testo da inserire
lo invia riccardo in
mattinata

L’intervento

RIFIUTI: DA PROBLEMA A RISORSA.
Il futuro di CIRSU serve al nostro territorio e all’intera Provincia di Teramo.
La parola al Sindaco di Roseto, Franco Di Bonaventura.

I riﬁuti sono oggi, nella maggior parte del suolo italiano, un problema. L’obiettivo è di attivare un ciclo
virtuoso che li faccia diventare una risorsa. Un obiettivo certo non facile ma possibile, a patto di disporre
di idee chiare, unità di intenti trasversale fra diverse forze politiche e cittadinanza, strumenti operativi e
ﬁnanziari adeguati.
Una delle poche cose inutili da fare è quello di strillare senza proporre soluzioni, visto che i riﬁuti sono un
fatto quotidiano e non eliminabile quanto a loro generazione.
Con questo mio intervento intendo fornire elementi di valutazione e un quadro della situazione, con lo
sguardo volto al futuro.
Posso garantire che il mio lavoro, silenzioso e quotidiano, continuerà con l’obiettivo di contribuire a realizzare un ciclo dei riﬁuti che consenta a quello che è visto come un problema di diventare una risorsa.
Una questione regionale.
L’Abruzzo e la provincia di Teramo nello speciﬁco si trovano oggi in una situazione delicata e complessa,
visto che il sistema delle discariche esistenti è al limite e bisogna quindi dotarsi, nel più breve tempo possibile,
sia di nuove discariche sia di più moderni sistemi di gestione della raccolta, che tendano a minimizzare la
gestione dei riﬁuti mediante discarica.
CIRSU e SOGESA.
Parlando di gestione dei riﬁuti a tutti i cittadini rosetani, bisogna speciﬁcare cosa sono CIRSU e SOGESA.
CIRSU è la società per azioni a capitale interamente pubblico nata con lo scopo di dare una risposta completa e corretta al problema della gestione unitaria dei riﬁuti, partecipata dai Comuni di Bellante, Giulianova,
Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Notaresco e Roseto Degli Abruzzi.
SOGESA è la società per azioni mista pubblico-privata a maggioranza di capitale pubblico per la gestione
dei servizi pubblici di igiene urbana ed è partecipata al 51% da CIRSU.

CIRSU S.p.A.
AzionistiAzionisti

-

Comune
Comune
Comune
Comune
Comune
Comune

di
di
di
di
di
di

Roseto degli Abruzzi 1/6
Giulianova 1/6
Bellante 1/6
Morro D’Oro 1/6
Mosciano Sant’Angelo 1/6
Notaresco 1/6

SOGESA S.p.A.
Azionisti

- CIRSU S.p.A. 51%

- Abruzzi Igiene Ambientale (AIA) S.p.A. 49%
ABRUZZI IGIENE AMBIENTALE (AIA) S.p.A.
Azionisti

- Deco S.p.A. 62,88%
- Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro
(CONSCOOP) 20,11%
- Teramo Ambiente (TE.AM.) S.p.A. 10%
- Eco Consul S.r.l. 5%
- De Patre Ferrometalli S.r.l. 1%
- Greenlab OMB S.r.l. 1%
La posizione debitoria di Roseto e il contenzioso con il CIRSU.
Su alcuni organi di stampa sono state pubblicate cifre errate circa la posizione debitoria del Comune. Posso
affermare che per quanto riguarda l’anno 2010 il Comune di Roseto garantisce pagamenti in 60 giorni successivi al mese di ricevimento delle fatture.
Allo stato attuale, esiste un contenzioso fra il Comune di Roseto degli Abruzzi e il CIRSU, nato nel Settembre
2009, quando l’Assemblea del CIRSU a maggioranza ha approvato di aumentare la tariffa per il servizio
di smaltimento dei riﬁuti, portandola da 110 Euro a Tonnellata a 177 Euro a Tonnellata, retrodatando l’aumento.
Come tutti i cittadini possono facilmente comprendere, il Comune di Roseto degli Abruzzi non poteva accettare un simile aumento di tariffa.
Il Comune di Roseto degli Abruzzi, contestando l’aumento delle tariffe del CIRSU, ha operato con la logica
del buon padre di famiglia e nel pieno rispetto del dettato legislativo che impone ai pubblici amministratori
la vigilanza e la corretta gestione dei conti. In ordine al contenzioso 2009 di Euro 945.441,79, negli ultimi
giorni i due Comuni interessati (oltre a Roseto anche Giulianova ha un contenzioso aperto) hanno manifestato
la volontà a chiuderlo attraverso un atto di transazione i cui termini sono in corso di studio ed approfondimento
da parte dell’avvocato dei due Comuni.

Comuni diversi, pesi diversi.
I 6 comuni azionisti di CIRSU lo sono in quote paritetiche di 1/6 ciascuno. Per il futuro, appare indispensabile – sia per il Comune di Roseto degli Abruzzi sia per quello di Giulianova – che i soci rivedano i criteri
di partecipazione nella società attraverso la deﬁnizione di nuovi parametri che siano collegati, tra gli altri,
anche al dimensionamento demograﬁco e territoriale dei singoli comuni. A livello di indicatori di grandezza,
infatti, in CIRSU il Comune di Roseto degli Abruzzi “pesa” 1/3, quello di Giulianova 1/3 e la somma degli
altri 4 Comuni il restante 1/3.
La disponibilità del Comune di Roseto verso CIRSU.
Il Comune di Roseto, con l’obiettivo di garantire ai cittadini un servizio migliore rispetto all’attuale gestione,
ha dato la sua disponibilità a ricapitalizzare il CIRSU, fornendo quindi la liquidità necessaria a rilanciare
l’azione. A fronte del proprio impegno, il Comune di Roseto chiede che ci sia un serio piano industriale, si
avvii la raccolta con il sistema “porta a porta” a seguito di gara pubblica e ci sia un generale innalzamento
qualitativo del servizio, unito ad un’azione calmieratrice delle tariffe che accompagni il passaggio da TARSU
a TIA (pagare in base alla quantità conferita e non in base ai metri quadri degli immobili).
Il lavoro che si sta portando avanti.
I Comuni azionisti del CIRSU stanno lavorando – mediante i loro amministratori, i segretari e i dirigenti – ad
un’azione concertata che porti al rinnovamento degli organi amministrativi del CIRSU, al rafforzamento della
società e alla sua messa in regola circa la normativa vigente che impone alcuni parametri (fra i quali l’implementazione del controllo analogo) senza i quali la società dovrebbe cessare la propria attività entro il
31.12.2010. L’osservanza dei parametri permetterà invece al CIRSU di cedere entro il 31.12.2011 il 40%
del Capitale Sociale a privati attraverso gara pubblica, continuando così la propria attività.
La nuova discarica della provincia di Teramo.
I Comuni stanno lavorando con l’obiettivo di creare quanto prima – nelle more di un bando di gara europeo
– una discarica che rappresenti la soluzione della gestione dei riﬁuti sia per i 6 comuni del CIRSU sia, più in
generale, della provincia di Teramo. La nuova discarica, con il nuovo polo tecnico obbligatorio, deve sorgere
su suolo pubblico ed essere in capo a CIRSU, quindi pubblica. Solo in questo modo eviteremo al nostro territorio di essere dipendenti dai voleri di strutture private, che possono a proprio piacimento aprire e chiudere siti
come le discariche che svolgono una importantissima funzione di pubblico servizio, creando disservizi come
la mancata raccolta dei riﬁuti.
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IL FUTURO

CIRSU S.p.A.

Trasformazione, con modiﬁca allo statuto, in
società di Patrimonio con mansioni di:
- Direzione e controllo della partecipata
SOGESA S.p.A.;
- Stazione appaltante per la gestione
dei beni:
- polo tecnologico;
- nuova discarica
- discarica esaurita
- nuovi investimenti

Gara pubblica per l’individuazione del nuovo partner
privato di SOGESA S.p.A. per:
- costruzione e gestione nuova discarica
- gestione servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
RSU con sistema porta a porta
- gestione, adeguamento normativo e potenziamento
del polo tecnologico
- nuovi investimenti (biodigestore, etc.)
- liquidazione attuale partner privato SOGESA S.p.A.
- realizzazione chiusura discarica esaurita e gestione
post-mortem
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GIOVEDÌ 16 DICEMBRE 2010 ORE 17,30 – PALAZZO DEL MARE

150 ANNI - LA CONTINUITÀ
Dalla storia di Roseto allʼUnità dʼItalia
(1860-2010 / 1861-2011)

Un gemellaggio di grande impatto emotivo e
culturale. Sembrano queste le linee guida della
manifestazione che si terrà il prossimo giovedì 16
dicembre al Palazzo del Mare a partire dalle ore
17,30 e che unirà una dimensione locale a quella
più vasta di richiamo nazionale.
Ma torniamo per un attimo indietro di qualche
mese. Nello scorso aprile,
esattamente il 12, 13, 14 e 15,
si tennero le celebrazioni per i
150 anni della nascita di Roseto.
Nell’occasione fu proiettato il ﬁlm
in quattro parti 150 anni. La storia
di Roseto (1860-2010) di William
Di Marco, diffuso l’omonimo libro
– i cui proventi sarebbero serviti
per la creazione di un monumento
da lasciare a futura memoria – e
premiati personaggi, associazioni
e imprese. Ora a distanza di
alcuni mesi, se da un alto il
lavoro artistico assegnato al prof.
Giovanni Valentini è pronto e sarà
messo in mostra nella zona centrale
del lungomare (nei pressi del Lido
La Lucciola), dall’altro si torna a
parlare dei trenta lustri in versione
doppia. Infatti il 16 dicembre ci

saranno sia i festeggiamenti conclusivi per l’anno di
celebrazioni del genetliaco di Roseto sia l’apertura
per tutto ciò che avverrà nel corso del 2011, con i
vari appuntamenti per ricordare l’Unità d’Italia.
Non per niente la manifestazione, voluta
dall’amministrazione comunale e organizzata dalla
Cerchi Concentrici Promotor, con la collaborazione
della Provincia di Teramo, la
Regione Abruzzo e l’Istituto
d’Istruzione
Superiore
“V.
Moretti”, è stata intitolata 150
anni – La continuità che ha per
sottotitolo Dalla storia di Roseto
all’Unità d’Italia (1860-2010 /
1861-2011) – Festeggiamenti
conclusivi
del
compleanno
di Roseto e apertura delle
celebrazioni
dell’uniﬁcazione
d’Italia.
Nel corso dell’incontro saranno
assegnati alcuni riconoscimenti
a personaggi che si sono distinti
nel mondo della cultura, del
giornalismo, dell’organizzazione
di eventi sportivi, dell’artigianato
e della marineria.
Ingresso libero.
PREMI

INTERVENTI

Franco Di Bonaventura (sindaco di Roseto)
Sabatino Di Girolamo (assessore alla Cultura)
Francesco Sanvitale (storico)
William Di Marco (moderatore)
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Università (proff. Franco Eugeni e Giovanni
Pacioni)
Giornalismo (Umberto Braccili e “Piccola Città”)
Spettacolo (Daniela Musini)
Eventi sportivi (Vittorio Fossataro e Domenico
Cimorosi per il “Torneo Lido delle Rose”)
Artigianato (il sarto paganese Seraﬁno Di
Sabatino)
Marineria (il marinaio Saverio Di Pietro)
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D-Day
Gli asili nido

I nostri asili? Ben attrezzati e confortevoli
asilo nido ha negli ultimi
anni acquisito un ruolo
sempre più rilevante nella
nostra società. È un ausilio
fondamentale per tantissime
famiglie nelle quali entrambi i coniugi lavorano. Ecco
che molti bambini, sin dai primi mesi, vengono afﬁdati
a delle ﬁgure qualiﬁcate e accolti in strutture a misura
di bimbo, confortevoli e sicure, nelle quali poter
iniziare a relazionarsi con gli altri e con il mondo che
lo circonda. È importante come si presenta l’asilo agli
occhi dei genitori, poiché deve trasmettere una certa
ﬁducia e dare da subito la sensazione (ovviamente
non solo questa) di essere ospitale. Alla luce di ciò
siamo andati a dare un’occhiata agli asili frequentati

dai nostri piccoli concittadini e con grande piacere
abbiamo potuto constatare la buona condizione e
l’adeguatezza degli ediﬁci, delle attrezzature e dei
giochi. Siamo stati accolti calorosamente in queste
piccole isole incantate e, parlando con le educatrici,
abbiamo subito percepito la passione e l’amore che
mettono nel loro lavoro.
Con grande entusiasmo e orgoglio, ci hanno mostrato
tutti gli spazi che hanno a disposizione, i lavori dei
bambini e ci hanno illustrato i progetti ai quali hanno
aderito. Possiamo affermare, quindi, che quella
degli asili nido è proprio una bellissima realtà alla
quale purtroppo si dà poco spazio. Intanto in questo
numero, noi nel nostro piccolo, abbiamo deciso di
promuoverli con lode!

È il primo luogo che si frequenta nel mondo della formazione e dell’educazione. Sono sempre di più le famiglie che
scelgono questi ambienti, dove i bimbi vengono accolti da personale molto qualiﬁcato
01 - Asilo nido comunale “Mariele Ventre”

02 - Asilo nido via Accolle “La Coccinella”

Esterno ***
Interno ****
Aspetto generale ****
Presenza di giochi *****
Comfort ****

Esterno *****
Interno *****
Aspetto generale *****
Presenza di giochi ****
Comfort *****
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03 - Asilo nido via Nazionale “Santa Maria
Assunta”
Esterno ***
Interno ****
Aspetto generale ***
Presenza di giochi ****
Comfort ****

04 - Asilo nido “Isola dei bimbi”
Esterno **
Interno ****
Aspetto generale ****
Presenza di giochi ****
Comfort ****
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Scorci rosetani
Tutto può cambiare con una semplice passeggiata.
E quello che non avevi ma visto, ti appare all’improvviso

’è un posto nascosto

, tra la ferrovia
e il profumo dolciastro del mare di ﬁne autunno. Qui, un cespuglio
di rose rosse, con tutta la spontaneità che lo distingue, si dirama
lungo uno scorcio di cielo plumbeo, lontano da occhi indiscreti
e dal rumore del trafﬁco. È un piccolo vicolo della nostra
città. I raggi del sole, per arrivare ad illuminare ogni angolo,
devono scendere diritti, giù per le ﬁnestre socchiuse di questa
piccola stradina, dove dei gatti panciuti la fanno da padrone. Un cespuglio di rose di un colore rosso così intenso e di una forma così tonda e
compatta, ricordano un bouquet e, dietro un’apparente delicatezza, si
nasconde la tenacia che fa rabbrividire un cielo carico di nubi. La storia
della rosa è complessa, affascinante e permeata dalla leggenda. È una
storia ricca di vicende, di viaggi, di ricerca e di studio. Nel 2000 circa
a.C. si incomincia anche a scrivere il suo percorso e grazie a questo
che oggi abbiamo molteplici fonti di informazione sulle sue vicende e
sui popoli che l’hanno maggiormente amata e diffusa. Tutti raccontano
della rosa, tutti si appassionano a questo ﬁore che diventa, nel corso di
secoli, simbolo e spesso musa ispiratrice di poeti, scrittori e pittori. Un
tempo ce n’erano di meravigliose. L’antigo Borgo delle Rose o Lido delle
Rose, infatti, lega il suo nome alla grande varietà di rose che in passato
ornavano le sue vie e i balconi delle case dei suoi abitanti. Non si può,
quindi, non fermarsi ad ammirare la natura, chiudere gli occhi e poi
scappare di tutta fretta, perché certi scorci danno davvero una forte emozione. Dal punto di vista ﬁlosoﬁco, il concetto di natura (dal latino natus,
nato) si riferisce a tutto ciò che nasce e diviene all’interno dell’universo.
Ed è un piccolo universo quello che si scopre inoltrandosi per puro caso
in una delle tante viuzze del centro. Si pensa spesso all’antichità come
a un’epoca in cui gli uomini erano in perfetta armonia con la natura, ma
non è così. Solo le società che si basavano sulla caccia e sulla raccolta
di erbe e frutti non hanno danneggiato l’ambiente. In realtà, appena
l’uomo abbandonò il nomadismo per creare società sedentarie, la natura venne messa a dura prova. Come è noto le piante hanno l’incredibile
proprietà di trasformare l’anidride carbonica in ossigeno, utilizzando il
processo della fotosintesi cloroﬁlliana, che si realizza mediante una reazione chimica propiziata dalla luce. Appare dunque evidente quanto sia
importante una giusta quantità di verde urbano. È incredibile la carica
di autolesionismo che è nell’uomo. Egli è capace di distruggere ciò che
la natura spontaneamente gli offre o quello che è stato creato appositamente per il suo bene: foreste di alberi secolari abbattute nel giro di pochi anni, ﬁumi e mari inquinati. Noi, ﬁgli del progresso, continuiamo a
produrre spazzatura senza sapere che di questo passo ne saremo sommersi. La Terra ha urgente bisogno d’aiuto e siamo noi che dobbiamo
darglielo, cercando di non inquinare e cercando di valorizzare, curare
e preservare gli spazi verdi. Una concezione illuministica della natura è
quella di Jean-Jacques Rousseau, che vede nella natura stessa dell’uomo
ogni perfezione morale, afﬁdando all’educazione il compito di liberarla
dalle deformazioni del costume e di ricondurla alla sua freschezza primitiva e originaria. L’educazione ambientale costituisce un’occasione per
un rinnovamento della scuola. La pedagogia, infatti, deve comprendere
che il sistema natura rappresenta una fonte di conoscenza. Un percorso
di educazione ambientale costituisce un’importante occasione per favorire una maggiore conoscenza del territorio, per attivare una più profonda
consapevolezza nei confronti delle problematiche di conservazione della natura e per indurre una modiﬁca nei comportamenti.
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Musica nei locali:
a Roseto stop all’una e trenta
Firmata la scorsa settimana la nuova ordinanza che
posticipa di un’ora l’interruzione della musica.

usica ﬁno all’una e trenta

e vendita degli alcolici ﬁno alle tre,
nel rispetto delle buone maniere e
della quiete di chi abita nei pressi
dei locali: questi sono i punti più
importanti di una nuova ordinanza ﬁrmata dal Comune di Roseto
la scorsa settimana e presentata in
un incontro fra il Sindaco Di Bonaventura e alcuni dei rappresentanti
del comitato Libera-Mente Roseto,
costituito dai principali operatori
economici rosetani. Presenti, fra gli
altri, anche l’assessore al Turismo
Perletta, Terence Sestili del “Rose
est la vie” e Leonardo Nardino del
“Caffeina WineBar”, in rappresentanza del comitato. L’ordinanza è
stata motivata dal Sindaco come
un modo per venire incontro alle
esigenze dei gestori dei locali rosetani in cui si terranno spettacoli di
musica dal vivo in occasione delle
festività natalizie e dei periodi a
cavallo di queste. L’ordinanza avrà
valore ﬁno a metà gennaio, ma Di
Bonaventura ha ipotizzato un possibile prolungamento ﬁno a maggio,
quando oltre alle elezioni amministrative, si renderanno necessarie
nuove direttive in previsione della
stagione estiva. Il Sindaco ha inﬁne
chiarito come abbia cercato di fare
tutto quello che era nelle sue possibilità, non potendo naturalmente risolvere problemi di competenza altrui. L’ingegnere Stefano Di Sangro,

esperto di acustica, ha chiarito
come esistano differenze fra quei
locali che si servono di musica già
registrata e quelli in cui vi sono piccoli concerti dal vivo. Inoltre tutti i
locali sono tenuti al rispetto della
legge 215 del 1999 che regola
i requisiti acustici per la rumorosità all’interno dei pubblici esercizi;
quindi il volume della musica non
può essere troppo elevato all’interno di quei locali costruiti nei pressi
di abitazioni: un problema che,
per chi in forma maggiore, per chi
minore, riguarda la maggior parte
dei luoghi di intrattenimento rosetani. Per il futuro una possibile soluzione potrebbe essere quella di
concedere ai gestori le licenze per
la musica solo dopo averli avvisati
delle difﬁcoltà esistenti in materia
di decibel da non oltrepassare se
vi sono delle case nelle vicinanze.
In deﬁnitiva, tutti si sono mostrati d’accordo per quello che deve
essere l’obiettivo ﬁnale: la ricerca
dell’armonizzazione del rapporto
fra gestori e conﬁnanti, in modo
che gli operatori riescono a lavorare in tranquillità, i cittadini non
vedono la loro quiete infastidita,
Comune e Forze dell’Ordine non
devono fare i conti con denunce e
proteste degli abitanti infastiditi.
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A Roseto i socialisti tra la genteil
per parlare di problemi
Il P.S.I. punta ad un centro sinistra unito sin da subito per iniziare
ad elaborare strategie di intervento in vista delle elezioni amministrative in programma la prossima primavera in città. Esplicito
invito al PD per un dialogo immediato

omenica 28 novembre è meglio dell’uovo oggi e quindi un centrosini-

i Socialisti Rosetani hanno risposto all’appello del Segretario Nazionale Riccardo
Nencini e sono scesi tra la
gente, per celebrare la “Festa del Tesseramento” e per testimoniare la presenza del
Socialismo nella città
Adriatica. A Roseto,
in primavera, si voterà per il rinnovo della amministrazione
comunale, e il P.S.I.
c’è e lo ha dimostrato proprio nelle città
che ha avuto una
lunghissima tradizione socialista.
“Per mantenre a sinistra la guida
amministrativa di
Roseto”, si legge
in una nota del
segretario Francesco Virgilii, “abbiamo 6 mesi di tempo per “metterci mano” e
fare in modo che alle elezioni amministrative
il centrosinistra si presenti unito anche col PD
per riconfermare la vocazione di sinistra della
città adriatica. Ma per ottenere questo risultato
occorre far capire e convincere la amministrazione Democratica di Roseto che occorre subito guardarsi intorno, coinvolgere subito nella
amministrazione tutte le forze di sinistra che
potrebbero essere alleate. La gallina domani

stra unito alle elezioni è meglio di un navigazione
a vista in attesa di decidere all’ultimo momento
strategie e programmi, per poter proseguire sino
all’ultimo giorno a guidare la città in ‘splendido
isolamento’”.
Questo dunque il motivo per il quale i socialisti di
Roseto, afﬁancati dalla classe dirigente provinciale, il segretario Francesco Virgilii in testa, sono
scesi in piazza per parlare con le gente, ascoltare i problemi, provare a dare risposte.
Domenica scorsa quindi a Roseto, come Avezzano, Lanciano e Vasto, i cittadini hanno potuto
vedere come il P.S.I. sia una forza politica che si
è riorganizzata “e sarà molto presto in grado di
recitare in Abruzzo”, conclude il documento, “il
ruolo di proposta di azione politica autorevole e
determinata. Il recupero del Socialismo in Abruzzo sarà certamente un valore aggiunto nella politica abruzzese e sarà un vantaggio per tutti gli
abruzzesi”.

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
•
•

scarpe • premaman •
giocattoli • prima infanzia •

•

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

Piazza della Libertà - Roseto Tel. 085 8941236
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Roseto, è nata la lista civica
Obiettivo Comune

rimo incontro ieri sera
dei cittadini simpatizzanti della lista civica
Obiettivo Comune a Roseto. Il promotore Alfonso Montese ha
fatto un discorso all’inizio della serata, accogliendo favorevolmente tutte
le adesioni. Si è presentato deﬁnendosi un semplice cittadino, “uno di voi” che si
propone di rappresentare Roseto e frazioni.
“La nostra lista - ha dichiarato Montese - ha
uno scopo fondamentale, cioè quello di ricominciare ad interessarsi ai problemi veri della
gente e di tenere un legame costante con il
territorio. Ci impegneremo - ha continuato - afﬁnché le elezioni siano veramente un momento di partecipazione democratica. I cittadini
devono riappropriarsi della politica”.
In occasione dell’evento, inoltre, è stato intro-

dotto il
simbolo della Lista
Civica.
I colori
dominanti sono il
giallo e
l’arancio. La
scritta è
in blu.
L’immagine rappresentata è quello di un obiettivo, perfettamente bersagliato nel suo centro
da tre freccette. Queste ultime stanno a rappresentare gli obiettivi di partecipazione, alternanza e cambiamento che si vorrebbe raggiungere attraverso l’elezione dei candidati di
“Obiettivo Comune”.

Presepe in movimento, XI edizione a Montepagano
Torna a Montepagano il Presepe in movimento,
giunto alla sua XI edizione. L’inaugurazione si terrà l’8
dicembre prossimo alle 18,30 in piazza dell’Olmo,
vicino alla chiesa della Santissima Annunziata. La
singolare esposizione è allestita da Vittorio Esposito e si
compone di tantissime statuine animate, tutte realizzate
artigianalmente e acquistate nei più pittoreschi mercatini
di Natale che nel mese di dicembre animeranno molte
città. Bella e illuminata è la sezione centrale dove è
stata sistemata la Sala della Natività. Diverse le scene
di vecchi mestieri che rendono il presepe paganese una
vera e propria piccola opera d’arte.
Anche quest’anno l’organizzatore ha provveduto a
sistemare dei sensori che all’avvicinarsi dei visitatori
attiveranno i vari meccanismi elettrici e sonori posizionati
lungo i percorsi dei personaggi. E come d’incanto
il Presepe inizia ad animarsi e a diffondere musiche
tipicamente natalizie.
A tutti i visitatori che saranno presenti all’inaugurazione
verranno offerti “li scrppllitt”, pasta lievitata fritta tipica della nostra provincia.

Sebastiano Lo Monaco: “Non si sa come” a Roseto degli Abruzzi
Venerdì 26 novembre 2010, si è aperta la stagione di prosa Atam del Comune di
Roseto al Teatro Odeon con lo spettacolo “Non si sa come”, tratto da un’opera di
Luigi Pirandello con l’attore e regista Sebastiano Lo Monaco.
Dopo “Il piacere dell’onestà” e “Il giuoco delle parti”, Sebastiano Lo Monaco propone
“Non si sa come”, che chiude il trittico dedicato al grande scrittore siciliano. «Non
è una parodia di Pirandello (anche se i comici di Rivista, le canzonette popolari e
gli sketch sono quanto di meno gli è familiare) – scrivono Lo Monaco e Nicola Fano
coautore dell’opera – al contrario è un omaggio estremo a Pirandello, perché inﬁla
una sua trama in un contesto sociale che gli è lontanissimo, quello della comicità
popolare. Con l’obiettivo di dimostrare che le tematiche pirandelliane resistono
anche oltre i propri conﬁni drammaturgici, storici e sociali».

Eletto il nuovo direttivo della Lega Nord di
Roseto
Intanto, la LegaNord Abruzzo di Roseto comunica che
nella riunione di sezione dello scorso 16 novembre, alla
presenza del referente provinciale Franco De Angelis, del
commissario Antonio Burrini e di numerosi iscritti, si è
provveduto alla nomina del consiglio direttivo locale che
risulta cosi composto:
Giuseppe Ercole Bellachioma
Andrea D’Aprile
Luigi Felicioni

Marco Vagnozzi
Luigino Castellabate
Il direttivo rosetano della
LegaNord Abruzzo ha il
compito di raccogliere
e vagliare ogni tipo di
problematica politica,
attuando
iniziative
che portino ad un
continuo contatto con la
cittadinanza.
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ASFALTO NUOVO A CAMPO A MARE: ABBIAMO COLTO NEL SEGNO
Lo avevamo segnalato nello scorso numero nei “Non ci piace”
e subito abbiamo visto che l’Amministrazione comunale è
intervenuta per riparare le numerose buche.
Probabilmente tutto era già stato programmato, ma alla
redazione di Eidos sono arrivate le segnalazioni di alcuni
lettori che ci hanno assegnato i meriti di tali lavori.
Bene così, perché si richiedeva l’asfaltatura completa e non
una semplice chiusura delle tante buche: constatiamo che i
lavori sono stati eseguiti in tal modo.
Solo che… beh, non vorremmo essere pignoli, ma se non
si sono costruiti i canali di scolo delle acque piovane, c’è
il rischio che il nuovo asfalto duri veramente poco e che
il mancato deﬂuire della pioggia provochi le pericolose
pozzanghere, capaci di disgregare il bitume.
Speriamo che ciò non si avveri. Per il momento ci
“riappropriamo” di una strada (dietro la Sagem), utile a
far conﬂuire il trafﬁco da via Europa verso la S. S. 150,
direzione Ovest.

IL PARCO PATRIZI IDEATO DALL’ARCH. MARINI E DAL GEOM. POMPETTI
Del parco e del campo Patrizi ne abbiamo parlato a più riprese.
Ci fa piacere tornare su questa bella ristrutturazione per segnalarvi due
cose. La prima è inerente ai progettisti a cui va dato il giusto merito per
il buon lavoro svolto. Dopo un’idea iniziale elaborata dall’ing. Remo
Valà, il comitato promotore di questo intervento si rivolse all’arch. Laura
Marini e al geom. Marco Pompetti per la realizzazione del progetto.
La loro idea era quella di rendere fruibile alla collettività due zone: quella
dei giardini – in cui largo spazio doveva essere dato ai bambini e agli
anziani che potevano lì trascorrere dei momenti di riposo – e quella dei
parcheggi, oltre naturalmente a mantenere in funzione il famoso campo
di calcio, con annessi spogliatoi.
Il secondo aspetto che vogliamo segnalarvi è l’illuminazione: le luci e i
lampioni riescono a dare un tocco di eleganza architettonica a tutto il
complesso.

ABRUZZOPHIL 2010 – CONVEGNO “CULTURA, PREGIO DELLA CITTÀ”
Si è tenuto il 19 e 20 novembre scorsi una importante manifestazione
legata alla ﬁlatelia e alla storia locale. Tra gli organizzatori, oltre
al “Circolo Filatelico Numismatico Rosetano”, le associazioni
culturali “Terra e Mare” e “Cerchi Concentrici Promotor”.
La giornata conclusiva ha visto diversi relatori affrontare l’argomento
legato alla cultura, segnatamente in riferimento anche a questo
2010, anno dei festeggiamenti dei 150 anni della fondazione
della nostra città. Hanno concluso i lavori il sindaco Franco Di
Bonaventura e l’assessore Sabatino Di Girolamo.
“È stato un importante momento – ha spiegato Emidio D’Ilario,
presidente del Circolo Filatelico – in cui si è potuto fare il punto sui
vari aspetti culturali che rendono molto attiva la nostra cittadina”.
“Abbiamo ancora altre iniziative in cantiere – ha spiegato il
giornalista Luciano Di Giulio – legati sia al mondo della ﬁlatelia
sia dell’editoria, che prenderanno vita nei prossimi mesi”.
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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

L’AREA PER LO SCARICO DEI CAMPER
Questa segnalazione potrebbe stare anche nella sezione “non
ci piace” per come è tenuta la struttura, ma nel complesso vale
la pena sottolineare in modo positivo l’esistenza dell’area che
fa onore a una cittadina sensibile al turismo “en plein air”,
settore sempre più in crescita. Spesso i camperisti sono alla
ricerca delle zone preposte allo scarico e molti paesi ne sono
sprovvisti. Pertanto è da plauso chi, come Roseto, dedica uno
spazio apposito a tale esigenze. Solo che alcuni fruitori si sono
lamentati per come è mantenuto il sito, non sempre pulito e
lasciato nella semioscurità. Va anche detto che la buona riuscita
del servizio è data anche dalla civiltà di chi ne usufruisce e,
quindi, se si trova non perfettamente all’altezza, chi è passato
prima ha contribuito a sporcarlo.

I SENSI UNICI A VOLTARROSTO
Tempo fa ci occupammo di questa zona di Roseto, segnalando
come le strade costruite intorno agli anni ’70 del secolo
scorso fossero state concepite già con una visione superata.
Infatti le vie Svezia e Svizzera risultano essere troppo strette
per permettere la doppia circolazione di marcia e questo
doveva essere previsto in tempo, nel momento in cui fu redatto
il Piano Regolatore. L’unica ampia è via Austria, che non crea
problemi alla circolazione. Per evitare fastidiose retromarce
con le automobili, sono stati installati dei cartelli di divieto per
le due strade più strette (senso unici da ovest verso est in via
Svezia e Svizzera), mentre il doppio senso è rimasto per via
Austria. La situazione è stata risolta, anche se ancora non tutti
gli automobilisti si abituano all’idea.
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CONFUSIONE TRA VIA MARINA, C.DA MARINA,
LOCALITÀ MARINA E VIA FONTE DELLA MARINA
Ma è possibile che chi è preposto alla toponomastica
(cioè a dare i nomi alle strade di una città) abbia avuto
un calo… di fantasia? La strada che costeggia la ferrovia
nella zona del pontile si chiama via Marina, quella a
sud del lungomare è contrada Marina, mentre l’amplia
area nei pressi del porticciolo è località Marina e quella
sopra la zona l’Industria Rolli è via Fonte della Marina.
I postini impazziscono a consegnare le lettere, ma chi
va mentalmente in tilt sono i corrieri, i quali, dopo aver
inserito il nome sul navigatore, si vedono apparire una
sﬁlza di opzioni che li porta “fuori strada”. Il colmo è
che su “Google map” o su “Michelin”, via Marina, la
più popolata e la più centrale, non è nemmeno indicata.
Bisogna subito porre rimedio a questa babele di nomi.
LE RADICI CHE FUORIESCONO DALL’ASFALTO
Tempo fa sono stati ultimati i marciapiedi di via
Nazionale Sud di Roseto, grazie a un intervento
della Regione Abruzzo, programmato già da alcuni
anni. È stato sicuramente un lavoro positivo che ha
riqualiﬁcato la zona, permettendo ai pedoni di avere
una nuova pavimentazione, anche se in alcune zone
i “dentini” provocati dal porﬁdo hanno creato non
pochi problemi di cadute da parte di persone anziane.
Tuttavia ci preme sottolineare come nei pressi di piazza
Ungheria, nell’occasione, si siano realizzati anche degli
interventi sul manto stradale, per eliminare i fastidiosi
dossi provocati dalle radici, molto pericolosi per ciclisti
e motociclisti. Purtroppo non in tutte le zone sono stati
messi in opera tali interventi, come ci dimostra la foto
che fa riferimento al tratto di fronte il palazzo di Monti.
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Triennio 2008-2010:

commercio ed edilizia i settori più in crisi
ommercio ed edilizia
sono stati i settori più
colpiti dalla crisi nel
triennio 2008-2010. Alla luce
dei dati forniti dall’Ufﬁcio Studi della
Camera di Commercio, e riferiti ai
primi nove mesi degli anni 2008-2010,
il saldo tra imprese iscritte e cessate fatto
registrare proprio nei due settori produttivi è
particolarmente negativo.
Nel triennio in esame, infatti, quasi il 20%
delle attività commerciali ha cessato la
propria attività, con un incremento negativo
a partire proprio dal 2008, quando sono
state chiuse 212 attività commerciali.
L’anno, invece, di maggiore difﬁcoltà
del comparto edile è stato il 2009,
con la cessazione di 63
imprese. Il comparto
industriale,
che
secondo
la
classiﬁcazione
della Camera
di Commercio include
anche le imprese di trasformazione alimentare, ha
fatto registrare nel periodo in esame un signiﬁcativo
– 11.96%. Male anche le
imprese agricole, con un
calo dell’8,98%.
A crescere nel triennio è
solo il terziario, che include
le società di consulenza,
associazioni,
studi
di
professionisti, imprese di
assicurazioni: + 13,70%.
L’edilizia ha nel 2010 il
primato anche per quanto
concerne i fallimenti. Sono
state infatti proprio le imprese
edili a fare registrare nel
2010 il numero più alto di procedure aperte, circa il
32% del totale.
Nella black list anche il commercio con il 16%, e
la Piccola e media impresa (15%). Seguono i servizi
(8%), il settore agro-alimentare (5%), ed altri comparti
produttivi (3%).
Nel complesso il numero delle procedure fallimentari
aperte nel 2010 è diminuito leggermente rispetto al
2009 (il dato era relativo però al 10 dicembre).
Le procedure fallimentari registrate allora erano state
94, mentre nel 2010 (dato al 20 novembre, ma altri
fallimenti saranno dichiarati entro l’anno) i casi aperti
sono 82, un numero comunque superiore ai 72 del
2008. Nel 2001 i fallimenti erano stati appena 32.
Nel decennio, quindi, il ricorso alle procedure

fallimentari è andato crescendo progressivamente.
Nonostante l’entrata in vigore nel luglio 2006 della
riforma del diritto fallimentare - la riforma aveva
innalzato le soglie di fallibilità per ridurre drasticamente
il numero delle imprese assoggettabili alla procedura
fallimentare – il numero dei fallimenti si è mantenuto
sempre su livelli molto alti, toccando quota 80 nel
2006, diminuendo nel 2007 (65), risalendo nel
2008 (72) e, come detto, toccando nel 2009 quota
94, mentre nel 2010 sono diventati 82.
La stessa crescita non si registra invece per il
concordato preventivo, lo strumento che prevede un
accordo con i creditori ed un’ azione di ristrutturazione
dell’impresa.
In provincia di Teramo nel 2010 ne sono stati registrati
appena 12 (erano 9 nel 2009), un dato comunque in
crescita rispetto ai numeri degli scorsi anni. Erano stati
2 nel 2008 e solo 1 nel 2007.
“La situazione è davvero preoccupante, afferma Luigi
Montironi, presidente provinciale dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, perchè
il nostro territorio ha di fatto perso competitività ed
interesse per gli imprenditori. Quella pericolosa
inversione di tendenza, messa in atto alcuni anni
fa, adesso si è stratiﬁcata,
toccando settori che per
anni hanno vissuto situazioni
economiche favorevoli come
le costruzioni, che hanno
goduto di un decennio di
crescita ininterrotta ﬁno al
2007.
Per questa ragione gli istituti
di credito devono favorire i
ﬁnanziamenti alle imprese,
altrimenti la crisi e la
disoccupazione si acuiranno
ulteriormente. Rivolgiamo,
pertanto un appello all’Agenzia delle Entrate afﬁnchè
riduca la pressione ﬁscale ed effettui controlli più
mirati: ciò al ﬁne di fronteggiare la crisi economica
ed aiutare le mprese ad investire nei settori a maggior
valore aggiunto scoraggiando così anche il fenomeno
della delocalizzazione delle imprese.
I dati che abbiamo divulgato – prosegue Montironi
– ribadiscono come la professione del commercialista
abbia un rilevante ruolo ma anche una grande
responsabilità nei confronti della collettività. Tuttavia
non si può sottacere come gli iscritti riscontrino
sempre maggiori difﬁcoltà a riscuotere le parcelle. A
questo deve aggiungersi un altro grave elemento di
criticità legato ai problemi di inserimento dei giovani
segue...
professionisti”.
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L’attività dell’Ordine nel 2010

Accordo con Equitalia
Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti,
l’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di
Teramo ed Equitalia hanno stipulato una convenzione
per sempliﬁcare il rapporto con il cliente. Agli iscritti
all’Ordine è riservata una casella di posta elettronica
presidiata dal personale di Equitalia, con la possibilità
di ﬁssare appuntamenti riservati per l’esame di
particolari problematiche. Lo scorso 12 ottobre,
inoltre, i due enti hanno realizzato un seminario per
illustrare le nuove iniziative di Equitalia per agevolare
le relazioni coni contribuenti.

Attività formativa 2010

Nel corso del 2010 sono stati promossi dall’Ordine
di Teramo 48 eventi gratuiti di aggiornamento e
formazione professionale, distinti in seminari, workshop,
convegni, videoconferenze. L’offerta formativa è stata
di gran lunga superiore al requisito minimo previsto
dalla legge, pari a 60 ore, infatti sono state fornite
agli iscritti oltre 190 ore di formazione gratuita.

Tra gli eventi di maggiore rilievo vanno
ricordati:

27 gennaio 2010, Università di Teramo, Teleﬁsco
- videoconferenza nazionale per illustrare le novità
della Legge Finanziaria 2010
9 marzo 2010, Parco della Scienza di Teramo,
intervento del Prof. Dario Deotto sulla difesa del
contribuente dagli accertamenti tributari;
16 marzo 2010, Aula Magna dell’Università di
Teramo, Convegno nazionale sui Finanziamenti
europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e
frodi comunitarie, organizzato in collaborazione con
Unite e con il patrocinio del Consiglio dei Ministri e
del CNDCEC;
30 novembre 2010, Parco della Scienza di Teramo,
Prof. Dario Deotto, convegno sulle principali novità
ﬁscali introdotte dal d.l. 78/2010 (manovra estiva
2010);
La Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Teramo ha organizzato due corsi per
complessivi 100 ore sulla Ragioneria professionale
ed altre materie tecniche ﬁnalizzati alla preparazione
degli esami di stato per l’abilitazione alla professione
di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile.
L’Ordine, inoltre, ha partecipato alla realizzazione
ed ha accreditato un Master interateneo di II livello
biennale in diritto tributario della durata di 172 ore
ed un corso di perfezionamento in diritto tributario
dell’impresa e ﬁscalità internazionale della durata di
136 ore, entrambi tenutisi a Pescara presso la sede
dell’Agenzia delle Entrate.
L’Ordine ha promosso le seguenti pubblicazioni:
1) Il commercialista nel processo penale
2) Crisi, insolvenza e risanamento dell’impresa, che
sarà presentato il prossimo 30 novembre nel corso
dell’incontro con il prof. Dario Deotto.
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Colletta alimentare, l’abruzzo che non ti aspetti:
donate 217,1 tonnellate di prodotti (+4,8% sul 2009)

Nigliato: “La crisi non ferma la generosità del nostro popolo.
C’è un sentire comune che sfugge alle analisi ma che rappresenta la speranza su cui fondare
il futuro

Nel corso della Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, in Abruzzo sono state donate 217,1
tonnellate di alimenti, raccolti da oltre 4 mila
volontari in circa 200 punti vendita di tutta la
regione. Si tratta di un risultato davvero straordinario,
che fa segnare un incremento del 4,8 per cento
rispetto al 2009, quando erano state donate 207
tonnellate. Nel dettaglio, a Pescara e provincia sono
state raccolte 70 tonnellate, a Teramo 61,4, a
Chieti 53,2 e a L’Aquila 32,5.
Sin dai prossimi giorni inizierà la distribuzione dei
prodotti agli oltre 30 mila poveri dell’Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare mediante 188 enti con-

venzionati.
Come negli anni scorsi, per sostenere le enormi spese
di stoccaggio e distribuzione di questi giorni, è possibile inviare un
sms solidale di 2 euro al 45503.
“Se la crisi non ferma ma anzi aumenta la generosità
del nostro popolo”, commenta Luigi Nigliato presidente del Banco Alimentare dell’Abruzzo, “vuol dire che
c’è un sentire comune molto più radicato di quello
che si pensi, che sfugge alle analisi sociologiche e a
tante rappresentazioni che ne vengono date. Questo
sentire comune impastato di carità rappresenta la speranza su cui fondare il futuro di tutti”.
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Mons. Michele Seccia
Il vescovo ha incontrato, fedeli, sportivi, rappresentanti delle istituzioni, degli
organi di informazione lanciando e rinnovando il messaggio di speranza.
Sua Eccellenza proseguirà la visita anche nei prossimi giorni

E’ sempre bello vedere il palazzetto pieno di persone che si ritrovano per un avvenimento importante come è stato,
per la Città di Roseto: ospitare e organizzare l’accoglienza e l’incontro con tutte le società sportive della forania e il
vescovo Mons. Michele Seccia.
Sua Eccellenza ha incontrato anche i rappresentanti delle istituzioni, ha voluto dialogare anche con chi si occupa di
informazione in città.
Ha visitato le varie parrocchie incontrando sacerdoti e fedeli.
Per quanto riguarda la serata organizzata al PalaMaggetti, è stata animata da sﬁlate e splendide esibizioni.
Ben 38 le società sportive presenti che hanno allietato la serata del Vescovo e delle tante autorità presenti.
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in visita pastorale a Roseto
Gli atleti piccoli e grandi con la loro simpatia
ed allegria hanno mostrato le loro abilità e fatto conoscere la molteplicità di sport presenti
nel nostro territorio.
E’ stato un pomeriggio di fraternità e di amicizia a cui il vescovo ha voluto lasciare una

splendida preghiera
che riportiamo di seguito.
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Roseto e la cultura
Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, nei giorni scorsi,
ricevendo al Quirinale il mondo
del cinema e dello spettacolo per
il premio De Sica, ha giudicato
“inspiegabile” la soppressione
di enti come l’Eti, l’Ente teatrale
italiano, e, soprattutto, ha dichiarato: “non è
certo attraverso la mortiﬁcazione della cultura
che si risana il bilancio in tempi di crisi”.
Sullo sfondo di questo quadro a tinte fosche,
abbiamo cercato di tracciare le linee della
realtà culturale di Roseto, da sempre vivace
ed attiva, cercando di capire quali sono le
esigenze delle associazioni e come vivono
questo particolare momento storico.
Ad esempio, Adriana Piatti, presidente della
commissione contributi, sottolinea che “come a
livello nazionale, il mondo della cultura soffre

anche nella città di Roseto,
che soprattutto negli ultimi
tempi ha visto mancare o
ridurre i fondi da parte di
Provincia e Regione”.
Nel complesso, infatti,
abbiamo rilevato che
le associazioni per sopravvivere
devono far fronte a spese onerose, nello stesso
tempo, come ogni anno, in concomitanza
dell’apertura della stagione teatrale, si
ravvisano gli ormai noti problemi strutturali del
cinema-teatro Odeon, che inﬁciano la buona
riuscita degli spettacoli.
L’assessore alla cultura, Sabatino Di
Girolamo, consapevole dell’esigenza di
avere una struttura efﬁciente per ospitare
i diversi spettacoli ribadisce “l’impegno
dell’Amministrazione a garantire sempre un
calendario ﬁtto di eventi, spalmanti lungo il
corso dell’anno”. Inoltre, rispondendo alle
recenti critiche dell’attrice Daniela Musini e di
chi ha pensato che per i 150 anni di Roseto
fossero state privilegiate alcune iniziative
piuttosto che altre, l’Assessore ha tenuto a
precisare “il comitato d’onore presieduto da
Adelmo Marino, ha fatto delle scelte.
Nel complesso, abbiamo pensato di
valorizzare le iniziative editoriali ed il ﬁlmdocumentario di William Di Marco, che
ripercorrendo la storia della fondazione della
città aiutano a comprendere le nostre radici”.
Concludendo, l’Assessore, prospetta l’idea di
ammodernare il teatro all’aperto della Villa
Comunale.
Mario Giunco, responsabile dell’ufﬁcio
cultura, sport e turismo, ripercorrendo
la tappe della nascita del cinema-teatro
Odeon, suddivide in due i capitoli della
sua storia, uno più glorioso, l’altro meno.
“L’Odeon fu aperto nel 1978, al posto del
fatiscente Super Cinema, che si trovava tra
via Colombo e via Ferrante. All’epoca era
una struttura moderna in grado di ospitare
ardimentose rappresentazioni”. “In seguito –
prosegue Giunco- nonostante l’Odeon fosse
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stato ristrutturato, ha mantenuto inalterata la
struttura, che ancora oggi presenta pregi e
difetti, come ad esempio, il palcoscenico di
legno chiodato o la graticcia (ovvero il sofﬁtto
del palcoscenico) non adeguata a spettacoli
o rappresentazioni teatrali che si articolano di
complesse strutture scenograﬁche”.
Inoltre, occorre ricordare che le sale non
sono opportunamente insonorizzate. Anzi,
ultimamente, una delle sale superiori è stata
dotata di un impianto per le proiezioni in
3D, creando non pochi problemi durante
le serate teatrali. Per non parlare, poi, dei
camerini, non affatto decorosi. E’ sicuramente
una fortuna che ci sia almeno l’Odeon, ma
dal momento in cui si paga un afﬁtto sarebbe
opportuno avere spazi idonei per una riuscita
messa in scena.
Dorina
Di
Marco,
responsabile
dell’Associazione culturale Danza e Balletto
“Isadora Duncan”, afferma: “spesso sono
costretta ad allestire gli spettacoli in piazza
del Comune o in Villa Comunale, che
certamente si prestano, ma il balletto, per
sua natura, esige uno spazio teatrale al
chiuso. L’Odeon presenta dei difetti strutturali
(ad esempio il palcoscenico) che creano
problemi a danzatori di tutte le fasce di

età. Inoltre, afﬁttare l’Odeon per un singolo
evento, è davvero oneroso”.
Dello stesso avviso è il maestro Manfredo Di
Crescenzo, responsabile dell’Associazione
culturale “G. Rossini”, il quale ha dichiarato
“l’Odeon ha costi elevati per ospitare gli
spettacoli. In generale, i problemi delle
associazioni sono proprio la sede, per
la quale spesso si è costretti a rivedere
la programmazione, e la questione
ﬁnanziaria. L’Amministrazione ci è vicina,
ma i ﬁnanziamenti spesso arrivano in ritardo,
rispetto l’inizio delle attività”.

38

PUNTURE
ROSBURGHESI
Tutti vogliono parlare e lungamente, ma coloro che
ascoltano diminuiscono. Si arrabbiano quelli della
Lega, edizione Roseto. Multe maledette nonostante i
tentativi di rimediare da parte del Sindaco.

la sintesi ? …latita
Il 2010 è stato per Roseto l’anno delle conferenze, convegni,
dibattiti ed eventi culturali. Le
manifestazioni che si riferiscono
ai 150 anni del nostro
sito, c’entrano, come non c’entrano, ma a determinare le stonature sono stati coloro che
sono stati chiamati a parlare. Chiunque si vede presentare
un micofono per dire…due parole (all’anima del sarò breve
!) dilaga , forse pensando di avere di fronte un cono gelato
invece di un microfono, non lo molla. Se poi c’è l’occhio
elettronico di una qualsiasi antennuccia televisiva le cose si
allungano. Recentemente si è svolto a Roseto un convegno
sulla riserva nei parchi naturali , iscritti a parlare 25 , più
i saluti degli amministratori ospitanti che mon salutano, ma
fanno comizi anche se le elezioni comunali ci saranno
soltanto nella prossima primavera. Suvvia,un po’ di sintesi
certo non guasterebbe

La Lega-nord ha preso cappello…
Mamma mia come si è incazzato! Ma chi? Ma il commissario della sezione di Roseto del partito di Bossi: spara su
chi redige questa rubrica
chiamandolo campanilista, autore di ovvietà solo perché è
stata considerata una prepotenza commissionare la sezione rosetana della Lega Nord cacciando il segretario locale
e sostituendolo con un teramano.
Il commissario si dice di Mosciano Sant’Angelo, bene così,
Ma va detto che è il portavoce della federazione provinciale del partito di Pontida. E’ la stessa cosa perché anche
Mosciano fa parte del territorio boniﬁcato dal nostro capoluogo di provincia. A proposito, ho letto recentemente un
neologismo che reputo molto esplicativo “Teramocentrista”.
Ebbene la nostra zona viene ritenuta tale dai colonizzatori,
fedeli a Bossi. Se non si può rilevare neppure questo, allora…fate voi.

divieto di sosta. E’ stato un evento negativo e grave che va
addebitato al dirigente dei Vigili Urbani (si chiama così,
vero ? Perché ai miei tempi si trattava del temuto “capoguardia”). Certamente gradi più bassi, ma in fatto di buonsens , a voi il giudizoi. Non è piaciuto il Sindaco che
voleva risarcire una signora di tasca propria. Questo atto
di…buonismo sa di populismo.
Doveva soltanto chiedere al capo dei suoi vigili come mai
non sapeva che in quella zona doveva avvenire una manifestazione (la benedizione delle auto, appunto) compresa
nella visita pastorale, annunciata e richiesta dalla Curia. Al
comandante, che avrà fatto sonni tranquilli per aver portato su la linea della sua tabella… “promozione multe”,
ricordiamo che la piazza è diventata pubblica da poco
perché è stata donata dalla parrocchia al Comune purchè
si chiamasse “piazza Pia Marta”. Suvvia, capo, un pensierino su un improbabile ma patetico “usufrutto” avrebbe
potuto farlo.

In questo mese tanti anni fa…
Fu esattamente a mezzogiorno del 29 dicembre 1943: un
rumore cupo proveniente da lontano, inconfondibile come
puntuale fu lo sgancio di bombe da parte dei bombardieri
(liberetor li chiamavano gli alleati, noi no). Dalla “porta da
piedi” di Montepagano, dove eravamo sfollati, vedemmo
laggiù il territorio di Roseto coperto da un fumo nerastro.
Pensammo ad una distruzione… a tappeto. Ci precipitammo, affannati ed atterriti, via “collepatito”. Verso la marina
e ci accorgemmo che le bombe erano scoppiate qualche
centinaio di metri ad est della battigia. Un miracolo, pensammo… Ma nel dopoguerra un italoamericano, molto
abbottonato per la verità, rivelò che l’ordine di sgancio,
sbagliato, era stato dato dal comandante dell’aereo bombardiere il cui padre era nato a Casale Thaulero. Lo raccontiamo fra il vero ed il verosimile ma con una certa simpatia per il “paisà”.

L’oscuro potere del blocchetto delle multe…
E’ accaduto domenica 21. I fedeli che uscivano della chiesa del Sacro Cuore, mentre aspettavano che il Vescovo
Michele Seccia impartisse sul sagrato per la preannunciata
benedizione alle auto, hanno notato i non graditi rettangolini di carta sì, ma certamente contenenti una multa per
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Siamo soli nell’Universo?
Pensare che la vita esista solo sul pianeta Terra è assurdo, tenuto conto del numero elevatissimo,
in termini di miliardi, di galassie presenti nellʼUniverso.
La vita può essere intesa sia in forma intelligente, sia in forma primordiale.
Anche la Chiesa ipotizza lʼesistenza di vita extraterrestre. Ma non bisogna banalizzare al semplice concetto di Ufo

uando parliamo di ignoto
e di mistero,

si
accavallano
nelle nostre menti
idee spesso mirabolanti,
talvolta
fuori dagli schemi
e dall’ordinario, in
altre invece esse ci
proiettano in un’immaginaria dimensione fatta di
stravaganze, superstizioni, credenze popolari o visioni. Mentre la scienza deﬁnisce con
il termine aneddotico eventi che
si sono veriﬁcati con modalità che non possono essere
nuovamente riprodotti, di frequente ci interroghiamo e iniziamo a scavare nelle nostre paure più profonde e spesso
segrete, mondi che probabilmente esistono solo nella nostra immaginazione o fanno parte di quell’io primordiale
che trascendono il nostro stesso DNA. Da sempre. Ma
cosa rappresenta in concreto l’ignoto, nella fattispecie inteso come la possibilità che esistano sul nostro Pianeta
forme di vita intelligenti di origine extraterrestre? Dove ﬁnisce la realtà ed inizia il mistero? Discernere chiaramente
queste tematiche non appare semplice, com’è noto. Qui in
questa rubrica, che ogni due settimane cerca di portare
alla riﬂessione e alla condivisione argomenti che soventemente ci appassionano, ci uniscono o al contrario ci allontanano, abbiamo voluto inerpicarci in un argomento
forse tra i più complessi per antonomasia, probabilmente
perché uno dei bisogni più importanti che l’uomo ha, è
certamente quello della scoperta e della conoscenza, alla
pari di quello di essere continuamente rassicurato. Già,
perché il mondo diverso dal nostro, il mondo “alieno” incute da sempre un timore ancestrale ed inspiegabile. Cercheremo di approfondire questo quesito partendo come
sempre dai dati oggettivi. Il dato oggettivo ad oggi, ci
dice che non esiste nessuna prova certa e ripetibile che
esiste una qualsiasi forma di vita avanzata oltre la nostra,
nell’Universo come noi lo conosciamo, né tantomeno sul
nostro Pianeta. Diciamo subito inoltre, ad avallare questa
oggettività, che non esiste nessun autorevole scienziato al
mondo, tranne uno, il chimico e premio nobel nel 1993
per la scoperta del PCR (Polymerase Chain Reaction, una
tecnica che ha rivoluzionato il mondo della chimica e della genetica) l’americano ed eccentrico Kary Mullis; lo
scienziato è l’unico a sostenere nel suo libro “Ballando
nudi nel campo della mente” che ha addirittura avuto un
“incontro ravvicinato del terzo tipo”, spingendosi oltre, afferma che probabilmente è stato rapito una notte, da entità certamente aliene nei pressi di un bosco nella sua tenu-

ta. Da un lato dunque abbiamo la scienza che
accarezzando e applicando impassibilmente le sue ferree
leggi, nega allo stato attuale, non escludendola del tutto
però, la possibile esistenza di vita intelligente oltre la nostra. Dall’altro esistono dei misteri che non sembrano trovare ancora una plausibile soluzione. Adesso cerchiamo di
fare, diversamente dal solito, un ragionamento opposto,
partiamo cioè dal fatto che l’umanità è sola nel nostro

Universo e partendo da questo arido e aggiungerei, triste
concetto rimarrebbero comunque da spiegare come ad
esempio si siano formati in modo del tutto “naturale” i famosi crops circle, ossia i cerchi nel grano recentemente
apparsi con disegni estremamente complessi, anche nei
pressi del sito archeologico di Stonehenge (nella foto), sito
già ritenuto da diversi autorevoli studiosi una specie di
porta verso mondi paralleli. Resterebbero da spiegare le
linee di Nazca nell’omonimo altopiano in Perù (foto), oltre
13.000 linee realizzate tra il 300 a.C. e il 500 d.C. e
visibili solo da altezze considerevoli, come ad esempio a
bordo di un aeroplano, alcuni ricercatori non escludono
possano essere state usate in passato come forma di comunicazione o addirittura come piste di atterraggio per
velivoli alieni. Resterebbe da spiegare come, e in che
modo furono costruite le piramidi d’Egitto, solitarie, misteriose ed immense, delineano una geometria purissima e al
contempo inquietante , da millenni affascinano visitatori e
studiosi. Come vennero tagliate, trasportate e posizionate
le loro pietre, il più durevole dei materiali, con quali calcoli vennero stabilite le inclinazioni relative? Perché nella piramide di Cheope la stanza mortuaria del Re è perfettamente allineata con la costellazione di Orione? Resterebbe
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segue...
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inoltre da spiegare, visto che il nostro genere è riuscito in
tutto questo, perché in uno sperduto deserto del Nevada
negli Stati Uniti esiste una zona militare così segreta e protetta che nessuno può avvicinarsi, sorvolarla, introdurvisi
in qualsiasi maniera, una zona così segreta dove gli stessi
dipendenti dell’Amministrazione non sanno cosa accade
di preciso tra le sue mura, oltre il loro compito che viene
loro assegnato. Ognuno all’interno dell’Area 51 svolge un
singolo compito noto, che fa parte di un grande compito
sconosciuto. Solo segreti militari? Resterebbe da spiegare

ancora, perché questo sito è continuamente oggetto di
attenzioni da parte di oggetti volanti non meglio identiﬁcati e di luci più o meno veloci, circa 9000 km orari la stima
degli ultimi avvistamenti luminosi, che sfrecciano si fermano e poi ripartono. E di nuovo tornano. Avvistamenti di
oggetti che si ripetono quasi quotidianamente, le cronache ne sono piene, in tutto il mondo. Molte volte si tratta di
vere e proprie “bufale” certo, ma altre volte sembrerebbe
proprio di no. Come il caso delle due “sfere di luce” che
hanno avvicinato lo Shuttle il 13 ottobre scorso causandone, probabilmente, il rinvio del suo lancio già pronto sulla
rampa a Cape Kennedy. Nel video della Nasa sono infatti visibilissimi due oggetti luminosi apparentemente fermi a
pochissima distanza dallo Shuttle (nella foto). La Nasa
avrebbe rinviato il lancio adducendo a “motivi di sicurezza” le ragioni. L’ultimo rinvio è stato quello del 25 novembre per la presenza di crepe su uno dei serbatoi dei booster. La missione più volte rinviata ha per obbiettivo quello
di portare in orbita il Permanent Multipurpose Module (si
tratta di un robot spaziale antropomorfo) oltre a quello di
rifornire di materiali di consumo l’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Ma queste misteriose sfere pare siano interessate proprio alla stessa ISS, infatti esistono molti documenti video ripresi proprio dalla Stazione
Spaziale che mostrano come nell’anno 2009 in diverse
occasioni siano chiaramente visibili queste luci che si muovono a breve distanza da essa. La Nasa non ammette e
non smentisce e si trincera come ovvio dietro ad uno scontato “no comment”. In Italia, uno degli ultimi avvistamenti
di una certa attendibilità, è stato fatto lo scorso mese di
giugno a Firenze, stessa città che nel 1954 durante una
partita di calcio di serie A, nel mese di ottobre furono av-

vistati da migliaia di spettatori dei “globi volanti” che si
fermarono sullo stadio rilasciando dei ﬁlamenti vetrosi che
successivamente analizzati, si scoprì essere costituiti da
silicio, boro, calcio e magnesio. La partita fu interrotta e le
sfere sparirono a grande velocità dopo essersi soffermate
per alcuni istanti sopra la cupola di Santa Maria del Fiore
come riportò il quotidiano “La Nazione” dell’epoca. Gli
esempi di fatti che sovvertono la nostra percezione di naturale, potrebbero essere innumerevoli. Molte volte le foto
e i video che gli esperti del Centro Ufologico Nazionale
(per il nostro Paese) e gli organismi militari preposti al controllo di fenomeni di questo tipo, dimostrano che si è di fronte a veri e propri falsi d’autore. Tuttavia in alcuni casi, come quelli che in
modo del tutto esempliﬁcativo abbiamo voluto citare nel servizio dimostrano che esistono fenomeni non spiegabili con le nostre conoscenze scientiﬁche attuali. Il mondo si dividerà sempre in
scettici e in chi crede fermamente alla presenza
nel nostro pianeta di esseri e tecnologie extraterrestri, come dimostra una recente indagine condotta dalla autorevole agenzia di stampa britannica Reuters la quale afferma che oltre il 20%
della popolazione intervistata crede agli ufo, raddoppiando così la percentuale dei “credenti” a partire dal
1977, cioè da quando sono esplose i tv le saghe “aliene”
Star Trek e Incontri Ravvicinati. Insomma siamo di fronte a
suggestione di massa? Fenomeni prettamente terrestri ma
ad oggi inspiegabili? La stessa SETI Institute, l’organizzazione che attraverso i radiotelescopi di tutto il mondo scandaglia l’Universo dal 1960, usando tutte le frequenze
conosciute, a caccia di un qualsiasi segnale extraterrestre,
ad oggi non ha ancora trovato nessuna benché minima
traccia di esso. Ognuno quindi, con il suo modo di vedere
e di pensare, con il suo libero arbitrio, può credere ciò che
più sente suo, ma ognuno di noi più volte nel corso della
vita, abbandonando i dogmi religiosi o scientiﬁci, ci siamo chiesti e certamente ci chiederemo ancora: siamo davvero soli nell’Universo?
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ROSETO DEGLI ABRUZZI
Se si ascoltassero a occhi chiusi potrebbero benissimo sembrare una blues band sì interessante, con ottime sonorità e
una cantante molto dotata, ma di come ce ne sono tante in
giro.
In realtà “The young blues band” ha una particolarità non
indifferente: l’età media dei componenti è di circa 14 anni,
il più “grande”, Roberto Maiorani, ne ha 19, mentre il più
piccolo, il batterista Roberto Porta, ne ha solo 12.
Nel mezzo, anagraﬁcamente, si trovano il chitarrista Kevin
Di Marco (14), la chitarrista Michela Nardi (13), la cantante
del gruppo Leslie Richter (16), e un’altra promessa del blues
chitarristico abruzzese, Pierluigi Fidanza (14).
Il gruppo “young” nasce a Roseto degli Abruzzi (Teramo) nella
primavera scorsa da un’idea del direttore del centro Musica
Moderna “Il Metronomo”, Gabriele Porta, “talent scout” dei
ragazzi più promettenti della sua scuola di musica che lui
stesso “ingaggia” per formare la band.
“Portare avanti questo discorso - spiega Gabriele - per me è
molto importante, e mi dà molte soddisfazioni. Proiettarli in
una realtà musicale di questo tipo, oltre potenziare nei ragazzi la passione per la musica come mezzo di espressione musicale individuale e sociale, è anche un modo per allontanarli
dal computer e farli stare insieme”.
Il debutto della “The young blues band” avviene lo scorso
mese di luglio, quando i sei giovanissimi si vedono proiettati
su un palco importante, quello del Festival Internazionale di
Blues che si svolge da 10 anni ad Atri (Teramo), denominato
“Green Hills in blues”.
In questa occasione la “band prodigio” ha “jammato” con
grandi nomi della musica d’oltreoceano, raccogliendo consensi positivi da parte di tutto il pubblico.
Da allora, in pochi mesi, la band ha collezionato più di trenta

esibizioni in cui ogni volta hanno stupito il pubblico proponendo un repertorio di canzoni abbastanza impegnativo: da
Eric Clapton a Sheryl Crow ﬁno ad arrivare al blues rock di
John Mayer.
Ritrovarsi insieme per suonare: niente di più allettante per chi
come loro sogna di fare musica nella vita. Come Leslie, la
piccola cantante dalla grande voce, che senza musica, dice,
non potrebbe vivere.
“Per me - racconta - questa è la prima esperienza con un
gruppo, e devo dire che mi piace tantissimo. Mi sono trovata
subito bene con gli altri ragazzi della band, e insieme stiamo
vivendo un’esperienza fantastica”.
Per il futuro, i sei “baby” del blues continueranno a fare musica. Intanto il loro talent scout, nonché direttore artistico della
band, Gabriele, pensa di allargare il progetto ad altri giovani.
“Ho in mente di fare un altro gruppo - spiega - ce ne sono
tanti di giovani musicalmente promettenti che vedo quotidianamente nella mia scuola e che hanno talento e capacità per
farlo”.
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A Guido di Melchiorre
Per i suoi 100 ANNI
Che raccontano
un secolo di storia.
I più cari ed affettuosi AUGURI
Dai ﬁgli, Nipoti,
Parenti e Amici.

SOFFERENZA
Logori. Mi consumi.
T’impossessi del mio corpo,
ostacolando usi e costumi
tipici dell’adolescenza.
Come le foglie si lasciano
trascinare dal vento
freddo dell’inverno,
mi hai preso facendo sopravvento.
Lotto, ma sei più forte.
Mi isolo cercando di liberarmi.
I pensieri si impossessano di me.
Mi specchio. Immagini distorte.
M’illudo di te, ﬁdandomi.
Mi arrendo. Fa ciò che vuoi di me.
L. P. ‘95
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Strade e sicurezza: 1^ lotto di 450mila
euro per Roseto centro
Sono oltre sessanta le strade della città di Roseto interessate a lavori di manutenzione straordinaria avviati in seguito ad
un cospicuo ﬁnanziamento deliberato dalla Giunta comunale nelle scorse settimane.
Il progetto esecutivo ammonta a 450mila euro e gli interventi sono stati programmati in seguito ad una attenta
ricognizione elaborata direttamente dai tecnici del Settore Lavori Pubblici.
< Le opere di manutenzione stradale interessano il capoluogo da nord a sud e dalla collina ﬁno al mare – spiega
l’Assessore Flaviano De Vincentiis – gli interventi si concentreranno nei tratti maggiormente danneggiati. In alcuni casi
sarà necessario scariﬁcare il manto stradale mentre in altri basterà stendere un nuovo strato di asfalto sull’esistente>.
Sulle strade oggetto di intervento sarà inoltre ripristinata la segnaletica verticale.
< L’obiettivo principale è quello di migliorare la viabilità rendendo più sicure le nostre strade – aggiunge l’Assessore De
Vincentiis – tenendo presente che stiamo già lavorando al secondo lotto con interventi sulla viabilità delle Frazioni>.
La ditta esecutrice eseguirà i lavori esclusivamente sui tratti indicati dal progetto.
I tratti danneggiati di recente saranno quindi oggetto di intervento con l’attivazione del secondo lotto in via di
elaborazione.

ELENCO DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE DAI
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A TRATTI:
Via Mazzola
Piazza Ungheria
Via Patrizi
Via Reno
Via Rubiconde
Via Arno
Via Po
Via Piave
Via Puglie
Via Mezzopreti
Via Versilia
Via Trentino
Via Campania
Via Mincio
Via Napoleone
Via Tetrarca

Via Da Vinci
Via Colle Patito
Via Michetti
Via Tiziano
Via Mantenga
Via Botticelli
Via Mazzini
Via De Amicis
Via Manzoni
Via Venezia
Via Toscana
Via Mameli
Via Lombardia
Via Bologna
Via Rossetti
Via Ariosto

Via Matteotti
Via Garidaldi
Via Di Donato
Via Leopardi
Via Di Gregorio
Via Triboletti
Via Milli
Via Felicioni
Via Donizetti
Via Marcacci
Lungomare Trento
Via Colombo
Lungomare Trieste
Via Tamigi
Via Ovidio
Via Secchia
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Via Claudio
Via Marina
Via Ionio
Via Raffaello
Via M. Aurelio
Via Volga
Via Loira
Via Sallustio
Via Catullo
Via Marcantonio
Via Seneca
Via Orazio
Vicolo Tiberio
Via Egeo
Via Arno
Via Rossini

A D R I A :

parte da Roseto una rete contro
le violenze di genere

uò essere ﬁsica ma
anche
psicologica,
colpisce ad ogni età
e senza distinzioni
economiche.
La violenza contro
le donne sembra aver
attraversato i secoli senza
mutare forma e sostanza
visto che ancora oggi chi ne è vittima
non denuncia e in molti casi addirittura
non la riconosce.
E così i dati snocciolati in occasione
della giornata internazionale contro la
violenza sulle donne, il 25 novembre
scorso ci dicono che siamo in pieno medioevo.
I “femminicidi” aumentano e in Italia il primato è del
nord. Nel 2010 sono già 115 le donne ammazzate.
Erano 101 nel 2006, 107 nel 2007, 112 nel 2008
e 119 nel 2009.
Responsabili sono i mariti nel 36% dei casi, i
conviventi o partner nel 18%, gli ex compagni nel
9%, i parenti nel 13%.
Secondo i dati elaborati da CGIL “L’Abruzzo è al
quarto posto in Italia nella classiﬁca regionale per
casi di violenze contro le donne, con il 27,6% dei
casi, e inoltre, sempre in Abruzzo, su 150 mila
reati, 7 mila sono contro le donne e 160 mila sono
i casi di stalking registrati dalla Corte di Appello
dell’Aquila”.
I casi in cui le donne non denunciano i loro aggressori
sono moltissimi. “Spesso per paura, per vergogna,
perché temono di non essere credute, le donne non
denunciano, sono sole a custodire l’atroce segreto
del male subito”.

E in questo quadro si inserisce il “Progetto ADRIA” Rete
Antiviolenza per le Donne, le madRi e le Immigrate
nell’Adriatico promosso dal Comune di Roseto degli
Abruzzi, in partnerariato con i Comuni di San Salvo,
Cervia, Porto San Giorgio, la Fondazione Maria
Regina e l’Associazione Maria Regina – Centro
Studi Sociali e ﬁnanziato dal Dipartimento per le
Pari Opportunità del Consiglio dei Ministri.
Il dati elaborati dal progetto sono stati presentati
nel corso di un convegno che si è svolto a Roseto
venerdì 26 novembre, una giornata di studi che ha
visto la presenza dei maggiori esperti del settore
in campo nazionale e la partecipazione di oltre
duecento uditori tra psicologi, avvocati, assistenti
sociali e Forze dell’Ordine.
Nel suo saluto di apertura, il Vice Sindaco del Comune
di Roseto Teresa Ginoble ha ricordato la frase che
Koﬁ Annan pronunciò nel 1993: “La violenza contro
le donne è forse la violazione più vergognosa.
Essa non conosce conﬁni né geograﬁa, cultura o
ricchezza. Fintanto che continuerà, non potremo
pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso
l’uguaglianza, lo sviluppo e la pace”.
“Con questo progetto abbiamo voluto creare una
rete all’interno di un territorio ampio che abbraccia
tre Regione, Abruzzo, Marche ed Emilia Romagna
– ha poi aggiunto il Vice Sindaco Teresa Ginoble
– pensiamo che lavorare insieme, valorizzando
e professionalizzando le diverse esperienze che i
Comuni hanno già avviato in questo settore possa
diventare un punto di forza per migliorare il sistema
di protezione contro le violenze di genere”.
Con la rete ADRIA vogliamo diffondere fra le vittime
la cultura della denuncia e contribuire a far emergere
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sempre di più il
fenomeno degli abusi
– ha detto il Sindaco
Franco Di Bonaventura
– l’incremento dei
servizi, da una parte e
un’inversione culturale
dall’altra,
stanno
accelerando
questo
processo: solo una
donna
consapevole
di
poter
essere
accompagnata
e
accolta sarà indotta a
raccontare gli abusi subiti. È nostro compito difendere il benessere
e la dignità di tutte le donne che vivono nelle nostre città, che
hanno il diritto di continuare a farlo nel migliore dei modi e nel
rispetto della loro libertà in tutte le fasi della vita”.
La Rete ADRIA potrebbe integrarsi anche con altre azioni intraprese
a livello nazionale, mettendo così a disposizione i tanti dati raccolti
nello studio del fenomeno e nella deﬁnizione dei diversi strumenti
di intervento.
L’idea è stata lanciata proprio durante i lavori del convegno da Paola
Bianchi rappresentante del Dipartimento per le pari Opportunità: “
Auspichiamo che questa attività possa integrarsi con le altre azioni
intraprese a livello nazionale, quali, in primo luogo, l’ampliamento
della Rete Nazionale Antiviolenza ed il servizio telefonico 1522,
entrambi favoriscono l’ingresso delle Reti antiviolenza nate sui
territori locali quale, appunto, potrebbe essere quella sul territorio
del comune di Roseto”.
Nell’ambito del progetto ADRIA sono state prodotte quattro
ricerche su altrettanti focus tematici: La protezione e la prevenzione
della violenza nelle città adriatiche; La violenza di Genere e
Multiculturalità; Violenza di genere in ambiente domestico; Violenza
e atti persecutori contro madri e bambine.
Il Comune di Roseto ha inoltre prodotto un catalogo dei servizi e
delle buone prassi per la prevenzione e il contrasto della violenza
di genere nelle città adriatiche.
Tutto il materiale sarà messo a disposizione di studi medici,
consultori e scuole.
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L’Amministrazione comunale
incontra il Vescovo nell’ambito
della visita pastorale
n occasione della visita pastorale alle Parrocchie della
forania di Roseto degli Abruzzi , nella giornata di
giovedì 25 novembre, nei saloni della Villa comunale
il Vescovo Mons. Michele Seccia ha incontrato le
Istituzioni cittadine.
Con il Sindaco Franco Di Bonaventura sono stati
presenti gli Assessori, il Presidente del Consiglio e i
Consiglieri Comunali.
Erano inoltre presenti i rappresentanti di tutto le Forze
dell’Ordine che operano sul territorio.
< Gli incontri che il Vescovo ha tenuto ﬁno con tutte
le comunità della città di Roseto sono un importante
strumento per conoscere meglio le diverse realtà – ha sottolineato
il Sindaco – l’Amministrazione comunale ha accolto con
piacere l’invito di S.E. Michele Seccia ad un incontro, perché
il nostro impegno nel quotidiano, ci fa sentire continuamente la
presenza di quei valori di una tradizione dove la solidarietà e
l’accoglienza sono cardini del vivere civile.
Pur nella distinzione Chiesa - politica – ha detto ancora il Sindaco
Di Bonaventura - il dialogo tra le due realtà non deve mai
mancare, per garantire un ascolto fatto di reciproco rispetto, di
quanto ognuno di noi può offrire a questo territorio ed alla sua
comunità>.

TANDEM LINGUISTICI:
PARLARE LE LINGUE CON GIOVANI EUROPEI OSPITI A ROSETO
Presso il Centro Informa Giovani – Punto Europe Direct
del Comune di Roseto è possibile partecipare ai
tandem linguistici in inglese, spagnolo, greco, lituano
e russo.
Lo speciale metodo di apprendimento delle lingue,
attivato da molte università e scuole in tutto il mondo
è possibile anche nella nostra città con Au_ra, Raquel
e Ria, giovani provenienti rispettivamente da Grecia,
Lituania e Spagna grazie a
EDUCATE” - UndErstAnding Different Cultures of Europe,
progetto di accoglienza di volontari europei gestito
dalla Cooperativa Sociale Lo Spazio delle Idee.
Le tre ragazze soggiorneranno a Roseto per nove
mesi lavorando allo sportello e nella realizzazione
di eventi, seminari, scambi di buone prassi, workshop e giornate informative. I tandem linguistici sono
completamente gratuiti. Durano un ora e per metà del
tempo si parla nella lingua straniera e negli altri trenta
minuti la conversazione si svolge in lingua italiana per
dare modo alle ragazze di esercitare la nostra lingua.
Per partecipare si può contattare il Centro Informa Giovani
– Punto Europe Direct ai seguenti recapiti telefonici

085.894.53.657 - 658 - 659.
< Sosteniamo con entusiasmo le attività del Punto Europe
Direct – commenta l’Assessore alle Politiche Comunitarie
Sabatino Di Girolamo – perché consentono ai nostri
giovani di sviluppare una maggiore sensibilità sui temi
dell’Unione Europea>.
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Davide Sottanelli
Un artista tra
Roseto e New York

Abbiamo avuto la possibilità di incontrare Davide Sottanelli, artista nato a Cologna Paese, che ci ha spiegato degli importanti progetti di cui attualmente si sta occupando.

ual è stata la sua formazione
professionale?
Fin da piccolo ho avuto la
passione per il disegno;
poi ho frequentato il Liceo
Artistico a Teramo e in seguito
l’Accademia delle Belle Arti
a L’Aquila. Terminati gli studi
ho lavorato come assistente
per l’artista Fabio Mauri a
Roma, che è stato uno dei
pochi del Novecento di grande spessore e con cui
ho sviluppato un lavoro per la Biennale di Venezia
del 2003.
Di cosa si occupa adesso?
Ora mi dedico alla graﬁca computerizzata, perché
credo che bisogna adeguarsi alle esigenze del
mondo contemporaneo. Sto collaborando con
un network di persone e mi occupo di laboratori
didattici nelle scuole, speciﬁcatamente nel settore
della comunicazione graﬁca. Mi sono staccato un
po’ dalla visione classica dell’artista che dipinge,
per dedicarmi a questo progetto che mi dà la
possibilità di collaborare con altre persone e tutto
ciò ha anche un risvolto sociale.
Chi è il grande artista con cui collabora e con lui
a cosa sta lavorando?
Con Giuseppe Stampone, insieme ad altri, in
collaborazione con Progetto Mondo-MLAL e con
la Piattaforma Solstizio, abbiamo realizzato il
progetto “Acquerelli Per Non Sprecare La Vita”
rivolto ai bambini per far capire loro quanto sia
importante l’acqua. I bambini si raccontano,
costruendo su delle
bottiglie in modo da
autorappresentarsi e
quindi si creano gli
“alter ego” di questi
bambini. In tutto
abbiamo realizzato
già ottanta cartelloni
che l’artista poi
propone sulle aste
di beneﬁcenza, e

il ricavato serve per ﬁnanziare i nuovi progetti
sociali. Della Piattaforma Solstizio facciamo parte
io, Giuseppe Stampone, Emidio Scannella, Maria
Cristina Palombieri e Paolo Valente e ognuno
di noi si occupa di un settore diverso; mentre i
collaboratori esterni sono Derrick Dekerckhove,
Alberto Abruzzese, Franco Speroni e Luisa
Valeriani. “Acquerelli Per Non Sprecare La Vita” è
stato già attuato a Teramo, a Trevi e nella regione
Marche Per il futuro andremo a Vicenza, Osijek
(Croazia) e Czestochowa (Polonia).
È stato facile per lei inserirsi nel mondo dell’arte
e fare un lavoro che le piace davvero?
La vita dell’artista è molto difﬁcile. Innanzitutto
servono molti soldi, perché tutto quello che si
guadagna viene investito. Poi a New York sono
stato responsabile per i lavori di Stampone, nel
suo studio di Bergen Street 51, che è un vecchio
quartiere di Brooklyn, diventato un polo occupato
da fotograﬁ, stilisti, artisti, musicisti, ecc., e abbiamo
parlato del progetto; quindi ho unito un lavoro che
mi piace con la possibilità di viaggiare. Entrare in
connessione con altre persone è stata davvero una
fortuna, perché da soli è difﬁcile farcela nell’ambito
artistico. Inoltre la sperimentazione va al di là delle
mode correnti, quindi il progetto Solstizio dà la
possibilità di creare nuovi percorsi, mettendo in
connessione le esperienze di varie persone. Ed è
su questo che puntiamo.
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Il vivere inimitabile di Ovidio
Prima di D’Annunzio un poeta abruzzese si propose come
maestro di mondanità nell’antica Roma. Ma con l’imperatore
Augusto si scherzava poco

on la cultura non si mangia,

le lettere non danno il pane (come se gli incolti, per ciò stesso, avessero pranzo e cena
assicurati): sembra di sentire il garrulo ministro
che si rivolge al collega tremebondo e gli
dice di tagliare i fondi senza pietà. In realtà
sono parole vecchie di duemila anni e più,
le stesse che, per esempio, usava il padre di Publio Ovidio Nasone, uno dei
più importanti poeti della latinità
classica, per dissuadere
il ﬁglio da una vocazione
ritenuta
poco remunerativa. In
termini di sesterzi, naturalmente, non
di gloria, cui Ovidio, come ogni giovane
aspirava. Perciò si guardò dal dare retta ai consigli
paterni e da Sulmona, dove era
nato nel 43 a. Cr., si trasferì a
Roma, pieno di belle speranze e
forte della capacità di trasformare
in verso tutto ciò che gli capitava
fra le mani. Un po’ come l’altro
abruzzese, Gabriele d’Annunzio,
che intraprese una carriera simile
nei salotti e nelle alcove della capitale ottocentesca, scontrandosi
– ma non solo per questo motivo
– con il potere costituito. Il potere, ai tempi di Ovidio, era rappresentato da Augusto, il primo (o
il secondo, se si considera anche
Cesare) imperatore romano, che
sconﬁsse i suoi avversari politici,
paciﬁcò il mondo ed estese il dominio di Roma dalla Britannia alla
Scizia, dall’Africa all’Asia Minore. Fu però più fortunato fuori casa che dentro le mura domestiche. Sua
ﬁglia Giulia e la sua nipote, dello stesso nome, furono
esiliate per la loro condotta, poco consona al clima di
restaurazione degli antichi valori e di moralizzazione
della vita pubblica: la prima nell’isola di Ventotene
(due kmq, non vi erano ammessi uomini e degli eventuali visitatori bisognava sapere perﬁno se avessero
cicatrici sul corpo), l’altra alle Tremiti, dove morì. Ad
entrambe - pena aggiuntiva – fu vietato di bere vino.

Ovidio, non diversamente dal divo Gabriele, divenne
ben presto interprete di quegli ambienti, che più che a
porsi problemi morali, pensavano alla bella vita. Scrisse di tutto, in uno stile sontuoso e “imaginiﬁco” che lo
rende, ancora una volta, simile a D’Annunzio: poesie
d’amore, le “Eroidi” (lettere di eroine famose ai loro
amanti), le “Metamorfosi” (cioè “trasformazioni” di
personaggi mitologici: una fra tutte, quella di Filemone e Bauci, marito e moglie, che ottengono di morire
insieme e sono mutati in una quercia e un tiglio, uniti
per il tronco), i “Fasti”, una sorta di calendario mensile. Scrisse anche – e mal gliene incolse - “L’arte di
amare”, un poema in cui, da buon segretario galante
o maestro di lussuria, impartisce – agli uomini soprattutto – precetti per conquistare le donne. Mai poema
fu più crudele, al di là dell’apparenza scherzosa e
libertina. L’amore – dice Ovidio – si
basa sull’inganno e la simulazione,
in amore le promesse non vanno
mantenute, perché altrimenti si perde
l’interesse dell’amante, il ﬁne giustiﬁca i mezzi in tutte le sfumature. Vai a
farglielo capire, ad Augusto, che tutto poteva interpretarsi come un gioco, che Ovidio si riferiva a uomini
e donne liberi da vincoli coniugali.
Quel poeta, un po’ troppo brillante
e spregiudicato, doveva essere tolto
di mezzo, anche perché, nel frattempo, era venuto a conoscenza di certi
segretucci di corte o se la intendeva
un po’ troppo con le due Giulie di
cui sopra. Così il nostro fu relegato,
nell’8 d. Cr. sto a Tomi, sulle sponde
del Mar Nero (l’odierna Costanza),
terra ritenuta allora fra le più inospitali. Ovidio dovette obbedire senza indugio. Portò con
sé la terza moglie (da una delle prime due aveva
avuto una ﬁglia, di nome Ovidia, pure lei, sembra,
poetessa) e cominciò a versare ﬁumi di lacrime in versi, chiedendo di poter ritornare a Roma, di potersi
avvicinare almeno, anche al nuovo imperatore Tiberio
(che era stato marito, sfortunato, della Giulia maggiore). Nessuno gli rispose e triste, come più non poteva
esserlo, morì in esilio, dieci anni dopo.
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“VIVI L’EMOZIONE DEL GRAN SASSO D’ITALIA”:
PRESENTATA A TERAMO LA STAGIONE SCIISTICA 2010/2011

Dalla Camera di Commercio di Teramo 135mila euro per mettere in campo una campagna promozionale e
pubblicitaria. Sulle piste arriva il Torneo Sangritana

Una stagione all’insegna del rilancio turistico dei Prati di
Tivo per favorire il ritorno sulle piste degli sciatori più affezionati, la promozione della nuova seggio - cabinovia con
offerte speciali per l’acquisto degli skipass stagionali, l’organizzazione di eventi e competizioni sportive e la messa
in rete di tutti gli operatori e le istituzioni del territorio.
La stagione sciistica 2010/ 2011 dei Prati di Tivo è stata
presentata nei giorni scorsi a Teramo nella sala audiovisivi
della Biblioteca “Delﬁco” dal presidente della Sangritana,
Pasquale Di Nardo, insieme al presidente della Provincia
Valter Catarra, al presidente della Gran Sasso Teramano,
il senatore Doriano Di Benedetto, al presidente della Camera di Commercio di Teramo, Giustino Di Carlantonio, e
a Michael Mair, attuale allenatore del comitato abruzzese
della Fisi (Federazione italiana sport invernali) ed ex campione del mondo di discesa libera.
Sangritana è in qualità di gestore dei nuovi impianti di
risalita - ha lanciato l’apertura della stagione nel segno
della collaborazione con tutte le istituzioni del territorio e
in particolare con la Gran Sasso Teramano - società misto
pubblico-privata che ha portato avanti la realizzazione dei
nuovi impianti - e con l’associazione degli albergatori di
Prati di Tivo e Prato Selva. Al loro ﬁanco un’ampia dispo
nibilità è stata offerta anche dal presidente della Camera
di Commercio di Teramo, Giustino Di Carlantonio che ha
annunciato lo stanziamento di 135mila euro per la promozione della località sciistica. “Dopo l’apertura dei nuovi
impianti ci sono tutte le condizioni per un vero sviluppo turistico” ha spiegato Di Carlantonio “servono però le risorse
e per questo investiremo 135mila euro per attirare nuovi
turisti con una campagna di promozione e pubblicità che
afﬁancherà quella della Sangritana”.
Come ha ribadito il presidente di Sangritana Pasquale Di
Nardo “il nostro impegno non è solo quello di trasportare
le persone sul Gran Sasso ma di promuovere il territorio,
speriamo che quest’anno la neve arrivi ed è chiaro che ci
interessa portare più persone possibili, ma per fare questo non serve solo la tecnologia, dobbiamo valorizzare
le bellezze del territorio”. Di Nardo ha poi ricordato la
campagna promozionale - in corso ﬁno al 12 dicembre
per l’acquisto degli skipass stagionali che permette l’acquisto di un abbonamento a 300 euro con la possibilità di
averne un altro in omaggio da regalare ad un amico o a
un familiare.

“Questa presentazione vuole rappresentare un modo diverso di vedere le cose, una visione strategica da parte di
Sangritana, della Gran Sasso Teramano e della Provincia”
ha spiegato poi Catarra “c’è bisogno di spingere sull’infrastrutturazione del territorio, non solo dei Prati di Tivo ma
anche di Prato Selva, abbiamo approvato un cronoprogramma degli investimenti e siamo in piena corsa”.
I prossimi interventi da mettere in campo sono stati illustrati
dal presidente della Gran Sasso Teramano, Doriano Di
Benedetto. “Abbiamo ﬁnora raggiunto tutti gli obiettivi preﬁssati, anche l’allargamento delle piste è stato avviato” ha
detto “il punto da cui ripartire è il collegamento con San
Gabriele, su questo è aperto il confronto, siamo certi che
questa mossa sia strategica per “riutilizzare”, se così si può
dire, anche i turisti che vengono sia dal Lazio che dalle
Marche”.
Come testimonial delle competizioni sciistiche che caratterizzeranno la stagione invernale dei Prati di Tivo è intervenuto Michael Mair, ex campione del mondo di discesa
libera ed allenatore della nazionale femminile. Mair è attualmente allenatore della sezione giovanile del comitato
abruzzese della Fisi.
“Sono molto orgoglioso di dare il mio contributo” ha commentato “in Abruzzo ci sono ragazzi molto motivati, se
riusciremo a dare loro il giusto supporto tecnico possiamo
tirare fuori dei bei campioni. E mi auguro che con le gare
che porteremo a Prati di Tivo tanta altra gente possa venire a divertirsi sulla neve”. Prati di Tivo ospiterà, infatti,
alcune gare del Trofeo Sangritana di sci alpino, valido per
il campionato italiano allievi e ragazzi, un’iniziativa che è
stata illustrata dal presidente della Fisi Abruzzo, Domenico
Di Sano, e dal responsabile sci alpino Cristiano Ferrante.
“Grazie a Sangritana siamo riusciti a mettere su questo
circuito di gare che è per i ragazzi il trampolino di lancio
verso l’agonismo” ha spiegato Ferrante “tre gare saranno
ospitate a Prati di Tivo insieme al gran ﬁnale che si terrà a
marzo”.
A conclusione della conferenza stampa il presidente di
Sangritana ha reso noti alcuni dei risultati dell’indagine di
customer satisfaction condotta nell’agosto 2010 su oltre
600 utenti della cabinovia, indagine che ha evidenziato
il forte appeal dei nuovi impianti di risalita e l’incremento
delle presenze turistiche, che si è attestato in estate intorno
al +25%.
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Le offerte per la stagione 2010/2011
Tra le prime operazioni per il lancio della stagione 2010/2011 c’è la campagna pubblicitaria per la promozione degli impianti di Prati di
Tivo partita lo scorso 12 novembre, all’insegna
dello slogan “Sciamo insieme”. Lo scopo principale è la promozione dell’acquisto dello skipass
stagionale con un’offerta speciale che permette
di comprare un abbonamento a 300 euro e di
averne un altro in omaggio da regalare ad un
amico o a un familiare. L’offerta per l’acquisto
dello skipass stagionale è inizialmente in vigore
ﬁno al 23 novembre - è stata prolungata ﬁno al
12 dicembre per le molte richieste già pervenute.
Un’offerta commerciale, questa, che vuole non
solo incentivare l’acquisto degli abbonamenti
stagionali ad un prezzo praticamente dimezzato
ma soprattutto favorire il ricrearsi di una comunità
affezionata di sciatori e utenti degli impianti dei
Prati di Tivo.
Sconti e agevolazioni sono previste anche per gli
sciatori più fedeli: chi era in possesso dell’abbo-

namento stagionale della passata stagione invernale potrà rinnovarlo a soli 150 euro e ricevere
in omaggio 5 tessere giornaliere feriali. Ulteriori
sconti sono previsti per gli iscritti agli sci club convenzionati e non, per i ragazzi dai 7 ai 14 anni,
per gli over 60 e per le famiglie.
Lo skipass giornaliero feriale costerà 21 euro,
quello festivo 25 euro: tutti gli altri prezzi e le
modalità di abbonamento sono consultabili sul
sito www.pratiditivo.it o chiamando lo 0861950605.
Grazie ai nuovi impianti, inoltre, da quest’anno
gli sciatori potranno non solo usufruire delle tradizionali discese ma anche tornare a cimentarsi
sulla pista nera “della Madonnina”, raggiungibile grazie alla seggiocabinovia.
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Prati di Tivo gara di Slalom;

Grazie alla collaborazione con il comitato regionale abruzzese
della Fisi (Federazione italiana sport invernali) e alla
partnership con Sangritana, le piste dei Prati di Tivo
torneranno quest’anno ad essere protagoniste di gare
di sci alpino. La località ospiterà infatti alcune gare
del Torneo Sangritana, valido per il campionato italiano allievi e ragazzi che sarà assegnato allo sci
club che avrà ottenuto il maggior punteggio su una
base dei primi cinque atleti classiﬁcati in ogni gara
circoscrizionale e nel campionato regionale. Inoltre
verranno premiati i primi tre atleti di ogni categoria
risultanti dalla classiﬁca generale.
Questo circuito è di notevole importanza in quanto
rappresenta per i ragazzi l’inizio dell’attività agonistica vera e propria. Prevede un ciclo di 9 gare che
si svolgeranno, oltre che ai Prati, anche nelle altre
stazioni abruzzesi con il seguente calendario:
- 9 gennaio 2011 Prati di Tivo gara di Slalom Gigante;

2011

- 29 gennaio 2011 Campo Felice gara di Super
Gigante;
- 6 febbraio 2011 Prati di Tivo gara di Slalom Gigante;
- 13 febbraio 2011 Ovindoli gara di Slalom;
- 19 febbraio 2011 Campo Felice gara di Super
Gigante;
- 4 marzo 2011 Ovindoli Campionato Regionale
gara di Super Gigante;
- 5 marzo 2011 Ovindoli Campionato Regionale
gara di Slalom;
- 6 marzo 2011 Ovindoli Campionato Regionale
gara di Slalom Gigante;
La fase ﬁnale avrà luogo a Prati di Tivo il 13 marzo
2011 con la premiazione della classiﬁca generale
del Trofeo Sangritana, dei primi tre atleti di specialità
e dello sci club che avrà totalizzato il maggior numero di punti in base alla tabella di Coppa del mondo.

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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Roseto e la ceramica

GIOVANNA SERRA: una stretta di mano fra Castelli e Napoli
La prima puntata delle nostre visite ai laboratori d’arte di Roseto
Che Roseto sia vocata alla ceramica non c’è proprio alcun
dubbio, non solo per la fabbrica di maioliche degli anni
Venti, ai tempi di Rosburgo, che reclutò i giovani locali
appassionati di pittura, decorazione e modellazione della
creta per farne degli artisti. E’ per questo che vogliamo
aprire una serie sulla ceramica visitando i vari laboratori
specializzati in quella che nell’antichità fu chiamata “l’arte
del grande fuoco”.
In via De Amicis 52 troviamo la Maestra d’Arte Giovanna
Serra mentre decora
un’acquasantiera
di
quelle
dalle
fatture
antiche della scuola
castellana. Va subito
detto
che
l’artista
rileva tutto il suo pulito
rapporto
simbiotico
fra l’arte castellana e
quella
partenopea.
Nata a Napoli, arrivò
giovanissima a Roseto
al seguito del padre ufﬁciale giudiziario (Don Antonio la
sua popolare indicazione popolare). Si diplomò al liceo
artistico di Teramo, ma non riuscì a resistere al richiamo
di Napoli dove frequentò i corsi di pittura sotto il noto

docente Domenico Spinosa per passare al corso di restauro
tenuto da Sergio Brancaccio. Fu nei saloni del “Maschio
Angioino” che ebbe successo in una collettiva dedicata a
Federico II.
Ritornata a Roseto, in riva all’Adriatico, affascinata dalla
tavolozza castellana e dai suoi colori soffusi e suggestionata
dalle atmosfere dei nostri paesaggi, perfezionò la propria
arte ceramica realizzando altresì
miracolosi nonché ostici recuperi di maioliche di grandi
maestri come Grue, Fuina, Di Blasio e D’Ilario. Dodici
anni fa, proprio di questi giorni,
ebbe un grande successo il presepe da lei allestito nella
vetrina dell’Azienda di Soggiorno di Roseto con statuine
maiolicate del ‘700 napoletano. Non ha mai lasciato le
tecniche pittoriche che rivelano la sua grande passione,
detto in senso eclettico, l’olio su tela, gli acquerelli, la
graﬁca ed i disegni.
Un
giudizio
ci
sarà
certamente
consentito:
la
ceramica
prevale
certamente fra i
suoi gusti da un po’
di tempo a questa
parte. (l.b.)
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Vota il tuo Sindaco

che secondo te è meritevole di essere eletto Sindaco del Comune di Roseto degli Abruzzi

Io VOTO:
Regolamento:
Compila, ritaglia e invia in ORIGINALE (no fotocopia) il presente tagliando a:

ASD EIDOS Via Mazzini 41 Roseto degli Abruzzi

NON è ammessa la consegna a mano dei tagliandi direttamente in Redazione
NON è ammessa la votazione CON PIU’ TAGLIANDI in una stessa busta
il Concorso si concluderà il 28 FEBBRAIO 2011
Lembo da RITAGLIARE

65

Grazie a ”Ti lascio una canzone” sono diventati famosi ed ora partono alla conquista
dell’ America. Ignazio, Piero e Gianluca – pubblicano in Italia il primo cd con cover e
3 inediti. Il lancio negli Usa sarà il giorno di San Valentino (14 febbraio 2011). I tre
tenori hanno appena ﬁrmato un contratto con la Geffen (etichetta del gruppo Universal
America).
Seguito da due grandi della musica – Tony Renis e Michele Torpedine – il trio ha in
programma una campagna promozionale impegnativa che li vedrà partecipare in molte
trasmissioni Rai e successivamente in tutti il mondo. . Il 7 dicembre inizia da Parigi una
tour promozionale che toccherà
le principali città americane ed
europee. Il 17 dicembre saranno
ospiti dell’ultima stagione del
talk show più famoso e longevo
d’America, il Larry King Live, che
chiuderà i battenti dopo 25 anni
di trasmissioni sulla CNN. E poi,
il prossimo 14 febbraio, il disco
d’esordio dei tre giovani cantanti
sarà pubblicato negli Stati Uniti,
nell’America del Sud, in Canada,
Australia e in tutta Europa. Inolte Paul
Anka li chiamerà come supporter
per un breve tour nell’East Coast.

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

Luciano Astolﬁ al Mediamuseum di Pescara
L’artista rosetano ha riscosso un enorme successo. Ha presentato una sua antologia
di 35 opere attraverso le quali ha concentrato la sua vena pittorica con la riscoperta
della purezza attraverso i colori chiari, in modo particolare il bianco.

Ancora un successo per l’artista rosetano Luciano
Astolﬁ che dal 4 al 18 novembre scorsi ha esposto le sue opere, 35 in tutto, al Mediamuseum
di Pescara, una struttura che raccoglie la storia
del cinema e all’interno della quale si svolge ogni
anno il premio dedicato ad Ennio Flaiano. La carriera artistica di Astolﬁ ha varie sfaccettature ed è
per questo che alle sue opere sono state aperte le
porte del Mediamuseum di Pescara. Ha lavorato
nel teatro in occasione della serata sul Futurismo
organizzata da Fabio Mauri, artista internazionale
scomparso recentemente. E non vanno dimenticate
le apparizioni a “Domenica in…” quando a condurre la popolare trasmissione era Pippo Baudo.
Anche in quell’occasione Astolﬁ con i suoi sketch
raccontavano gli aspetti del Futurismo. Inoltre, si è
occupato anche di cinema nel ﬁlm (regia Bruno Vespa) “Una città per la musica”, appuntamento che
risale a circa 25 anni fa. 35 opere, dunque, per
uno straordinario successo dell’artista rosetano che
in questa occasione si è concentrato soprattutto sulla riscoperta della purezza attraverso i colori
chiari, in modo particolare

del bianco.
Già a Castel di Sangro Luciano Astolﬁ l’estate scorsa ha presentato una sua antologica negli splendidi locali del Museo Civico Auﬁdenate ottenendo
un altro importante successo.

V a
detto che le mostre proposte dall’artista rosetano, affermato anche
all’estero, hanno sempre richiesto location particolari, che abbiano un diretto contatto con l’appassionato dell’arte, dove inoltre le
opere artistiche abbiano il giusto risalto.

Roseto by Night
Serata
magica
allestita
egregiamente dalla Bijoù
eventi e dal suo capitano
Nico. Tanta musica e
divertimento, lo spettacolo
dei
Ceontocelle
e
la
presenza di Week-end e
dintorni, nota trasmissione
televisiva del mondo delle
serate disco. Appuntamento
per il prossimo 5 dicembre,
ore 18,30, aperitivo cenato
a buffet di pesce presso Le
Caique – Scerne di Pineto.
Non mancate!!!!

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

I consigli del professor Piergiorgio Verrigni
Gambe, braccia e busto al centro dell’attenzione nel quinto appuntamento col
professor Verrigni, della palestra Athletic Roseto. Nuovi suggerimenti per mantenerci
in forma o recuperare un po’ di elasticità.
Piegamenti delle Gambe:
In piedi mani in appoggio all’altezza del petto (ﬁg. 1). Piegare
entrambe le gambe senza alzare i talloni da terra (ﬁg. 2). L’appoggio delle mani e lo sguardo
avanti aiutano a tenere una posizione corretta della schiena. 3
Serie da 10 Movimenti (Recuperare circa un minuto fra una
serie e l’altra). Questo esercizio
toniﬁca i muscoli dei polpacci,
quelli delle cosce ed i glutei.
Torsioni del Busto:
In piedi, mani in appoggio su
i ﬁanchi (ﬁg. 3), effettuare una
torsione del busto distendendo
il braccio opposto all’altezza
delle spalle (ﬁg. 4-5), prima in
un verso poi nell’altro. 3 Serie
da 10 Torsioni (5 in un verso e
5 nell’altro. Recuperare circa
trenta secondi fra una serie e
l’altra). Questo è un esercizio di
mobilizzazione del tronco, oltre
1

2

che di toniﬁcazione dei muscoli
obliqui dell’addome.
Piegamenti delle Braccia:
In piedi mani in appoggio contro il muro all’altezza del petto
e alla larghezza dei gomiti (ﬁg.
6). Effettuare un piegamento sulle braccia ﬁno ad arrivare con il
petto vicino al muro (ﬁg. 7).Più
ci si allontana con i piedi dal
muro più aumenta la difﬁcoltà
dell’esercizio. Ovviamente allontanandosi con i piedi dovrà
cambiare il piano d’appoggio
delle mani (es.: cassapanca, tavolo). 3 Serie da 10 Movimenti
(Recuperare circa un minuto fra
una serie e l’altra). Questo esercizio toniﬁca i muscoli pettorali
e tricipiti brachiali.
Slancio Frontale della gamba:

11) in un movimento continuo.
Tenere il busto dritto. Esercizio
di mobilizzazione delle anche e
di ﬂessibilità dei muscoli ﬂessori
ed estensori della coscia e delle anche stesse. 3 Serie da 10
Ripetizioni per gamba (Recuperare circa trenta secondi fra una
serie e l’altra).
Stretching: In piedi una mano in
appoggio, tirare la gamba dietro con la mano corrispondente,
prendendo la punta del piede
e tenendo il ginocchio allineato
con l’anca (ﬁg. 12). Tenere dritte le spalle ed avanti lo sguardo.
Tenere la posizione per 30”. Ripetere 2 volte. Questo esercizio
ci permette di allungare i muscoli estensori della gamba nonché
il muscolo tibiale anteriore. E’
importante raggiungere proIn piedi, una mano in appoggio gressivamente la posizione di
contro il muro, slanciare la gam- massima tensione (in circa 10”)
ba avanti ed indietro tenendola e respirare regolarmente.
leggermente piegata(ﬁg. 8-9-103

4

9
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5

6
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IL RITORNO DELLE
“AMICHE DEL SABATO”
Non sapete come passare il sabato pomeriggio , non volete uscire perché fuori
fa freddo e sta iniziando a piovere, oppure semplicemente dopo una settimana di lavoro preferite sdraiarvi sul divano e allungare le gambe? Tutto questo
sara’ molto piu’ facile e piu’ divertente dall’undici dicembre con il ritorno delle
“Amiche del Sabato” condotto da Lorella Landi e Danilo Fumiento, in onda su
rai uno alle 14.30.

loro esperienza e curiosita’ potranno
tirar fuori dai personaggi che racconteranno le loro storie in studio emozioni
e sensazioni, magari diverse da quello
che abbiamo preparato con gli autori in
studio durante la settimana.
Danilo , non è solo a condurre il programma, ma come partner ha la bellissima Lorella Landi, avete un rapporto
di complicita’?

entiamo cosa ci racconta il conduttore
Danilo Fumiento …
Con Lorella abbiamo un rapporto di rispetto professionale. Ognuno porta in
studio l’esperienza maturata in questi
anni. Abbiamo nel corso delle puntate
dello scorso anno, trovato il modo di
collaborare insieme. Credo che la parola complicità sia insita in rapporti diversi
da quello professionale.
Ma facciamo un passo in dietro, come
nasce Danilo Fumiento?

Danilo lei è da anni un giornalista
della Vita in Diretta, inviato della cronaca rosa, ora si ritrova conduttore di
un programma importante del sabato
pomeriggio, come si sente in questa
veste?

Come tanti giornalisti che lavorano in
Rai, la mia storia nasce da una lunga
gavetta, iniziata 21 anni fa in Rai, grazie a Giovanni Minoli, che considero
un grande maestro. E’ stato un momento magico della mia vita. Poter lavorare
in una redazione dove c’erano grandi
personaggi della cultura come Alberto
Moravia, Gillo Pontecorvo credo sia sta
una opportunità che non tutti hanno avuto. E poi 12 meravigliosi anni a La vita
in diretta, che considero una seconda
casa. Quando Daniel Toaff, dopo aver
visionato tutti i miei servizi decisi di farmi entrare nella sua squadra non avrei
mai sognato di fare cosi’ tanta strada.
Anche a lui devo molto.
Danilo lei ha intervistato tantissimi personaggi ce ne è uno che le sta piu’ a
cuore ?

E’ una grande opportunita’, una crescita importante. Lo scorso anno gli ascolti
ci hanno premiato e quest’anno cercheremo di ripeterci.
Il cambiamento da inviato a conduttore non e’ stato semplice, ma credo che
dopo il primo anno di rodaggio ora si
puo’ solo migliorare. Il mio obiettivo e’
questo, sperando che in futuro possano
arrivare altre chance.
Spesso si crede che i personaggi del
“Le Amiche del Sabato” perché questo mondo dello spettacolo siano snob o
titolo?
irraggiungibili. Non e’ sempre cosi’.
Sono legato a quei personaggi che viPerche’ ogni sabato ci sono 4 donne vono la vita privata come quando sono
del mondo dello spettacolo che con la nel piccolo schermo. Semplici, sponta-

nei diretti.
Posso permettermi di dire che ci sono
due grandi personaggi del mondo dello spettacolo con i quali ho un legame
anche di amicizia, Antonella Clerici e
Al Bano. Guardandoli sogno di mantenere sempre il loro modo spontaneo di
porsi davanti alla telecamera.
Sogni nel cassetto?
Sono un sognatore nato. Ed e’ proprio
grazie ai sogni che non mollo mai.
Il mio desiderio e’ quello di continuare
su questa strada, arrivando a raggiungere traguardi importanti, ma sempre
gradino dopo gradino.
Comunque essere qui vuol dire averlo
gia’ aperto…poi non pongo limiti alla
provvidenza.
Non rimane che gustarsi un buon caffè
davanti al televisore in compagnia delle
“Amiche del Sabato”,e augurare a tutti
un grande imbocca a lupo!

Vai avanti tu che a me
viene da ridere
Alessandro Buonaduce

Così ha esordito la moglie di un
paziente diabetico che doveva
confessare il non rispetto di quelle
regole di vita del coniuge che gli
impedivano di avere un buon controllo metabolico.
Il diabete è causato in quasi tutti i
casi da una incapacità dell’ormone di regolare gli zuccheri nel sangue. L’insulina non è in grado di
aprire il recettore delle cellule per
permettere l’ingresso dello zucchero e rimane aperto anche quello
epatico che al contrario dovrebbe
impedire di riversare zucchero nel
sangue (immagazzinandolo) e che
quindi lo aumenta ulteriormente…
pancia mia fatti capanna!!!
A questo punto nulla può evitare la
catastrofe.
Allertiamoci ad eliminare le scorte
alimentari fatte prima e cominciamo ad usare una bilancia. Se non
basta… passiamo alle “pallette”
termine familiare che consiste nel
dosare intrugli fatti ad hoc per
controllare lo zucchero nel vostro
corpo. Pensate che molti anni fa

per controllare il paziente
diabetico scompensato bisognava assaggiare le urine per la costatazione della presenza di zucchero.
Non è che poi si brindasse ma bastava per capire
il valore della glicemia.
Le terapie sono diversiﬁcate in relazione al tipo di
controllo che esse permettono di ottenere.
I gruppi di farmaci utilizzati sono le biguanidi, le
solfoniluree,
tiazolidinedioni, inibitori dell’amilasi
pancreatica, insulina, incretine, le ultime nate nel
panorama terapeutico.
Non vi torturo con i farmaci ma dico che ad esempio per cominciare gli
inibitori dell’amilasi pancreatiche sono ottimi, non
hanno effetti collaterali e
sono efﬁcaci se associati
ad un comportamento idoneo di
vita. E’ bene ribadire che quando
si deve controllare
l’andamento
della glicemia, sono
importanti i valori
della glicemia a digiuno ma soprattutto
quelli post prandiali (due ore) poichè
l’oscillazione glicemica è quella che fa
danni provvedendo
alla glicosilazione
non enzimatica delle proteine. Va detto inoltre che non è
l’unico meccanismo
di danno indotto

dal diabete.
Vi sono dei controlli che sono obbligatori quali il fondo dell’occhio,
il valore della clearance della
creatinina (per vedere la funzionalità renale) anche se c’è di meglio.
Ci sono poi la pressione arteriosa,
la sensibilità periferica (esame che
il medico farà con un diapason).
Quindi è necessario fare i dovuti
controlli, alcuni con cadenza semestrale, altri con cadenza annuale.
Mi dispiace, ma sono le sei di sera
ed il lungomare mi aspetta!!!
ALLA PROSSIMA.
AD MAIORA DAL BACCHINO
MALATO

Il volto delle donne
Il volto delle donne è la trascrizione di una conversazione tra gli autori, Stefano
Giovinazzo e Alessandra Stopponi, e Dacia Maraini.
Al centro del dialogo, il tema della donna e del suo ruolo nella società.

l panorama dipinto dall’autrice

di Marianna Ucria non è
dei migliori. Infatti, dice la
Maraini, se è vero che la
rivoluzione femminista ha
segnato grandi conquiste,
a partire dal diritto all’aborto, al divorzio, all’abolizione del delitto d’onore, è
altrettanto vero che esitono
sacche di vera e propria
ingiustizia e dispartità nel
trattamento delle donne.
Questo proprio in Italia,
in uno degli otto Paesi più
industrializzati del mondo.
Ma non c’è da stupirsi.
Oggi siamo tutti pronti a giudicare
come regressivi taluni atteggiamenti e comportamenti in Paesi poco
più a Oriente del nostro, mentre
solo qualche anno fa, nel paese di
Dante e di Beatrice, il legislatore
considerava lo stupro reato contro
la morale e non contro la persona.
Roba da pazzi, roba che a pensarci il medioevo sembra dietro l’angolo, e con il ﬁato di uno capace
di raggiungerci quando vuole. Ancora nel 2010, dice la Maraini, le
donne italiane devono accettare di
guadagnare di meno di un uomo a
parità di mansione e mole di lavoro; devono accettare le vessazioni
e il ricatto psicologico, e non, di
datori di lavoro che sorvegliano
il loro utero. Assurdità che non si
smetterà mai di sottolineare. Ma
la Maraini non si limita a fustigare
l’atteggiamento degli uomini, certamente i più responsabili del trattemento riservato alle donne, no;
ce n’è anche per le donne. Perché
è da loro, dice la scrittrice, che
per prime deve partire uno scatto
di dignità, uno slancio di partecipazione civile come quella che ha
portato nel corso del secolo scorso

al raggiungimento di tappe fondamentali nello sviluppo della civiltà; tappe che oggi ci sembrano
scontate, come il diritto al voto, ma
che solo settanta anni fa facevano storcere il naso alla stragrande
maggioranza della popolazione,
maschile e non. Una menzione a
parte merita poi il discorso della
violenza sulle donne, un capitolo
davvero inquietante se si considera
l’entità del problema. Sono infatti
milioni le donne che subiscono violenze in Italia, secondo dati recenti
addirittura una su tre; violenze ﬁsiche innanzitutto, sessuali e non,
ancora prima che psicologiche.
Un quadro cupo e desolante, lo
ripeto, soprattutto se si considera
la presunta civiltà del nostro Paese.
Dacia Maraini sostiene, a ragione
a mio parere, che la violenza
sulle donne sia cresciuta di
pari passo con l’emancipazione femminile: più le donne
acquistano spazi di libertà e
di autonomia, più gli uomini
reagiscono alla perdita di potere con l’aggressione ﬁsica,
verbale e psicologica. Ma c’è
anche un altro motivo, secondo me, alla base della violenza maschile: una forte dose
di analfabetismo sentimentale. Non credo di esagerare.
Basti pensare, per esempio,
all’incapacità di molti uomini
di elaborare l’abbandono,
vissuto solo nei termini di un
impossibile passaggio tra ciò
che è stato proprio e ciò che
non lo è più; quasi che le
donne fossero una mera proprietà, come una macchina o
una casa.
Forse i libri possono fare qualcosa per mettere in comunicazione uomini e donne a un
livello più profondo. Allora,
perché non cogliere l’occasio-

ne di questo breve ma inteso libro,
Il volto delle donne, Edizioni della
sera, 2010, per ricordare alcune
delle più grandi scrittrici italiane?
Ovvio, il mio non è un elenco esaustivo, e riguarda solo me, i miei gusti, le mie preferenze. In fondo è
solo un modo per spronare alla lettura di grandi scrittrici che, come in
altri ambiti, hanno subito l’ingombrante presenza degli uomini. Mi
viene in mente, oltre alla Maraini
ovviamente, Alda Merini, Sibilla
Aleramo, Grazia Deledda, Goliarda Sapienza, Matilde Serao, Elsa
Morante e su tutte la mia preferita,
Anna Maria Ortese, e su ogni altro
suo scritto Il mare non bagna napoli, capolavoro assoluto, impagabile, irragiungibile.

Un passato ingombrante non si
può annullare!

Una vita tranquilla
di Claudio Cupellini

rmai l’elogio di
Toni Servillo
possiamo
considerarlo scontato.
L’attore napoletano,
esploso nel
2004 con Le
conseguenze dell’amore, è diventato
il più autorevole interprete del cinema
italiano. Chi potrebbe affermare il contrario? E’ così mostruosamente bravo e
talentuoso che è inutile ribadirlo tutte le
volte. Se si pensa invece al ﬁlm d’esordio di Claudio Cupellini, quasi si stenta
a credere che l’autore della pellicola
che vi propongo sia la stessa persona.
L’ultimo incontro con il trentasettenne regista risale infatti al 2007 e a Lezioni
di cioccolato, una commedia sentimentale, garbatamente di moda e adatta a
spettatori di bocca buona. Chi l’avrebbe mai detto che, tre anni più tardi, lo
stesso Cupellini avrebbe accantonato
storie ipercaloriche per presentare, al
Festival di Roma, un noir adulto e responsabile come Una vita tranquilla?
Io non l’avrei di certo immaginato. Il
ﬁlm, che tanto ricorda la strage di Duisburg del 2007 in cui 6 italiani vennero assassinati davanti al ristorante di un
loro connazionale nell’ambito della cosiddetta Faida di San Luca, non è nulla
di nuovo sotto il sole. O meglio, sotto
le nubi grigie e il cielo plumbeo della
Germania in cui è ambientato. Rosario
(Toni Servillo), camorrista pluriomicida
spacciatosi per morto nel tentativo di
sfuggire alla morsa di un’implacabile
punizione, si è faticosamente ricostruito
negli anni un’identità falsa nella desolata e boscosa terra del Nord. Non gli
manca nulla: un ristorante famoso, una
piacente moglie tedesca, un ﬁglioletto
biondo e ben educato. Rosario passa il
tempo a cacciare cinghiali nelle fredde
ore mattutine, a cucinarli con originalità nel suo elegante albergo e a bere
boccali di birra con gli amici al pub
del paese. Insomma, una vita tranquilla e spensierata, almeno così sembra.
La comparsa inaspettata di due giovani scugnizzi casertani, Diego (Marco
D’Amore) – che Rosario conosce ﬁn
da bambino - ed Edoardo (Francesco
Di Leva), ﬁnisce però per sconvolgere
la quiete del nostro apprezzato chef.
Fin troppo tamarri, sfacciati oltremodo
e piuttosto loschi, non ci vorrà tanto
a capire che i due ragazzi si trovano

nella provincia tedesca per compiere
un doppio crimine. Il primo: portare
a termine, per conto della malavita,
una spedizione punitiva ai danni di
un imprenditore che si occupa dello
smaltimento di riﬁuti campani. Il secondo: annientare in un sofﬁo la placida
e laboriosa esistenza che Rosario si è
costruito con anni di fatica, pazienza
e menzogna. Gli spettri di un tempo
ritornano così a galla nel giro di poche
ore. Un tema classico e collaudato della tragedia: il passato che ritorna più
invadente che mai, quando si credeva
di averlo deﬁnitivamente lasciato alle
spalle, dopo una fuga avvenuta da
chissà quanti anni e per chissà quale
ragione. E per gran parte della durata
del ﬁlm, la storia in effetti scivola via
in maniera piuttosto lenta e tranquilla.
In apparenza nulla deve succedere, né
tantomeno nulla di tragico o disastroso. Ma l’atmosfera si deﬁnisce a poco
a poco attraverso una serie di dettagli
inquietanti: macchina da presa che si
muove con il ritmo giusto, accento sui
primi piani dei volti, oggetti immortalati
nella loro semplice e banale quotidianità. Elementi che servono a preannunciare una violenza pronta a esplodere
da un momento all’altro. Così sul volto di Toni Servillo (utilizza in maniera
eccellente le pieghe del viso) si legge
tutta la stanchezza e la disillusione del
suo personaggio, in bilico tra vecchi
sensi di colpa e affetti sinceri. Mentre
con i due scugnizzi campani irrompe
sulla scena tedesca l’Italia di Gomorra
e, con essa, una situazione sociale che
non ha bisogno di troppe spiegazioni
esplicite. Edoardo è allegro, divertente
e incosciente. Lo si potrebbe deﬁnire
uno “sciocco” dal cuore tenero se non
fosse per la violenza di cui è capace.
Diego invece è più tormentato, rabbioso e ingenuo. Pensa solo a nascondersi
e a sbrigare le sue faccende. Due maschi italici diversi per temperamento,
ma entrambi al soldo della camorra e
delle sue regole da rispettare. Adatto
pertanto risulta essere il genere noir
adottato da Cupellini e spesso trascurato dal nostro cinema. Così come
interessante è il respiro europeo che
l’ambientazione transalpina regala alla
pellicola. Una scelta che trova motivo
di seduzione nel mix linguistico di un
ﬁlm in cui si parla l’italiano, il tedesco,
l’italiano stentato di un tedesco e il napoletano. Preziose risorse espressive
che danno un tocco di colore a una
storia cupa. Ma purtroppo non basta.

www.cerealabruzzo.it info@cerealabruzzo.it

GRANO DURO
GRANO TENERO
CEREALI

LAVORO?
poter portare la QUALITA’ nella produzione del grano tenero
QUALITA’?
C’è pasta e pasta, perchè c’è grano e grano
Perchè il grano deve avere delle caratteristiche organolettiche alte:
deve avere delle proteine con ottima qualità del glutine e il colore della
gemma, e solo chi è leader nel settore riesce a trovarle dislocate nel
mondo. Cerchiamo in Abruzzo di produrre un grano di alta qualità.
Perchè questa ricerca?
Collaboriamo con società leader nel settore della pasta che ricercano la
massima qualità.

Area Marina Protetta del Cerrano,
primi passi verso la riperimetrazione
L’assemblea ha votato l’atto con il quale si chiede il
coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente che ha la
competenza nella rideﬁnizione del perimetro del parco,
creando un corridoio di pesca per le vongolare del Cogevo.
Via libera anche alla vongola DOP

iperimetrare l’Area Marina Protetta del Cerrano, rivedere dunque
la zonazione e il regolamento allo scopo di
consentire l’esercizio di
attività compatibili con
la pesca delle vongole.
Se n’è discusso in una
recente riunione dell’assemblea del Parco del
Cerrano,
presieduta
dal Sindaco di Pineto Luciano Monticelli, e a cui hanno
preso parte tutti i rappresentanti. Al termine dei lavori è
emersa la volontà di trovare una soluzione per fare in
modo che venga creato un corridoio all’intero del Parco
Marino per consetire alle vongolare del Cogevo, il consorzio che raggruppa le 86 imbarcazioni del compartimento
di Giulianova, di poter esercitare l’attività di pesca. L’atto
di indirizzo per il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente ed istituzioni di ricerca scientiﬁca è stato votato da
tutta l’assemblea. Si tratta del primo e importante passo
per dare una risposta tecnico-amministrativa alle esigenze rappresentate dalla categoria delle vongolare. Durante
i lavori dell’assemblea, comunque, è emerso un aspetto
importante: Provincia di Teramo e i Comuni di Silvi e Pineto, pur avendo in qualche modo approvato degli atti che
consentano la realizzazione di un corridoio di pesca, non
hanno in realtà alcun potere decisionale. E’ infatti necessario il coinvolgimento del Ministero dell’Ambiente, unico
in grado di assumere una decizione in materia.
Altrimenti il rischio che si corre è quello di fare il classico
“buco nell’acqua” e di illudere, a ﬁni esclusivamente propagandistici, una categoria di operatori della pesca, rappresentati appunto dal Cogevo, che non merita di essere
presa in giro ed essendo già alle prese con la gravissima
penalizzazione derivante dalla squilibrata “compartimentazione” della costa abruzzese. Infatti, nel comparto di
Giulianova, che va da Martinsicuro a Silvi operano 86
vongolare, mentre nel comparto di Ortona, che va da
Montesilvano sino all’altezza di Casalbordino operano
poco più di 20 vongolare.
Nel corso dell’assemblea è stato contestato dal presidente
Monticelli l’atto deliberativo della Provincia che appare
monco in quanto si limita a far riferimento ad un parere
formulato dall’Istituto Zooproﬁlattico di Teramo ed approva
solo la proposta di modiﬁcare il regolamento al ﬁne di
consentire la pesca delle vongole nella famosa “Zona D”
del parco. Ma in questa zona al momento non vi sono
vongole da pescare.
Insomma, la volontà di ridisegnare il perimetro dell’Area

Marina Protetta c’è, creando quindi il marchio D.O.P. della vongola che avrebbe poi il compito di veicolare anche
tutto il territorio per quanto riguarda un discorso di sviluppo
enogastronomico e turistico. Temi dunque importanti e tra
l’altro per portare avanti un certo discorso, valorizzando
il territorio e ovviamente il Parco Marino del Cerrano si
potrebbe accedere a risorse ﬁnanziarie adeguate che il
Fondo Europeo per la Pesca metterebbe a disposizione.
Occorrerebbe però solo che la Regione, attraverso l’assessorato competente, ne programmasse una parte in questo
senso, coinvolgendo il Cogevo e lo stesso comitato di gestione dell’Area Marina Protetta.
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SQUALI CON LA CARIE
Due sconfitte consecutive, terzo stop in 5
gare interne. C’è tanto da lavorare.

opo 9
giornate di
campionato di
Serie
C Dilettanti, il
Roseto
occupa
il nono posto in classiﬁca nel Girone G, a quota 8 punti, doppiato dalla capolista Termoli, che
comanda solitaria a quota 16. I

punti del Roseto sono stati ottenuti per metà sotto
la gestione di coach Remo
Tempera, esonerato alla 5^
giornata dopo un ﬁlotto di
3 sconﬁtte consecutive e
per metà dalla gestione di
coach Ernesto Francani,
che dopo essere partito alla
grande vincendo in trasferta il derby a Giulianova e
confermando i passi avanti
battendo il Lucera al PalaMaggetti, ha conosciuto
l’amarezza di due sconﬁtte consecutive, entrambe
maturate negli ultimissimi
minuti. Nel penultimo turno il Roseto ha gettato alle
ortiche una vittoria pressoché certa in trasferta a Trani, tremando dalla lunetta
dei tiri liberi, mentre nell’ultimo
impegno casalingo contro il Mola
è arrivata la terza sconﬁtta in 5
gare interne: troppe per Roseto,
il cui pubblico ha un cuore che
batte a ritmo più forte rispetto
al blando percorso ﬁnora tenuto dagli Sharks. Non bastasse
il campionato ﬁnora mediocre
della compagine, ad intorbidare le acque di una squadra che
deve lavorare ancora molto per
offrire uno spettacolo degno dei
nomi in organico, ci si è messa

la grana del gelo sceso fra coach
Ernesto Francani e il cannoniere
degli Sharks Matteo Maggioni. Il
fatto è accaduto nel terzo quarto
di Roseto-Mola quando Maggioni – ﬁno a quel momento avulso
dal gioco se si eccettua una tripla segnata in avvio di gara – ha
sbagliato una bomba, scagliata
da 9 metri, carica di disagio nei
confronti degli schemi di una
squadra in cui evidentemente
non si trova a suo agio. Ernesto
Francani ha mostrato il pugno
duro, chiamando in panchina

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197

Maggioni e tenendocelo per la
rimanente parte del terzo quarto e per tutto l’ultimo quarto. La
scelta, se Roseto avesse vinto,
sarebbe stata giusta secondo la
legge del campo, che tiene conto solo e soltanto del risultato.

Invece Roseto ha perso e per
coach Francani l’aver tenuto seduto in modo punitivo per così
lungo tempo il cannoniere della
squadra, l’uomo che gioca più
minuti, quello con la carriera
più importante, si è rivelata una
mossa sbagliata. Matteo Maggioni – la cui correttezza è conosciuta – non ha fatto polemica
accettando la decisione di coach Francani, che a ﬁne gara ha
gettato acqua sul fuoco dichiarando: “Matteo è un giocatore di
grande intelligenza e per noi è
molto importante, visto che nelle ultime due partite in cui è apparso appannato la squadra ha
perso. Alla ripresa degli allenamenti ovviamente dovrò parlarci, ma sono certo che chiariremo
il tutto senza problemi”. Chi ha
invece acuito lo strappo è stato
– un po’ a sorpresa – il presidente degli Sharks, Emidio Testoni,
che in merito alla vicenda seguita dalla tribuna del battibecco
fra Francani e Maggioni e della conseguente esclusione dell’esterno dalla gara, si è espresso in modo ruvido nei confronti
del giocatore. Un modo che non
ha fatto certo piacere a Maggioni, leader designato del Roseto
in precampionato, che nelle ultime due gare ha giocato male,
compresa l’ultima in cui però
si è seduto con largo anticipo
in panca per non rialzarsi più.
L’unico dato oggettivo è che il
Roseto – già deludente ﬁnora in
campionato – non può certo permettersi di regalare un esterno
come Maggioni agli avversari.
Su questo sono d’accordo tutti,
dal coach al presidente. A loro,
quindi, il compito di gestire al
meglio il problema nato nella

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

gara contro Mola e quello di lavorare afﬁnché la squadra inizi a
fornire continuità di rendimento
come l’organico allestito dalla
dirigenza impone.

Nonostante il cambio dell’allenatore (Alessandro Ramagli al posto di
Andrea Capobianco) i biancorossi continuano nel momento no.
Nulla da fare contro il Montepaschi Siena che passeggia
in scioltezza al Pala Scapriano.

Un inizio
di campionato
così nessuno se lo
sarebbe
aspettato, neanche il più
pessimista; infatti, dopo 7 giornate
di regular season, la Banca Tercas
Teramo è ultima solitaria con zero

vittorie e sette sconﬁtte al passivo.
E pensare che nella prima giornata contro Milano ( persa poi al
supplementare) si era visto un ottimo basket e che già erano in atto
i primi miglioramenti, ma nessuno
avrebbe creduto ad una simile classiﬁca dopo sette partite.

Lo scossone però tanto voluto dalla
società c’è stato, con l’avvicendamento di coach Capobianco, e di
Hall, Ahearn e Shaw; ai loro posti
sono arrivati coach Ramagli, Davis
e Joe Crawford ( però per tesserare
quest’ultimo pare ci siano problemi
di natura ﬁsica).
Con Capobianco se ne và una parte di storia di Teramo: è stato lui l’arteﬁce della scalate del terzo posto
di due anni fa, culminato con i playoff e la semiﬁnale in coppa Italia; al
suo posto Ramagli, anch’esso molto
esperto della categoria e capace di
far risollevare un ambiente già molto ostile.
Comunque, nella sesta giornata Teramo faceva visita ai bianco verdi
della Benetton, che erano reduci
da tre vittorie consecutive tra campionato e coppa.
Treviso che si afﬁda quest’anno
all’estro e la tecnica di Smith e
Markovic; la partita però non ha
molto da dire, con Teramo che
regge per venti minuti, per poi
soccombere sotto i colpi dei cannonieri veneti, su tutti Motejunas e
Nicevic.
Quindi, si torna in Abruzzo dove
sarà di scena la squadra campione d’Italia di Siena; e proprio questo non era forse il momento per
affrontarli date le circostanze non
proprio favorevoli ai teramani.
Siena, cambiando un paio di giocatori come Sato e McIntyre, e
sostituendoli con Kaukenas e McCalebb, è sempre la schiacciassi
di prima seppur con qualche difﬁcoltà in più.
Già dall’inizio del match si vede

subito che aria tira, con i toscani che
vanno sul +10 in un amen; Teramo
non riesce a riportarsi sotto grazie
all’ottima difesa senese e alle scarse percentuali dal campo.
Si arriva anche ﬁno al +40 per Siena, con Teramo che è frastornata e
non può proprio nulla.
Al ﬁschio ﬁnale è una vera liberazione sia per i tifosi che i giocatori,
mentre per Siena più che una partita è stao un allenamento di un’ora
e mezza.
I prossimi due match (ad Avellino
e in casa con Roma) ci diranno
qualcosa,se il cambio del coach è
stato vantaggioso o se l’annata è
proprio da buttare.

Calcio d’Eccellenza, sorride
solo il Cologna Paese
La Rosetana non riesce a trovare continuità; il Pineto prolunga la sua
imbattibilità ma non vince più.
Anticipo di lusso, per il prossimo turno, tra gli uomini di Ronci e il Mosciano
a quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza ha lasciato agli
archivi risultati differenti
per le nostre
formazioni.
Ha visto il ritorno alla vittoria
del Cologna
Paese, che riscatta a Chieti Scalo
contro lo Sporting, grazie ad un gol
di Giansante, la sconﬁtta a domicilio di sette giorni prima con la ca-

polista San Nicolò. Per la società di
Perletta è il secondo successo consecutivo in trasferta dopo altrettanti
tonﬁ interni. Analizzando le ultime
performance, si potrebbe supporre
che la squadra allenata da Ronci
riesca a dare il meglio di sé soprattutto in trasferta. In realtà è più probabile che gli eccellenti risultati ottenuti dai colognesi lontani da casa
siano dovuti alla qualità inferiore
delle compagini affrontate rispetto
a quelle ospitate negli ultimi due
turni casalinghi (le prime due della
classe, San Nicolò ed Alba Adriatica). Non è stata una prestazione
altamente scoppiettante quella dei
ragazzi di Ronci, che una volta trovato il vantaggio sul ﬁnire della prima frazione, hanno badato al sodo
correndo però davvero pochissimi

rischi. Nella gara precedente invece i colognesi hanno cercato, con
le unghie e con i denti, di uscire
dal campo imbattuti al cospetto della capolista, ma sono stati beffati a
sei minuti dal termine da una squadra che, comunque, nel corso dei
novanta minuti aveva mostrato una
qualità maggiore. Mantiene invece
l’imbattibilità esterna il Pineto che ottiene un pareggio a reti bianche sul
campo della Virtus Cupello, dopo
un primo tempo caratterizzato da
una certa supremazia territoriale da
parte degli uomini di Ciarrocchi.
Peccato che nella ripresa i pinetesi siano stati un po’ più appannati,
dovendosi accontentare di un pari
che in deﬁnitiva non va comunque
disdegnato. Quello di Cupello è il
terzo pareggio consecutivo della
squadra di Brocco e l’undicesimo
risultato utile consecutivo (cinque
vittorie e sei pareggi). Adesso il Pineto staziona, assieme a Cologna
Paese e Montesilvano, in quarta
posizione, continuando un campionato di vertice non preventivato
alla vigilia della stagione. Delude
invece nell’ultimo turno la Rosetana,
che dopo l’ottima prova di Guardiagrele, dove la vittoria è sfuggita
a soli due minuti dal termine, era
attesa alla “prova del nove” per la
conferma dei progressi, davanti al
proprio pubblico contro il Castel di
Sangro, terz’ultimo in classiﬁca e
con una situazione societaria non

delle migliori: è arrivata invece una
sconﬁtta casalinga sicuramente inaspettata, anche osservando quanto
era successo nei primi venti minuti
di gara. Infatti l’undici di Di Seraﬁno
nella prima metà del primo tempo
ha colpito una traversa con Improta
ed ha sﬁorato il gol in un paio di circostanze. Inoltre i supporters ospiti
in quei minuti hanno pesantemente
criticato la società ed il tecnico. Dal
ventesimo minuto in poi la musica è
cambiata. La Rosetana si è spenta,
mostrando anche una condizione
ﬁsica approssimativa e il Castel di
Sangro ha controllato agevolmente
la gara, mostrando di valere una
classiﬁca migliore di quella odierna,
difendendosi con ordine e rendendosi pericoloso in contropiede, trovando il gol vittoria alla metà della
ripresa. Questa sconﬁtta ha lasciato parecchio amaro in bocca, visto
che un’eventuale vittoria nell’ultimo
impegno poteva signiﬁcare l’inizio
di un nuovo campionato per la Rosetana verso mete più decorose e la
conferma che questa squadra stava
ﬁnalmente acquisendo una propria
identità, cominciando a trovare una
certa continuità di risultati e di gioco. Purtroppo non è ancora così e
vedremo se la prossima trasferta di
Casalincontrada ci aiuterà a capire
meglio quali siano le reali potenzialità della Rosetana.

Una piazza e un parco nel quartiere Corfù
I lavori sono stati assegnati ad una ditta di Silvi che ha operato un ribasso
del 27 per cento rispetto alla base d’asta. Complessivamente saranno
investiti oltre 400 mila euro. Il progetto è stato possibile grazie ad un
accordo di programma con i privati

arà la ditta Fanì di Silvi
a realizzare i lavori di
sistemazione della nuova piazza nel quartiere
Corfù, nella zona sud
di Pineto. L’impresa si è
aggiudicata l’appalto
con un ribasso di circa il 27 per cento e nei
prossimi giorni darà il via all’iter burocratico che
consentirà successivamente di aprire il cantiere.
L’opera avrà un costo complessivo di 410 mila
euro, 80 mila dei quali messi a disposizione dal
Comune per la sistemazione della rotonda sud
di innesto tra la variante e il quartiere di Santa
Maria a Valle.
“I lavori che verranno realizzati nel quartiere
Corfù”, ha spiegato l’assessore Nerina Alonzo,
“saranno possibili grazie ad un accordo di programma con dei privati. Verrà interessata una
superﬁcie di circa 10 mila metri quadrati, metà
dei quali per la realizzazione della piazza. L’altra metà della superﬁcie, invece, verrà trasformata in un parco verde, con ponticelli in legno per
il camminamento interno, un piccolo laghetto”.
Secondo l’assessore Alonzo si tratta di un’opera
molto importante che però non deve essere interpretata come di riqualiﬁcazione del quartiere
Corfù, ma di cerniera e di collegamento con il
resto del territorio.
“Sarà migliorata la viabilità tra Santa Maria a
Valle e Corfù”, ha aggiunto l’assessore ai lavori
pubblici, “inoltre tutto il complesso, una volta ultimati gli interventi, è certamente molto più vicino
al centro cittadino. Pensiamo, tra le altre cose, di
utilizzare la futura piazza anche per manifestazioni di carattere culturale e di intrattenimento.
Sull’inizio dei lavori attendiamo ora la comunicazione della ditta appaltatrice. Però possiamo
pensare che già per la prossima estate i lavori
saranno ultimati. Anzi, se i tempi saranno rispet-

tati procederemo con l’inaugurazione tra la ﬁne
della primavera e l’inizio della bella stagione”.
L’amministrazione comunale ha fatto inoltre sapere che il residuo (circa 90 mila euro) dovuto
al ribasso rispetto al prezzo di base della gara
d’appalto verrà utilizzato sempre per sistemare
la zona di Corfù. Intanto la giunta sta prendendo in considerazione il progetto di rifacimento
dei marciapiedi lato ovest su un tratto di strada
che va dalla zona di Villa Filiani verso sud. In
alcuni punti il manto è dissestato a causa delle
radici degli alberi.

Lavoratori in mobilità,
dalla Regione nessun segnale

A Pineto a ﬁne anno in 7 perderanno il lavoro per scadenza dei termini della mobilità. E c’è chi tra
due anni dovrebbe andare in pensione. Ma senza il versamento dei contributi non se ne farà nulla.
Appello del Sindaco Luciano Monticelli all’assessore regionale al lavoro Paolo Gatti.

l Sindaco di Pineto Luciano Monticelli ha scritto nei gior-

ni scorsi una lettera all’assessore regionale al lavoro Paolo Gatti per portarlo
a conoscenza di una situazione che
ormai è divenuta cronica: la difﬁcoltà di molte persone, di età compresa tra i 50 e i 60 anni non ancora
in grado di percepire una pensione,
che hanno perso un posto di lavoro e
che hanno necessità di avere un’occupazione per poter raggiungere il
traguardo della quiescenza. A Pineto
a ﬁne anno 7 lavoratori socialmente utili andranno
in scadenza di contratto e la mobilità al momento
non sembra che venga rinnovata.
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“Sono soprattutto persone”, sottolinea il primo cittadino pinetese, “che vivono il dramma della mobilità e non hanno peraltro quell’età che consenta loro
di rimettersi sul mercato del lavoro. Il problema assume peraltro contorni ancora più gravi se si pensa
che in termini occupazionali nella nostra provincia
c’è una crisi mai vissuta in passato. Non a caso la
Provincia di Teramo è diventata un caso nazionale
per l’alta percentuale di cassintegrati e di perdita
di posti di lavoro”.
Monticelli nella lettera indirizzata all’assessore
Gatti scrive di trovarsi ogni giorno in “front-line
lavoro”, ricevendo da 25 a 50 persone che disperatamente chiedono aiuto, un posto di lavoro.
“Purtroppo posso solamente prestare supporto psicologico e non materiale”, scrive il Sindaco di
Pineto, “Non è assai bello il ripetersi di questo
spettacolo lesivo di qualsiasi dignità umana; per questo motivo, le chiedo di prestare
attenzione a tutte quelle persone che si trovano in una situazione lavorativa disperata
e che hanno età compresa tra i 50 e 60
anni, non più titolari di alcun diritto-fine periodo di mobilità e fine di cassa integrazione. Ma che necessitano solo di alcuni anni
lavorativi per arrivare all’età pensionabile.
Attualmente l’organico di questo Comune
comprende 7 lavoratori LSU con età compresa tra i 55/60 anni che si vedono scadere a fine anno il periodo di mobilità.
Mi auguro si renda conto di cosa significhi,
tutti i giorni richieste di aiuto alle quali non
posso dare nessuna risposta e nessuna speranza, se si riuscisse a concedere ulteriore
proroga di mobilità, ed arrivare all’età pensionabile potremmo fornire valide risposte,
assolvendo il compito istituzionale affidatoci
proprio dalle “persone”.

VENERDI’ Musica LIVE

Lungomare Trieste

(zona residence Felicioni)

cell. 338 62. 64.704

A Pineto inaugurato il nuovo parco. Rappresenta un importante polmone verde a ridosso del centro
cittadino. Tutto questo grazie al Lascito di Luigi corrado Filiani che negli anni Trenta realizzò un bosco
artiﬁciale, oggi pienamente recuperato dall’amministrazione comunale

Parco Filiani, un’oasi ambientale
restituita nella sua originale
bellezza la Città
di vegetazione mediterranea, che recupera la
n b osco esempio
sua bellezza originaria grazie al lavoro di un gruppo
di professionisti, tra cui ingegneri, agronomi, architetti e
artificiale
naturalisti, che hanno tenuto conto delle peculiarità del
impiantato negli anni
’30 da Luigi Corrado Filiani per boniﬁcare una
vecchia cava d’argilla, restituito ai cittadini
dopo un considerevole intervento di rinaturalizzazione.
Nei giorni scorsi, dopo una lunga e complessa opera di
restauro, è stato riaperto al pubblico lo storico Parco Filiani, un vero e proprio monumento ambientale. Un raro

luogo: la vasta area verde e la zona di intervento, fra la
statale 16 e la strada provinciale per Mutignano, situata
alle pendici di una collina con problemi di dissesto idrogeologico.
Un giardino botanico di circa quattro ettari, raggiungibile

dal centro della città attraverso un ponte di legno a ridosso
della statale 16, che comprende un percorso botanico e
un percorso natura per esperti, oltre ad un centro visite,
tre punti di interesse storico e un punto panoramico da cui
poter ammirare la cittadina di Pineto.
All’interno sono conservate delle specie arboree molto particolari come leccio, alloro, ginestre, asparagi, prugnoli
selvatici, biancospini, oltre a specie animali come poiane,
picchi verdi, cince, tassi, volpi e ricci.
Già nel 2005, l’“Associazione Arcobaleno Città Ideale”, di concerto con l’Amministrazione Comunale, bandì
un Concorso di idee per il recupero dello storico Parco.
Passando poi attraverso convegni, mostre e seminari inerenti la necessità di recupero e conservazione di un luogo simbolo della Città di Pineto, si è giunti oggi a poter
riapprezzare da vicino un vero laboratorio ambientale,
dove chiunque potrà godere di passeggiate alla scoperta
della natura, che diverrà sicuramente un punto di grande
attrattiva per i turisti e aggiungerà valore a tutto il territorio
teramano.

Abilbyte, abili anche se disabili
L’associazione di Pineto ha preso parte alla mostra/convegno Handimatica
e alla ﬁera del radioamatore di silvi per presentare i nuovi ausili a
vantaggio dei diversamente abili.

abato 27 novembre
alla mostra/convegno Handimatica a
Bologna, domenica 28

con uno stand divulgativo
alla ﬁera del radioamatore in programma al Palaﬁera di Silvi Marina. Abilbyte, neonata associazione
di utilità socio-informatica di Pineto, continua la sua
attività a sostegno dei portatori di handicap. E nei
giorni scorsi hanno partecipato a due importanti appuntamenti.
Si è trattato di due momenti strettamente connessi: la
partecipazione alla mostra convegno di Bologna,
dedicata, in questa sua ottava edizione, al tema
“Autonomia e responsabilità”, ha offerto ai volontari
di Abilbyte una preziosa opportunità. Ovvero quella di far conoscere le nuove soluzioni informatiche
e telematiche pensate per le persone diversamente
abili attraverso una vasta area espositiva organizzata
da enti, associazioni e ditte che operano nel setto-

re, nonché attraverso l’organizzazione di convegni,
seminari, laboratori. È risaputo infatti che in questo
campo è imprescindibile un aggiornamento continuo
per essere al passo con le più recenti scoperte tecnologiche.
Punto di riferimento per tutti gli appassionati di informatica del centro sud già da diversi anni, la ﬁera
del radio amatore rappresenta, invece, uno spazio
rilevante per perseguire una delle principali ﬁnalità di
Abilbyte: diffondere la conoscenza degli ausili informatici tra le persone disabili, le loro famiglie e tutte le
ﬁgure che ruotano attorno ad esse e che operano per
favorire una loro migliore qualità della vita.
L’associazione Abilbyte è stata presente con la sua
postazione offrendo la possibilità a molti di provare
gli ausili software e hardware che permettono a persone diversamente abili di utilizzare il computer e di
svolgere con tale strumento diverse attività della vita
quotidiana. I volontari presenti nello stand hanno mostrato alcuni dei sistemi alternativi per usare il mouse
senza mani ed altri innovativi ausili fornendo informazioni e rispondendo ad ogni quesito.

“Più bici, meno Suv”
Pineto dà l’esempio e aderisce ad un progetto che coinvolge anche i
Comuni di Giulianova e San Benedetto del Tronto. Nella fase di stesura
del nuovo Prg si terrà conto della necessità di realizzare percorsi
ciclopedonali in grado di collegare tutti i quartieri.

ducare i cittadini,

coinvolgendo soprattutto i
più piccoli, ad usare molto
più spesso la bici è fondamentale per migliorare la
qualità della vita ed avere
delle città meno inquinate”.
E’ quanto afferma l’assessore all’ambiente del Comune
di Pineto Nerina Alonzo che ha presentato sabato 27
novembre l’appuntamento “Più bici, meno Suv” nell’ambito del progetto a cui l’amministrazione pinetese
ha aderito assieme ad altri due Comuni, San Benedetto del Tronto e Giulianova.
Giovani studenti della scuola primaria e secondaria
di Pineto hanno incontrato Niels Van Bemmelen, del
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, e grande assertore dell’uso della bicicletta. Ha porterà all’attenzione l’esperienza dei ragazzi olandesi che usano
ormai radicalmente la bici per andare a scuola anche
quando c’è la neve.
Fabio Vallarola (Ci.Clat) ha affrontato il tema sulla necessità di “uscire dall’isolamento ed essere parte del
Corridoio Verde Adriatico”.
All’importante appuntamento era presenti, oltre l’assessore Nerina Alonzo, anche l’architetto Berardo
Medori che hanno avuto il compito di illustrare quali
potrebbero essere le soluzioni per una città “a misura
di pedale”. Presenti anche Sergio Trevisani per il Comune di San Benedetto del Tronto che ha tracciato un
quadro più storico con il tema “oltre la ciclabile: dalla riserva indiana all’invasione urbana” e Raffaele Di
Marcello del Coordinamento Ciclabili Abruzzo Tera-

mano che ha parlato
invece della possibilità di uscire dal semplice concetto di pista
ciclabile allargandolo
all’espressione di “città ciclabili”.
“Pensiamo al fatto che
ogni famiglia possiede
almeno due bici”, ha
sottolineato l’assessore
Alonzo, “perché allora
non utilizzarla per andare a lavorare, per andare a
fare la spesa? Non deve essere un mezzo da tirar fuori solo d’estate. Troppo spesso, anche per coprire una
distanza breve, si usa la macchina. La bici è oltretutto
un mezzo salutare. Insegnamo ai nostri ﬁgli di usarla
sempre più spesso. Pineto sta elaborando in questi
giorni il nuovo Prg e il nostro obiettivo è proprio quello
di creare dei percorsi ciclabili che si intersecano tra
loro, che colleghino le varie frazioni col capoluogo.
Non è affatto un’utopia e siamo convinti di potercela
fare”. Insomma, un uso maggiore e più costante della
bici garantisce anche una qualità di vita migliore e
uno stato ﬁsico invidiabile perché consente di combattere malattie legate al sovrappeso e all’obesità.
Durante la manifestazione agli adulti presenti è stato
anche consegnato un questionario, con una ventina
di domande in tutto, che consentirà al coordinamento del progetto “Più Bici, meno Suv” di valutare l’uso
della bici, di capire come realmente si spostano i pinetesi, che uso fanno della macchina.

E’ NATA LA SPARTA ROSETO della Vª C
(da sinistra in piedi)
Gabriele D’Eugenio, Michelangelo Lucidi,
Pietro De Giovanni,Marco Di Febo.
(accosciati)
Enrico Romanelli, Gianluca Braccili, Mattia
Guardiani,Massimiliano Lucidi,, Alessandro
Simeoni.

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

Castiglione Messer Raimondo
Montorio al Vomano

SCUOLA ELEMENTARE
MONTEPAGANO
CLASSE III – ANNO
SCOLASTICO 1970-1971

Sono riconoscibili:

Modesti Adamo
(Accompagnatore)
Lisciani Vincenzo
De Marcellis Gabriele
Pasquini Roberto
Gagliardi Franco
Cicconi Franco (coach) e

signora
Di Felice Ercole
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