso fu incaricato di eseguire degli studi ineren- 1996.

ti il problema dei parcheggi e la sua
soluzione - ancora attualissima, anche
se difﬁcilmente realizzabile, dato che
alcuni di quegli spazi oggi sono stati
ediﬁcati - avrebbe creato i presupposti per rendere la nostra città molto più
vivibile sotto il proﬁlo del trafﬁco. A

governare Roseto si erano succeduti
i sindaci Giovanni Ragnoili, Pasquale Calvarese e Claudio Angelozzi e

l’ingegner Valentini aveva raccolto la
sﬁda progettando una variante alla
S. S 16 attraverso una pedecollinare

che avrebbe
avuto il compito di inglobare aree
adibite a parcheggio per circa 150
posti auto. Il tratto interessato andava
da via Adriatica (la strada provinciale
per Montepagano) ﬁno a via Felicioni. L’altra zona interessata ad ospitare
le autovetture sarebbe stata quella del
lungomare. Occorreva realizzare un
collegamento tra via Colombo (quella
che costeggia la ferrovia nella zona
centrale) sia con la zona Sud dell’ex
Autogas sia con quella nord, espropriando terreni per arrivare a innestarsi con via Marsala e la rotonda
Ponno (Nord). Questa operazione
prevedeva la creazione di oltre 400
parcheggi, dislocati per tutto l’asse in
questione. Il progetto fu inserito nel
Piano Regolatore e il bello è che fu
interamente ﬁnanziato dalla Regione
(lettera del 27 luglio 1989), come riportano i documenti di quel tempo.
“Rivedere quelle carte - ha spiegato il
ﬁglio dell’ingegnere, l’arch. Umberto
- mi ha fatto pensare a quanto tempo abbiamo perso, poiché il lavoro
di mio padre era non solo stato approvato e ﬁnanziato da L’Aquila, ma
addirittura già cantierabile, cioè tutto
era pronto, compreso calcoli e dettagli, afﬁnché si realizzasse quella che
sarebbe stata una vera rivoluzione”.
Dispiace veramente che una così
grande opportunità sia stata persa:
più passa il tempo, più si allontana
la possibilità di risolvere in modo adeguato uno dei problemi principali della nostra città.

Il Cavalier Marcone
Siamo lieti di comunicarvi che l’alta onoriﬁcenza di Cavaliere della Repubblica è stata
assegnata quest’anno anche al rosetano Pasquale Marcone. Il vulcanico Pasquale è stato
per tanti anni un valoroso servitore dell’Arma dei Carabinieri, un uomo retto con un profondo
rispetto e senso dello Stato, quello con la “S” maiuscola. Tanto che la sua attività fatta di
vicinanza al prossimo, impegno per la legalità e salvaguardia dei valori fondanti la nostra
democrazia, una volta andato in pensione è continuata. Infatti è stato lui uno dei fautori
maggiori dell’ apertura della locale sede dell’associazione nazionale Carabinieri che si è
distinta per opere di solidarietà verso i bambini più sfortunati e durante l’accoglienza degli
aquilani dopo il recente sisma. Pasquale insieme ai suoi colleghi, armati di pettorina e
buona volontà si è distinto nell’assistenza dei nostri corregionali più sfortunati durante quei
tristi giorni. L’arrivo della pergamena ufﬁciale con la ﬁrma del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano e del presidente del consiglio Silvio Berlusconi è stata una vera gioia
anche per tutta la famiglia, soprattutto per la ﬁglia, il genero e i nipoti Igino, Gianmatteo e
Gianmarco. (S. P.)

Roseto, siringhe abbandonate in via Matteotti
La centralissima via Matteotti sta diventando un luogo frequentato
da tossicodipendenti che abbandonano poi le siringhe usate
a ridosso del marciapiede e nei giardini anche di privati. A
sollevare il problema sono stati alcuni residenti che chiedono alle
forze dell’ordine maggiori controlli per prevenire il fenomeno. Agli
operai del Comune, invece, il compito di rimuovere, con le dovute
precauzioni, le siringhe ancora sporche di sangue.

Via Colle D’Ascenzo una strada impraticabile
Proteste degli abitanti di via Colle D’Ascenzo, strada interna nella zona tra
Solagna e Santa Lucia. E’ completamente dissestata, piena di buche e per
alcuni tratti persino impraticabile. I residenti chiedono all’amministrazione
comunale di Roseto di risistemare questa strada visto che il Comune è
pronto ad investire su tutto il territorio 450 mila euro per il rifacimento
dei manti d’asfalto. Vorrebbero quindi che una parte di quei soldi fosse
destinata anche per questa via.
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Il gruppo musicale Liposolubili vince il “Montorio in Festival”
Suonare per tante ore, rinchiudersi nella mitica cantina e darci
sotto. Sono questi gli ingredienti di un gruppo rosetano che
sta raccogliendo consensi e che ha nel proprio sound una
originalità tipica di chi sa distinguersi dalle altre formazioni.
Un importante attestato al lavoro ﬁnora svolto è arrivato lo
scorso 25 settembre al “Montorio in Festival”, concorso che
ha visto numerose “band” provenienti da tutta la provincia e
anche oltre, che si sono affrontate a suon di chitarra, batteria,
basso e tastiere. Ebbene, a vincere il primo premio “under
21” sono stati proprio loro, i Liposolubili, i cui componenti
sono Luca Colleluori (batteria), Simone D’Attanasio (chitarra,
entrambi frequentanti il corso Geometri dell’Istituto “Moretti”
di Roseto) e Marino Pavone (tastiere e voce, Iti Giulianova).
Al secondo posto sono arrivati gli “Impulse” e al terzo i
“Wakkos”. I vincitori del concorso avranno la possibilità di
incidere un cd che verrà messo in commercio subito dopo
la registrazione. Il cd comprenderà solo pezzi originali,
dei quali alcuni inediti al pubblico. La stoffa dei Liposolubili
premiati soprattutto per la loro originalità di musica e testi - l’avevano notata già da tempo tantissimi ragazzi che li
avevano visti suonare sia nelle ultime due edizioni de “La festa del Moretti” all’Odeon di Roseto sia al “Dimarcolor Color
People Festival”, tenutosi sul lungomare di Roseto.

Pensionati con il giusto spirito: giovani dentro e atletici fuori
All’Istituto Moretti di Roseto c’è stata la festa per i proff.
che da settembre sono andati in pensione
Raggiungere l’età della quiescenza signiﬁca attuare un cambiamento
netto nella propria vita. Tuttavia gli anni passati sul luogo di lavoro,
quando questi oltretutto sono tanti, non si possono scordare e se c’è
l’occasione per stare tutti insieme ai vecchi amici, allora il periodo
che si sta per affrontare assume un sapore diverso. Così è accaduto
agli insegnanti del Moretti che sono andati in pensione da settembre
scorso, i cui nomi sono: Francesco Cosentino (professore di Diritto),
Francesco Savini, (Economia Aziendale), Maria Concetta De Santis
(Matematica), Antonio D’Egidio (Educazione Fisica), Domenico Cafagna
(Elettrotecnica), Anna Ceneri (Trattamento Testi) e Luigi Guardiani
(Inglese). Al primo collegio docenti utile, sono tornati a scuola e dopo le
pratiche burocratiche affrontati dai colleghi “in attività”, il gruppo è stato
accolto in aula magna e a loro è stato donato un “pensierino”, che in
qualche modo richiamava il loro trascorso professionale. A consegnare
i regali sono stati il dirigente scolastico attuale, prof.ssa Elisabetta Di
Gregorio, e il preside storico dell’Istituto, prof. Pancrazio Di Angelo.
Dopo un rinfresco a base di pasticcini, tante bontà e soprattutto… ricordi, i “nostri” hanno tagliato la torta per festeggiare
la “Vita nova” (e questa volta il sommo Dante non c’entra proprio nulla).

All’Istituto “Moretti” di Roseto tolleranza zero contro il fumo. E già sono state elevate le prime multe.
Da alcuni giorni all’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti” è entrata
in vigore una nuova norma contro il fumo, molto più restrittiva rispetto al
passato. Che ci sia il divieto di fumare dentro la scuola era cosa già
consolidata, ma il nuovo divieto è stato allargato a tutto il perimetro della
struttura, compresa la vasta area circostante l’ediﬁcio. Tale disposizione,
che recepisce un disegno di legge in discussione in Parlamento, è stata
sollecitata da molti insegnanti e dalle famiglie stesse, che hanno fatto
esplicita richiesta di maggiori controlli.
“La decisione del Collegio dei Docenti - spiega il dirigente scolastico, prof.
ssa Elisabetta Di Gregorio - è stata presa per limitare una brutta usanza
presente in diverse scuole atta a proibire il fumo solo all’interno degli
ambienti, lasciando che qualche studente maggiorenne possa fumare
appena dopo le porte d’uscita, con un rientro del fumo stesso nelle aule.
Questo non è più possibile per una questione di rispetto della salute, sia
dei fumatori sia di quelli che respirano passivamente tutto ciò che le sigarette producono.
Abbiamo recepito in anticipo - conclude la preside - ciò che fra poco sarà legge ed è ovvio che tale divieto vale per
tutti, compreso docenti, dirigenza, collaboratori e personale Ata. Faremo di tutto afﬁnché questa nuova norma venga
rispettata e siamo pronti a fare le multe, alcune delle quali già elevate a degli studenti sorpresi a fumare, infrangendo
il divieto che la stragrande maggioranza condivide. I soldi raccolti serviranno ad acquistare materiale scolastico”.
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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, Vanessa
Trammannoni e Lorenzo Tupitti)

Ci Piace

I GIARDINI DELLA VILLA COMUNALE
La Villa Comunale (già Villa Anna e Villa Ponno, poiché
appartenente alla famiglia patrizia rosetana, il cui nome non
dovremmo dimenticarci), è stata sempre un piccolo gioiello
incastonato in una realtà urbana che ha pochi spazi verdi.
In occasione dei 150 anni dalla fondazione della nostra
città, l’Amministrazione comunale ha dato vita a un intervento
prevalentemente esterno, rigenerando i giardini e attuando
una intelligente potatura, grazie alla supervisione del prof.
Giannangelo. Ebbene, va detto subito che l’operazione è
riuscita perfettamente e che ora i giardini sono veramente al
top, con un manto erboso di prima qualità. Un grande ausilio
alla manutenzione lo dà la rete idrica sottotraccia, che serve ad
innafﬁare costantemente il prato anche nei peridi di siccità.
I PARCHEGGI DEI TESTIMONI DI GEOVA
La comunità dei Testimoni di Geova è presente a Roseto sin dal
1925 (vedere il libro (150 anni – La Storia di Roseto 18602010 di W. D. M., edizione Cerchi Concentrici), quando
Caterina Di Marco e Domenico Cimorosi iniziarono l’attività
di proselitismo. Nel 1987 fu inaugurata la Sala del Regno
nella zona Sud di Roseto e ogni volta che ci sono le assemblee
interregionali, i parcheggi dell’area, compresi quelli posti sul
lungomare, si riempiono di automobili. Nonostante la grande
afﬂuenza, va detto che non si sono veriﬁcati mai degli ingorghi
che abbiano creato problemi alla circolazione, questo grazie
all’organizzazione interna che dispone sempre di personale
pronto a far posizionare le vetture in un modo ordinato e
razionale. Un buon esempio di come si gestiscono le grandi
adunate.
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LA STRADA DIETRO LA EX SAGEM
Molte vie a Roseto soffrono della… “sindrome delle
buche”. È un problema che si riscontra sull’intero territorio
comunale, che va ribadito ancora una volta, è molto
ampio: questo di per sé crea problemi di gestione. Ciò
nonostante, diverse strade sono lasciate all’abbandono e
quando non si sa come risolvere il problema, si preferisce
chiuderle al trafﬁco. Come è successo alla stradina che
collega via Europa con via Antonelli, in cui si sono
veriﬁcate diverse forature di pneumatici per le numerose
buche disseminate in poco meno di cento metri. Qualche
volta è stata messa la classica rattoppa di bitume, ma il
problema è collegato al ristagno dell’acqua e pertanto,
se non si creano degli scarichi che facciano conﬂuire
l’acqua piovana nel canale di scolo, il problema non si
risolverà mai.
LE INSEGNE SELVAGGE AL RONDO’ DELLA S. S. 150
La pubblicità è inarrestabile e ben lo sanno coloro che
vivono in questo settore e cercano di inventare le più
stravaganti soluzioni per far arrivare al consumatore il
messaggio desiderato. Tutto lecito, certamente, ma ﬁno
a quando non si va a ledere il diritto di qualcun altro.
Nella rotonda Sud di Roseto, dove la S. S. 150 conﬂuisce
con la S. S. 16, in passato ci sono state delle “insegne
selvagge”, che puntualmente abbiamo riportato su
queste pagine. Ma quella della foto allegata, va ben
oltre. Come è facile constatare, l’accesso all’abitazione
è ostruito da una struttura che è stata posta lì nonostante
le proteste dei residenti, le quali non sono valse per
far smantellare l’impalcatura. Che la pubblicità debba
“entrare” nelle case della gente ci può stare, ma ﬁno a
questo punto ci sembra francamente esagerato!
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“NEW MEETING” NUOVA GESTIONE.....
Dal 1 settembre 2009 la Palestra Meeting ha cambiato gestione , ed è nata la A.S.D. NEW MEETING. I due nuovi Soci, Roberto Cioci
(laureato in Scienze Motorie Diploma Nazionale di Ginnantica POSTURALE Diploma Nazionale di Fitness per la 3 età) e Gianni Di Giancroce
(Istruttore I e II livello Body-bulding e Fitness Istruttore Balance e stretching Diploma di massaggiatore Shiatsu), hanno creato un ambiente
familiare offrendo diversi tipi di attività. In Sala attrezzi gli istruttori, sempre presenti e qualiﬁcati, consigliano l’allenamento più indicato
per ogni speciﬁco problema e sviluppano un percorso di lavoro che mensilmente viene revisionato. Inoltre nella Sala Aerobica si svolgono

Danza Moderna per bambini dai 4 anni in su; Danza del Ventre; Jiu-Jitsu/MMA; Difesa Personale;
Kung-Fu per bambini e adulti; Salsa Cubana; Balli di Gruppo; Spinning; Ginnastica posturale; Preparazione atletica
speciﬁca per qualsiasi sport; Aerobica; Step; Pilates; Fit Ball; Total Body; Corpo libero; Mobilità articolare; Ginnastica
per la terza età; Massaggi Shiatsu; Sauna; Pedana Vibrante.
altre attività come:

La Palestra è aperta con orario continuato il lunedì, il mercoledì e il venerdì, per permettere a chi lavora di dedicare la pausa
pranzo alla attività sportiva, mentre martedì e giovedì l’orario è dalle 16:00 alle 22:00.

VI ASPETTIAMO...
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Solitudine
Nostalgia...

Sono due mali conosciuti già nellʼantichità ma che la società
moderna e veloce come la nostra ha accentuato in modo incredibile. Eppure ci sono gli strumenti per superarli.

ppocrate già nel
IV secolo a.C. fu il
primo a parlare di
quello che veniva
deﬁnita un tempo
“il male dell’anima”, ovvero la malinconia che si dipana

spesso in depressione, in netto contrasto ed in controcorrente rispetto alle
motivazioni di ordine magico e superstizioso di allora su queste tematiche.
Ma se l’umore, ai nostri giorni, può
giustamente essere deﬁnito come un
“colorito affettivo vitale” che condiziona ogni istante della nostra vita ed in
ogni modo la nostra stessa esistenza,
variando da momenti e condizione di
euforia e gioia, al loro esatto opposto
cioè: afﬂizione, sofferenza e tristezza,
questi aspetti emozionali mutando
repentinamente, inﬂuenzano enormemente la percezione di sé, degli altri
e dell’ambiente circostante.
Uno dei mali peggiori ed inquietanti
del nostro tempo riguarda proprio il
male di esistere, che sfocia direttamente negli aspetti forse più tristi e che
sono all’antitesi
dell’antropica
capacità di socializzare con i
propri simili da
sempre, ovvero: la solitudine
e la nostalgia.
Nel contesto
speciﬁco si è
soli non quando si è momentaneamente ab-

bandonati a sé stessi, cosa che può
accadere per le ragioni più disparate,
come un periodo di studio o di lavoro, ma quando nel mondo esterno al
nostro io accade un qualcosa di importante come ad esempio la perdita
di una persona molto cara, un amore
perduto per le più disparte ragioni,
amicizie che feriscono o che tradiscono. Sono cose che possono far isolare l’individuo e iniziare un suo lento,
ma progressivo declino della propria
qualità della vita. La paura dell’abbandono, della perdita, è al centro di
questo discorso, è un sentimento che
proviene dagli stadi più remoti della
coscienza e che si annida in ognuno sin dalla nascita. Ma dal punto di
vista del sociale, cosa rappresenta
davvero il sentirsi o il divenire soli? E’
un grave problema che la nostra “società della velocità” sta considerando
sempre meno e quando lo fa, spesso
cade nell’errore, reso, quest’ultimo,
ancora più vigoroso dall’illusione dell’incredibile diffusione di strumenti di
socializzazione virtuale, di cui in queste colonne ci siamo in passato occupati. Le solitudini che procurano a
loro volta le nostalgie più ingombranti
dal punto di vista emotivo, se vengono alterate in maniera importante,
sono senz’altro da ricercare in un solo
luogo in particolare: la famiglia, intesa non come insieme di componenti
isolati che possono essere madre, padre, moglie, marito, ﬁgli, ma come il
centro degli affetti, a cui si afﬁanca
e si associa certamente un complesso sistema di relazioni, per così dire,
“esterne”, fondamentali anch’esse ad
un corretto equilibrio dell’individuo.
Tuttavia a volte, solcare la scorciatoia
per rinchiudersi dentro ad un guscio e
in tal modo sentirsi protetti può
apparire il male
minore, ma non
produce aspetti
positivi.
Il perché è molto semplicemente spiegato, si
sopprimerebbe
in questo modo
una tra le più
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fondamentali delle umane prerogative: la reazione. Il reagire a situazioni
che segnano nel profondo ma che
conducono ad un percorso di rinnovamento a cui tutti nel corso della vita
vanno incontro. Cercare di essere appagati, frequentare nuove amicizie,
non precludersi ad un nuovo amore,
ricordare le persone care estinte per
ciò che di bello e di positivo hanno
trasmesso nel corso della loro vita.
Condividere con nuove persone gli
stati d’animo senza temere di essere
giudicati o non accettati. Imparare a
reagire, non per una forma di utopica
autoconvinzione di divenire qualcosa
che forse non si è, ma per raggiungere il punto più alto e critico dell’essere.

Inﬁne, la nostalgia, si sconﬁgge solo
guardando avanti, imparando dal
passato certo, ma non conservarlo
dentro come una specie di oracolo.
Ma se è certamente vero, come gli ultimi studi sul cervello hanno dimostrato, che le esperienze dolorose, sono
incancellabili nella memoria, lo sono
di certo anche quelle positive, dunque
afﬁdarsi ad esse per costruire il proprio futuro. Perché in fondo, è in quella porzione di tempo in cui da sempre
stiamo andando, ed è certamente meglio e stimolante, se il viaggio non lo
si compie in nostalgica solitudine.

Morro D’Oro, tarsu aumentata del 60 per cento
Riﬂettori puntati a Morro D’Oro sulla TARSU. Un aumento del 60 per cento
della tassa sui riﬁuti solidi urbani ha mandato su tutte le furie gran parte della
popolazione morrese, che ha letteralmente preso d’assalto l’Ufﬁcio Tributi del
Comune. Interminabili code allo sportello si sono susseguite per giorni e giorni,
senza contare le innumerevoli telefonate che hanno intasato il centralino. Tantissime
le proteste, le lamentele e le richieste di accertamento da parte dei cittadini,
increduli di fronte ad un tale aumento. Molti, infatti, hanno inizialmente pensato si
trattasse di un errore, dovuto ad un’imprecisione di calcolo, ed hanno addirittura
minacciato di indire una raccolta di ﬁrme in segno di protesta. «Non riusciamo
ancora a capire per quale motivo bisogna pagare la spazzatura in base ai mq
dell’abitazione e non sulla base dei componenti il nucleo famigliare», sottolinea
con forza una rappresentanza dei cittadini morresi. «Non sappiamo più come
fare ad arrivare a ﬁne mese», dichiara invece un pensionato, che aggiunge: «Se
percepisco una pensione di 600 euro e ne devo pagare 300 solo di Tarsu,
come faccio ad affrontare tutte le altre spese? Devo vendere una parte della
mia casa?» Tante recriminazioni che si susseguono ormai da giorni. Ma a detta
dell’amministrazione non c’è niente da fare. I cittadini in cerca di spiegazioni, infatti, si sono sentiti rispondere che in sede di bilancio
non si poteva fare altrimenti, dato l’aumento vertiginoso dei costi di conferimento per lo smaltimento dei riﬁuti solidi urbani, nonché
dei costi di gestione della discarica.
di Roberta Di Sante

Il Vescoso Michele Seccia incontra a Roseto i giornalisti
Nei giorgni scorsi nella Villa Comunale di Roseto, il Vescovo di Teramo - Atri, Michele Seccia,
ha proseguito, incontrando i rappresentanti del mondo della cultura e dell’informazione
della nostra città, la visita pastorale, che lo vede impegnato in tutta la diocesi. Erano
presenti anche il parroco don Roberto Borghese, le autorità cittadine, il sindaco Franco
Di Bonaventura, l’assessore alla cultura Sabatino Di Girolamo. Ha moderato l’incontro
l’Ingegnere Tito Rocci .
C’eravamo anche noi di Eidos.
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Maxi vincita al “Turista per sempre” a Roseto!
Il fortunato scommettitore ha vinto in un bar di
Campo a Mare, bar D’Eustachio, 200.000 subito, 6.000 al mese per vent’anni e 100.000
ﬁnali.
Non si sa nulla riguardo l’identità del fortunato
giocatore. I gestori del bar sono venuti a conoscenza della vincita milionaria tramite una comunicazione della lottomatica.
Nessun ringraziamento, nessun segnale da parte del vincitore.... chissà forse in vista del Natale
il suo buonsenso lo spingerà a farsi vivo!
E dal momento che la fortuna ha baciato questo posto, noi non vogliamo farla scappare e in
vista delle feste natalizie si organizza presso il
nostro punto vendita il MAXISISTEMA “TURISTA
PER NATALE”! Proviamo insieme a sbancare il
jackpot del Superenalotto!!!! “L’unione fa la forza” questo è il nostro motto! E’ fondamentale
essere in tanti... più ne siamo, più le possibilità
di vincere crescono! E chissà forse tutti noi riusciremo ad essere TURISTI almeno per le vacanze
natalizie! (per info rivolgersi al bar).
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Servizi Sociali tra proroghe e incertezze:
quale futuro?
In riferimento alle notizie dei giorni scorsi relative all’incertezza in cui versano i Servizi Sociali dell’Ente d’Ambito, il
Dirigente del I Settore del Comune di Roseto, responsabile amministrativo dell’EAS, intende precisare quanto segue,
sulla base degli atti esistenti, ricostruendo le tappe principali di quanto accaduto nell’anno 2010
L’incertezza delle risorse che dovevano essere assegnate da parte della Regione Abruzzo (derivanti dal Fondo Nazionale
Politiche Sociali e dal Fondo Sociale Regionale) per il Piano di Zona prorogato per l’annualità 2010, ha caratterizzato
la vicenda sin dall’inizio, tant’è che la proroga del Piano è stata adottata dalla Conferenza dei Sindaci prima e dalla
Giunta Comunale dell’EAS dopo, con la dicitura
“fermo restando l’effettivo trasferimento dei contributi nella stessa misura del 2009”.
La Regione ha provveduto alla veriﬁca dell’atto di proroga, invitando il Comune a proseguire le attività, ma rinviando
espressamente la comunicazione sulle risorse del FNS non appena rese note dal competente Ministero delle Politiche
Sociali.
Di conseguenza, si è provveduto ad afﬁdare ai precedenti gestori i servizi previsti nel Piano di Zona, ﬁno al mese
di giugno 2010, utilizzando i fondi del bilancio comunale dei tre Comuni dell’Ambito (Roseto, Notaresco e Morro
d’Oro) destinati al Piano di Zona (E. 1.317.000,00 circa su 1.832.000,00).
Successivamente, in relazione agli acconti dei fondi che venivano man mano comunicati, si disponevano le ulteriori
proroghe: ﬁno al 10 settembre, poi ﬁno al 31 ottobre, quindi ﬁno al 15 novembre ed inﬁne ﬁno al 4 dicembre 2010,
a seguito dell’ultima comunicazione pervenuta via e.mail il giorno 11 novembre scorso.
Ad oggi, novembre 2010, i fondi complessivamente assegnati all’Ambito ammontano ad E. 332.000 circa ( di cui
E.134.606 destinati esclusivamente agli interventi per l’inclusione sociale e quindi non spendibili in altri servizi come
l’assistenza ai disabili, agli anziani e ai minori, che costituisce una grossa fetta dei servizi stessi).
Mancano, rispetto alle previsioni, circa 183.000,00 su cui, nuovamente, non si hanno notizie.
Quindi l’incertezza e il centellinamento dei fondi da parte della Regione (sollecitata, più volte, ma senza esito, ad inviare
una comunicazione chiara e certa in merito) ha costretto all’adozione di ben cinque atti di proroga degli afﬁdamenti
per la gestione dei servizi, da gennaio a novembre, con i conseguenti disagi per l’Ufﬁcio – che non ha potuto fare
una seria programmazione degli interventi ed una scelta ragionata - e precipitando le cooperative/associazioni
interessate (e soprattutto gli operatori) in una situazione di assoluta precarietà, togliendo dignità e motivazione ad un
lavoro fondato proprio su questi presupposti.
Dott.ssa Gabriella Lasca
Dirigente I Settore Comune di Roseto degli Abruzzi
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LE VIOLENZE DI GENERE
Metodi e strumenti per la prevenzione ed il contrasto nei territori adriatici
Roseto degli Abruzzi Hotel Bellavista – Lungomare Trento, 75
Venerdì 26 novembre 2010 ore 9,00 - 18,00

La violenza di genere sarà al centro della giornata di studi in programma a Roseto il 26
novembre prossimo.
Il convegno, a cui parteciperanno professionisti da tutta Italia, chiude un
percorso, della durata di 18 mesi, avviato dal progetto denominato ADRIA
– Rete Antiviolenza per le Donne, le madRI e le
Immigrate
nell’Adriatico, ﬁnanziato dal Dipartimento per le
Pari
Opportunità della Presidenza del Consiglio
����������������������
dei Ministri.
���������������������������
Roseto degli Abruzzi, comune capoﬁla,
�������������������������������
ha collaborato con i comuni di San
���������������������������������������
Salvo, Porto San Giorgio e Cervia
��������������������������������������
insieme alla la Fondazione Maria
���������������������������������������
Regina e all’associazione Focolare
���������������������������������������
Maria Regina – Centro studi sociali,
�������������������������������������������
��������������������������������������
per elaborare una attenta analisi del
�����������������������������������
fenomeno nell’ambito di un territorio,
quello adriatico,
caratterizzato da
��������������
signiﬁcativi ﬂussi turistici.
���������������������
Obiettivo del progetto la formazione degli
������������������������
operatori dell’area adriatica sulle strategie di
���������������������������
����������������������������
contrasto allo stalking e alla violenza di genere.
��������������������������

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
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8,30 – Registrazione partecipanti
9,00 – Saluti di benvenuto ed introduzione ai lavori
Franco Di Bonaventura, Sindaco di Roseto degli Abruzzi
Teresa Ginoble, Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali,
Sindaci ed Assessori dei Comuni partner:
Maria Vittoria Vitturini, Assessore alle Politiche Sociali,
Comune di Porto San Giorgio
Angela Di Silvio, Assessore alle Politiche Sociali,
Comune di San Salvo
Fabiola Gardelli, Assessore alle Politiche Sociali,
Comune di Cervia
9,30 – Il Progetto Rete ADRIA: risultati e prospettive
Dr. Andrea Bollini, Direttore Centro Studi Sociali
“Don Silvio De Annuntiis”, coordinatore del progetto
10,00 – Le politiche nazionali contro le violenze di genere
Dr.ssa Paola Bianchi, Rappresentante del Dipartimento
Pari Opportunità

10,30 – Le violenze di genere: il ruolo dell’assistente sociale nei
percorsi di protezione
Dr.ssa Teresa Bertotti, assistente sociale, Direttore CBM di Milano,
componente del Comitato di pilotaggio del progetto Rete Adria
11,00 – Violenze di genere e ruolo delle strutture sanitarie
Dr. Giovanni Visci, pediatra e neuropsichiatra infantile,
primario di Pediatria, Ospedale di Pescara, componente
del Comitato di pilotaggio del progetto Rete Adria
11,30 – Coffee Break
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12,00 – Tavola rotonda:
Modelli di intervento integrato
contro le violenze di genere
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Attività e ruolo dei Centri Antiviolenza
Dr.ssa Elena Liodori, Presidente Associazione Realtà Donna,
Centro antiviolenza Provincia di Ascoli Piceno
Differenze di genere e protezione delle donne:
aspetti sociologici e culturali
Dr.ssa Giulia Paola Di Nicola, sociologa, Università di Chieti,
componente del Comitato di pilotaggio del progetto Rete Adria
Il quadro normativo attuale: criticità e prospettive
Dr. Andrea Pinna, giurista sociale, Rete Provincia-Comuni-ASL,
Comune
di Ferrara, componente del Comitato di pilotaggio del progetto
Rete Adria
Modera i lavori:
Maria Rosaria La Morgia, giornalista Rai
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13,00 Brunch
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14,30 – Violenze di genere e località adriatiche.
Ricerca sul fenomeno e linee guida di azione
Dr.ssa Angela Gamberini, psicologa e psicoterapeuta,
consulente del Comune di Cervia, Progetto Rete Adria
15,00 - Violenze di genere in ambito domestico.
Ricerca e guida operativa
Dr.ssa Annalia Savini, Associazione On The Road,
consulente del Comune di Porto San Giorgio, Progetto Rete Adria
15,30 - Stalking contro le madri e le bambine.
Strumenti di intervento
Dr.ssa Claudia Paraguai, psicologa, Centro “Primavera”,
Associazione “Focolare Maria Regina,
consulente Progetto Rete Adria
16,00 – Violenze di genere ed immigrazione.
Lettura del fenomeno e metodi di intervento
Dr.ssa Licia Zulli, consulente del Comune di San Salvo,
Progetto Rete Adria
16,30 – L’Avvocato nei procedimenti di stalking.
Prof. Mauro Catenacci, Ordinario di Diritto Penale
Università degli Studi di Roma
17,30 – Il Catalogo dei servizi e delle buone prassi
contro la violenza di genere.
Dr.ssa Natascia Parisciani, assistente sociale, Comune di Roseto
Avv. Antonella Lattanzio, consulente del progetto
17,30 Dibattito
18,00 – Conclusione dei lavori
Teresa Ginoble, Vice Sindaco ed Assessore alle Politiche Sociali,
Comune di Roseto degli Abruzzi
Modera i lavori:
Mirella Lelli, giornalista

Ciak si balla: sabato e domenica in pista
per conquistare la partecipazione ai
Campionati del Mondo
abato 20 e
domenica
2
1
novembre,
presso il
PalaMaggetti di Roseto si terrà
il Campionato Italiano Amateur
League 2010 valido per il titolo
Coppa del Mondo WDC_AL.
L’evento è organizzato dalla
FIDA
Federazione
Italiana
Danza Amatoriale e patrocinata
dall’Assessorato al Turismo.
Le gare vedranno la partecipazione
di oltre 500 coppie di danzatori
per ogni categoria di amatori ed
agonisti, di tutte le discipline.
Si inizierà ﬁn dal mattino di sabato
con l’ eleganza del liscio uniﬁcato
e delle discipline standard, con i
costumi pieni di piume e paillettes
e le movenze pompose che
riportano alle sale da ballo dei
palazzi nobiliari.
A metà giornata sarà il turno del

latino americano. Nel pomeriggio
si esibiranno le coppie delle danze
argentine e a seguire quelle delle
danze caraibiche.
Ancora gare domenica già di
prima mattina con il ballo da sala
e le danze standard.
A Roseto i ballerini si sﬁderanno
per conquistare la possibilità di
accedere al Campionato Mondiale
in programma a Parigi il prossimo
mese di dicembre.
Questa sarà l’occasione per
conoscere molti stili di ballo,
anche quelli meno pubblicizzati,
e le diverse scuole provenienti da
tutta Italia.
< Da tempo ormai la vacanza
balneare sta afﬁancando i
soggiorni sportivi nella nostra
città – ha sottolineato l’Assessore
al Turismo Antonio Porrini – è il
caso dei campionati di danza
sportiva, promossi dalla FIDA
e patrocinati dal Comune, che
in due giornate di intense gare
e competizioni con atleti di alto

livello tecnico, fanno arrivare a
Roseto centinaia di persone tra
addetti ai lavori e pubblico, uno
spazio che offre l’opportunità di
ammirare e conoscere alcune tra le

più rinomate celebrità della danza
e che, per Roseto, si traduce in
visibilità e occasione di lavoro per
il comparto alberghiero>.
Ingresso pubblico 8 euro, 5 euro
per i tesserati FIDA
Ingresso per due giorni 10 euro

“Un libro al Nido”: in biblioteca già all’età di due anni
Imparare a leggere in tenera età attraverso l’educazione
all’immagine.
È la ﬁlosoﬁa che sta alla base di un progetto che per il
terzo anno consecutivo viene proposto dall’Assessorato
alle Politiche Sociali completamente rivolto agli studenti
di domani, ovvero bambine e bambini da due a tre
anni.
<Attraverso la lettura delle più belle ﬁabe di tutti i tempi
intendiamo aiutare i bambini in tenera età ad avvicinarsi
ai libri e al magico mondo dei testi scritti- spiega il
Vice Sindaco Teresa Ginoble – e per farlo abbiamo
deciso di portare proprio i più piccoli nella nostra
Biblioteca Civica dove, nell’apposito spazio dedicato
a loro, i giovanissimi allievi saranno accompagnati alla
scoperta del meraviglioso mondo della narrazione>.
Al progetto, ﬁnanziato anche con la legge regionale
95/95 del 2006, oltre che con i fondi del Comune,
sono iscritti 20 piccoli.
A curare l’iniziativa “Un libro al Nido” sono le educatrici
della Cooperativa sociale “I Girasoli”. La prima lezione
si è svolta sabato 6 novembre.
< La buona riuscita delle precedenti esperienze ci ha
convinto a proseguire il progetto– sottolinea il Vice

Sindaco Teresa Ginoble – le attività proposte hanno
suscitato tanta emozione e curiosità da parte dei piccoli
allievi che ci auguriamo possano fare tesoro di questa
importante attività che viene curata da professionisti
preparati>.
La lezione- gioco dura circa tre ore e i bambini
torneranno in biblioteca ogni sabato dalle 9.00 alle
12.00 ﬁno al 25 giugno 2011, per un totale di 31
incontri.
All’inizio le pubblicazioni messe a disposizione dei
bambini saranno ovviamente calibrate sull’età dei
partecipanti. Per i più piccoli, per i quali il libro
non è altro che un oggetto fra altri, le pubblicazioni
proposte sono costituite da materiali come stoffa,
plastica, cartone, legno che consentono esperienze
prevalentemente sensoriali.
Successivamente
saranno
pubblicazioni
che
propongono immagini semplici, chiare e magari
legate alle esperienze del bambino.
Sarà il primo passo per giungere al momento in cui il
bambino comincerà a sfogliare le pagine da solo e a
riconoscere ciò che vi è rappresentato.
38

39

40

Roseto e la sicurezza

l tema della
sicurezza,

soprattutto in tempo
di crisi, si presenta
sempre in tutta la sua
complessità, perché molti
e diversi sono i contesti,
le dinamiche e gli attori
che intervengono. Per questo, parlare
di sicurezza impone conoscenze
speciﬁche e approfondimenti adeguati
a fronteggiare i problemi. Spesso,
infatti, la domanda e il bisogno di
sicurezza coincide con i mutamenti
sociali in genere, con l’aumento della
portata migratoria, con la crescita
della microcriminalità, con la maggiore
visibilità dei fenomeni di inciviltà,con
la crisi del sistema di welfare, quando
si si avverte il fallimento del sistema
della giustizia penale, la mancanza
di partecipazione da parte dei
cittadini alla vita politica, e in alcuni
casi la mancanza di relazione fra
istituzioni e cittadinanza. In ogni caso,
quindi, l’argomento non può essere
affrontato in modo semplicistico o
riduttivo, perché diventa importante
non solo la pressione criminale in un

luogo, ma anche la risposta emotiva
dei cittadini che potrebbero vivere
uno stato di insicurezza e paura.
Uno stato emotivo di insicurezza
facilmente strumentabile. Per questo,
negli ultimi tempi, si cerca di

prevenire i crimini, stilando dei veri e
propri proﬁli di sicurezza della città,
ovvero delle “diagnosi” degli stili di
vita dei giovani, degli anziani, delle
donne e degli uomini, toccando
perﬁno ciò che riguarda il decoro
urbanistico. Ed ancora, si analizzano
i processi di inclusione interculturale,
l’analisi dell’abbandono scolastico,
degli atti vandalici, la tradizione
culturale degli amministratori, la
tradizione criminale di un luogo, il
senso civico di una comunità, inteso
come senso di appartenenza, il peso
dell’associazionismo solidale, perché
tutto questo concorre ad individuare i
possibili rischi, i disagi e le paure.
Gli ultimi dati, riguardanti la provincia
di Teramo mettono in evidenza una
diminuzione complessiva dei reati
rispetto all’anno 2009, con aumento
però, di furti in casa e di auto. La nostra
città, normalmente tranquilla, negli
ultimi mesi, ha as-sistito a un crescendo
di episodi di microcriminalità, ﬁno
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all’aggressione a due agenti del
corpo di polizia municipale, da parte
di un commando di 4 uomini, che con
il volto coperto da passamontagna e
armati di pistola, fucili e roncole li
ha accerchiati e rapinati di manette
e pistole d’ordinanza, al rientro dal
servizio notturno.
In quell’occasione, il sindaco, Franco
Di Bonaventura, ha commentato
“fortunatamente i due agenti di Polizia
Municipale non hanno subito violenza.
Il fatto grave è che gli aggressori
hanno portato via armi e manette.
Questo naturalmente fa pensare che
la vicenda non si è chiusa e che è
necessario essere attenti, e anzi
aumentare il livello di attenzione su
Roseto e in generale su tutta la costa,
perché il nostro dovere è quello di
assicurare vigilanza ai residenti e ai
tantissimi turisti che scelgono le nostre
città”. Negli ultimi giorni, il sindaco
da noi intervistato, ha ribadito “si vive
una tranquillità relativa, nel senso che
i livelli di guardia sono sempre alti.
Prosegue...
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D’altro canto l’Amministrazione ha
cercato di potenziare, nonostante la
crisi economica, il comparto dei vigili,
assumendo chi ha vinto il recente
concorso, ha potenziato il comparto
dei Carabinieri e quello della Guada
di Finanza sarà presto dotato di
una nuova struttura situata nei pressi
dello stadio Fonte dell’Olmo, che da
brigata potrà prevedere il passaggio a
tenenza, inﬁne al corpo della Forestale
è stata data una nuova sede”.
Il Comandante dei Carabinieri,
Luigi Dellegrazie, ribadendo che “la
stazione dei Carabinieri di Roseto,
come reparto, sia la prima nella
regione Abruzzo (superiore anche
a quella di Martinsicuro) ed inoltre,
potenziata ulteriormente d’estate”,
afferma che, “Roseto, per la vastità e
la conformazione del territorio, è una

realtà a rischio criminalità, soprattutto
dove ci sono aree residenziali. Una
criminalità di natura itinerante, molto
spesso rumena”.
Il comandante della Guardia di
Finanza, Matteo De Padova, che
coordina la circoscrizione di Roseto,
Pineto e Silvi, con operazioni che
vanno dal controllo del territorio e
dell’immigrazione clandestina ﬁno ai
reati di natura ﬁnanziaria, afferma “c’è
da rilevare un aumento delle richieste
di delucidazione su episodi di varia
natura. Un fatto assolutamente positivo
che mette in evidenza la ﬁducia che i
cittadini hanno per le istituzioni. Inoltre,
la possibilità di avere una nuova sede
riuscirà a garantire un servizio ancora
più efﬁciente potenziato di uomini e
mezzi”.
Pino Lamedica dice “vivo in una zona
sicura di Roseto dove mi sento tranquillo,
ma i miei ﬁgli hanno un’attività in
piazza della Repubblica, e in quel
caso la situazione mi preoccupa. A
volte, la sera, la piazza è in mano
a pochi ma determinati bulletti, con
il risultato che la mattina ritroviamo
sempre bottiglie rotte, cestini divelti,
arredi urbani e negozi danneggiati.
Inoltre, gli abitanti di quella zona, sono
esasperati per i continui schiamazzi
notturni. In aggiunta, la stazione è
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spesso ricovero di tossici e di senza
ﬁssa dimora. Ciò che chiediamo è una
migliore illuminazione, più controlli
da parte delle forze dell’ordine, e
l’installazione di un sistema di videosorveglianza alle cui spese siamo
pronti a partecipare” .
Per Filiberto Di Giuseppe “ci dovrebbe
essere più prevenzione e repressione.
Il corpo dei vigili urbani, ad
esempio, oltre a fare multe, dovrebbe
intensiﬁcare i controlli sul territorio, in
particolar modo nei luoghi più isolati
della città. Roseto, quarant’anni fa,
aveva i vigili di quartiere. Inoltre,
sarebbe opportuno aumentare le
telecamere di sorveglianza”.
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Quando la violenza si nasconde in casa
Il Centro “Primavera” di Scerne di Pineto, diretto dal dottor Andrea Bollini,
ha presentato i dati di una ricerca di abusi su minori in Abruzzo.
399 i casi presi in esame. In preoccupante ascesa gli episodi di pedoﬁlia

a casa, le
mura domestiche
non sembrano più
essere quel luogo sicuro in

cui i più piccoli possono trovare riparo, conforto, crescere con le dovute
attenzioni dei genitori. Ce lo dice
una ricerca fatta dal Centro Primavera e Studi Sociali sull’Infanzia e l’Adolescenza “don Silvio De Annuntiis” di
Scerne di Pineto, diretto dal dottor
Andrea Bollini. In occasione della
Settimana Mondiale per la prevenzione della Violenza all’Infanzia sono
stati presentati i dati, assai preoccupanti, sull’indagine portata avanti
negli ultimi anni. Il Centro Primavera
ha organizzato un seminario, il primo
in Abruzzo, dedicato alla giornata
del Fiocco Giallo, divenuto simbolo,
in questi anni, della lotta contro gli
abusi sui minori. Su 399 casi presi
in considerazione nella nostra Regione, è stato accertato che il 91,6 per

cento della violenza si consuma
fra le mura di casa. Aumentano purtroppo i casi di pedoﬁlia che vedono vittime non più
solo le bambine, ma anche i
maschietti. Tutto questo, poi,
determina anche una situazione di disturbo psicologico nei
bambini colpiti da abuso,
con una percentuale elevata: il 94 per cento!
Al seminario, organizzato
nei locali del Centro Primavera e il Centro Studi di
Scerne di Pineto, strutture
fondate da don Silvio De Annuntiis per la protezione dei bambini, erano presenti in circa 200,
tra studenti dei licei di Scienze
Sociali della Regione, corpo
docente, operatori abruzzesi di
settore. Presente anche il Vescovo della Diocesi Atri-Teramo, Michele Seccia che ha sottolineato come
bisogna tener conto di questa realtà
e di prendere ad esempio quei casi
in cui la famiglia è davvero il luogo
di crescita ed educazione per i più
piccoli per sconﬁggere questo
male. Sono intervenuti anche
Nicoletta Verì, presidente della
Commissione Regionale Sanità
e Marinella Sclocco, consigliere
regionale del Partito Democratico che hanno posto l’accento
sulla necessità di leggi severe
nei confronti di commette abusi
e di strumenti per il recupero di
chi la violenza l’ha subita. Per
la Asl era presente il dirigente
Valerio Profeta che ha lodato il
lavoro del Centro Primavera.
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Il responsabile della ricerca, il dottor
Andrea Bollini, lavora sul progetto
ormai da anni e i dati sugli abusi
hanno portato ad una riﬂessione.
“Abbiamo svolto la più ampia ricerca
mai effettuata nella nostra Regione”,
ha spiegato, “analizzando un largo
campione di 399 casi di minori abusati in Abruzzo e presi in carico in 13
anni di attività del progetto obiettivo.
La ricerca ha messo a fuoco, in particolare, le caratteristiche dei bambini che hanno subito abusi, i fattori
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Hansel e Gretel di Torino, ha
raccontato ai presenti la sua
esperienza di quando era bambino, vittima di violenza assistita. Ha parlato di un aspetto
importante. “Non esistono cattivi”, ha raccontato il professor
Foti, “ma situazioni che porta-

di maltrattamento, il proﬁlo degli
autori della violenza, la diagnosi
dei danni prodotti e gli interventi
di cura messi in atto. Per la prima
volta disponiamo di informazioni
su un largo spettro di tipologie di
maltrattamento”.
E dall’indagine emerge che le vittime hanno subito maltrattamento
psicologico nel 50 per cento dei
casi e di trascuratezza (58 per cento), ma anche di violenza assistita
(23 per cento) ed abuso sessuale
(18 per cento). Purtroppo il 91,6
per cento i bambini abruzzesi subisce violenza proprio tra le mura
di casa. Il professor Claudio Foti,
psicoterapeuta, supervisore dell’equipe di psicoterapia del Centro
Primavera, presidente del Centro

no e certi comportamenti. Bisogna
innanzitutto capire il “maltrattante”,
perché agisce così. Ma soprattutto
bisogna aiutare i più piccoli a superare certe esperienze”.
Spesso a scatenare le violenze
sono le conﬂittualità familiari (44
per cento), le separazioni (36 per
cento), la dipendenza da alcol e
droga (17 per cento), la malattia
mentale (17 per cento). Nella maggior parte dei casi le vittime di violenza hanno tra i 6 e i 10 anni (47
per cento) e sono maschietti (58
per cento).
La famiglia ha da sempre rappresentato il luogo sicuro in cui far crescere i propri ﬁgli. Non può essere
oggi il luogo in cui invece accadono violenze e abusi.
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I consigli del professor Piergiorgio Verrigni
Quarto appuntamento col professor Piergiorgio Verrigni, della palestra Athletic Roseto
Club. Come sempre si tratta di consigli preziosissimi per prenderci cura del nostro
corpo. E quando manteniamo in forma il nostro corpo, ne beneﬁcia anche la mente.
Quindi andiamo a scoprire cosa ci propone questa volta il nostro personal trainer.
Adduttori:

Distesi a terra su un ﬁanco
piegare la gamba in alto lasciando distesa quella a terra
(ﬁg. 1). Alzare il più possibile
la gamba interna verso l’alto
(ﬁg. 2). 3 Serie da 10 Movimenti per gamba (Recuperare
circa un minuto fra una serie
e l’altra). Questo esercizio toniﬁca i muscoli adduttori della
coscia.
Abduttori:

Distesi a terra su un ﬁanco
piegare la gamba in basso lasciando distesa quella in alto
(ﬁg. 3). Alzare il più possibile
la gamba esterna verso l’alto
(ﬁg. 4). 3 Serie da 10 Movimenti per gamba (Recuperare
circa un minuto fra una serie
e l’altra). Questo esercizio to1

5

niﬁca i muscoli abduttori della
coscia.
Scrollate delle Spalle: In piedi, braccia lungo i ﬁanchi,
effettuare una circonduzione
delle spalle tenendo le braccia distese tornando alla posizione di partenza(ﬁg. 5-67-8), prima in un verso poi
nell’altro. 3 Serie da 10 Circonduzioni (5 in un verso e
5 nell’altro. Recuperare circa
trenta secondi fra una serie e
l’altra). Questo è un esercizio
di mobilizzazione della spalla, oltre che di toniﬁcazione
del muscolo trapezio.
Lombari:

Distesi pancia a terra, gambe
distese, mani sotto il mento,
gomiti larghi (ﬁg. 9). Alzare
una gamba da terra (ﬁg. 10).
Esercizio di toniﬁcazione dei
muscoli lombari e glutei. 3

2

6

3

9

Stretching:

Seduti a terra, gambe piegate e divaricate (ﬁg. 11).
Portare entrambe le ginocchia a terra tenendo dritte
le spalle (ﬁg. 12). Tenere la
posizione per 30”. Ripetere
2 volte. Questo esercizio ci
permette di allungare i muscoli adduttori ed abduttori
della coscia. E’ importante
raggiungere
progressivamente la posizione di massima tensione (in circa 10”) e
respirare regolarmente.
4

10
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Serie da 10 Ripetizioni per
gamba (Recuperare circa un
minuto fra una serie e l’altra).
Per intensiﬁcare l’esercizio
mantenere la posizione un secondo prima di aumentare le
ripetizioni.

11

12

SPECIALITA’ PESCE PIZZERIA GELATERIA ARTIGIANALE
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L’ARTE DI ARRANGIARSI

Istruzioni per l’uso

Alessandro Buonaduce

La vita quotidiana offre piacevoli sorprese (non mancano anche
quelle spiacevoli, che vi risparmio) che non sempre ci colgono
preparati per saperle affrontare
nel modo giusto. Diversi fattori giocano ruoli alterni e solo da un loro
saggio equilibrio può esercitarsi il
giusto equilibrio. Queste considerazioni amletiche che nulla dicono
e a tutto annuiscono servono per
avvicinarsi al tema di oggi cioè il
DIABETE MELLITO
Malattia frequente ed in aumento
che condiziona la nostra vita quotidiana allorchè mette le sue radici
dentro di noi.
Per essere etichettati come diabetici bisogna che una Glicemia a
digiuno sia superiore a 126 milligrammi per decilitro oppure se
vi sia una familiarità. La diagnosi
la si fa con un test da carico di
glucosio alla seconda ora. Vi faranno bere un orrendo miscuglio
di acqua e zucchero e poi vi sottoporranno al prelievo al tempo zero
e dopo 120 minuti: se il valore a
120 è maggiore di 200, sarete
etichettati come diabetici, mentre
per valori da 140 a 190 sarete
considerati intolleranti.
Il diabete è una malattia ove concorrono alla sua determinazione
la componente genetica con associato il vostro stile di vita; mentre
per il primo movente dovete prendervela con i vostri avi, per il secondo dovete solo recitare il mea
culpa.
Il sign. Giovanni, rosetano, affetto
da diabete mellito da molti anni,
ama la cucina e il suo peso lo dimostra.
Un giorno mi fece tesoro di una

sua curiosità circa la possibilità di
ascoltare uno specialista di Bologna, maestro di diabetologia, al
ﬁne di valutare scelte diverse per
tener sotto controllo i suoi valori di
glicemia. Gli dissi che poteva, se
voleva, ma che le scelte erano già
ﬁn troppo chiare. Decise tuttavia
di seguire il suo istinto e prese ap-

puntamento con il professionista.
Fu ricevuto in un maestoso studio
di Bologna: il professionista era
allocato su una poltrona enorme
e lo salutò stringendogli la mano
senza alzarsi.
Giovanni raccontò la sua storia ed
il professore ascoltò attentamente.
Al termine del racconto il professore decise di visitarlo. Sollevò la
sua mole dalla poltrona nel mentre
Giovanni si distese sul lettino ed,
oibò, notò cone le sue dimensioni
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erano piccole rispetto a quelle del
dotto diabetologo.
Al termine della visita lo specialista sentenziò che avrebbe dovuto
eseguire meticolosamente quanto
prescritto: infatti gli consegnò un
foglio di carta che sbirciando capì
essere una dieta.
Pagò la salata parcella ed all’atto
del saluto si rivolse al medico con
il sorriso dicendo che era bene
predicare ma ciò che si riteneva
corretto avrebbe dovuto essere
messo in pratica, riferendosi in
pratica alla mole del medico che
lo aveva visitato. Lo specialista
affermò che lui non era diabetico pertanto non rispettava quanto
consigliato alla lettera. Giovanni
rispose dicendo che comunque se
lo specialista se avesse continuato
su quella strada sarebbe stato diabetico anche lui.
Quanto è difﬁcile convincerci che
certi errori ci penalizzano e basta
poco per migliorarci!!!
La malattia diabetica è responsabile di un numero di complicanze:
dall’insufﬁcienza renale al danno
alla retina, per non parlare dei
danni al sistema nervoso periferico.
Colpevoli dell’insorgenza della
malattia sono sempre stili di vita
non corretti, sia nell’alimentazione
sia nella pratica di attività ﬁsica
costante.
Vedremo nel prossimo numero le
nuove molecole che potrebbero
darci una mano ad evitare le complicanze e meglio gestire la malattia.

AD MAIORA DAL BACCHINO
MALATO

grafica: sara sistilli

Agenzia Generale di Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Protezione a 360°

Agenzia generale di Teramo via Pellecchia, 14 - 64100 Teramo - tel. 0861 220672 - 223120
Succursali
Roseto degli Abruzzi
Tortoreto Lido
S. Nicolò a Tordino

Castelnuovo Vomano
Basciano
52

Castiglione Messer Raimondo
Montorio al Vomano

UOMINI E TOPI

o letto uomini e
topi più volte.
L’ho letto la prima volta con
piacere, la seconda con ammirazione, la terza con lo sconquasso del cuore che ama. E io
amo Steinbeck. Innanzitutto il titolo: Uomini e topi. Steinbeck lo
prende in prestito da una poesia
di Robert Burns che recita così:
“..Topolino, non sei il solo / A
comprovare che la previdenza
può esser vana: / I migliori piani dei topi e degli uomini / Vanno spesso di traverso / E non
ci lasciano che dolore e pena
/ Invece della gioia promessa.”
Il piano che fallisce è quello di
Lennie e George, due lavoranti
alla giornata che girano l’America delle fattorie e della Depressione, del lavoro a cottimo e
della povertà assoluta.
George e Lennie sono amici,

viaggiano insieme.
Quando li incontriamo la prima
volta, Lennie l’ha appena fatta
grossa. Lui è un omaccione dalla forza inaudita e incontrollata,
ha il vizio delle cose belle, e gli
piace carezzarle. Le accarezza
tutte: il pelo dei topi, il velluto,
l’erba quando è appena tagliata, i conigli, i capelli delle donne.
Ha solo un problema: non sa
dosare la sua forza. È per questo che George lo sorveglia, gli
sta accanto, e anche se spesso
Lennie non capisce, gli spiega
cosa fare e cosa non fare, quello che è il caso dire e ciò che è
meglio tacere. Perché loro hanno un
sogno: mettere da
parte quanto basta
per comprare una
fattoria tutta loro,
dove è possibile
vivere “con il grasso della terra”, e
dare da mangiare
l’alfaalfa ai conigli. Il piano fallisce miseramente e
George è costretto
a uccidere Lennie
con un colpo alla
testa, mentre gli
chiede di guardare
dall’altra parte del
ﬁume, dove i loro
sogni si proiettano
sul nastro rosso del
tramonto. Fine.
Ci sono sogni che
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vanno al macero come il giorno, tutti i giorni. Gli uomini e i
topi sono davvero uguali, ha ragione Robert Burns.
Nel 1962 Steinbeck riceve il
Premio Nobel per la letteratura
con la seguente motivazione:
“Per le sue scritture realistiche ed immaginative, unendo
l’umore sensibile e la percezione sociale acuta”. Voglio
solo aggiungere questo: Steinbeck parla attraverso il cuore,
la mente e il fegato ma il suo
abiettivo sono le articolazioni e
i nervi del lettore. Vi consiglio
di provare.
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Può la quotidianità cambiare
nellʼarco di una notte?

Last Night

di Massy Tadjedin

ari lettori, abbandoniamo per un giro il cinema
italiano per vedere che
cosa si produce altrove.
E per “altrove” mi riferisco soprattutto all’America dove, tra gli ultimi ﬁlm
realizzati, spicca Last
Night, designato quest’anno ad aprire il quinto Festival Internazionale
del Film di Roma. Esordio alla regia
dell’americana di origine iraniana,
Massy Tadjedin, la pellicola indaga
gelosie, desideri e tradimenti che si
consumano nel corso di una sola notte. E i ﬁlm girati in una notte, confermiamolo pure, godono quasi sempre
di un fascino particolare. Possono essere permeati di avventura, di sensualità o di azione. Possono raccontare
un punto di rottura o un nuovo inizio.
Possono signiﬁcare il perdersi irrimediabilmente o il ritrovarsi per sempre.
E l’apparente libertà respirata in quelle ore buie, svanirà come d’incanto
all’alba del giorno dopo. Che cosa
succederà ai protagonisti di Last Night quando sorgerà di nuovo il sole?
L’UNIONE IDEALE:
Michael (Sam Worthington il protagonista di Avatar) e Joanna (Keira
Knightley) sono una coppia sposata
che vive in un moderno appartamento
newyorkese di Manhattan. Lui progetta ristrutturazioni di immobili commerciali, lei è una giornalista freelance
che ha già pubblicato un romanzo.
Belli, agiati, invidiati e soddisfatti del
proprio lavoro, entrambi possiedono
tutto quello di cui c’è bisogno per
dichiararsi felici nella nostra società
contemporanea. Durante una festa
a casa di amici, Joanna resta però
turbata dall’atteggiamento ambiguo
e malizioso tra il marito e Laura (Eva
Mendes), nuova e avvenente collega d’ufﬁcio del giovane manager.
Non c’è più via di scampo: il seme
del dubbio è stato piantato. Decisa
a chiarirsi quello che ha visto o crede di aver visto, Joanna affronta Michael che, imbarazzato, le confessa
di subire l’attrazione dell’affascinante
designer. A niente sembra valere la
riappaciﬁcazione conquistata dopo
una lunga discussione animata e
concitata. L’indomani li scoprirà purtroppo emotivamente confusi e geograﬁcamente lontani. Sam partirà per
Philadelphia insieme a Laura per incontrare un cliente e trattare affari di

lavoro, Joanna resterà invece a New
York persa nelle sue riﬂessioni. E tra
dubbi e ricordi, la bella autrice viene
sorpresa davanti a un caffè da Alex
(Guillaume Canet), un amore passato e mai dimenticato che scrive libri
e vive a Parigi con la persona sbagliata. Dentro la stessa notte, ma in
luoghi differenti e distanti, Michael e
Joanna dovranno fronteggiare la forza irresistibile del desiderio: ritrovarsi
o respingersi, abbandonarsi completamente alla propria natura o tenerle testa. Un’intera serata per mettersi
alla prova. Ci sarà il tradimento?
TENTAZIONI:
L’idea di base di Last Night è delle
più semplici e scontate: una coppia
sposata da soli quattro anni viene all’improvviso minacciata da tentazioni
esterne. Nulla di originale sul fronte cinematograﬁco. Bisogna ammetterlo. I
due protagonisti della storia vengono
provocati dal desiderio in un momento delicato della propria vita in cui si
rendono conto che, l’apparente perfezione costruita a puntino nel corso
degli anni, può risultare noiosa e anonima. Joanna viene così scossa dalla
presenza di Alex, l’amore soﬁsticato,
mai metabolizzato, mai vissuto appieno e proprio per questo allettante e
irresistibile. Grazie a lui torna a sentirsi “donna” e a riscoprire il piacere
di prepararsi, di indossare vestiti abbandonati da tempo nell’armadio e a
truccarsi più del dovuto. Si avvicina
a lui pericolosamente e cerca in tutti
i modi le sue reazioni. Dall’altra parte Michael, spinto dalla gelosia della
moglie, comincia a piegarsi al desiderio verso la sensuale collega che,
ammiccante e conturbante, lo stuzzica sempre di più, provocandone quasi il collasso dell’identità. E le poche
ore in cui si svolgono gli eventi, sono
trascinate avanti dalla passione che
da latente cerca disperatamente di
diventare esplicita. Un ﬁlm alla Soﬁa
Coppola (fatta eccezione per l’esecuzione stilistica forse troppo ridondante: dialoghi verbosi, a volte noiosi, e
procedere lento, a volte annacquato)
che aspira a ottenere risposte da un
mondo che non riusciamo spesso a
sentire nostro. L’inadeguatezza del
quotidiano, i dubbi, le ossessioni modiﬁcano i rapporti umani e, quando
meno te lo aspetti, la vita ci pone a
un bivio: prendere la strada del ritorno a casa o lasciarsi andare?
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IRENE PIVETTI,

DALLA CAMERA AI TACCHI A SPILLO.
Una donna camaleontica Irene Pivetti l’abbiamo vista in tante vesti,con abiti da
suora dal palco di Montecitorio dove zittiva i politici furenti a versione cat woman con tacchi a spillo sui divani bianchi del gossip televisivo Italiano.
Corre nei corridoi della Rai, dal trucco al parrucco e poi ﬁnalmente in studio
dove la leonessa in gabbia trova il suo “io”.
Questa volta pero’ Irene non ruggisce il suo tono è dismesso quasi commovente
ha deciso di raccontare per la prima volta a
“La Vita In Diretta”, la crisi del suo matrimonio.

ue matrimoni alle spalle uno annullato
e l’altro con Alberto Brambilla,Come vi
siete conosciuti?
Alberto l’ho incrociato che raccoglievo
ﬁrme per un candidato sindaco di Milano. Era un ragazzo generoso, dalla
faccia pulita, lo sguardo intelligente.
Ad agosto partimmo per la vacanza
con amici, dopo tre giorni mi ha chiesto
di sposarmi. Un colpo di fulmine a scoppio ritardato.
Irene c’è una ﬁne per tutto?
Quando ho sentito dire da mio marito

sembra di no.
Irene lei ha ﬁgli come stanno affrontando questo momento?
I nostri ﬁgli stanno pagando il prezzo
di essere ﬁgli di persone pubbliche (ha
due bimbi di 8 e 10 anni) noi stiamo
facendo lo sforzo di preservarli, spero
che sentano l’amore che continuiamo
ad avere per loro.
Perché allora ha fatto questa scelta
estrema di raccontare tutto in tv?
L’ho fatto in televisione perchè sono un
personaggio pubblico e, frequentando
gli studi televisivi, prima o poi la crisi
del mio matrimonio sarebbe saltata fuori. Ne parlo questa volta per non farlo
più. E non uso la tv per cercare un ricongiungimento.
Irene mutare la pelle e adattarsi è stata
sempre una sua costante,possiamo dire
Irene come Darwin?
Questa per me è la piu’ vincente delle
teorie per la sopravvivenza ma quando
si mettono al mondo due ﬁgli bisogna
stare attenti.La maternita è l’esperienza
piu’ bella ma anche sanguinaria che
possa capitare ad una donna.L’istinto
materno è parente stretto dell’istinto omicida. Ti rendi conto che per proteggere
tuo ﬁglio puoi commettere qualunque

Alberto che questo matrimonio stava
per ﬁnire mi sono sentita distrutta. Io sto
subendo questa situazione e nonostante
tutto mi ritengo ancora sposata e vorrei
invecchiare insieme a lui.
Irene Pivetti è visibilmente commossa
mentre racconta il suo dramma familiare… In un matrimonio che dura da
12 anni capitano momenti bui, l’ultimo
due anni fa. Finora le difﬁcoltà siamo
sempre riusciti a superarle, questa volta
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crimine. Quando ero un’intellettualoide
non avrei mai pensato di provare sentimenti così animali. Ho pianto come una
fontana quando ho ﬁnito di allattare.
Irene, uscita dalla gabbia di Montecitorio ha dovuto reinventarsi una vita?
Tutti sono convinti che quando esci da
una situazione così non hai più bisogno
di niente, sei ricca per la vita, invece
la politica mi ha lasciato solo debiti. La
politica èp costosa. Ho sempre usato il
mio stipendio per pagare la gente che
lavorava per me. Sciolte le Camere, mi
sono ritrovata con una famiglia a carico,
anche mio marito lavorava con me.
Dal parlamento a Ballando con le
stelle,forse una delle sue sﬁde piu’
dure?
Senza dubbio.
Questa cosa del contatto ﬁsico era per
un trauma. Devo ringraziare Mauro Rossi, il mio partner, che ha capito tutto con
grande sensibilità e si è adeguato.
In che direzione va oggi la donna camaleontica?
Questo è un segreto posso solo dire
che non ho mai voluto che la mia storia d’amore ﬁnisse.Vedremo cosa mi riservera’ il futuro.
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Il PD e le vongole
n uno degli ultimi
consigli provinciali
è stato approvato
dalla maggioranza di centro-destra

una richiesta di riperimetrazione e modiﬁca del regolamento
del parco marino delle Terre del Cerrano, proposta che va incontro alle
esigenze delle marinerie locali. Contro questa decisione si sono opposti
Italia dei Valori e sinistra, mentre il PD
si è buttato sull’ astensione. Veniamo
prima ai fatti poi in ﬁne ad alcune

riﬂessioni. I cosiddetti “vongolari”
chiedono di poter pescare le vongole
all’ interno dell’ area del parco o meglio in un corridoio costituito da una
fascia lunga 7 km di circa 1 km di
larghezza che si estende a partire da
500 metri dalla costa ﬁno a 1500
metri. Ora la parola passa al ministero, ma come dice Robert Verrocchio,
consigliere provinciale PD, la richiesta
verrà bocciata visto che “cozza” con
la stessa idea di parco e perché non
esiste nessuna area protetta marina
con un corridoio al centro. D’ altronde aggiunge sempre il consigliere PD
:”richieste simili vennero presentate
già anni fa, quando si parlava dell’
istituzione del parco e già allora furono scartate. In consiglio provinciale ci
siamo astenuti perché pensiamo che
si tratti di un tema scientiﬁco, non politico”. Verrocchio continua accusando il centro-destra di “demagogia, nel
momento in cui approva una richiesta
che sa già che non verrà ascoltata.
Abbiamo proposto di rivedere i comparti di pesca abruzzesi ma anche
di ottenere per i nostri pescatori dei
fondi ad hoc e fondi europei per la
pesca non solo per indennizzarli ma
anche per avviare studi scientiﬁci e
per capire quale sia la tecnica di

pesca che è possibile praticare, ma
anche per avviare la nostra marineria
ad una possibile riconversione verso
altre tipologie di pesca”. Due parole
sui comparti di pesca: l’Abruzzo è diviso in due comparti, entrambi di circa 60 km, che vanno, uno dal ﬁume
Tronto a Pescara, l’ altro da Pescara ad Ortona. Nel primo comparto
(il “nostro”) operano 84 barche, nel
secondo (chietino) solo 20, la disparità è chiara, ma nonostante tutto
l’ assessore alla pesca Febbo, politico chietino, non vuole intervenire,
chi sa perché? Sul tema della pesca
nel parco, ho sentito anche Giovanni
di Mattia, presidente del COGEVO
Abruzzo, associazione di categoria
che riunisce la imprese ittiche. “A noi
quel corridoio serve per lavorare, essendo anche molto pescoso. Noi del
COGEVO siamo un gruppo di aziende responsabili, la cui opera è stata
riconosciuta positivamente anche dal
ministero delle politiche agricole, che
sulla base della nostra attenzione a
una pesca ecosostenibile, ha deciso
di confermare alla COGEVO la gestione delle attività nel compartimento
Tronto - Pescara”. Di Mattia aggiunge
“ noi non ci vogliamo riconvertire e il
nostro settore insieme all’ indotto da
lavoro a circa 800 persone, in cambio di quel corridoio abbiamo proposto di estendere estendere la zona
B (la più protetta) davanti alla torre
dove non pescheremmo, di estendere
anche la zona C (riserva parziale) e
siamo anche disponibili a sospendere
la pesca nei 5 mesi estivi (da maggio
a settembre), per permettere la riproduzione e non creare disagi ai turisti.
Vogliamo soprattutto che le scelte siano condivise e nel caso in cui la nostra
posizione sia riconosciuta saremmo i
primi a sostenere e collaborare con il
parco anche organizzando sagre e
altre iniziative”. D’altro canto la comunità dei biologi marini è compatta
nel dire che la pesca alle vongole
con barche dotate di turbo sofﬁante è
incompatibile con la difesa della biodiversità, perché è come se si arasse
il fondale. Inoltre i getti d’ aria turbano l’ ecosistema oltre che muovere e
far circolare anche quei microinquinanti che si depositano sul fondale
marino. Come se non bastasse il
fango sollevato oltre ad intorbidire l’
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acqua minacciando il ﬁtoplancton
(vegetazione marina) inibendo la
fotosintesi. Da segnalare anche due
importati costatazione dei biologi,
la prima è che il parco diventerebbe
una sorta di zona di ripopolamento
che avrebbe effetti positivi anche sulle zone limitrofe, la seconda è che
quella del Cerrano è la prima area
protetta con un fondale sabbioso.
Ora le riﬂessioni. La prima riguarda
il PD che ancora una volta su alcuni
temi come quelli ambientali si mostra
un partito imbarazzato, non in grado
di prendere decisioni forti, rifugiandosi dietro bisbigli e astensioni, non mi
riferisco solo a questo caso ma penso anche alla mancata presa di posizione sul tema dell’acqua pubblica
o all’oscillante posizione sulla riserva
Borsacchio nel territorio rosetano. È
ovvio che un partito che vuole governare deve ascoltare le categorie produttive, assecondandone le richieste,
ma in alcuni casi deve sapersi impor-

re preservando e rincorrendo il bene
comune, perché è la scelta che alla
lunga paga, anche in termini elettorali. Non bisogna essere prigionieri
del terrore di perdere qualche voto
dicendo no. La seconda riﬂessione è
sulla pesca. Nei mari del mondo la
popolazione delle specie più pescate
è calata del 90 %, a fronte di una
domanda di pesce che cresce sempre di più. I pescatori di casa nostra
devono guardare alle prossime generazioni; un area protetta oggi potrebbe fare la differenza domani, se la
politica si impegnasse a trovare fondi
a sostegno dei pescatori, ma soprattutto rivedesse i conﬁni dei comparti,
restituendo pezzi di mare da Pescara
in giù, le marinerie locali potrebbero
fare a meno di quei 7 km.

3 SALE SLOT
SALA BILIARDI
BAR
MAXI SCHERMO TV
AREA FUMATORI
NUOVA SALA POKER ROOM

Via Thaulero, 16 Roseto - Te
PER APERTUTRA NUOVI PUNTI

+39 349 3179610
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La nostra esperienza professionale è al vostro servizio
per organizzare Buffet Aperitivi per Compleanni e
Ricorrenze con un Budget contenuto.

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

TUTTI I GIORNI A
PRANZO
TAVOLA CALDA CON
PRIMI PIATTI

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

Roseto Degli Abruzzi, Lungomare Rotonda Sud Tel. 085.899.91.10

watches

watches

Via Nazionale, 256 (adiacente Villa Comunale) - ROSETO - TEL. 339.7088297
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Panthers Roseto
pronte a ruggire

Quinto campionato consucutivo nella serie b di
basket per le ragazze di coach Gigino De Bernardi.
L’obiettivo è quello di dar fastidio alla New Aurora
Pescara.

uella
c h e
sta per
iniziare
è la quinta
stagione
consecutiva del
campionato di serie
B femminile regionale cui l’Associazione dilettantistica Panthers Roseto
partecipa.
Condotta anche quest’anno da Luigi
De Bernardi la squadra è ripartita dalla conferma della capitana del team
dalla stagione 2008-2009, Chiara
Giannitto.
La giocatrice è nata all’Aquila nel
1985, laureata, attualmente vive a
Roseto e si allena qui da ormai molti
anni, infatti ha già giocato con le”little
stars” nel 2001-2002 ed è protagonista con le Panthers in B regionale dalla stagione 2006-2007. Sempre nel
ruolo di play-guardia e con la maglia
numero 8 è stata la miglior realizzatrice del team nella scorsa stagione.
Istruttrice di minibasket, quest’anno al-

lenerà il centro minibasket Panthers Roseto e tiene delle lezione al”Progetto
scuola” (programma di educazione
motoria per i bambini dalla prima alla
quinta) del II Circolo Scuola Elementare Roseto degli Abruzzi.
Cambiato in parte il roster rispetto alla
passata annata: riconfermate Pacioni
Marta Lucia, Saraullo Roberta, Marcone Clara e Perletta Martina le altre sono nuovi inserimenti tra cui una
giocatrice ungherese Katalin Varanai,
prima “straniera” assoluta nella storia
delle Panthers, ala-centro di 28 anni
che ha giocato la stagione 20092010 con la maglia dell’Adriatica
Basket Pescara (serie B regionale), in
grado di offrire un buon contributo offensivo.
Ufﬁciale è anche l’acquisto di Claudia Peracchia, ala di 175cm con una
notevole esperienza in serie A, sei stagioni passate tra Bari, Ferrara e Priolo
più dieci campionati in A2 (tra Bari,
Pozzuoli, Palestrina, Napoli, Porto
Sant’Elpidio e Palermo) e la scorsa
stagione ha militato a Senigallia in B

d’Eccellenza con 13 gare giocate.
“Quest’anno speriamo in qualcosa
di più,abbiamo una buona squadra
e ragazze con esperienza,possiamo
giocarcela alla pari con tutti”, sono
queste le parole di coach De Bernardi che spera in risultati migliori rispetto
allo scorso anno dove le Panthers hanno raggiunto il 5° posto in classiﬁca.
L’ avversaria più temibile? “Potrebbe
essere la New Aurora Pescara ed è
proprio a loro che dobbiamo dare
ﬁlo da torcere”, ha aggiunto il coach rosetano. La New Aurora Pescara,
con allenatore Alessandro Schiazza,
è una delle favorite del campionato di
B regionale 2010-2011, è composta
da giovani locali (gruppi di ‘91, ‘92,
‘93) più qualche veterana. La scorsa
stagione hanno vinto la regular season
davanti all’Adriatica Pescara ma perso 2-1 la ﬁnale Promozione Playoffs.
L’inizio del campionato è alle porte e
sono chiari gli obiettivi del coach che
vuole vedere la sua squadra portare a
casa un buon risultato a ﬁne stagione,
magari una promozione, perchè no?

Via 1° Maggio, 151
Zona Art.Le
63036 PAGLIARE TR.(AP)
Part.IVA 01693790444

Tel. e Fax 0736 890164
392.6143569/71
320.6196451

ecesrl@libero.it
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ERNESTO SPARALESTO
Il coach rosetano Francani vince due gare
consecutive e riporta l’entusiasmo.

rnesto
Francani,
rosetano
doc classe 1975,
pingue
allenatore
di
basket
(per
il
tonnellaggio si
ispira a coach Pillastrini, ammette candidamente) è stato lanciato
nella fossa dei leoni al termine
della 5^ giornata del campionato
di Serie C Dilettanti, dopo la batosta interna sofferta dagli Sharks
contro Airola, sconﬁtta che face-

va il paio con il rovescio
interno patito sette giorni
prima ad opera del Termoli. Il Roseto di coach Remo
Tempera? Troppo temperato per una piazza eccessiva
come Roseto. Così almeno
deve aver pensato il presidente Emidio Testoni, che
– consultata la dirigenza –
ha dato il benservito al tecnico farnese, promuovendo
sul parquet il suo assistente
Ernesto Francani, che deve
aver subito pensato al fatto
che per diventare generale,
partendo da sergente, non
c’è niente di meglio che la
guerra vera. Così il Nostro
si è trovato fra le mani una
gatta da pelare di dimensioni XXL, ma non è fuggito. Anzi. Ha accettato l’incarico,
chiamato al suo ﬁanco l’assistente della scorsa stagione alla
Virtus – l’ormai ﬁliforme Massimo Chiappini – e si è lanciato in
questa nuova avventura, magari
confortato dalla consapevolezza
di avere, nel ruolo di regista in
campo, suo fratello Nando, più
vecchio di un anno e cultore della materia cestistica. Ernesto ha
dato il suo assenso al tesseramento di un “crack” della categoria
come il lungo Cristian Crescenzi

ed ha iniziato a lavorare a muso
duro sulla difesa (il suo idolo è
coach Phil Melillo), sicuro che la
squadra rosetana, data fra le più
forti a inizio stagione, non poteva
essere quella delle tre sconﬁtte
consecutive. Così gli Squali, degradati a plancton dopo essere
stati lioﬁlizzati in casa contro
Airola, hanno avuto l’occasione
di riscattarsi in occasione del
derby in trasferta a Giulianova:
esordio mica da ridere. Ma Ernesto vince presto e così il PalaCastrum giallorosso viene espugna-

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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to di sabato sera. Il 6 novembre
1861 nacque James Naismith,
l’inventore della pallacanestro,
il 6 novembre 2010 coach Francani ha festeggiato la sua prima
vittoria da capo allenatore in
Serie C Dilettanti. Oscar Wilde sentenzierebbe: l’importanza

di chiamarsi Ernesto. Dopo il
colpaccio in trasferta, c’è da riprendersi l’entusiasmo del PalaMaggetti, in occasione della gara
interna contro Lucera. Coach
Francani dirige con mano il suo
Roseto anche in casa, riportando la vittoria nel Lido delle Rose
e il sorriso sugli spalti del palazzo. Quale il prezzo di un così
prezioso bottino, per il coach del
Roseto alle prese con il complicato rebus di una rinascita nella
rinascita? Un paio di settimane
vissute dormendo poco - molto
poco - e qualche etto perso nella proﬁcua “break dance” spesa
fra time out e interpretazione
corporea delle gare. Quisquilie
per uno come Ernesto, abituato a sciropparsi trasferte da tifoso ﬁn dalla tenerissima età, a
beccarsi un bullone in trasferta
a Ferrara nei primi Anni ’80 ai
tempi della Cover Jeans di Roscoe Pondexter e dello spareggio
disgraziato di Livorno o a rilassarsi all’aeroporto di Alghero
nel 2000, dopo che Roseto ha
conquistato la promozione in
Serie A1 a Sassari, patendo la
sconﬁtta più innocua che la storia cestistica rosetana ricordi.
Ernesto tifoso del Roseto c’era
sempre, tanto che un suo giocatore di oggi, Emiliano Fucek, lo
ha conosciuto prima da curvatolo barricadiero – ammirandolo in foto brandire una banana
gonﬁabile gigante – che come
capo allenatore. Ernesto ripensa al Roseto che fu e si gode
i bei ricordi ridendoci sopra.
Non ride però quando lavora,
come dimostrano le attestazioni di stima dei suoi giocatori e
i risultati ﬁnora ottenuti. Il suo
Roseto è apparso rigenerato e
determinato a giocarsi ﬁno in

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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fondo questo campionato e – pur
essendo due gare poche per un
giudizio – i complimenti per i 4
punti in ﬁla “Ernesto sparalesto” li merita tutti.

DE.AL. srl – Pacfood _ uno dei principali operatori nazionali del
catering. Tra i suoi punti di forza:
• uno stabilimento di oltre 40.000 mq,
• i pi_ grandi impianti di refrigerazione del centro-sud,
•uno staff tecnico qualificato,
•una rete vendita capillare in tutto il centro-sud,
•una solida capacit_ logistica.

Parlare di Pacfood significa parlare di freschezza e prima scelta:
una distesa di carni freschissime, il profumo di mare del pesce
fresco, i mille colori dell’ortofrutta e una scelta infinita di prodotti
congelati oltre a un vasto assortimento di salumi e formaggi.
Grazie alla ricca variet_ di scatolame, _ possibile conservare ci_
che nelle dispense non pu_ arrivare fresco. Infine, _ possibile
disporre di un’ampia gamma di prodotti per l’igiene e la pulizia.
DE. AL. s.r.l.
Via Tevere, 125 65010 ELICE (PE)
tel 085 96 00 91 fax 085 96 00 960
web: www.pacfood.it e-mail: info@pacfood.it

Coach Capobianco contestato dai tifosi. I biancorossi alla quinta sconﬁtta
consecutiva. E sabato in anticipo la Banca Tercas gioca a Treviso

ontinua il momentaccio per
la Banca Tercas Teramo in

questo inizio di campionato; gli uomini di coach Capobianco non riescono
ancora ad inanellare la prima vittoria
stagionale, rimanendo a zero punti in
classiﬁca con 5 sconﬁtte consecutive.
Neanche l’innesto di un nuovo giocatore, quale Josh Davis, ha dato
frutti sperati, ed ora l’ambiente sta diventando sempre più
bollente data la pressione che
mette in atto la tifoseria.
Dopo la rocambolesca sconﬁtta con Sassari, Teramo era
di scena sul parquet brianzolo di Cantù, reduce da una
straordinaria annata.
Ci si poteva riscattare, o perlomeno dare segnali importanti anche da giocatori criticati, ma né l’uno e nell’altro
non ci sono stati.
La Bennet Cantù vince per
82-70 e lascia gli abruzzesi
in fondo alla classiﬁca.
Dopo Cantù, i biancorossi
tornavano in terra d’Abruzzi ricevendo la Scavolini Siviglia Pesaro, allenata dall’ex Luca Dalmonte.

O S T E RI A

Squadra, quella pesarese,
molto rimaneggiata però,
dato le assenze di Cusin,
Cinciarini e Diaz.
Partita quindi da vincere assolutamente da parte di Teramo, sia per la posizione e sia
per dare uno scossone a tutto
l’ambiente.
L’inizio promette bene, con
Diener e Fletcher che segnano punti su punti, ma Pesaro
rimane aggrappata come
può e dopo 10 minuti deve
far fronte anche ad un altro
infortunato eccellente, e cioè
Collins.
Nel secondo tempo, Teramo
rientra dagli spogliatoi non con il piglio giusto e la
Scavolini ne approﬁtta con Hackett e Almond (27 e
22 punti per i due pesaresi) , portandosi a + 6 a ﬁne
parziale.
Nel decisivo quarto, la musica non cambia, con la Banca Tercas che rincorre e con Pesaro che è brava a non
frasi prendere; ﬁnisce 67-77 per la squadra marchigiana, sotto i ﬁschi dei tifosi teramani e con il coach
duramente contestato.
Prossima partita a Treviso con la Benetton. Sarà la prima?
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Pineto, inizia la fase di studio
del nuovo Prg
Dalla settimana scorsa è al lavoro l’Ufﬁcio del Piano che si è insediato nei locali della Villa Filiani.
Entro la ﬁne dell’anno verrà presentato il Piano Strategico.

i è insediato,
nei giorni scorsi, ufﬁcialmente nei locali
di Villa Filiani
l’Ufﬁcio
del
Piano Regolatore, composto
da tecnici e
consulenti legali, che avrà
il
compito
entro la ﬁne
dell’anno
di
consegnare
all’Amministrazione
Comunale il Piano Strategico con
gli indirizzi sul nuovo strumento urbanistico che interesserà la città di
Pineto. Fanno parte del dell’Ufﬁcio
l’architetto Rosalba D’Onofrio, l’ingegner Marcello D’Alberto, il geologo Giovanni Marrone, il S.A.U.
(Studio Associato Urbanistico Silva

di Bologna), i tecnici Graziano Aretusi, Silvano Guardiani, Pasquale
Valentini e l’avvocato Luciano Scaramazza che avrà il compito di veriﬁcare tutte le procedure nel rispetto
delle normative vigenti.
“Entro la ﬁne dell’anno”, ha spie-

������

gato il Sindaco Luciano Monticelli,
“dovremo avere tra le mani il Piano

Strutturale. L’Ufﬁcio del Piano ha il
compito di elaborare il nuovo strumento per quanto riguarda l’aspetto
prettamente urbanistico ed edilizio,
visto che per tutto il resto si è proceduto con il Piano Agricolo che prevede la tutela del territorio, in modo
particolare la conservazione della
quinta collinare”. 10 le macroaree
che verranno prese in esame dall’Ufﬁcio del Piano. Tra queste ci sono il
Piano Quadro, Scerne, Mutignano,
Santa Maria a Valle, Borgo Santa
Maria, zona industriale.
Nei prossimi giorni
verrà ufﬁcializzato
anche un tavolo
di discussione che
coinvolgerà tutte
le forze politiche,
sociali, le associazioni e quanti possono essere considerati portatori di
interesse. Verranno
valutati anche gli
aspetti legati al

rischio idrogeologico che interessa in modo particolare le aree del
quartiere dei Poeti, Scerne e Villa
Fumosa.
“Uno degli aspetti importanti”, ha
aggiunto il primo cittadino pinetese,
“riguarda anche la collaborazione
col professor Massimo Sargolini
dell’Università di Camerino”. Per le
prossime 5-6 settimane si assisterà
ad un vero e proprio charrette, ovvero un periodo di intenso lavoro
e di progettazione. “E’ certamente
una innovazione in questo campo”,
ha sottolineato l’architetto Rasalba
D’Onofrio, “saremo a stretto contatto con l’ufﬁcio tecnico del Comune,
avremo anche questo rapporto con
l’Università di Camerino. Lo charrette è un vero e proprio tour de force
che permetterà al gruppo di lavoro
di affrontare determinati argomenti,
avanzando ovviamente delle proposte che andremo poi ad elaborare
tecnicamente. Andremo ad esaminare il territorio, prenderemo visione delle aree e una volta fatti tutti i
riscontri elaboreremo il piano”.

VENERDI’ Musica LIVE

Lungomare Trieste

(zona residence Felicioni)

cell. 338 62. 64.704

L’ampia dotazione tecnologica
computerizzata e la continua
formazione tecnica ci consentono
di fornire un servizio accurato per
garantire l’assoluta sicurezza
dei mezzi a noi affidati

Atri-Cerrano, presentati i documenti allʼUnesco
Atri, Pineto e Silvi hanno ﬁrmato l’atto. La Commissione Unesco, presieduta
da Giancarlo Puglisi, ha ora il compito di avviare l’iter per il riconoscimento
dell’area Atri-Cerrano quale patrimonio mondiale Unesco.
a Torre di Cerrano, il vulcanello di Borgo Santa Maria, l’Area Marina Protetta,
il
centro storico di Silvi Alta, la Città Ducale di
Atri e i suoi calanchi.
Sono alcune delle peculiarità contenute nell’area Atri-Cerrano
per la quale è stata proposta la candidatura a patrimonio dell’Unesco. Il presidente del consiglio comunale di Pineto, Ernesto
Iezzi, ha illustrato il progetto alla presenza del vice sindaco di
Atri Domenico Felicione, dei Sindaci di Silvi Gaetano Vallescura
e Luciano Monticelli, dell’assessore all’ambiente Nerina Alonzo.
La sottoscrizione del documento è avvenuta il 24 settembre scorso. 12 gli enti ﬁrmatari, ovvero i tre Comuni promotori Pineto,
Atri e Silvi, la Regione, la Provincia, l’Università degli Studi di
Teramo, la Sovrintendenza dei Beni Culturali, la Sovrintendenza
Archeologica per l’Abruzzo, Legambiente, Wwf, Italia Nostra
e il Consorzio di Gestione
dell’AMP Torre del Cerrano.
Le tre Città, ognuna per la
sua storia e per le sue caratteristiche, assieme per promuovere un territorio molto
importante che potrebbe
rappresentare anche un volano completamente nuovo
per lo sviluppo di altri seg-

menti turistici.
La documentazione per
richiedere che l’area
Atri-Cerrano venga inserita nell’elenco dei siti
Unesco è stata inviata
lunedì scorso al presidente della Commissione Unesco a Roma,
Giancarlo Puglisi.
“Avremo quanto prima
un incontro interlocutorio”, ha spiegato il presidente Iezzi, “poi
ci saranno da parte degli ispettori ed esperti dell’Unesco dei
sopralluoghi per veriﬁcare ovviamente la bontà della nostra documentazione. Verranno visitati i luoghi che consideriamo di interesse internazionale. Pensiamo alla Città Ducale di Atri, al borgo
antico di Silvi. Pineto con la sua Torre del Cerrano, oppure il
vulcanello di Borgo. La nostra speranza è almeno entrare a far
parte della “Ten the list” Unesco.
Il vice sindaco di Atri Felicione ha sottolineato come Atri si stia
già muovendo per la tutela del proprio territorio con un Piano
Strategico.
“Non sappiamo se otterremo il riconoscimento da parte dell’Unesco”, ha concluso il presidente del consiglio comunale di Pineto
Ernesto Iezzi, “di certo questa nostra iniziativa ci porterà ad elaborare un piano di autogestione dei nostri territori, costituendo
anche un gruppo di lavoro composta da esperti”.

Premio “Pino dʼOro – Città di Pineto”

L’Associazione Commercianti Pinetese propone un riconoscimento
a chi sostiene lo sviluppo della Città.

opo il grande successo registrato nella
manifestazione musicale estiva “Pineto
Music Festival”, che ha ravvivato tutti i lunedì
pinetesi di luglio ed agosto, l’Associazione Commercianti Pinetese, presieduta da Daniele Erasmi, mai ferma e
sempre propositiva, presenta un Premio di Benemerenza: “Pino
d’Oro – Città di Pineto”. Si tratta di un Premio dedicato al personaggio che nell’anno o nel passato più si è prodigato per favorire lo sviluppo socio-economico-culturale della comunità pinetese,
nei settori dell’industria, dell’artigianato, del commercio,
del turismo e della
cultura.
“Per l’estate, assieme a Federica
Coletti e Simone
Pompetti, abbiamo
deciso di organizzare una manifestazione, che des-

se ancora più vita alla
nostra cittadina – ci
dice Tiziano Abbondanza, ideatore dell’iniziativa – si è trattato
della prima edizione di
un concorso a premi
per gruppi e solisti che
hanno riproposto brani
di fama nazionale ed
internazionale lungo le
vie della città, in cui il primo premio è stato assegnato dalla
giuria di esperti alla “Moon Band” di Ascoli Piceno e in cui il
migliore artista è risultato essere Leonardo Di Minno”.
Intanto, l’Associazione Commercianti sta individuando 5 personaggi di spicco tra i quali verrà scelto dal direttivo dell’associazione stessa, alla presenza di persone esterne a testimonianza
dell’effettiva trasparenza delle operazioni, colui che attualmente
o in passato ha sostenuto lo sviluppo della Città di Pineto. A breve, si conoscerà il nome di chi, nell’anno 2010, si aggiudicherà
il “Pino d’Oro”.

Un imprenditore locale aveva realizzato un manufatto per il rimessaggio delle attrezzature su unʼarea di interesse paesaggistico. Nonostante le numerose sollecitazioni per
lʼabbattimento, non ha voluto sentire ragioni. Necessario lʼintervento dellʼautorità giudiziaria

otta dell’amministrazione comunale di
Pineto contro l’abusivismo e chi causa un
danno ambientale al
territorio.Scoperta dalla polizia municipale una
costruzione abusiva in via delle Roverelle, nella
zona di Colle Cretone, area collinare a ridosso
della Torre di Cerrano e che ricade all’interno di
un piano particolareggiato.

Il proprietario dell’area, un imprenditore edile
di Pineto, aveva costruito alcuni anni fa un capannone per il rimessaggio delle attrezzature.
Nonostante le sollecitazioni da parte degli ufﬁci comunali competenti a non procedere e soprattutto ad abbattere il manufatto, i lavori sono
andati avanti. Sino a quando nel febbraio del
2008, in seguito ad una segnalazione del Comune presentata all’autorità giudiziaria, l’area è
stata sottoposta a sequestro preventivo con conseguente provvedimento di demolizione.
I lavori di abbattimento del capannone sono stati
eseguiti la settimana scorsa, a distanza di qualche anno dalla prima sollecitazione. Una negligenza che l’imprenditore ha pagato a caro
prezzo per una serie di ragioni. Infatti, in base
all’articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380, “se il responsabile
dell’abuso non provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene dell’area

di sedime, nonché quella necessaria, secondo
le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio
del Comune. L’area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superﬁcie utile abusivamente costruita”.
Nel caso speciﬁco, il manufatto era di 600 metri
quadri, pertanto l’amministrazione comunale ha
acquisito di diritto un’area complessiva di 6 mila
metri quadri. Nei prossimi giorni, ultimati tutti gli interventi di
boniﬁca dell’area in questione,
si procederà con la trascrizione
nel registro immobiliare.
“Cosa faremo di quel terreno
non lo sappiamo ancora”, ha
spiegato il Sindaco Luciano
Monticelli, “si trova all’interno
di un’area particolareggiata e
di notevole valore ambientale.
Non potevamo tollerare quell’abuso e avevamo messo in
condizione l’imprenditore di riparare al danno.
Sono passati degli anni e siamo dovuti arrivare
a questo punto. Il messaggio che l’amministrazione comunale vuol far passare è che non tolleriamo simili interventi, abusivismi di vario genere
che possano danneggiare il nostro territorio”.

Pineto, al via i corsi pomeridiani per
gli studenti di Medie ed Elementari
ineto è il primo Comune in
Italia che mette a disposizione fondi propri di bilancio
per collaborare direttamente con la direzione didattica all’organizzazione di corsi pomeridiani nelle

scuole elementari e medie del territorio.
Il progetto è stato presentato in occasione di una conferenza stampa presieduta dal Sindaco Luciano Monticelli, dall’assessore alle politiche sociali
e all’istruzione Tiziana Di Tecco, dal
dirigente scolastico Gaetano Avolio.
15 mila euro la somma destinata dal
Comune, con una delibera di Giunta
approvata settimana scorsa. I fondi
per organizzare il rientro pomeridiano
degli studenti serviranno per garantire
un paio di rientri settimanali, per un
totale di 20 settimane e circa 40 ore
complessive nell’arco dell’intero anno
scolastico. In totale opereranno 3 insegnanti per la scuola media (in questo caso i corsi si terranno nel plesso
centrale di Pineto) e 5 per le scuole

elementari di Pineto centro, Scerne e
Borgo Santa Maria. E’ un’iniziativa
lodevole in quanto mira ad assicurare
agli studenti attività ludico-didattiche
con recupero anche per chi magari
è più in difﬁcoltà durante l’anno scolastico. A Pineto al
termine dello scorso
anno scolastico si
sono registrate quasi
50 bocciature, circa
il 20 per cento degli studenti. Un dato
piuttosto alto che ha
portato il professor
Gaetano Avolio, che
già in passato aveva
lanciato l’allarme, e
l’amministrazione comunale ad elaborare
questo progetto. Un
sostegno importante
quindi anche alle famiglie che non possono magari permettersi di pagare un insegnante privato
per il recupero dei propri ﬁgli.
“Devo riconoscere”, ha spiegato il
dirigente scolastico, “che mai in passato si era registrato un sostegno così signiﬁcativo da parte
di un ente. Sono pienamente
convinto che questa iniziativa
ci porterà a valorizzare tuttu
gli studenti, ad aiutare chi ha
qualche difﬁcoltà in più. Ma
non chiamatelo “doposcuola”. Anche riuscissimo a recupero 5 ragazzi, sarebbe già
un risultato molto importante
perché avremmo messo un
freno al fenomeno della ripetenza”. La direzione didattica
ha annunciato che per l’anno
scolastico 2011/12 verranno

organizzate delle vere e proprie giornate ludiche, logiche e didattiche. Gli
studenti un paio di volte a settimane
faranno il tempo pieno, dalle 8 alle
18 per un’offerta scolastica esaustiva, con le famiglie che non dovranno
pensare praticamente a nulla. Inoltre
si procederà anche a creare una rete
che veda impegnati Comune, società
sportive e scuola in modo tale da assicurare agli studenti anche le attività
sportive, che siano di calcio, piuttosto che volley o altro. Il Comune e la
scuola di Pineto (1073 studenti delle
elementari e 397 nelle medie) sono
dunque scesi in campo presentando
questo importante progetto che potrebbe essere da esempio per molti
altri enti in periodo in cui il Governo
centrale destina fondi alle scuole private, danneggiando quella pubblica.
“Noi vogliamo ripartire dalle piccole
realtà”, ha sottolineato l’assessore Tiziana Di Tecco, “vogliamo rimettere
al centro dell’attenzione l’uomo, iniziando quindi dai piccoli studenti. Ci
troviamo in un periodo di emergenza
ma noi in qualità di ente vogliamo affrontare problematiche primarie”.

Festa grande per il tricolore
dellAtletica Bruni Vomano
ingrazio tutti gli
atleti, che rappresentano l’anima di questa società. E ringrazio
Gabriele Di Giuseppe, il mago
che è riuscito
a fare di questi
atleti, provenienti da tante zone
diverse d’Italia e
del mondo, una
squadra forte e
unita, capace di
prevalere su tutte le altre». Con
queste parole il
Presidente della
Bruni Pubblicità
Atletica Vomano
Ferruccio D’Ambrosio, ha aperto con enorme
entusiasmo la grande “Festa Scudetto” che la
società di Morro D’Oro, Campione d’Italia, ha

ottenuto aggiudicandosi la Finale Scudetto “A
Oro”, tenutasi a Borgo Valsugana in provincia
di Trento. Un’impresa storica per l’atletica abruzzese, mai arrivata prima d’ora così in alto. All’evento, oltre ai vertici della società e agli atleti,
erano presenti anche numerosi esponenti delle
istituzioni politiche e sportive,
che all’unisono si sono stretti
intorno alla società, dando la
loro piena disponibilità a collaborare e a sostenere con i
necessari contributi il sodalizio
morrese e l’atletica in generale. Giuseppe Gibilisco, campione del mondo 2003 di salto con l’asta, ha raccontato ai
ragazzi delle scuole presenti
alla festa la sua non semplice
storia personale: «Ho dovuto
lasciare molto presto il mio
paese, gli affetti, gli amici, la
famiglia – racconta – per andare fuori e crescere atleticamente. Se un atleta vuole fare
carriera e sperare di entrare
in un gruppo sportivo, si deve
afﬁdare a centri specializzati che lo possono preparare
al meglio». Il vicesindaco di
Morro D’Oro Simone Fasciocco ha consegnato, in rappresentanza dell’amministrazione
comunale, una targa al Presidente Ferruccio D’Ambrosio e
voluto organizzare alla presenza di tutti gli atleti, al Direttore Tecnico Gabriele Di Giuseppe, come
per brindare degnamente alla conquista del tito- segno di riconoscimento per il lavoro svolto e il
lo italiano a squadre a livello assoluto maschile, prestigio conferito a tutto il paese.

Marcheggiani
Giuseppe
Verdecchia
Rino
Bianchini
Gino

Parisciani Francesco
Ragnoli Giovanni
Candelora Dante
D’Andrea Gianni
Concordia Alﬁero
Marini Tonino
Francani Giuseppe
Bacchetta Ercole
Salvatori Vittorio
Celomi Gigino
Celomi Pace
Bartolone Silvino
Bunaduce Giose
Bracilli Luigi
Mazzoni Giuseppe
Francani Francesco
Testoni Dino
Paparoni Domenico
Diomede Domenico
Sacchetti Franca
Pasquini Giuseppe

Santuario S. Rita da Cascia
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