Inaugurato il 4 luglio scorso, il locale si trova a Pagliare di Morro D’Oro, lungo la statale 150.
La titolare, Stefania Margiotta, ha creato un ambiente particolare, ispirato all’attrice Audrey
Hepburn. Atmosfera suggestiva per trascorrere qualche ora in compagnia. 32 tipi di cioccolato
e tè, oltre ad una varietà di birre dal sapore intenso.
ue tonalità di viola con luci
particolari e tutt’intorno un’atmosfera straordinaria che
ricorda gli anni Cinquanta e
Sessanta, gli anni di Audrey
Hepburn, la straordinaria attrice britannica nata a Bruxelles
ma cresciuta in Olanda nel
periodo nazista, a cui Tiffany
Café si ispira. Un locale non
solo di tendenza, sicuramente
chic, inaugurato il 4 luglio del
2010, che si trova a Pagliare di Morro D’Oro lungo la
vecchia statale 150, e che vale la pena visitare con gli
amici. Geniale intuizione di Stefania Margiotta, giovane
imprenditrice del posto che ha voluto scommettere su se
stessa e su questo nuovo locale che in poco tempo ha
saputo accattivarsi le simpatie di tantissimi giovani che
oggi non perdono occasione per trascorrere qualche ora
in compagnia, in un ambiente rilassante. Giovani sì, ma
anche tante signore che si ritrovano attorno ad un tavolo
per gustare una cioccolata calda o uno dei tanti tè che Stefania propone alla sua clientela, ben 32 diverse varietà.
Come 32 sono anche le varietà di cioccolato che gli antichi aztechi già lavoravano ai loro tempi, tramandandone
l’essenza sino ai giorni nostri. Tiffany Café, un locale che
in così poco tempo ha saputo catturare le simpatie di chi
almeno per una volta ha avuto modo di entrare all’interno.

Ampio parcheggio ma soprattutto la gentilezza e la cortesia della titolare che ogni venerdì propone una serata
a tema mentre la domenica è impossibile rinunciare agli
aperitivi cenati.
“Tanti sono i giovani che frequentano il mio locale”, racconta Stefania Margiotta, “ma qui si ritrovano anche signore che magari dopo aver fatto la spesa ne approfittano
per scambiare quattro chiacchiere, per trascorrere un momento della giornata in assoluto relax e in compagnia di
amiche o colleghe. Il locale inoltre chiude tardi proprio per
consentire ai ragazzi del posto, e non solo, di ritrovarsi in
un ambiente tranquillo. Volevo qualcosa di particolare, di
strano, che restasse bene impresso nella mente dei miei
clienti. E così alla fine ho deciso di creare il Tiffany Café
ispirato alla grande attrice Audrey Hepburn. Il viola è un
colore che adoro e le due tonalità scelte con il particolare
gioco di luci credo siano qualcosa di straordinario”. Caffè, 32 tipi di cioccolato, 32 tipi di tè e soprattutto birre
particolare che difficilmente si trovano nei supermercati.
Birre di provenienza estera ed italiche, raffinate e profumate. Insomma, la titolare non ha lasciato nulla al caso.
Ha voluto che tutto fosse particolare, anche nelle scelte da
proporre alla clientela in modo tale da lasciare un segno.
E per la bella stagione si pensa già in grande. “Certo,
per la prossima estate”, conclude Stefania Margiotta, “ci
saranno delle novità. Tante le idee che bollono in pentola.
Ma per il momento è meglio non svelare nulla”. E allora
non resta a questo punto che immergersi in questo ambiente, inalando il profumo di un’atmosfera indimenticabile.

Franco Di Bonaventura, 10 anni al servizio di Roseto

“Lascio una città migliorata, la seconda per numero di abitanti in provincia di Teramo. Il nuovo Prg? Si tutela
il territorio e si garantisce una crescita omogenea”. Due mandati, dieci anni di amministrazione tra alti e bassi,
accuse dalle opposizione e una giunta monocolore nell’ultimo periodo.
“Lascio una città migliorata, tante opere pubbliche
realizzate, altre arriveranno nel 2011 come la sistemazione
delle strade nelle frazioni grazie all’approvazione nei
tempi previsti dalla legge del bilancio di previsione. Chi
ci critica o ci accusa lo fa in maniera demagogica”. Così
il Sindaco Franco Di Bonaventura che traccia un bilancio
del suo doppio mandato da capo della Giunta Comunale
di Roseto. Quasi dieci anni di intenso lavoro, tra critiche
politiche e apprezzamenti da parte di molti cittadini, anche
di chi a Roseto viene solo per trascorrerci delle vacanze.
Il mandato di Di Bonaventura è ormai agli sgoccioli
e quindi è tempo di bilanci. “Per questa città è stato un
gran lavoro di riqualificazione”, ha puntualizzato il primo
cittadino uscente, “pensiamo a piazza della Libertà, a tutta
la zona centrale che abbiamo pedonalizzato. Certo, molte
cose possono ancora essere migliorate. Ma crediamo che
Roseto sia cresciuta moltissimo. Le critiche fanno bene,
perché ci consentono di migliorarci. Ma quando sono
arbitrarie e gratuite non sono di alcuna utilità”. Il Sindaco
parla anche dell’attenzione posta nei confronti del sociale
e della cultura, due argomenti che la Città di Roseto tiene a
cuore. Con il bilancio di previsione recentemente approvato
l’amministrazione comunale ancora una volta è andata
incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti. Se si
pensa alla Tarsu, la tassa dei rifiuti solidi urbani, sono stati
stanziati circa 110 mila euro per aiutare i più bisognosi. Tante
però le iniziative che hanno interessato il settore del sociale
che interessano il fenomeno del bullismo o la violenza nei

confronti delle donne. L’apertura di uno
sportello che sia in grado di ascoltare chi
è più in difficoltà. Per quanto riguarda la
cultura, Roseto Opera Prima, il Premio
di Saggistica, la stagione teatrale sono
solo alcuni dei fiori all’occhiello. E come
simbolo della cultura è stata indicata
la Villa Comunale, rimessa a nuovo in
occasione dell’anniversario dei 150 della fondazione di
Roseto. C’è poi il Piano Regolatore Generale, finito al
centro di tantissime polemiche, piovute sia da destra,
sia da sinistra. “Eppure questo Prg”, ha puntualizzato il
Sindaco Di Bonaventura, “trasformerà in meglio la nostra
città. Siamo stati accusati di aver elaborato uno strumento
urbanistico per farci i nostri comodi! Respingo al mittente
tutte le accuse e sfido chiunque a dimostrare che ci sono dei
conflitti di interesse. Il Prg migliorerà Roseto, ne assicurerà
per gli anni futuri una crescita costante, omogenea e nel
totale rispetto della tutela del territorio. A quei giovani
della sinistra che oggi ci accusano di essere dei “fascisti” o
che il Partito Democratico è fascista dico solamente che chi
parla è figlio dell’antifascismo e nessuno può permettersi
di accusarci di antidemocraticità”.
Infine uno sguardo al futuro di Franco Di Bonaventura.
Resterà in politica? “Presterò sempre la mia opera nella
politica”, conclude il Sindaco, “sempre per il bene comune,
della collettività. Sarò al fianco di chi lotterà per gli interessi
di tutti anche se con un ruolo differente”.

ENIO PAVONE 30 VOTI
TERESA GINOBLE 10 VOTI
MONTESE ALFONSO 6 VOTI

WILLIAM DI MARCO 4 VOTI
GIULIO SOTTANELLI 3 VOTI
SABATINO DI GIROLAMO 2 VOTI
PASQUALE AVOLIO 1 VOTO
TINA FERRI 1 VOTO
EMIDIO BRACA 1 VOTO
PIO RAPAGNA’ 1 VOTO
TOMMASO GINOBLE 1 VOTO
GIANLUCA DI PIETRO 1 VOTO
ALESSANDRO SANTARELLI 1 VOTO
P.GIULIO MASTRANGELO 1 VOTO

Prg ultimo atto prima
del consiglio comunale
L’assessore all’urbanistica Enzo Frattari annuncia la conclusione del lavoro dell’Ufficio di Piano e scommette sul nuovo strumento
urbanistico:“Roseto avrà progetti di sviluppo qualificanti.
La minoranza deliberatamente non ha voluto partecipare ai lavori della commissione”.

“Il nuovo Piano Regolatore ridisegna la città di Roseto e il
suo viluppo attraverso progetti qualificanti sotto il profilo
urbanistico”. Così l’assessore all’urbanistica Enzo Frattari
presenta il nuovo Prg rosetano, ormai prossimo alla
conclusione di un percorso pieno di insidie, polemiche e
accuse.
Per Frattari questo strumento urbanistico contiene scelte che
guardano al turismo, alla viabilità, alla valorizzazione dei
siti storici ma anche ai prodotti dell’agricoltura. E manda
un messaggio ben preciso anche alle forze di minoranza
che fin dal 2001 avrebbero deciso di non partecipare
al percorso di formazione della proposta di Piano.
Secondo l’assessore poi l’abbandono della Commissione
dei rappresentanti della minoranza sarebbe solo “l’ultima
azione di boicottaggio che si basa esclusivamente scelte
politiche e non concrete”.
Frattari lancia una sfida alle opposizioni per un incontro
pubblico sui suoi presunti interessi personali rispetto al Prg,
annunciando inoltre di aver dato mandato ai suoi legali
per la tutela della propria immagine e della moralità. Nei
giorni scorsi, infatti, gli esponenti della sinistra rosetana
avevano puntato il dito contro Frattari e il resto della giunta,
accusando il Pd di essere antidemocratico e persino
fascista per non aver coinvolto tutte le forze politiche
nell’elaborazione del nuovo strumento urbanistico.
L’assessore all’urbanistica ha incassato la solidarietà dei
componenti dell’Ufficio di Piano, del segretario politico
del Pd, degli altri assessori e del parlamentare Tommaso
Ginoble, oltre che del Sindaco Franco Di Bonaventura.
“C’è chi vuole il Prg e chi non lo vuole”, ha sottolineato il

primo cittadino, “Vedo attacchi da parte di alcune forze
politiche ma nessuno entra nel merito, come se non ci fosse
una vera conoscenza dell’argomento.
Questa amministrazione ha preso un preciso impegno con
i cittadini fin dal suo primo insediamento e pertanto il nuovo
strumento urbanistico sarà portato presto all’attenzione del
Consiglio comunale per l’adozione. Dopo la pubblicazione
sul Bura (bollettino ufficiale della Regione Abruzzo) si darà
il via alla fase delle osservazioni da parte dei cittadini”.
Sono state attivate tutte le procedure di partecipazione,
sia quelle previste dalla legge come l’Ufficio del Piano, sia
sperimentando strumenti come il Piano Strutturale Strategico
e la comunicazione alla città della bozza del Piano.
Per Di Bonaventura strada facendo le minoranze hanno
deliberatamente scelto di non partecipare venendo
meno ai propri diritti ed alle proprie prerogative come
rappresentanze politiche.
“Abbiamo integrato l’Ufficio di Piano con i nuovi gruppi
che via via si erano formati in Consiglio”, ha commentato
Celestino Salvatore segretario del Pd, “ma neanche questo
ha spinto le minoranze a partecipare fattivamente con
proposte e osservazioni”.
Per Vincenzo Fidanza manca lo spirito di collaborazione
che animò l’approvazione del vecchio Piano nel 1985.
“Anche in quella occasione”, ricorda Fidanza,
“si era sotto campagna elettorale, ma maggioranza e
opposizione parteciparono attivamente senza posizioni
demagogiche ne personalismi per comporre
uno strumento urbanistico adeguato”.
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Roseto, nasce il terzo polo
La Sinistra rosetana si presenta ufficialmente e si propone alternativa al Pd e al Pdl. Borgatti: “Non siamo qui per ottenere posti
in consiglio comunale ma vogliamo governare questa Città”. L’Italia dei Valori al momento è fuori. Cappucci: “Se il Pd cambia
e rinuncia alle primarie noi siamo pronti a dialogare di nuovo”.

A pochi mesi dalle elezioni amministrative, a Roseto le
grandi manovre hanno ormai preso il via. Sembra assistere
ad un “tutti contro tutti” e con ogni probabilità i candidati
sindaci saranno da tre a cinque. La Federazione della
Sinistra ha deciso di rompere gli indugi, annunciando la
nascita di un polo alternativo al Partito Democratico, con
cui non sembra più esserci alcun rapporto, e con il Pdl.
Nel corso di un’affollata conferenza stampa, la Sinistra
rosetana è apparsa compatta, con Marco Borgatti che ha
annunciato un’apertura ai comitati, alle associazioni e a
quelle liste civiche, almeno quattro, che stanno nascendo
a Roseto.
“I nostri amministratori si sono dimostrati miopi ed inadeguati
nell’affrontare la crisi economica,occupazionale, turistica”,
ha sottolineato Borgatti, “Sono stati immobili sui problemi
dei giovani e dei commercianti. Hanno dimenticato
le basi della politica trascurando la partecipazione,
la democrazia, la tutela del territorio e dell’ambiente. Il
Partito Democratico in questi anni ha agito inseguendo
autoritarismi e clientele. Ha avuto come unico faro guida
il cemento. In perfetto stile con il più tradizionale “Partito
del Mattone”. Il PD ha deciso di chiudere il dialogo con le
forze della sinistra, colpevoli di parlare e pensare”.
Accuse pesanti che hanno spinto alla fine gli esponenti
della sinistra rosetana a non accettare certi schemi che
considerano preconfezionati.
“Non possiamo continuare a tollerare l’autoritarismo”, si
è detto in conferenza stampa, “con cui un solo partito
decide e gli altri possono scegliere solo di acconsentire in
silenzio e a testa bassa. La democrazia non è questo. La

politica deve inseguire il bene comune, la giustizia sociale
e deve guardare l’interesse pubblico, non interessi privati.
A Roseto la dirigenza Pd vive una aperta crisi morale. In 5
anni il Pd ha ignorato consigli, ha evitato di incontrare le
altre forze politiche ed ha tenuto nascosto ogni strumento
amministrativo fino all’ultimo, come nel caso del Prg, per
poi porre il dictat “prendere o lasciare”. Questo non è
centrosinistra, questa non è democrazia”.
Borgatti conferma che è iniziato un dialogo per portare
all’unità i partiti della sinistra e ringrazia Sinistra Ecologia
e Libertà di Pasquale Avolio per la disponibilità data per
creare i presupposti di un polo alternativo. All’Idv (presente
in conferenza stampa il consigliere comunale Domenico
Cappucci) è stato chiesto di lottare al fianco della sinistra.
Cappucci tuttavia, pur apprezzando l’iniziativa, spera
ancora che il Pd possa ravvedersi per riallacciare i rapporti.
Vuole facce nuove nel Pd e soprattutto niente primarie
“perché sarebbe un’imposizione del proprio candidato
sindaco agli altri alleati”, dice Cappucci, “alla fine potrà
essere anche del Pd. Ma che sia la coalizione a deciderlo
e non un solo partito”.
Obiettivo della Sinistra è ora quello di creare un
programma comune di rilancio per Roseto. Le liste civiche
Obbiettivo Comune di Alfonso Montese e la lista di Walter
Aloisi hanno accettato di iniziare un dialogo politico e
programmatico per vedere se esistono i presupposti e le
possibilità di un polo unitario alternativo. Dialogo aperto
anche con Città per Vivere di Pio Rapagnà e con il
professor Viriol D’Ambrosio intenzionato a presentare una
propria lista civica.
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Il centro destra rosetano ritrova l’unità
Liberalsocialisti, Pdl, Udc, Il popolo di Roseto, Lega Nord Abruzzo hanno
stretto un patto di alleanza per le prossime elezioni amministrative. Enio
Pavone potrebbe essere il candidato sindaco. Nel programma elettorale
particolare attenzione al problema dei rifiuti. L’incognita Udc abbandona
il tavolo delle “trattative” con il Pd. Ma il leader regionale Rodolfo De
Laurentiis pone il veto sulla decisione di Dodo Di Sabatino

Partito Democratico da una parte, federazione della
Sinistra dall’altra, un centro destra che si riorganizza a
pochi mesi dalle elezioni e inizia ad affilare le armi per
tentare l’assalto al Palazzo di Città a Roseto. E proprio
il centro destra ha ritrovato quella compattezza che era
mancata già 5 anni fa circa, in occasione del plebiscito
nei confronti del Sindaco uscente Franco di Bonaventura.
Compattezza e unità di intenti annunciate in occasione di
una conferenza stampa durante la quale sono emersi due
elementi importanti: il rientro della Lega Nord Abruzzo,
che aveva accusato gli alleati di pensare alle poltrone e ai
personalismi, e la presenza dell’Udc che sino a qualche
settimana fa stava dialogando con il centro sinistra.
Dunque con la Giunta monocolore del Pd, che secondo
alcuni sarebbe in difficoltà, il centrodestra trova la quadra
e forma la prima grande alleanza. Liberalsocialisti, Pdl,
Udc, Il popolo di Roseto, Lega Nord Abruzzo dopo vari
incontri per analizzare la situazione politica rosetana,
avendo raggiunto una convergenza politica, si impegnano
a partecipare in maniera unitaria alle prossime elezioni per
il rinnovo del Consiglio Comunale di Roseto, costituendo
una coalizione politica, che si ponga come credibile
alternativa all’attuale governo cittadino. Il coordinatore
della coalizione sarà Enio Pavone.
Alla presentazione della nuova coalizione si sono mossi
anche i vertici del centro destra provinciale. E la benedizione
è arrivata niente meno che dal presidente della Provincia
Valter Catarra. Si è parlato di un programma condiviso
con la cittadinanza. Fari puntati sulla questione dei rifiuti.
Nella settimana del Santo Natale molti cassonetti erano
stracolmi per via di una protesta degli operai della Sogesa,

il braccio operativo del Cirsu, che non avevano garantito
per un paio di giorni la raccolta differenziata. Motivo
della protesta il mancato rispetto degli accordi sottoscritti in
prefettura il primo dicembre che prevedeva il pagamento
della tredicesima mensilità per il 20 dello stesso mese.
Problema poi superato grazie all’intervento del partner
privato Rodolfo Di Zio che ha messo a disposizione 150
mila euro per anticipare il pagamento delle spettanze.
Tutto questo però ha anche scatenato la protesta di alcuni
cittadini rosetanti che si sono lamentati per le condizioni in
cui versavano alcune strade, visto che in diversi punti c’erano
comuli di rifiuti. Dunque, tra gli argomenti principali del
centro destra da inserire il prossimo programma elettorale
c’è sicuramente quello legato ai rifiuti. Ma l’attenzione
è puntata anche sul Piano Regolatore, Piano Spiaggia,
Piano di Assetto Naturalistico. Insomma, il centro destra,
che vuole finalmente presentarsi agli elettori con una veste
nuova e soprattutto con volti nuovi, è pronto a varare un
progetto politico con un programma credibile. Quale sarà
il candidato sindaco. Tutti indicano in Enio Pavone, ex
assessore alle finanze della Giunta Di Bonaventura, quale
leader da schierare. Sul suo nome gli alleati sono tutti
d’accordo. Per quanto riguarda l’ingresso dell’Udc nel
centrodestra è certamente un brutto colpo per il Pd che
alla luce degli ultimi sviluppi, rischia di correre da solo alle
prossime elezioni amministrative. Ma Rodolfo De Laurentiis,
leader regionale dell’Unione di Centro (prossimo Partito
della Nazione), ha posto il veto sull’accordo voluto da
Dodo Di Sabatino, responsabile provinciale del partito.
De Laurentiis al momento considera nullo tale accordo.
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Girandole e Arcobaleni …
tra Storia e Meraviglia
osa sarebbe l’uomo
moderno senza una
memoria storica del
suo passato? E quale ruolo rivestono le
radici e le origini di
un uomo nella società odierna?
Sono questi gli importanti interrogativi che hanno fatto
da base alla splendida manifestazione promossa dal corpo docenti della
Scuola Elementare “G. D’Annunzio”di
Roseto, dal titolo “Girandole e Arcobaleni … tra
Storia e Meraviglia”.
Un evento
riuscito con
successo
e che sarà
riproposto
anche per
i
prossimi
anni.
“Girandole
e Arcobaleni … tra
Storia e Meraviglia” ha
permesso
ai
piccoli

alunni della Scuola elementare “G.
D’Annunzio” di conoscere attraverso
l’universo del gioco e della meraviglia la storia e la cultura della propria
scuola. Racconti e valori, trasmessi
dagli alunni di ieri a quelli di oggi,
attraverso il filo della memoria e del
ricordo, con l’intento profondo di capire come si era e per stabilire cosa
si sarà.
Piccoli alunni che crescono e si formano con la piacevole e inattesa dimensione dello stupore.
Un ringraziamento particolare da
parte dei docenti è rivolto agli artisti
Barbara Manso, Francesco Vallescura, Daniele Guerrieri, Gjani Eduart,
Giuliano Lamolinara, e Luciano Lamolinara, Riccardo Celommi, Luigi
Celommi, Leonilde Castagnoli, Luciano Astolfi, Marini Rosanna e Giorgio
Formicone, che hanno abbellito con
le loro opere l’atrio della scuola. Inoltre, un ringraziamento sentito va al
collaboratore scolastico Gabriele di
Furia.
Errata Corrige: Parte del ricavato della pesca di beneficienza è stato destinato all’acquisto di un’autoambulanza, la restante parte farà da fondo
cassa per la scuola.
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Mareggiata di Natale,
a Roseto le onde sul lungomare sud
Problemi anche a Cologna Spiaggia dove sono stati ultimati i lavori, scarsi, di potenziamento delle
scogliere esistenti. Intanto la Fab-Cna chiede lo stato di calamità naturale. Il presidente Tomei:
“Stagione 2011 a rischio se non si interviene subito in modo deciso sulle spiagge”.

arà un Natale da
ricordare per molti
operatori turistici di
Roseto e Cologna
Spiaggia per l’eccezionale mareggiata di levante e
grecale, con onde
lunghe che hanno
raggiunto il lungomare sud rosetano e
quello colognese, spazzando via definitivamente la sabbia che era stata si-

stemata con le opere di ripascimento
morbido. Una situazione che preoccupa tutti poiché con il passare degli
anni il fenomeno dell’erosione si aggrava e soprattutto ha subito negli ultimi 5 anni una sorta di accelerazione.
Sul problema erosione è intervenuta
l’associazione di categoria degli operatori turistici, la Fab-Cna. “I Comuni
chiedano al più presto alla Regione la
dichiarazione dello stato di calamità
naturale, in seguito ai gravi fenomeni
di erosione che hanno colpito negli

ultimi giorni diversi tratti della
costa abruzzese”.
A sostenerlo è il segretario
regionale della Fab-Cna,
Cristiano Tomei, secondo il
quale occorre che i consigli
comunali dei centri colpiti, tra
i quali appunto figura Roseto, assumano una posizione
unitaria, ancor meglio se in
seguito a sessioni congiunte
delle assemblee elettive. «I
centri investiti dai
fenomeni erosivi,
che sono almeno
il 50% dei 19
centri costieri regionali”,
sostiene Tomei, “devono
chiedere subito alla Regione interventi strutturali più
decisi, come la sistemazione di scogliere rigide.
Il semplice “ripascimento
morbido”, cui spesso si
è fatto ricorso nel recente
passato, in casi come questo non può funzionare.
Sono necessari interventi
più decisi, gli interventi-tampone non
hanno più senso, se non sperperare danaro pubblico».
A detta della Fab, che proprio
il 24 dicembre scorso ha effettuato un lungo ed accurato sopralluogo nei diversi centri colpiti, i danni di maggiore entità
sono stati riscontrati sulla costa
teramana, dove si calcola che
la furia delle mareggiate abbia
eroso almeno un paio di metri
in profondità lungo diverse centinaia di metri di spiaggia. Se
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non si interviene in tempo, dunque,
c’è un rischio concreto di distruzione
per aree strategiche del turismo balneare, con gravi ripercussioni sulla
stagione 2011. Per Tomei, la parola
passa adesso ai sindaci dei centri colpiti. «E’necessaria l’attivazione delle
amministrazioni locali”, conclude, “affinché la Regione intervenga intanto
per il risarcimento dei danni patiti dalle strutture pubbliche e private.
Poi, con la richiesta di interventi a carattere definitivo».
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Cassa integrazione per gli 81 lavoratori de La Perla
L’accordo per la proroga della Cigs è stato sottoscritto prima delle festività natalizie a Roma nella
sede del ministero del Lavoro. La proprietà lascerà nel presidio di Roseto appena cinque unità lavorative, confermando la chiusura dello stabilimento di Santa Lucia.

stata prorogata di un
anno la cassa integrazione straordinaria per
i lavoratori del gruppo
La Perla. L’accordo è
stato raggiunto nel corso dell’incontro
che si è tenuto a metà dicembre nella
sede del Ministero del Lavoro e al quale ha partecipato anche la Provincia di
Teramo. E’ stato siglato dalla proprietà
e dai rappresentanti di Filctem-Cgil,
Femca-Cisl e Uilta-Uil, prevede un
anno di Cigs (con possibilità di rinnovo) a partire dal 15 gennaio per un
numero complessivo di 820 lavoratori,
di cui 81 dello stabilimento di Roseto
degli Abruzzi.
Per quanto riguarda la sede rosetana,
resta confermata la scelta di cessare
l’attività produttiva lasciando un presidio di cinque lavoratori. Regione
Abruzzo e Provincia di Teramo, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, si sono tuttavia impegnate
a porre in essere azioni finalizzate a
coinvolgere imprenditori eventualmente interessati a proseguire l’attività.
“La cassa integrazione”, commenta
l’assessore provinciale al Lavoro e alla
Formazione professionale, Eva Guardiani, “concede un po’ di respiro ai

nostri lavoratori, nei
confronti dei quali resta il grande
rammarico di non
essere riusciti a modificare la decisione
dell’azienda
nonostante le diverse
soluzioni alternative
da noi proposte.
L’unica consolazione è aver attivato
gli ammortizzatori
sociali”. L’attivazione degli ammortizzatori sociali è una
circostanza che consentirà di tamponare
il problema urgente
della continuità di reddito e, nel frattempo, di attivare con la Regione tutti
gli strumenti necessari alla eventuale
prosecuzione dell’attività da parte di
altri imprenditori e alla riqualificazione
e alla ricollocazione dei lavoratori.
I lavoratori de La Perla di Roseto lo
scorso autunno hanno organizzato
una serie di sit in dinanzi allo stabilimento di Santa Lucia per sensibilizzare l’opinione pubblica su quanto stava
accadendo, sul rischio di un’ulteriore
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perdita di posti di lavoro. Hanno manifestato anche dinanzi alla sede della
Provincia a Teramo per fare in modo
che le istituzioni in qualche modo intervenissero perché il rischio di non
attivare neppure gli ammortizzatori
sociali, dopo la perdita del livello occupazionale, era concreto.
Il problema al momento è stato superato, ma resta il rammarico per una crisi
occupazionale che a Roseto e più in
generale in Provincia di Teramo
è senza precedenti.
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150 ANNI
Fine e inizio di due grandi eventi
La serata di collegamento tra le celebrazioni dei 150 anni di vita della “Città delle rose” e la nascita del nostro Stato
nazionale ha riscosso il meritato riconoscimento da parte della gente. È un modo molto forte per consolidare le proprie radici e la propria identità

n prossimità della
conclusione dell’anno

solare ci si accinge a contemplare i giorni passati e a
prepararsi per gli impegni
futuri. Questo ricorrente rito
ha interessato anche la nostra città
che, nell’anno ormai concluso, ha
celebrato il 150° anniversario della

fondazione (avvenuta nel lontano 22 maggio 1860, tramite un rogito notarile firmato
a Mosciano Sant’Angelo) e
si prepara a organizzare le
celebrazioni commemorative
per l’importante momento storico che ha segnato il Risorgimento della nostra Penisola:
l’Unità d’Italia. Proprio per
ricordare queste due
importanti tappe che
intrecciano avvenimenti locali con eventi nazionali, lo scorso 16 dicembre
si è tenuta una importante
manifestazione presso il
Palazzo del Mare di Roseto intitolata “150 anni – La
continuità. Dalla storia di Roseto all’Unità d’Italia (18602010 / 1861-2011)”,
voluta dall’Amministrazione
comunale e organizzata
dall’associazione Cerchi Concentrici
Promotor, con la collaborazione della
Regione Abruzzo, della Provincia di
Teramo, dell’Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti” e di Eidos. Durante
la manifestazione sono stati assegnati
riconoscimenti a persone che si sono
distinte in diversi ambiti ed in particolare sono stati premiati: per il mondo
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universitario i proff. Franco Eugeni e
Giovanni Pacioni; per il giornalismo
Umberto Braccili della Rai, insieme al
parroco don Pietro Cappelli e a Tito
Rocci, questi ultimi due per la pubblicazione “Piccola Città”; per l’artigianato il sarto paganese Serafino Di
Sabatino; per l’organizzazione del
più importante evento sportivo (il torneo di basket “Trofeo Lido delle Rose”)
Vittorio Fossataro; per il mondo dello spettacolo l’autrice/attrice teatrale
nonché scrittrice Daniela Musini. Nel
corso della serata è intervenuto il sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura, il vicesindaco Teresa Ginoble, gli
assessori comunali Sabatino Di Girolamo, Enzo Frattari e Ferdinando
Perletta. Ancora una volta la città di
Roseto si mostra sensibile a ricorrenze
di interesse locale e nazionale. Con
simili iniziative si avvicinano i giovani alle proprie radici e si fa in modo
che questi vengano traghettati verso
l’appassionante mondo della cultura, per accrescere in loro il senso di
appartenenza che li lega sempre più
alla terra che li ha generati. (Le foto
del servizio sono di Nico Laudadio e
Fabio Savini).
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LA MALALINGUA DELL’ITALIA UNITA
Cronista e partecipe dei lavori del primo Parlamento italiano, Ferdinando Petrucelli della Gattina ne
dà un ritratto impietoso e beffardo. Senza risparmiare nessuno, compresi il futuro
senatore Devincenzi e i suoi amici di centro

a prima legislatura del nuovo
Parlamento italiano ebbe inizio
il 18 Febbraio 1861 nel barocco Palazzo Carignano, sito
nel centro di Torino. I deputati al
Parlamento erano 443 (i senatori erano invece nominati direttamente dal re);
gli elettori 418.696,
meno del 2% della
popolazione e i votanti
239.583, perché per votare bisognava
essere maschi, saper leggere e scrivere e
pagare un censo annuo non minore di 40
lire nuove di Piemonte. Già da Novembre
dell’anno precedente, due giorni dopo
l’incontro di Teano, Garibaldi era ritornato a Caprera e Mazzini aveva ripreso la
via dell’esilio in Inghilterra, sul suo capo
pendeva una condanna a morte e Cavour
non gli aveva concesso l’amnistia. Civitella del Tronto si sarebbe arresa ai piemontesi solo il 20
Marzo. E Massimo d’Azeglio già
bofonchiava: “A
Napoli abbiamo
cacciato il sovrano per stabilire un
governo sul consenso universale.
Ma ci vogliono,
e pare che non
bastino, 60 battaglioni per tenere il regno ed è
notorio che, briganti e non briganti, tutti
non ne vogliono sapere. Mi diranno: e il
suffragio universale? Io non so niente di
suffragio, ma so che di qua dal Tronto non
ci vogliono 60 battaglioni, e di là sì. Dunque deve essere corso qualche errore. Ma
ad italiani che, rimanendo italiani, non volessero unirsi a noi, non abbiamo il diritto
di dare fucilate”. Anche negli Abruzzi si
era votato agli inizi del ‘61 e Giuseppe
Devincenzi – che nel ‘68 sarà nominato
senatore – era stato eletto deputato nel collegio di Atri, insieme a Mariano d’Ayala
(Avezzano), Francesco de Blasis (Città S.
Angelo), Pier Silvestro Leopardi (Sulmona),
Giuseppe Pica (L’Aquila), Silvio Spaventa
(Vasto). La prima legge, votata da Senato
e Camera, promulgata il 17 Marzo 1861
– Civitella era ancora in piedi – conferì a
Vittorio Emanuele II il titolo di re d’Italia.

Queste vicende sono riportate nei libri di
storia, negli atti parlamentari, notoriamente un po’ lunghi e noiosi. Si rischierebbe
di perdersi in un oceano di cose lette e
rilette, se non venisse in aiuto uno spirito
folletto, un genio del gossip e della provocazione, un testimone diretto degli eventi,
che dà un ritratto appassionato, irresistibile nella sua comicità, spesso dolente, ma
vivo – sì, a dispetto del titolo, “I moribondi del Palazzo Carignano”, pubblicato a
Milano nel 1862 – di una straordinaria
galleria di personaggi, che gli sembrano
aver tradito gli ideali del Risorgimento. E’
la cronaca del funerale dell’istituto parlamentare nei primi giorni di vita, con tutto
ciò che ne sarebbe venuto, fino ai nostri
giorni. E’ vero che l’autore del libro, il calabrese Ferdinando Petruccelli della Gattina (1815-1890), “Pierre Oiseau de la
Petite Chatte”, come lo chiamavano a Parigi, non era certo un moderato - “La rivoluzione è una poesia grandiosa, un poema
in azione: e basta l’entusiasmo per darle
vita. La scienza difficile è organizzarla,
incanalarla, immedesimarla alla società”,
scriveva e peccato che Mao non la pensasse proprio allo stesso modo – e perciò
esule spesso e volentieri (Parigi, Londra,
Bruxelles, l’America), medico, giornalista
e cronista al seguito dei Mille, fissato per
la questione meridionale e la lotta contro
la libertà della Chiesa, eletto nel ‘61 deputato al Parlamento per la sinistra estrema
(e quindi vicino di banco di Garibaldi) e
rieletto nel ‘74, da incendiario diventato
infine pompiere e “violinista” dei Savoia,
come è capitato anche a Carducci. E’ il
momento di leggere qualcuno dei suoi giudizi al vetriolo. Ecco il Parlamento (e ci assale la “vertigine della lista”, per dirla con
Eco): “Il Parlamento italiano si compone di
443 membri; ciò che su una popolazione
di circa ventitré milioni di abitanti dà quasi
un deputato per sessantamila anime. La
Camera ha validate 438 elezioni. Si è in

via di rifare le altre. Su questi 438 deputati vi sono: 2 principi; 3 duchi; 29 conti;
23 marchesi; 26 baroni; 50 commendatori o gran croci; 117 cavalieri, di cui 3
della Legion d’onore; 135 avvocati; 25
medici; 10 preti; 21 ingegneri; 4 ammiragli; 23 generali; un prelato, 13 magistrati;
52 professori, ex professori o dantisi come
tali; 8 commercianti o industriali; 13 colonnelli; 19 ex-ministri; 5 consiglieri di Stato;
4 letterati; un bey nell’Impero ottomano; 2
prodittatori; 2 dittatori; 7 dimissionari; 6 o
7 milionari; 5 morti che non contano più,
ben inteso; 69 impiegati, sopra 88 che
sono ammessi dallo Statuto; 5 banchieri;
6 maggiori; 25 nobili senza specifica di titolo; altri senza alcuna disegnativa di professione; e Verdi! Il maestro Verdi. Vi è di
tutto, il popolo eccetto”. Sul ministro della
Pubblica Istruzione, Francesco De Sanctis
(e il senso di queste parole non si è spento, specie in questi giorni): “De Sanctis sa
di politica quanto gli uscieri della Camera. Egli ha ingannato completamente, radicalmente ogni aspettativa. Il fuoco fatuo
del suo debutto si è estinto miseramente
nella confusione, nel disordine, nel ridicolo. Dipoi io non vidi mai miseria al di sotto
di questa miseria, orgoglio ad di sopra
di questo orgoglio”. Su Silvio Spaventa:
“Impotenza incorreggibile, fiele che intossica quantunque tocca; grand’uomo che
non parla, che non scrive, che non pensa,
che tutto dissimula per un sorriso d’importanza”. Su Giuseppe Devincenzi e i suoi
colleghi “centristi”: “Il centro è la zattera
della Medusa. Là si sono aggrappati tutti
i naufraghi. Questa consorteria può essere denominata il partito delle pretensioni
impotenti, degli ambiziosi fulminati. Gli
uomini del centro non hanno più la forza,
ma essi non mancano perciò di speranza.
Al centro siedono Liborio Romano, Devincenzi, Poerio, Piria, Conforti, Ciccone,
Scialoja, Pisanelli; è il quartier generale
dei deputati napoletani, di cui Poerio si
crede il capo – il capo putativo -, ma che
non ha capo. Pulvis et umbra!”.
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PUNTURE
ROSBURGHESI
Arriva un premio per chi cambia spesso casacca politica. Pochi fiocchi bianchi, tutto si ferma.
Arriva la “fantastampa”. La befana, ultima speranza per gli sportivi rosetani.

l salto della quaglia…
Ogni volta che si annusa odor di
elezioni, riescono fuori le intenzioni di una persona, più burlona
che ricercatrice, con riferimento
alla pubblicazione dei nomi di
coloro che hanno cambiato partito, colore, marchio ed ideologia. Visto
che dalle nostre parti si vota dal lontano
1946, ne dovrebbe uscir fuori un tomo
ponderoso. Non vi riveliamo il nome di
questo “monitor” umano, ma aggiungiamo anche che ha intenzione di realizzare
un’appendice contenente la compravendita dei candidati. Riportiamo solo una
frase che il singolare “politichese” ha rilevato da un “politologo” famoso. La frase è questa: “…è indubbio che solo un
cretino non cambia mai idea”. Ci si può
credere?
La sciagura bianca…
Nel febbraio del 1956, quando si scatenò “lu nevone”, la stampa del nord (quella
che non ci ha mai amato, per intenderci)
titolò vistosamente
“Abruzzo: hanno inventato una sciagura nazionale”. Il cronista di allora non si
accorse che per più di tre mesi vivemmo
coperti da un’ampia coltre di neve e da
muri persistenti di ghiaccio. Ed oggi? La
“sciagura bianca”
per fortuna non si è ripetuta, ma ne sono
mistificati gli effetti.
Pochi fiocchi nevosi che hanno appena
imbiancato i nostri tetti con un po’ di
ghiaccio apparso al mattino presto hanno
bloccato tutto.
Tutto cosa? In poche parole sono stati i
servizi a restare bloccati inesorabilmente.
Un esempio per tutti: le poste, sì proprio
loro, le Poste Italiane, quelle, per intenderci, sono state… massacrate da quella
iattura che è stata la privatizzazione. Da
“posta” ha finito per mascherarsi in “banca” ed i servizi essenziali sono andati
a farsi benedire. Pensate che a Roseto,
dopo dieci giorni dallo scioglimento della
coltre bianca, la posta non è stata distribuita. Fà un certo effetto immaginare che
gli impiegati dei due uffici postali rosetani
guardino i plichi inevasi come noi fissiamo
sconsolati le buste contenenti le immondizie ed ammassate vicino ai cassonetti.
Suvvia, sarebbe bastato consultare un di-

zionario e fermarsi alla voce “smaltire”.
All’insegna del risparmio…
Volendo reclutare i reperti di …prepolitica, anche se con un certo anticipo vi
segnaliamo la sicura presentazione di
una lista civica che presenta questo logo:
un cerchio con tre frecce al centro e la
scritta “Obiettivo comune” (va notato che
l’aggettivo “comune” non sta per Amministrazione comunale bensì…per comune
a tutti). Al punto 9 del programma si legge: “…I consiglieri eletti in questa lista,
coerentemente con il loro impegno civile e
sociale, rinunciano sin da subito ai gettoni
di presenza, ivi compresi eventuali gettoni per incarichi nelle varie commissioni. I
mezzi finanziari confluiranno in un fondo
per la realizzazione del progetto politico.
Il programma è firmato da Alfonso Monte-

se che sicuramente sarà il “leader” della
lista. A questo punto è di buon auspicio
gridare a gran voce “…viva, viva il risparmio !”
Ecco la… fantastampa
E’ ritornato in distribuzione il mensile “QUI
ROSETO”. Alcuni dei collaboratori di
“Eìdos” hanno scritto per un decennio su
quelle colonne per cui le due testate si ritengono legate da una certa parentela.
E’ giusto che per la pubblicazione del
duo Angelico-Di Giulio vi sia da parte nostra un caloroso “bentornato”!
Spulciando l’ultimo numero dell’anno, si
evincono due notizie che troverebbero
ampio spazio su di un “fantagiornale”. Ci
riferiamo a due annunci all’insegna dell’ottimismo: la costruzione di una torre-totem
ubicata nei pressi della foce del fiume Vomano e la realizzazione di una cabinovia
per collegare Roseto a Montepagano.
Dalle foto, gentilmente concesse, si capisce che, in senso cartaceo, la realizzazione è facile , tramite la miracolosa
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“computergrafica”. Suvvia, bastano pochi
colpi di
“maus”! Ma i finanziamenti per realizzare
le due opere dove si trovano?
Gli incivili, dove li mettiamo?
Degli antichi percorsi, quelli realizzati fra
Roseto e Montepagano, via Collepatito,
si parla da sempre, sin da quando presero il via, sulla spinta
dell’applicazione della legge sugli usi civici. Se ne parla da sempre con la presenza costante di sostantivi come degrado,
incuria ed abbandono.
Intendiamoci bene, sono sostantivi che
calzano alla perfezione al caso degli antichi percorsi che portano alla vetusta Fonte
dell’Accolle, ma non c’è stata una voce,
una, diciamo una, che avesse sottolineato
l’inciviltà degli anonimi distruttori che, in
poco tempo, sono riusciti a superare gli
Unni in fatto di distruzione. Ricordiamo
bene che all’epoca dell’inizio dei lavori
ci fu contestazione ritenendo inutile quell’opera pubblica.
Venne richiesto il dirottamento dei finanziamenti verso altre opere di maggiore utilità.
La legge perentoria imponeva il ripristino
degli antichi percorsi. Continuare a tacere
però sugli effetti dei… nuovi barbari sta
diventando indigesto.
Agli sportivi piace credere alla befana…
In un negozio di giocattoli, per denunciare la scarsità di affari è stato esposto un
cartello con questa scritta: “cercansi bambini che ancora credono alla befana” .
Per la verità a Roseto persone che ancora
credono alla vecchietta con il sacco sulle
spalle esistono. Appartengono alla categoria degli sportvii. I tifosi della Rosetana
calcio, dopo l’inatteso successo colto sul
campo di Alba Adriatica, sono convinti
che nella calza troveranno d’ora in poi
più torroni che cenere e carbone.
Speriamo che sia così…hai visto mai? I
tifosi del basket invece navigano nella disperazione. Hanno il terrore della terra di
Puglia.
Ogni volta che il Roseto Sharks si reca
nell’assolato tavoliere, il ritorno è sempre
più mesto perché caratterizzato da una
sconfitta.
Ce la farà questa volta la vecchietta arzilla
a portare nella calza l’invocata vittoria?

Pattinare sul ghiaccio,
la gioia dei rosetani
Un successo che va oltre ogni più rosea aspettativa. Anche quest’anno Luca Giuliano e il suo team hanno fatto centro
con la pista di pattinaggio sul ghiaccio allestita in piazza della Repubblica, dinanzi al Palazzo Municipale di Roseto.
In migliaia finora hanno deciso di indossare i pattini adeguati per cimentarsi su questa pista. Un’iniziativa che ha
arricchito il periodo natalizio della Città delle Roseto e che andrà avanti ancora per alcuni giorni. Il ringraziamento
va soprattutto al vice sindaco Teresa Ginoble e all’assessore Ferdinando Perletta che hanno fatto in modo che questa
iniziativa potesse andare in porto. E tra le novità anche il coupon che potete ritagliare a fondo pagina. Presentandovi
al botteghino con il tagliando avrete uno sconto per pattinare sul ghiaccio.

Buon divertimento!!!

Da Lunedì a Venerdi presentandoti con questo
COUPON avrai uno sconto di 2 EURO
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La scuola delle buone pratiche:
il Liceo “Saffo” premia il merito
La bella cerimonia del 30 ottobre scorso, per il
riconoscimento del valore dello studio e di attenzione
al merito scolastico, ha coinvolto anche quest’anno
più di duecento studenti del liceo “Saffo” di Roseto.
Il dirigente scolastico Viriol D’Ambrosio ha voluto e
sostenuto tale iniziativa favorendo anche la presenza di
autorità scientifiche che potessero contribuire al continuo
miglioramento della qualità dell’istruzione scolastica.
Si sono occupati dell’organizzazione le professoresse
Claudia Ettorre e Maria Adele Celommi ed il personale
amministrativo Emma Di Felice e Tommaso Caponi.
Il fine di questa iniziativa è quello di favorire il diritto allo
studio tenendo ben ferma la fondamentale dimensione
di promozione culturale della scuola pubblica. La
valorizzazione delle eccellenze rientra nell’ambito del
valore sociale del successo scolastico. Il merito diffuso
come valore sostanziale, i premi di classe, i numerosi
riconoscimenti ottenuti nelle iniziative esterne vanno ben
oltre la riduttiva logica del “do ut des”.
La collaborazione del Comune di Roseto, della Rosetana
nuoto, del Tennis Club, dell’Agenzia di promozione
culturale di Teramo e la partecipazione del consigliere
provinciale Flaviano Montebello e del pro rettore per
la ricerca dell’Università di Teramo Michele Pisante,
hanno consentito la riuscita dell’iniziativa. I premi
assegnati costituiscono un simbolo, una manifestazione di
apprezzamento che intende rendere narrabile il positivo
percorso scelto, nel giusto protagonismo degli allievi
i quali costituiscono l’unico vero centro di ogni azione
educativa.
“ La cosa più bella è (...) ciò che si ama” Saffo
Il Polo Liceale “Saffo” di Roseto, intitolato alla grande
poetessa greca, diretto dal preside Viriol D’ambrosio,
ha registrato negli anni una costante progressiva crescita
passando dai 512 allievi dell 1995 agli oltre 1100 studenti
attuali. La presenza qualificante nel territorio ha reso il liceo
“Saffo” un polo di riferimento culturale attraendo un’utenza
sempre più motivata e motivante (26% di studenti eccellenti
per l’esito agli esami di stato). La coesistenza di ben cinque
Studenti che hanno ottenuto la BORSA DI STUDIO per MERITO
a.s. 2009-2010
1° BIENNIO:
CLASSICO LIBBI BENEDETTO 4^B
LINGUISTICO ANNESE MARIA 1^B
SCIENTIFICO FRATTARI MARINA STELLA 2^A
PEDAGOGICO CONTE SILVIA 1^B

indirizzi (Classico, Scientifico, Linguistico, Scienze umane,
Scienze umane con opzione economico-sociale) volta
all’arricchimento delle possibilità di scelta, ha favorito la
realizzazione di un’attività scolastica integrata. La stessa
caratterizzazione peculiare troviamo nell’ampliamento
dell’ offerta formativa che, oltre alle attività di recupero,
potenziamento e prevenzione della dispersione scolastica,
spazia dalle certificazioni linguistiche (Inglese, Francese,
Spagnolo, Tedesco) con scambi culturali e corsi di lingua
e cultura cinese. L’intelligente ottimizzazione degli spazi
ha permesso la creazione di moderne aule speciali e
laboratori: Biblioteca “Mauro Laeng” (aula polivalente
attrezzata di sistemi audio-video, TV, internet), laboratori
di Scienze “Vincenzo Cerulli”, di fisica “Rosalind Franklin”
con biblioteca di scienze, Multimediale “Augusta Ada
Byron Lovelace” con sala audio-video, TV, internet,
di informatica “ Matteo Ricci” con lavagna interattiva
multimediale, spazi per l’educazione fisica (palestra di via
Alfieri, campi di pallacanestro e di pallavolo all’aperto e
due spazi attrezzati al chiuso).
L’open day del “Saffo” consentirà di accogliere genitori
e studenti di classe terza della scuola secondaria di 1°
grado nei giorni di sabato 22 e 29 gennaio 2011 dalle
15,30 alle 19.

ATTESTAZIONI di MERITO per GLI ESAMI di STATO
votazione 100/ CENTESIMI con LODE
5A scientifico DI VITANTONIO EMANUELE LAUDADIO GABRIELE
ATTESTAZIONI di MERITO per GLI ESAMI di STATO
votazione 100/ CENTESIMI

CALVARESE GIORGIA MARTELLA GESSICA
5A pedagogico DI DANIELE GIULIA
PALMA MONICA

5A linguistico D’EUGENIO STEFANIA

3A classico

2° BIENNIO:
IORIO FRANCESCA
CLASSICO CARULLI ERMES 2^A
5B linguistico CARDINALE
RAPALI LAURA
LINGUISTICO DI SANTE GIADA 3^B
CLAUDIA
D’ISIDORO
5C scientifico
SCIENTIFICO DEL NIBLETTO VALERIA 3^C
DI FURIA SARA LORENZA
GATTI DANILA
MERLOTTI MARCO 4^D
SCIENZE SOCIALI DI DONATO CLAUDIA 3^A
5B scientifico CAPANNA PASQUALE SIMONE
PROFICO CRISTIANA 4^A
5A sc. Sociali
POLIANDRI PARIDE
PEDAGOGICO CAIONI NOEMI 3^B
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AMELII VALENTINA
REGI JACOPO
DI GIACINTO
ROCA VALENTINA
BARBARA
SANTONE GIULIA
GEMINIANI CRISTINA TEMPERINI MICHELA
BRANDIMARTE
ALESSANDRO
GIORGIA
LUCIANI FRANCESCO
DI GIACOMO LUIGI
TRITELLA ALESSIO
DI GIUSEPPE
JASON
D’AGOSTINO ALESSIO
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NEL RICORDO DI ROBERTA FOGLIA: QUANDO IL DOLORE SI TRASFORMA IN
SOLIDARIETA’
Sono trascorsi otto anni da quella tragica mattina del 1° gennaio 2003 quando una giovane vita, quella di Roberta
Foglia, si è spezzata troppo presto a soli venticinque anni per un arresto cardiaco. Una morte improvvisa che ha
lasciato un vuoto immenso e incolmabile nei suoi familiari, dai genitori, alla sorella Stefania, al marito Daniele Di
Donato e al piccolo Luca, che all’epoca dei fatti aveva quasi due mesi. Da quel 2003 la famiglia Foglia organizza
il “Memorial Roberta Foglia”, un torneo di calcetto per bambini che si svolge ogni estate nel mese di giugno e in
cui i piccoli calciatori hanno l’opportunità di dilettarsi e socializzare con lo sport. La sofferenza causata da questa
prematura e crudele scomparsa ha fatto si che l’ Associazione Roberta Foglia si impegnasse nel sociale e ogni
anno vengono donate, ai volontari della Croce Rossa di Roseto, attrezzature mediche salvavita, come defibrillatori e altro materiale in
uso nelle ambulanze. Quest’ anno la donazione è stata fatta in denaro, con una somma di 1500,00 euro donati dalla famiglia Foglia,
in quanto si necessita di una nuova ambulanza, affinchè gli operatori possano salvare altre vite umane, solo allora la morte di Roberta
non sarà stata vana. Altre associazioni rosetane, infatti, si stanno impegnando nella raccolta fondi per poter
acquistare questo importante mezzo e siamo certi della riuscita di questa iniziativa grazie alla collaborazione
dei cittadini che tengono alto il valore della solidarietà.
Anche la U.I.L.D.M.-Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare –Prov.Teramo, con sede operativa in Roseto
degli Abruzz(TE) alla Via De Amicis 54 (CONDOMINIO RAPAGNA’) ha inteso contribuire all’acquisto di
una nuova Ambulanza per la CROCE ROSSA di Roseto degli Abruzzi(TE) .
A tal fine ha creato un evento di raccolta fondi CON DESTINAZIONE 50% pro ricerca scientifica
TELETHON e 50% CROCE ROSSA- sede Roseto degli Abruzzi, con il progetto denominato “ RADDOPPIA
LA SOLIDARIETA’” e ha fatto realizzare un Piatto a disco in ceramica ( CM.20/30), tiratura numerata e
limitata (300 pezzi) che riproduce lo stemma relativo all’ ANNIVERSARIO DEI 150 ANNI DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI , ( l’immagine dello stesso viene riprodotta in foto )
La raccolta è già iniziata dal mese di Dicembre c.a., e proseguirà sino al 28 febbraio 2011.

La solidarietà dei carabinieri in pensione
Anche quest’ anno, la Sezione “Mar. Ca. Marcello Prosperi” dell’Associazione Nazionale Ccarabinieri
di Roseto, in occasione del Natale ha organizzato il 2 dicembre scorso un pomeriggio di festa, con
la presenza di un clown, portando doni e dolci a tutti i 19 piccoli ospiti della casa famiglia della
Comunità Focolare “Maria Regina” Madre Ester di Scerne di Pineto. Unitamente a parecchi soci e
benemerite, sono intervenuti i comandanti delle Stazioni Carabinieri di Roseto e Pineto.

Città per Vivere contro l’aumento del 25% della Tarsu
Pio Rapagnà, leader del movimento Città per Vivere, punta il dito contro l’Amministrazione Comunale di Roseto
per aver aumentato la tassa sui rifiuti solidi urbani del 25 per cento. L’ex parlamentare rosetano ha espressamente
chiesto a più riprese alla Giunta Di Bonaventura un dietro front perché considera l’aumento iniquo, in virtù anche
del fatto che in città ancora non parte la raccolta differenziata porta a porta. “Durante la riunione del Consiglio
comunale per discutere del regolamento per la determinazione della Tarsu e della questione Cirsu, del ruolo dei
Comuni soci”, si legge in una nota del comitato, “i consiglieri del PD hanno votato contro la proposta di sospendere
per qualche minuto la seduta per permettere di intervenire in aula e illustrare al Consiglio Comunale le proposte
e le richieste in merito al ritiro dell’aumento del 25% della Tarsu e all’immediata attuazione della raccolta porta a
porta, prima che fosse troppo tardi”. Il comitato voleva ricordare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale
la necessità di procedere, prima dell’approvazione del bilancio comunale 2011, all’annullamento dell’aumento
del 25% della Tarsu per l’anno 2010 e per l’anno prossimo, con sospensione dei pagamenti dei bollettini e la
restituzione delle somme eventualmente versate in più e non dovute. Il Comitato Città per Vivere ha annunciato
un’assemblea popolare per sabato 22 gennaio, alle 17, nel salone della villa comunale.
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L’incontro tra Sara Simeoni e Dino Celommi
Si tratta di un incontro particolare, meglio dire ideale, tra due figure che tutt’oggi
rappresentano a livello internazionale, la Simeoni, e a livello locale, Dino Celommi, i
veri valori dello sport. Di fatti questo avvenimento non si è mai verificato, ma comunque
l’ammirazione di uno dei padri nobili del calcio rosetano è giunta comunque
all’attenzione della primatista mondiale di salto in alto sottoforma di opera d’arte.
Infatti Dino Celommi, appartenete alla famiglia dei pittori, amava imprimere, con la
matita e il carboncino, gli eventi sportivi più significativi su carta. Con grande perizia
coglieva le espressioni, le smorfie dei grandi sportivi, come nel caso del ritratto di Sara
Simeoni dopo aver conquistato il primato mondiale nel salto in alto. Infatti per chi non
la conoscesse, la Simeoni è stata la prima donna al mondo a superare la soglia dei
2 metri, con un salto di 2,01 metri eseguito nel 1978. Inoltre è stata campionessa
olimpica e medaglia d’oro alle XXII Olimpiadi di Mosca nel 1980 e ha vinto due
medaglie d’oro alle Universiadi, altrettante ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli
di campionessa europea indoor. Quattordici volte campionessa italiana, ha detenuto
il primato italiano per 36 anni dal 12 agosto 1971 all’8 giugno 2007 quando le fu strappato da Antonietta Di Martino.
Il quadro le è stato consegnato da Giuseppe Celommi, figlio di Dino e sportivo anch’egli. La campionessa mondiale è
rimasta molto commossa e sicuramente il pensiero va a Dino Celommi che forse mai avrebbe pensato che il suo quadro,
sarebbe finito nelle mani migliori, come lui sicuramente avrebbe voluto. Le venerazione dello sport come gesto atletico
eccezionale o come semplice forma di educazione, convivenza e salute, che era una caratteristica di Dino,oggi sembra
non trovare più spazio nel mondo attuale,fatto di sponsor,pay tv e contratti d’oro.Chi ha avuto l’onore di giocare o essere
allenato da Celommi si ricorda con tenerezza come durante le partite di calcio, Dino mordesse il cappello per un goal
sbagliato, ma allo stesso tempo a fine partita per tutti, compresi gli avversari, la parola era una: BRAVI!
Silvio Pacioni

“Incontro con la poesia” nel ricordo di Gaetano Quartiglia
Il 19 dicembre scorso nei locali della scuola elementare di Cologna Spiaggia, alla presenza di numerosi
ospiti, premiazione del concorso “Incontro con la poesia 2010” organizzato dall’associazione Culturale “Il
Faro” con il patrocinio del comune di Roseto e curato dalla Prof.ssa Franca Prosperi.
Il bando prevedeva due sezioni: una a tema libero, l’altra sul Natale.
La fascia giovanissimi e giovani è stata dedicata a Gaetano Quartiglia come le precedenti kermesse
poetiche.
La giuria, composta da poeti e scrittori di alto livello, quali Antonio Di Felice, Vittorio Verducci, Giovanni Di
Girolamo, Luciano Lamolinara, Lucia Di Pietro, Maria Pia Di Nicola, Maria Di Blasio Ricci, ha esaminato
tantissime poesie pervenute da tutta Italia.
Primi Vincitori per la fascia adulti sezioni “Tema libero”, “Natale” e “Vernacolo” sono stati Roberto Mestrone
con la poesia “Due spiccioli d’amore”, Anna Del Re con “Un lontano Natale” e Lucio Cancellieri con
“Ricurde de scole”. Menzione d’onore per Roberto Gennaro e Manuel Chiacchiararella. Premio speciale
per Luciano Pacinelli con la poesia in vernacolo “Curre ch’ nate”.
Presidente d’onore e madrina della serata, la Marisa Quartiglia, mamma di Gaetano, la quale ha premiato
i vincitori della sezione “Giovani-Giovanissimi”. Si tratta di Michela Boccabella per il Primo Premio Giovani
con la poesia “Altri mille autunni”, Greta Di Giannatale con “Malinconia”, Primo Premio Giovanissimi Tema
Libero a Gaia Del Toro con la poesia “Eccomi qui”.
La serata è stata allietata dalle musiche del maestro Leonzi e dalla voce del soprano Giulia Valentini.

Si stacca un cornicione da una palazzina.
Intervengono i vigili urbani
Si è staccato all’improvviso ma per fortuna in quel momento non stava passeggiando
nessuno. Un pezzo di cornicione si è staccato da uno stabile. L’episodio è accaduto in
via Garibaldi, nella zona centrale di Roseto. A dare l’allarme sono stati gli abitanti del
quartiere che hanno avvertito i vigili urbani. L’area è stata transennata, mentre i detriti del
cornicione finito a terra sono stati tutti rimossi.
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Crollano le spese natalizie
Anche a Roseto, come nel resto d’Italia, la crisi a condizionato i consumi.Più attenzione negli acquisti e
molti sono andati a caccia di offerte o sconti vantaggiosi. I commercianti lamentano un calo negli affari.
Ma c’è chi ha fatto registrare vendite in linea con lo scorso anno

In Italia, così come all’estero, l’andamento dei consumi
registrato durante il periodo natalizio, è stato peggiore
delle già negative previsioni che si erano fatte alla vigilia
delle festività. Infatti, per via della pesante contrazione della
spesa in molte città europee e nelle principali metropoli del
mondo, è accaduto che le vendite a saldo sono iniziate
prima di Natale.
La previsione dell’Osservatorio Nazionale Federconsumatori
sulla spesa si aggirava intorno ai 5,5 miliardi di Euro. Il
primo consuntivo sui dati a campione raccolti dall’O.N.F.
– Osservatorio Nazionale Federconsumatori relativamente
alla spesa effettuata in occasione del Natale, invece,
registra un ammontare che sfiora appena i 5 miliardi di
Euro, con una caduta dei consumi del -12% rispetto allo
scorso anno.
A livello nazionale, gli unici settori che hanno resistito al
crollo sono stati quello dell’editoria, rimasto stabile, e quello
dell’elettronica di consumo, che ha registrato un debole +1%
(inferiore al +3% previsto in precedenza). Si riconfermano
in negativo, invece: il settore dell’abbigliamento e delle

calzature -14%; il settore dei mobili, dell’arredamento
per la casa e degli elettrodomestici -21%; quello della
profumeria e della cura della persona -9%; il settore dei
giochi, giocattoli e dello sport -2% e persino il settore
alimentare -2%.
Per scongiurare l’andamento negativo dei consumi,
la Federconsumatori aveva sollecitato i commercianti
ad avviare i saldi prima di Natale. Oltre a ciò, aveva
auspicato all’applicazione di manovre strutturali, che,
attraverso un sostegno ai bilanci delle famiglie a reddito
fisso (attraverso una detassazione di 1200 Euro annui),
avrebbero risollevato la domanda interna, rimettendo
in moto un’economia, per molti ancora lontana dal
superamento della crisi.
Secondo un sondaggio della Confesercenti, questo sé stato
un Natale all’insegna della sobrietà, poiché le famiglie
italiane risentono della crisi economica e dell’ incertezza
del futuro.

A Roseto, abbiamo potuto rilevare quanto segue.
Giuseppe Di Donato Profumerie Di Donato
ha invece dichiarato “L’andamento delle vendite è linea con gli altri anni. Personalmente,
rilevo che a Roseto il problema sia sempre lo stesso, ovvero quello dei parcheggi.
Il centro della città non ha un sufficiente numero di posti auto e i nostri clienti si
lamentano, preferendo i centri commerciali per fare i loro acquisti. L’amministrazione
non fa nulla per risolvere il problema e in più i vigili continuano a fare multe. Mi
chiedo se la sera piovosa della vigilia, l’assessore ai Lavori Pubblici (ndr), avrebbe
parcheggiato al campo Patrizi o nella piazza antistante al supermercato Billa per
andare a piedi in centro a fare acquisti”. Inoltre “Circolano voci che il mercato
coperto di Roseto, una volta abbattuto lascerà il posto ad un nuovo palazzo. Non
sarebbe meglio destinare l’area ai parcheggi? Tutta la cittadinanza ne trarrebbe
beneficio”. Poi, Giuseppe Di Donato ha concluso dicendo “ Nel parcheggio sotto
la Piazza del Comune sostano per molto tempo sempre le solite auto, forse sarebbe
meglio se si pagasse. E poi se ci fosse un custode si potrebbe usare anche nelle ore
serali e sarebbe una sicurezza per le donne”.
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Patrizia Caprioni e Simona Ragnoli Souvenir Viaggi
dichiarano “Tendenzialmente abbiamo rilevato una diminuzione
del tempo dedicato alla vacanza, nel senso che si preferisce
partire per il week-end, che per un’intera settimana. Inoltre, fino
agli ultimi giorni di dicembre abbiamo confermato i pacchetti
viaggi. Prima registravamo conferme effettive già nel mese di
novembre e gli stessi tour operator avevano il tutto esaurito. I
nostri clienti valutano attentamente i preventivi delle vacanze.
Ad esempio, le famiglie con bambini, hanno ricercato le offerte
speciali, infatti, sono andate molto bene le crociere. I giovani, invece, hanno prediletto l’Europa. In alcuni casi, anche
i viaggi in Thailandia o in Brasile, dove il costo della vita è più bassa”.

Monia Scarpone Kamminando Scarpe

ha dichiarato “In generale ho potuto rilevare che le famiglie fanno spese sempre più
oculate. In primo luogo, si pensa a soddisfare i bisogni primari, poi, se c’è la possibilità si
pensa al superfluo. Comunque, dopo un primo periodo completamente morto, negli ultimi
giorni a ridosso del Natale si è lavorato. Molto bene è andato il mese di novembre”.

Marco Losa Magia Cafè
“La mia attività ha preso il via solo da 5 mesi, quindi credo che

sia presto per tirare le somme. Comunque rispetto alle mie aspettative è stato un periodo che
definirei sottotono, che ho affrontato con investimenti contenuti. Nel complesso sono ottimista e
una buona ricetta per il futuro sarebbe reinventarsi”.
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La Fontana dell’Accolle sarà
presto ripulita dall’Amministrazione
Saranno gli operai del Comune ad eseguire in necessari
lavori di pulizia della Fontana dell’Accolle. Lo spiega
l’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis
nel commentare la vicenda riportata dalla stampa su
una proposta avanzata dall’associazione Inachis per
la manutenzione del sito. Una polemica i cui toni però
vengono immediatamente smorzati dall’assessore che
era in qualche modo finito al centro delle critiche degli
esponenti della Giovane Italia, movimento politico
legato al Pdl.
“Mi spiace non aver compreso il contenuto della missiva
dell’associazione “Inachis”, dichiara l’amministratore
rosetano, “ma, dopo articolate premesse, la nota
inviata al Comune si concludeva in questo modo:“La
sezione allo stato attuale non possiede nè risorse
economiche, nè attrezzature e nè un locale dove
riunirsi; sarebbe quindi di buon auspicio un vostro
aiuto, casomai mettendoci a disposizione un locale
da poter usare come punto di ritrovo/ufficio” e per
esaudire tale richiesta veniva proposto un incontro. È
del tutto evidente che le premesse escludevano a priori
l’eventualità di assegnare all’associazione la cura del
sito. Come si può pensare di affidare la cura di un’area
a volontari che per giunta ammettono di non essere in
condizioni di farlo?”
De Vincentiis però sottolinea che il Comune è

comunque disponibile ad incontrare i rappresentanti di
Inachis per approfondire l’argomento. Per ciò che riguarda
invece la manutenzione della fontana dell’Accolle, le
squadre di operai provvederanno, “con competenza e
professionalità”, conclude l’assessore, “come d’altronde,
hanno sempre fatto, non appena verranno superate le
urgenze correlate alle ultime nevicate e agli eventi relativi
alle festività natalizie”.
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Punteruolo rosso della palma
Esperti e Istituzioni a confronto

In Sicilia è vera e propria emergenza fitosanitaria con
oltre 10.000 piante infestate.
In Abruzzo fortunatamente il fenomeno è ancora
marginale ma istituzioni e addetti ai lavori sono
seriamente impegnati per evitare il peggio.
Il tema di cui parliamo è la salvaguardia del patrimonio
verde rappresentato dalle palme presenti su tutto il
territorio regionale ed in particolare lungo la costa
adriatica. Un patrimonio messo in pericolo dalla
presenza di un coleottero che comunemente viene
indicato con il nome di punteruolo rosso.
Di questo si è parlato nei giorni scorsi in un convegno
promosso dalla Federazione degli Ordini dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali d’Abruzzo con il
patrocinio dell’Amministrazione Comunale.
A fare il punto della situazione sono stati Angelo
Mazzocchetti dell’ARSSA Abruzzo e Sandro Nardi
dell’ASSAM Marche. Di esperienze e di proposte
tecniche hanno parlato gli agronomi Lorenzo Granchelli
e Luigi Giannangelo oltre a Guido Caravaggio di
Assoflora Abruzzo.
Tra Pescara e Montesilvano i primi casi si sono verificati
nel 2007.
Da allora il punteruolo rosso ha colpito sempre più palme
estendendosi anche verso nord sulla costa adriatica e
per tutta la vallata del Pescara fino ad Ortona.
Se nel 2008 i Comuni infestati erano appena 4 sono
passati a 13 nel 2009 e 24 nell’anno in corso.
Fino ad oggi sono stati persi circa mille esemplari.
Tra Silvi e Giulianova ci sono state alcune segnalazioni,
ma secondo gli esperti il problema è ancora
arginabile.
L’esperienza maturata fino ad oggi mette in evidenza
che il metodo migliore per affrontare il problema è
quello della prevenzione da attuare tramite un attento
monitoraggio in grado di mettere in evidenza i primi

sintomi dell’infestazione, come rachidi spezzati, foglie
seghettate, torsione delle foglie o asimmetria della parte
alta. Se la pianta presenta erosioni o bozzoli sui rachidi
la situazione è già compromessa.
Quando la pianta assume un aspetto ad ombrello la
pianta non è più recuperabile.
Il controllo per essere efficace, deve essere sviluppato
su più fronti quindi nella fase della produzione, sulle
piante presenti in aree pubbliche e naturalmente anche
nei giardini privati.
E proprio ai privati si rivolge l’ordinanza sindacale n.
180 del 2 novembre 2010 che ha per oggetto le misure
urgenti da adottare per fronteggiare il propagarsi del
punteruolo rosso delle Palme sul territorio del Comune
di Roseto degli Abruzzi.
L’ordinanza obbliga i proprietari di palme a effettuare
tutte le profilassi ed i controlli volti alla salvaguardia
degli alberi, provvedendo, nel caso in cui si manifestano
i sintomi dell’attacco, ad applicare le misure fitosanitarie
stabilite dalla Regione Abruzzo e dall’Osservatorio
Fitosanitario regionale.
I casi sospetti o conclamati devono essere segnalati
immediatamente agli Uffici del Servizio Fitosanitario
Regionale o all’ufficio provinciale dell’Agricoltura o
anche all’ufficio Ambiente del Comune di Roseto.
In caso di abbattimento o distruzione delle palme
infestate dal parassita, il proprietario dovrà documentare
l’avvenuto smaltimento secondo le vigenti disposizioni
normative in materia, ricorrendo a ditta di propria fiducia
che sia specializzata nelle attività di abbattimento,
distruzione, trasporto e smaltimento.
Il Rhynchophorus ferrugineus può infestare diverse
specie di palme ma in Italia è stato segnalato quasi
esclusivamente su piante del genere Phoenix.
Per questo l’ordinanza sindacale vieta di porre a dimora
proprio questa specie.
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Insetto delle palme
Il punteruolo rosso della palma, Rhynchophorus ferrugineus, è un
coleottero curculionide originario dell’Asia meridionale e della
Melanesia.
Nel 1994 l’insetto è comparso per la prima volta in Europa e
precisamente in Spagna.
Dal 2005 è segnalato anche in Italia in diverse regioni tra cui
Toscana, Sicilia, Campania, Lazio, Puglia, Liguria e ora anche in
Abruzzo.
L’insetto vive all’interno della palma dove compie tutto il suo ciclo
vitale. Una volta matura, la femmina della specie depone fino a
300 uova in piccole cavità del tronco o in corrispondenza
delle superfici di taglio delle foglie. Le larve, che nascono dopo
circa 5 giorni, si
introducono nella palma e si cibano dei suoi tessuti, scavando
tunnel e larghe cavità in cui si sviluppano, in un periodo che varia
da 1 a 3 mesi.
A maturità le larve si “impupano” e dopo 20-30 giorni l’adulto
della lunghezza di circa 3-4 cm è in grado di abbandonare la
pianta ospite e infestare nuove piante.
L’intero ciclo dura circa 4 mesi e nella stessa pianta si sovrappongono
più generazioni dell’insetto fino a distruzione della pianta ospite.

Sintomi e danni
I danni causati dalle larve sono visibili solo in una fase avanzata
dell’infestazione. I sintomi esteriori sono rappresentati dalla
forma anomala della chioma che perde la sua simmetria e che
successivamente si mostra con l’aspetto ad ombrello aperto. Nelle
fasi terminali la palma appare come se non avesse più la chioma.
Questa fase tecnicamente viene chiamata “collasso” ed è il momento
in cui si manifesta la migrazione degli insetti che erano presenti
all’interno per la ricerca di un nuovo esemplare di palma del quale
alimentarsi.

Mezzi di controllo e difesa
Le misure più efficaci per la difesa delle palme dal punteruolo sono
quelle preventive. L’intervento
curativo su piante già attaccate risulta problematico a causa del
comportamento del fitofago e delle
notevoli dimensioni delle piante colpite. Un ulteriore elemento di
difficoltà deriva dalla scarsissima
disponibilità di prodotti fitosanitari insetticidi e fungicidi autorizzati
per l’impiego nel verde urbano e nei giardini domestici. La tempestiva
eliminazione delle piante colpite al manifestarsi dei primi
sintomi dell’attacco (asimmetrie a carico della cima della pianta )
può essere utile nel tentativo di
isolare il fenomeno e contenere la diffusione dell’insetto.
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Grande successo per il Mercatino della solidarietà
del 19 dicembre
I soldi raccolti serviranno per l’acquisto della nuova
ambulanza della Cri di Roseto
onostante il freddo e l’abbondante
nevicata il mercatino della solidarietà
ha riscaldato i cuori dei rosetani
che numerosi hanno frequentato
i banchetti del mercatino della
solidarietà domenica 19 dicembre
tra Via Latini e Piazza Dante.
L’iniziativa ha centrato un grande successo che si è
concretizzato con la raccolta di ben ottomila euro che
sono stati consegnati al Commissario della CRI di Roseto
Massimiliano Ferrara.
Alla cerimonia, che si è svolta nella Sala Giunta del
Municipio, hanno partecipato i rappresentanti delle
associazioni e delle cooperative che hanno raccolto l’invito
dell’Amministrazione Comunale.
Hanno contribuito al Mercatino realizzando originali
doni natalizi gli studenti del 1° e 2° Circolo Didattico
insieme alle loro famiglie, l’Istituto Moretti Ipsia Moda, le
cooperative sociali Cos, I Girasoli, Dimensione volontario,
le associazioni Sport per la Vita, il Comitato Donne, Città
Nuova, A.F.G.P. Guerrieri, il gruppo danza della Energy
Club e naturalmente i volontari della Cri di Roseto.
La Commissione Pari Opportunità ha partecipato alla
raccolta
devolvendo alla Croce Rossa la quota destinata alle

proprie attività di carattere istituzionale.
A tutti il ringraziamento da parte del Vice Sindaco Teresa
Ginoble che ha coordinato l’iniziativa.

Manifestiamo la Pace: dal progetto dell’Assessorato
alle Politiche giovanili il calendario 2011
l 2011 avrà i segni della Pace per gli studenti degli
Istituti Superiori di Roseto che hanno preso parte al
primo concorso “Manifestiamo la Pace”. I loro lavori
sul tema sono stati raccolti in un calendario distribuito
a tutti i ragazzi per le festività.
Promosso dall’ Amministrazione Comunale di Roseto,
con il contributo della Regione ed in collaborazione con
il Liceo Saffo, IPSIA e Istituto Moretti, il concorso è nato
all’interno del Piano Cittadino dei Giovani con la finalità
di far riflettere gli studenti sull’importanza e il valore della
pace, intesa come concordia sia tra i popoli sia tra le
persone. Gli studenti hanno partecipato al concorso
con lavori individuali e di gruppo suddivisi in tre sezioni:
categoria letteraria (poesia), categoria grafica (manifesto),
categoria dedicata ad altri linguaggi (ad esempio la
fotografia).
Gli elaborati sono stati valutati da una apposita giuria e ai
tre studenti vincitori è andato un premio di 650 euro.
“La Pace è un bene talmente prezioso e, nello stesso
tempo”, sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili
Sabatino Di Girolamo, “un concetto così complesso
che ritengo sia doveroso un lavoro di sensibilizzazione,

soprattutto verso le giovani generazioni. In tal senso, il
premio ha rappresentato un’occasione significativa,
perché ha offerto agli studenti l’opportunità di impegnarsi
a ‘ripensare’ la Pace, traducendola in espressione artistica
e quindi condividendola con altre persone”.
Nell’ambito del Concorso i giovani hanno realizzato uno
spettacolo teatrale che è stato proposto tra le iniziative
dell’estate 2010.

Lavori per duecentomila euro sui sottovia di
Via Canale Doria e Via Thaulero
Nuovi marciapiedi sulla 150
ipartono gli adeguamenti dei sottopassi
ferroviari di Via Canale Doria e Via
Thaulero.
I lavori, già iniziati da Ferrovie Italia, erano
poi stati interrotti per le feste natalizie e
saranno ripresi dopo il 10 gennaio con la
realizzazione di due manufatti che saranno inseriti sotto
le rotaie. Le opere sono state progettate per ampliare i
due sottovia e rendere più agevole e sicuro il transito
di auto e pedoni. Terminati i lavori che competono
a Ferrovie Italia cominceranno le opere di finitura a
carico del Comune di Roseto. < Saranno sistemati i
sottoservizi in entrambi i lati ad est e ad ovest – spiega
l’Assessore ai Lavori Pubblici Flaviano De Vincentiis
– per un importo complessivo di duecentomilaeuro>.
I lavori sui due sottopassi fanno parte dell’accordo
stipulato con Ferrovie Italia per l’alienazione delle aree
per la costruzione del parcheggio multipiano al centro
della città.
Prima della fine dell’anno l’Amministrazione comunale
ha chiesto all’Anas
i nulla osta necessari per la sistemazione di due tratti di
marciapiede sulla statale 150.
Si tratta di un breve collegamento situato tra via Aso e via
Mincio. Il progetto interviene su un tratto particolarmente
pericoloso. Il marciapiede che sarà realizzato

permetterà di mettere in sicurezza l’attraversamento tra
le due arterie e prevede inoltre la realizzazione di un
sistema di servizi per la raccolta e la regimentazione
delle acque bianche.
Il secondo tratto di marciapiede da realizzare si colloca
all’altezza della frazione di Santa Lucia, in prossimità
della Chiesa. Anche in questo secondo intervento sarà
realizzato il sottoservizio per le acque bianche.

Festa a NONNA CLEMENTINA
Turista DOC
E’ stata la prima ragioniera donna iscritta all’albo
provinciale, ha svolto per molti anni la sua professione
dividendosi tra famiglia e lavoro ed ha sempre trascorso
le vacanze estive sulla spiaggia del Lido delle Rose.
Per questo anche il Sindaco di Roseto Franco Di
Bonaventura ha voluto partecipare alla grande festa di
compleanno di Clementina Mascitti, classe 1901.
La nonna di 109 anni è originaria di Montorio, dove vive
ancora oggi insieme ai suoi familiari ma ha un lungo e
affettuoso legame con la città di Roseto, dove ha trascorso
le sue vacanze fin da bambina a partire dal 1910.
Alla nonna più longeva del teramano il Sindaco ha
donato una targa, in segno di affetto e gratitudine per
aver scelto Roseto come luogo in cui trascorrere i giorni
di ferie nei mesi caldi.
<E’ stato molto emozionante salutare Clementina in
occasione del suo compleanno – ha commentato il
Sindaco Franco Di Bonaventura – il tempo non ha scalfito
i suoi ricordi ed è stato bello ascoltare tanti racconti
legati ad anni lontani di cui lei ha conservato vivide
immagini>.
Clementina, che ha saltato le vacanze al mare di Roseto
solo nell’ultima stagione, ha messo la targa del Comune

di Roseto tra gli oggetti più cari.
< Verrò presto a Roseto e farò una bella passeggiata
sulla spiaggia – ha detto la festeggiata – e voglio anche
visitare la Villa Comunale che ho frequentato tante volte
da ragazza quando ancora era della famiglia Ponno>.

38

40

41

42

43

44

Amore, lavoro, salute, ma davvero
gli astri ci influenzano?
Tutti aspettano la fine dell’anno per conoscere cosa riserverà l’oroscopo a ciascun segno. Tra il serio
e il faceto almeno una volta nella vita chi non è stato attratto dalla curiosità di conoscere il “futuro”
attraverso la posizione dei pianeti in abbinamento con il proprio zodiaco?

hi può dire cosa ci
riserva il futuro?” E’
con questa frase
che iniziavo il mio
libro, “Provvisorie
Certezze”,
circa
due anni fa, ed è
con la stessa frase
che sto iniziando
questo primo articolo del 2011 della nostra amata rivista
Eidos. In effetti, il tema del futuro, la
volontà di sbirciare tra i meandri di
quello che sarà il tempo che ci attende, è stato da sempre uno dei temi a
cui l’uomo ha riposto, probabilmente,
un’attenzione forse maggiore addirittura, di quella nei confronti del suo
stesso presente, con risultati a volte

purtroppo disastrosi. Ed è su questa
scia che puntualmente in questo periodo giungono da ogni direzione i
famigerati oroscopi per l’anno che
verrà. Chi non ha sbirciato almeno
una volta nelle colonne dei giornali o
su internet cercando il proprio segno
zodiacale, per tentare di carpire da
quelle frasi, spesso molto generiche,
l’evolvere della propria giornata e i
più arditi estrapolare da esse, addirittura quello della propria vita? Ricordo
una trasmissione televisiva molto nota,
andata in onda qualche tempo fa,
nella quale erano presenti degli ospiti
che stavano discorrendo di oroscopi
appunto, e un invitato alla puntata in
questione si rivolse ad un astronomo
definendolo erroneamente, astrologo.
Fu il putiferio! Il povero conduttore
dovette impegnarsi non poco per ristabilire la pace in studio per il subbuglio che quell’errore aveva provocato e chiarire al pubblico televisivo

che le due cose erano nettamente e
completamente diverse. Perché? Probabilmente perché, mi sia consentito
il riassunto, la prima categoria, gli
astronomi, si occupano di stelle e di
pianeti in modo esclusivamente scientifico ed oggettivo, mentre i secondi,
gli astrologi, lo fanno in maniera direi,
“filosofica”. I primi usando il metodo
della scienza misurano distanze, orbite, deviazioni ed attrazioni gravitazionali, piuttosto che l’allontanamento
o l’avvicinamento di galassie tra di
loro; mentre i secondi ipotizzano le
influenze che stelle e pianeti nel loro
allineamento o al contrario nella loro
“opposizione” possono determinare
nella giornata o addirittura nella vita
delle persone dal momento stesso
della loro nascita. Effettivamente la
differenza tra le due categorie direi
che risulta essere notevole! Dunque
poco importa per chi vede il futuro
nelle stelle, se ad esempio, la nostra
galassia la Via Lattea si sta avvicinando alla velocità di oltre un milione e
mezzo di km/h (!!!) alla sua vicina
più prossima, la galassia gigante di
Andromeda, distante circa 2.5 milioni
di anni luce da noi, e che tra circa tre
miliardi di anni, invece, collideranno
fino a far nascere una nuova super
galassia, dove con ogni probabilità
il nostro piccolo Sistema Solare non
esisterà più. Dovrebbe sorgere spontanea la riflessione, perciò, che a queste velocità tutti gli allineamenti e le
“opposizioni” astrologiche sono molto
relative, in quanto l’Universo è in continua mutazione. Resta, tuttavia, da
aggiungere l’osservazione secondo
la quale effettivamente un mucchio di
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persone comuni, ed addirittura politici
o imprenditori affermati consultano
gli astri per scoprire se l’azione che si
apprestano a compiere, piuttosto che
una decisione da assumere, incontrerà il “favore delle stelle”. Probabilmente questo aspetto antropico è tanto più
radicato e forte, tanto più esso viene
generato in una situazione di incertezza endemica nel quale versa il nostro
attuale momento socio-politico e aggiungerei, culturale. Una leggera, ma
pur sempre relativamente significativa
eccezione invece, va fatta riguardo
l’influenza che eserciterebbe il nostro
unico satellite sulle persone, oltre a
quelli più visibili sull’andamento delle
maree. Recenti studi hanno accertato,
in effetti, che esiste una certa “concomitanza di reazioni”, non meglio
spiegabili, tra le fasi lunari e alcuni
aspetti umani come ad esempio quello relativo alla nascita dei bambini i
quali “attenderebbero” il nuovo ciclo
lunare per venire al mondo, fenomeno peraltro molto noto a tutte le ostetriche da tempo immemore. Ma se
dal punto esclusivamente scientifico
gli effetti della Luna sarebbero due
sole, ossia l’attrazione gravitazionale
e l’irradiazione luminosa, se ne deduce che corpi celesti ben più distanti
dalla Terra dei “soli” 384.400 km
del nostro satellite, alcuni addirittura
posti a svariati anni luce da noi, non
potrebbero avere nessuna influenza
sulle nostre vite. Ben vengano perciò
gli oroscopi in quest’ottica, se visti e
vissuti cioè, come forma ludica, senza attribuire loro, come è accaduto in
passato alcun potere divinatorio. Un
esempio per tutti: in una ricerca condotta dall’Università di Manchester su
oltre 10 milioni di coppie inglesi non
sarebbe stata riscontrata nessuna affinità riconducibile ai segni zodiacali,
ma tali segni sono abbinati tra essi
semplicemente in modo del tutto casuale, secondo il principio di calcolo
probabilistico. A questo punto direi,
non resta altro che augurare a tutti “i
segni” un 2011 colmo di gioia.
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Tuffo di Capodanno,
a Roseto si ripete la tradizione
La tradizionale partita di calcio sulla spiaggia e poi, i più temerari e coraggiosi, hanno sfidato le acque fredde
dell’Adriatico, a Roseto, per un tuffo “benaugurante” per il 2011.
Mario De Marco, 35 anni di Atessa, questa esperienza la vive da 9 anni. Ed il primo gennaio è sempre presente a
Roseto per il tuffo in mare, assieme ad alcuni amici rosetani dopo la sfida di calcio sulla sabbia umida e piuttosto
fredda. Non è stato comunque l’unica a tuffarsi in mare. Con lui, grazie ad una fibra temprata da, chi più chi meno,
50 anni di vita, si sono immersi anche Remo Mariani, Claudio Di Marco e Giampiero Iannetti. Ad inaugurare la
tradizione dei tuffi, però, una trentina di anni fa è stato Vinicio Corradetti, messo comunale ora convalescente
dopo un incidente stradale, che ogni primo gennaio e in qualsiasi condizione meteo si è tuffato. Il testimone è poi
passato a Mario De Marco assieme ai suoi amici.
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BUON COMPLEANNO DIMENSIONE VOLONTARIO
Una simile storia merita di essere festeggiata e infatti Dimensione Volontario invita tutti gli amici, i sostenitori e i simpatizzanti a spegnere le sue quindici candeline in occasione della Cena di Compleanno che si terrà il prossimo venerdì
28 gennaio all’Hotel Bellavista di Roseto. Non mancate!
Dimensione Volontario compie quindici anni. E certo il raggiungimento di un
simile traguardo stupisce innanzi tutto i
suoi soci fondatori che, in quel lontano
pomeriggio del 27 gennaio 1996, si
riunirono per dare vita ufficialmente al-

l’associazione. Una iniziativa sentita,
di cuore, nata dalla volontà di contribuire, per quanto possibile, al miglioramento delle condizioni di vita di chi
si trova in situazioni di svantaggio. In
questi quindici anni, Dimensione Volontario si è distinta per il suo impegno
nel campo della solidarietà, attraverso
l’assistenza a soggetti disabili e l’organizzazione di numerose attività nei

settori dell’assistenza socio-sanitaria,
della beneficenza, della tutela dei diritti civili e della promozione artistica e
culturale, arrivando a operare in ben
cinque Comuni tra Roseto, Notaresco,
Morro D’Oro, Atri e Pineto. Il tutto senza mai perdere il suo spirito originario di organizzazione onlus, votata
unicamente al benessere dei meno
fortunati. Una storia nel segno della
continuità, dunque, tanto che ancora
oggi gli ideatori del progetto siedono
nel direttivo dell’associazione, a partire dal Presidente in carica Giuseppe
Palermo. I quali solo ora, a distanza
di tanti anni e contemplando a ritroso il percorso compiuto, possono dirsi che sì, l’intuizione che li ha portati
a far nascere Dimensione Volontario,
l’esigenza interiore che li ha spinti ad
aprirsi agli altri, rispondeva effettivamente a una esigenza e a un bisogno
reale della collettività. Dimensione
Volontario ha colmato un vuoto e, anche per questo, si è rivelata una forza
trascinante e coinvolgente, capace di
attrarre nella sua orbita circa 80 soci
e di creare attorno a sé una rete di
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volontariato capillare ed efficiente. In
questo processo di miglioramento costante, il 2010 è stato senza dubbio
l’anno clou dell’associazione, che ha
arricchito il suo carnet di successi con
tanti progetti ed eventi: dal Sabato
dei Briganti, l’attività di volontariato
che ogni weekend intrattiene i ragazzi disabili assistiti con attività sportive
e ricreative, al Festival della Solidarietà giunto ormai alla nona edizione,
fino al gemellaggio con la squadra di
basket dei Roseto Sharks e alla Cena
di Beneficienza estiva che ha coinvolto oltre 400 partecipanti.
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Roseto deve cambiare passo nel nuovo
anno per conquistare i play-off.
l Roseto giocherà domenica 9 gennaio al PalaMaggetti l’ultima gara del girone di andata, incontrando
il Vasto e dando vita ad
un derby da zone basse.
Gli Sharks sono al 9° posto della classifica - nella
fascia delle terzultime a
quota 10 punti - e devono necessariamenteraddrizzareuncampionatofinora
deludente.Nelgironediritorno,Maggioni ecompagnigiocheranno 13partite, di
cui 6 in casa (contro Sulmona, Venafro,
Giulianova,Trani, Monteroni,Trinitapoli) e 7 in trasferta. Le gare al PalaMaggetti, per fortuna della squadra di coach
Ernesto Francani, propongono squadre
ampiamente alla portata dei rosetani.
Le battistrada, che nel girone d’andata
hanno vinto a Roseto (Termoli, Airola e

Mola) saranno tutte da affrontare in trasferta. Questo può significare – a meno
di auspicabili impennate di rendimento – che Roseto si è purtroppo giocata i
primi tre posti in classifica. Comunque,
non è certo ai posti migliori che oggi gli
Sharks devono pensare, bensì a costruire un girone di ritorno – compresa l’ultima gara del girone di andata – che porti
un filotto di vittorie casalinghe, per rientrare nel novero delle prime otto. Infatti,
solo innestando una marcia sicura fra le
mura amiche sarà possibile ottenere un
doppio risultato: avvicinare quanto più
pubblico possibile - rendendo il palazzettouncampocaldissimoperlacategoria - e rientrare nel gruppo delle squadre
che al termine della stagione regolare si
giocherannolapromozioneattraversola
formula dei play-off. Ovviamente, per
conquistare il diritto a diventare la mina

vagantenelprosieguodellastagioneela
potenzialesorpresaquandoaprimavera
i valori potrebbero rimescolarsi, il Roseto deve cambiare passo e quindi atteggiamento in campo. Questo significa soprattuttounacondottadigaraincasache
sappia partire da una difesa aggressiva e
attenta, pronta ad aprire il contropiede.
Significa niente cali di concentrazione e
capacità di chiudere la gara senza tornarci sopra. Significa crescere a livello
di gruppo e di automatismi e offrire il
basket, sia divertente sia concreto, che
i componenti della squadra possono e
devono offrire, visto il loro curriculum
in rapporto alla categoria in cui giocano.
Se Roseto saprà vincere in casa e pizzicarequalchesuccessoesterno,lastagionepotràportaresoddisfazioni.Vedremo
cosa sapranno fare gli “Squali 2011”.

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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di Luca
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Paolo Moretti, Fiorello Toppo e Janis Porzingis:
ex rosetani in Toscana.
Oggi Moretti – dopo aver vinto la leucemia – ha intrapreso una brillante carriera di allenatore e si trova alla guida di
Pistoia per la terza stagione consecutiva, dopo essere entrato in corsa due stagioni fa. Uno dei compagni di squadra di
Moretti nel Roseto 1999/2000 allenato
da Phil Melillo era l’allora giovanissimo
(19 anni) Fiorello Toppo, che a gennaio
2000 lasciò la squadra per andare a farsi le ossa nelle serie minori. La carriera
di Fiorello è andata in crescendo e oggi
il ragazzo nato in Eritrea e cresciuto a
Roma è il Capitano del Pistoia, bandiera
dellasquadraessendogiuntoalla7^stagioneconsecutivainmagliabiancorossa
e detenendo i record del club quanto a
presenze, rimbalzi e punti segnati. Nella
Il Pistoia, squadra di LegaDue, viaggia
al terzo posto in classifica a quota 16
punti, dietro la capolista Venezia (22)
e la seconda forza Udine (20). I toscani
non sono partiti per disputare un campionato in vetta, ma grazie ad un ottimo
gruppo, a una buona guida tecnica e a
una matricola statunitense esplosa in
tutta la sua forza al primo anno fuori dal
college (JarvisVarnado), si godono l’aria
fina delle parti alte. Le vie del basket
sono quasi infinite e così in terra pistoiese si è composto un terzetto che vanta
trascorsi rosetani. I tre componenti sono
tutti importanti, visto che si parla dell’allenatore e di due atleti del quintetto
fra i quali il capitano. Il coach è Paolo
Moretti, tanto bravo quanto sfortunato
nelsuopassaggiorosetanodagiocatore,
che comunque lo vide vincere il campionato di Serie A2 1998/1999, pur giocando solo 17 gare a causa di un infortunio.

stagione in corso, Toppo gioca quasi 30
minuti, sfiorando 10 punti e 6 rimbalzi
di media. Chiude il terzetto il più fresco di esperienza rosetana, visto che si
tratta di Janis Porzingis, lo scorso anno
impiegato in Serie C2 da straniero dal
Roseto Sharks. Il lettone fece il fenomeno facendo divertire i rosetani, abituati alle giocate di fino di un decennio
di professionismo. Qualcuno dubitava,
dopo una stagione giocata a così basso
livello, della sua capacità di reinventarsi giocatore “vero”. Così non è stato,
visto che Janis è titolare nel quintetto di
Moretti, giocando 30 minuti e segnando
10 punti con quasi 4 rimbalzi di media.
Dunquetreuominidibasketstannoportando in alto Pistoia. Li unisce il passato
cestistico nel Lido delle Rose e l’essere
stati chiamati a Roseto, seppur in anni
diversi, dallo stesso dirigente sportivo:
Michele Martinelli.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Basket femminile, esordio col botto
per le Panthers
In B regionale le biancoblu vincono le prime due gare battendo prima il Cus
Chieti poi l’Aurora Pescara, favorita quest’ultima per il salto di qualità.
Straordinaria partenza quella del team de “L’Aquila per
la vita” Panthers Roseto che ha debuttato nel campionato di B femminile regionale il 12 dicembre scorso in
trasferta contro le giovani atlete del Cus Chieti.
La gara è stata vinta dalle biancoblu rosetane 68-42,
che hanno condotto tutta la partita sempre con un buon
margine di scarto, grazie ad una buona prestazione
della capitana Chiara Giannitto, autrice di 21 punti, di
cui due triple di tabella.
Decisivo è stato l’apporto di altre tre giocatrici in doppia cifra: Peracchia 10, Pacioni 11, Varanai 11 e la
buona vena della Di Quinzio che, nel terzo quarto, in
un momento di “crisi” offensiva della squadra, ha messo
a segno 6 dei suoi 7 punti totali.
La tranquillità del più 20 al ‘35 ha permesso al coach
De Bernardi di dare spazio a tutte le giocatrici del roster.
Il bilancio è stato complessivamente positivo nonostante
qualche assenza e piccole difficoltà difensive incontrate
contro la rapidità delle ragazze teatine.
La seconda vittoria portata a casa dal team de “L’Aquila
per la vita” Panthers Roseto è stata qualla giocata tra
le mura amiche del PalaMaggetti il 18 dicembre contro
la New Aurora Pescara, favorita in promozione in B
d’eccellenza.
Pur non avendo disputato una partita al meglio delle
loro potenzialità, il team di coach De Bernardi prevale
negli ultimi minuti della gara, gestendo il margine minimo di vantaggio conquistato durante l’incontro che si

conclude 58-54.
Importantissima vittoria per le Panthers Roseto contro
una squadra con la quale non aveva mai vinto, 0-7 il
bilancio negli ultimi due anni.
Questo risultato ha portato un grande entusiasmo e soddisfazione nella società e sarà un ottimo incentivo per
le prestazioni future.
Dopo la sosta natalizia il campionato riprenderà l’ 8
gennaio. Le giovani rosetane saranno impegnate in trasferta al Palasport di Colle dell’ Ara, a Chieti, contro
Cepagatti, sconfitto nell’ultimo turno dal Cus Chieti.
Auguriamo alle nostre ragazze un 2011 pieno di emozioni e di ottimi risultati come quelli riportati finora!
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I farmaci sono così sicuri?
Alessandro Buonaduce

Con l’eco delle feste appena trascorse mi è sembrato opportuno
proporvi qualche spunto interessante
per rimandare ad altro appuntamento giudizi personali circa le opportunità che ci offre il momento attuale.
C’è gente che lo sa fare indubbiamente meglio di me ma talvolta può
essere utile per il lettore sapere da
che parte sta anche chi scrive.
Lo spunt…ino mi è venuto dalla lettura di un aggiornamento proposto
dall’ultimo numero di Circulation che
fornisce dei commenti molto interessanti su argomenti specialistici.
Come sapete i farmaci che il nostro
medico ci propina servono, oltre
che per la nostra salute, anche per
le casse di chi ci guadagna. Mi
riferisco alle case farmaceutiche,
farmacisti, grossisti… Se però il farmaco ci fa bene perche è dato in
modo corretto senza effetti collaterali, diciamo che fa bene anche a
chi… ci fa del bene e crepi l’avarizia! Ma se poi non guariamo o il
farmaco ci fa male sono guai.
I nostri farmaci devono essere smaltiti. Sicuramente con miglior efficienza di quanto non succeda con
i rifiuti domestici che purtroppo non
possiamo mangiare togliendo cosi
le castagne bollenti ai nostri amministratori. Nel caso dei farmaci,
il fegato vi opera con sistemi tra i

quali quello del citocromo che nasce con noi trascinandosi le paturnie
dell’ereditarietà.
Chi nasce con un sistema efficiente gode di migliori garanzie. Non
bisogna dimenticare che i farmaci
vengono anche attivati con il medesimo sistema e pertanto l’efficacia è
anche legata all’attività di questo sistema localizzato a livello epatico.
Alcuni farmaci che noi assumiamo richiedono pertanto tale meccanismo,
altrimenti non ci producono l’effetto

desiderato. Ma chi interroga il nostro corpo per chiedergli come sta il
citocromo?
Magari pensiamo lo farà il nostro
medico, ma come?
Esistono esami che tra poco potranno darci la risposta, se cioè la terapia farmacologia seguirà il fine
desiderato.
L’articolo su citato si riferiva in verità
all’interazione dei farmaci protettori
gastrici con un antiaggregante piastrinico (un antitrombotico) che viene
prescritto a chi ha sofferto di infarto,
soffre di angina ed ha subito incidenti vascolari cerebrali. Bene, pensate
voi che per alcuni l’interazione comportava l’inefficacia dell’antitrombotico senza nessuna garanzia per il
paziente che al
contrario si sentiva tutelato: come
bere un bicchiere d’acqua!!
Il maestro Velasquez ce ne dà una
splendida rappresentazione. Il quadro l’avete già ammirato in occasione di un precedente articolo, ma e’
troppo bello per lasciarlo negli archivi al cospetto delle tenebre.
Questo per dire che talvolta prendiamo cose delle quali non abbiamo
nessuna sicurezza circa l’efficacia.
Ad maiora dal Bacchino Malato.
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FABRIZIO FRIZZI:
L’UFFICIALE
GENTIL’UOMO DELLA
TELEVISIONE ITALIANA

ome si puo’ non iniziare l’anno in compagnia di Fabrizio
Frizzi,un amico,un uomo
,galante,onesto,l
avoratore
porta
avanti da anni un
modo garbato di
fare
televisione

,il suo nome è stato legato per lungo
tempo alla conduzione di Miss Italia,ai
Fatti Vostri ,e per un periodo, dopo una
litigata con l’ex direttore di Rai uno Del
Noce, fu mandato in esilio a condurre
su rai tre “cominciamo bene”solo da
qualche anno è ritornato su rai uno al
timone dei “Soliti Ignoti”.
Da ragazzo racconta che sognava
di far sorridere gli altri ma non ebbe
mai la pretesa di cambiare il mondo
e con umilta’ e umanita’ qualche sorriso è riuscito a portarlo a casa.Per
Fabrizio la tv rappresenta’ la realta’
solo parzialmente,ha sempre cercato

di fare una televisione onesta, di qualita’ della quale non c’è da vergognarsi.
Il suo esordio è stato come giornalista
sportivo nel 1976 quando agli Internazionali di tennis Adriano Panatta riusci’
ad annullare 11 match point al suo avversario, e lui che era li’ decise di chiamare una radio privata per raccontare
il grande evento e cosi’ lo mandarono
in onda.Ha collaborato con Miss Italia
per ben quindici anni ma poi la rottura,
Fabrizio ci svela qualche segreto…
Si dice che il direttore dell’epoca si
offese perché non risposi ad una telefonata di auguri per la prima puntata
,mah, non so che dire so solo che lavoravo 20 ore al giorno e avevo anche l’influenza,non ho rimpianti anche
perché quando si chiuse quella porta
trovai l’amore del futuro e ancora oggi
del presente non avrei potuto chiedere
di piu’.
Ballando con le Stelle fu l’occasione giusta per lui che si rimise in gioco su rai uno,contro tutto
e tutti,Fabrizio non si è
mai fatto raccomandare
e per questo puo’ camminare a testa alta. Ancora
oggi si sorprende quando per strada la gente lo
riconosce,perché lui è uno
semplice.Fabrizio Frizzi è
un conduttore come pochi
,prima di andare in camerino passa per la redazione
,saluta tutti i collaboratori e
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li ringrazia lui la gente la rispetta e non
si sente un divo.
Non dimentica chi lo ha aiutato nei momenti difficili come Paolo Bonolis,qualche rimpianto pero’
lo ha:i vecchi tempi di Corrado,di
Arbore,Studio Uno… sogna la vecchia
“scatola”ma per ora continua a cercare identita’ su rai uno.
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Parla, racconto
dito da Adelphi, è
l’autobiografia
di
Vladimir Nabokov,
uno dei più grandi
scrittori del novecento, nato a Pietroburgo il 23 Aprile 1899 e morto a
Montreaux il 2 Luglio
del 1977. In questo libro, Nabokov
racconta, ma sarebbe meglio dire rievoca, gli inizi della propria esistenza
nella Russia zarista prima della rivoluzione. Il 1917, segna infatti l’anno
della rottura di un equilibrio che nella
vita di Nabokov non tornerà mai più.
Con la Rivoluzione d’Ottobre, la famiglia Nabokov, ricca e profondamente
radicata nel tessuto sociale, politico
e culturale della russia pre-rivoluzionaria, verrà prima allontanata, poi
disgregata, infine esiliata dalla terra
d’origine. Lo stesso Nabokov vivrà in
esilio volontario negli Stati Uniti per
quasi tutto il resto della sua vita, se si
esclude un breve ma intenso periodo
vissuto in Germania e in Svizzera.
La mole del lavoro di Nabokov, più
volte rivisto e ampliato, in uno stile di
lavoro che pervade la sua scrittura al
di là dei generi, richiede di concentrare l’attenzione solo su alcuni dei
temi principali: il tema dell’infanzia,
l’amore per l’entomologia, il gusto del
dettaglio. Per quanto riguarda l’infanzia, Nabokov può essere considerato
uno scrittore tipico del novecento, nel
senso che il tema dell’infanzia come
luogo della felicità, della perfezione
perduta, della fusione del corpo con
l’anima e della persona con l’ambiente e gli affetti, pervade la letteratura
del secolo scroso. Le radici di questo
“comune pensiero letterario” sono
molto profonde e travalicano i confini
temporali, basti pensare a Wodsworth
o a Pascoli. Tuttavia hanno una origine comune nel concetto di innocenza,

della fanciullezza come età non ancora macchiata dal peccato, età della
fantasia e della creatività non ancora
limitate dalla mente razionale che presto, nella vita, fa scempio dei sogni e
delle fantasie del bambino. Ma come
si dice, il bambino è dentro di noi, e
continua a sognare e immaginare per
tutta la vita. E se l’artista ha bisogno
di recuperalo per raggiungere le bellezze della creazione, anche l’uomo
qualunque deve farlo se vuole arrivare a un equilibrio psico-emotivo che
possa garantirne la serenità, ancora
prima che la felicità.
Il bambino Nabokov scopre presto
uno dei grandi amori che avrebbero
retto ai tumulti delle età: l’entomologia. Nabokov è stato sin da piccolo
un grande collezionista di farfalle. Le
rincorreva, le catturava, le uccideva
nella maniera giusta affinchè restassero integre e poi le classificava. Una
passione, quella dello scrittore russo, pari per grandezza, intensità e
durata solo a quella per la scrittura.
Ci sarebbe da chiedersi allora se le
due passioni hanno qualcosa in comune, se si siano informate a vicenda. Ma credo che la risposta sia
negativa. Semmai in comune c’è un
metodo, un’attenzione, una perseveranza che individuano un modello di lavoro: la dedizione assoluta,
la maniacalità addirittura, con la
quale Nabokov ha affrontato le farfalle e le parole. Farfalle e parole,
mi si pertmetta di dirlo, che vivono i
diversi stadi della metamorfosi, dalla pupa alla crisalide, esattamente
nello stesso modo. Le parole nascono come bachi nella mente dello
scrittore, si trasformano, mutano. Le
parole, come le farfalle, sono labili,
sfuggenti; soprattutto, le parole sono
donne vestite di seta, caleidoscopio
di colori, bellezza eterea, filigrana,
leggerezza, simmetria. E poi sfug-
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gono, hanno vita breve, e per catturarle, per metterle in una teca o sulle
pagine di un libro bisogna ucciderle,
ma nella maniera giusta, perché solo
in questo modo possono raggiungere
la vita eterna della pagina.
Infine, l’amore per il dettaglio. Se si
dovesse immaginare una metafora tra
la scrittura di Nabokov e il progetto di
un architetto, si direbbe che nabokov
costruisce case a partire dai tavoli,
dalle sedie e dalle maniglie prima ancora che dalle fondamenta. Non ha
forse ragione? Lo sappiamo tutti. Tutti
noi ci innamoriamo di dettagli, più o
meno consapevolmente. A volte, di
un intero decennio di vita, ricordiamo
solo un viso, e di quel viso solo gli
occhi, e degli occhi gli atolli smeraldo
che vi emergono. Poi i più pazzi, i più
bambini, ricordano anche il numero
esatto di ciglia che li tenevano al riparo durante il sonno.

Una generazione di cinquantenni
italiani tristemente radical chic!

La bellezza del somaro
di Sergio Castellitto

scanso di possibili equivoci direi
di non considerare La bellezza
del somaro una semplice alternativa al cinepanettone, al 3D e
alla spietata quanto volgare concorrenza del periodo natalizio.
Si tratta di ben altro. Al suo terzo
film da regista, Sergio Castellitto, voleva infatti confezionare
una commedia, partendo da un
racconto della moglie scrittrice,
Margaret Mazzantini, qui anche sceneggiatrice. Un racconto che prevedeva molti personaggi, caratteri sopra le
righe, vivacità intellettuale e il presupposto di base che la
vecchiaia fa paura a tanti. Forse a troppi. Abbiamo così
a che fare con un fine settimana in una splendida casa
di campagna in Toscana per un gruppo di famiglia allargato. Lui, il padre, si chiama Marcello (Sergio Castellitto)
ed è un apprezzato architetto di mezza età con una gran
voglia di continuare a sentirsi giovane e aitante. Dei figli
cerca di essere più che altro amico, delle coetanee dei
figli cerca di essere più che altro amante. Così Marcello
si ritrova a frequentare un’affascinante ragazza nel fiore
dei suoi anni e a far finta di niente di fronte all’avanzare
della sua età e di quella dei suoi due inseparabili amici
d’infanzia (Marco Giallini e Gianfelice Imparato). Si sente moderno, Marcello, è stimato professionalmente ed è
di idee progressiste. Un borghese intellettuale, in poche
parole. Sua moglie Marina è della stessa pasta. Solo
un tantino più nevrotica visto che a interpretarla è Laura
Morante, l’attrice italiana che più di tutte ama portare
a galla l’isteria dei propri personaggi. Per di più nella
pellicola di mestiere fa anche la psicologa. Figuriamoci!
Naturalmente Marina è una donna di vedute aperte, che
fa volontariato e che invita alcuni pazienti a partecipare
alla vacanza autunnale di famiglia, mescolandoli con gli
amici di sempre. Amici che, come la coppia protagonista, sono ancorati al divertimento e alla spensieratezza,
spinti dalla convinzione che, rimanendoci attaccati, forse non invecchieranno mai. Perché, parliamoci chiaro,
quella che ci viene presentata nel film è una schiera di
gente di mezza età che non vorrebbe oltrepassare mai
la tanto temuta e osteggiata linea della mezza età. Appunto. Gente benpensante, benestante, martellata da
proposte pubblicitarie di eterna giovinezza e tristemente
(retoricamente) sola. Questo è il quadro. Poi, affinché
la narrazione cinematografica possa prendere l’avvio,
c’è bisogno di qualcosa che questo quadro lo infranga.
A farlo ci pensa astutamente la figlia diciassettenne di
Marcello e Marina. Il suo nome è Rosa (Nina Torresi), le
piace studiare al liceo, assumersi responsabilità, essere
indipendente e smarcarsi soprattutto da genitori troppo
permissivi e incapaci di assumere una posizione definita.
Incapaci, in fin dei conti, di essere veramente se stessi. E
come spaccherà il tran tran della loro quotidianità la dolce e intelligente Rosa? Portando nella tenuta di campagna il nuovo fidanzato, il settantenne Armando, interpre-

tato dall’eclettico
Enzo Jannacci.
Un vecchio raro.
Un vecchio perfetto: gentile, pacato, sotto tono,
saggio, amabile,
umile,
maturo,
responsabile.
Davvero
perfetto, come dicevamo. Davvero
noioso, è il caso
di
aggiungere.
Eppure, le peculiarità caratteriali
dell’attempato Armando, non sono
sufficienti a conquistare gli animi
di tutti. Di fronte
alla sua vecchiaia
anagrafica il palco crolla. Anzi,
collassa rovinosamente. E tra le
mura della villa
in Toscana inizia
una bagarre di
urla e isterismi che
si sovrappongono
e si amalgamano
a triste discapito delle orecchie
degli spettatori in
sala. Quasi una
farsa,
dunque,
dove tutti gridano
e danno di matto
più dei matti veri,
che si mescolano e saltano con tutti gli altri. Il film pertanto sorride e si burla di una certa generazione di adulti
narcisisti, moderni e modaioli, con lavori invidiabili ma in
qualche modo costantemente insicuri e incompleti. E attraverso una commedia grottesca e dai toni spinti, Castellitto descrive una società che scivola verso un’irreversibile
decadenza, una borghesia indecente che vagheggia
un’età (anagrafica) perduta, incapace di inseguire la virtù e accanita nel vizio della giovinezza. Lo stesso somaro
è da considerare infatti una comparsa simbolica e la sua
bellezza è quella stolta, sfacciata e genuina della verde
età. L’impianto del film pertanto risulta volutamente teatrale. Lo svolgimento della storia invece un po’ delirante. In
senso positivo, se si pensa a una variante surreale della
commedia degli equivoci. In senso negativo, se si pensa
alla confusione delle idee messe in campo e all’utilizzo
spropositato di urla anche quando non ce n’è bisogno.
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AAA Cercasi colpevoli di abbandono
rifiuti in strada
L’iniziativa è del vice sindaco di Pineto Cleto Pallini che ha avviato una
campagna di sensibilizzazione piuttosto singolare.

…Il loro destino poteva essere
differente…

Un invito alla civiltà, un gesto forse un po’ dirompente, ma
che vuole dare una forte scossa alla sensibilità dei cittadini, che vuole richiamare ancora una volta l’attenzione sul
tema dell’abbandono dei rifiuti.
Nel piazzale antistante l’edificio comunale di Pineto, in
prossimità dell’ingresso della Chiesa Sant’Agnese, nel
giorno della Vigilia di Natale, tanta gente che si è recata
a Messa o che passeggiava in zona, non ha trovato i soliti
addobbi natalizi, ma vecchi elettrodomestici provocatoriamente abbandonati.
Ad affiancarli, due totem informativi contenenti una denuncia
sociale: il primo, realizzato in
collaborazione tra la Società
AM Consorzio che gestisce
la Raccolta Differenziata e il
Comune di Pineto ed il secondo proposto dall’Assessorato
all’Ecologia del Comune di
Pineto.
Il primo mostra un rimprovero
ed una serie di regole da seguire per rispettare l’ambiente
in cui viviamo e la collettività,
il secondo è un “augurio sco-

modo”, un augurio che
vuol far parlare di sé, un
augurio che vuole sensibilizzare l’opinione pubblica
e che vuole rimproverare
chi “forse non ammette la
rilevanza che spetta ad un
“banale” problema qual è
quello dell’inciviltà”.
“Oltre agli Auguri, in questi giorni di festa, abbiamo
voluto richiamare l’attenzione sulla pulizia del nostro
territorio. Purtroppo, nonostante Pineto sia all’avanguardia in termini di verde
e di raccolta differenziata,
esiste ancora chi, pur di
non compier un gesto civile, è disposto a fare chilometri per abbandonare i
rifiuti”, ci dice l’Assessore
all’Ecologia Cleto Pallini,
“abbiamo tutte le intenzioni di porre fine a questo
scempio che riguarda tutti.
È quindi questo un ulteriore
invito a rispettarci”.
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Lavoratori in mobilità, l’assessore regionale Gatti
pronto ad una deroga
Nei giorni scorsi il responsabile dell’assessorato al Lavoro ha scritto una lettera al Sindaco di Pineto Luciano Monticelli
con cui lascia una speranza per quei lavoratori socialmente utili il cui contratto è scaduto il 31 dicembre scorso. La
Regione pronta a valutare la concessione di una deroga.

’assessore regionale al
lavoro Paolo Gatti ha inviato nei giorni scorsi una
lettera al presidente Anci
Abruzzo Antonio Centi
e al Sindaco di Pineto
Luciano Monticelli che
nelle settimane scorse aveva lanciato
l’allarme e la preoccupazione sul rischio che molti lavoratori in mobilità
col contratto scaduto il 31 dicembre
scorso non avrebbero più avuto un’occupazione.
A Pineto sono 7 i lavoratori interessati
dal problema,
alcuni dei quali
sono
prossimi
alla pensione,
mancando appena due anni
per la quiescenza. Il problema
è che senza il
rinnovo del contratto,
addio
pensione.
Nella lettera l’as-

sessore Gatti lascia intuire, tuttavia,
che c’è una speranza per il rinnovo
dei contratti.
Entro gennaio l’assessore Gatti riunirà
il Cicas, ovvero il Comitato di Intervento per le Crisi Aziendali. L’assessore
riconosce le difficoltà dovute ad una
crisi globale e soprattutto sottolinea le
legittime preoccupazioni dei lavoratori e degli enti locali che si ritroverebbero all’improvviso senza lavoratori
socialmente utili.
“Una volta verificate la spesa sulle misure fin qui adottate”, si legge in sintesi nella lettera di Gatti, “e la residua
disponibilità finanziaria, sarà mia cura
sottoporre all’attenzione del Comitato
quanto rappresentato finora, valutando la possibilità di una proroga della
mobilità in deroga a favore dei lavoratori utilizzati dalle amministrazioni
pubbliche, anche se scaduta. Tanto,
anche in considerazione della manifestata disponibilità di alcuni enti a
coprire, in tutto o in parte, il costo del
sostegno al reddito spettante al lavoratore”.
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Il Sindaco Luciano Monticelli ha
espresso soddisfazione e ha riconosciuto all’assessore Paolo Gatti di essere stato l’unico amministratore della
Regione ad interessarsi della questione legata ai lavoratori in mobilità.
“Avevo portato la vicenda all’attenzione del presidente dell’Anci Antonio
Centi”, ha ricordato Monticelli, “e della cosa si era occupato con un’interrogazione anche il consigliere regionale Claudio Ruffini. Mi fa piacere che
l’assessore Gatti abbia a questo punto capito l’importanza del problema,
lasciando accesa una speranza per
quei lavoratori a cui è scaduto
recentemente il contratto”.

Inaugurato il sottopasso nel quartiere dei Poeti
E’ una delle strutture più grandi della fascia adriatica. E’ stata realizzata a tempo di record dall’impresa D’Adiutorio.
L’opera è costata circa 4 milioni di euro e permette finalmente il collegamento carrabile tra il quartiere dei Poeti di
Pineto e il lato mare della città.
La soddisfazione dell’assessore Nerina Alonzo.
ostato circa 4 milioni di
euro, è stato inaugurato
il nuovo sottopassaggio,
tra i più grandi della costa adriatica, che collega il quartiere dei Poeti
e il lato mare di Pineto.
Termina così un’attesa che per i cittadini di questo quartiere è durata circa
35 anni, ovvero da quando si iniziò
a parlare per la prima volta della realizzazione della struttura.
Al taglio del nastro presenti autorità locali e regionali. Oltre all’assessore ai
lavori pubblici di Pineto Nerina Alonzo e al Sindaco Luciano Monticelli,
erano presenti anche l’assessore regionale ai trasporti Giandonato Morra,
il parlamentare Tommaso Ginoble, il
consigliere regionale Claudio Ruffini,
il segretario provinciale del Pd Robert
Verrocchio che ha seguito la vicenda
quando era assessore a Pineto. Non
potevano mancare, inoltre, gli ingegneri delle Ferrovie che hanno seguito
il progetto e i responsabili della ditta
D’Adiutorio che a tempo di record ha

realizzato la struttura. “Questo sottopasso”, ha detto l’assessore Alonzo,
“collega finalmente il quartiere dei
Poeti con il lato mare di Pineto. Sino
a ieri i cittadini erano costretti ad un
lungo e tortuoso giro per raggiungere
la nostra spiaggia, pur avendo il mare
a 300 metri dalle loro case. Vero, 35
anni fa si iniziò a parlare per la prima
volta della realizzazione del sottovia.
Ma solo negli ultimi tempi abbiamo
raggiunto qualcosa di concreto, grazie alla preziosa collaborazione con
le Ferrovie”.
L’opera è tra le più imponenti della
fascia costiera Adriatica in quanto la
struttura attraversa sia la statale 16,
sia la rete ferroviaria. E’ carrabile nei
due sensi di marcia e soprattutto ha
un accesso per bici e pedoni. In caso
di emergenza (ipotesi allagamento ad
esempio) entra in azione un semaforo
che impedisce il transito su una delle
due corsie, garantendo quindi la sicurezza agli automobilisti.
Il nuovo sottopasso andrà a valorizzare un’intera area urbana e non solo.

Il piano di intervento, previsto anche
nel nuovo Prg, prevede ad esempio la
realizzazione di una nuova strada, parallela alla statale 16, che collegherà
il quartiere dei Poeti con Villa Fumosa.
Inoltre è prevista anche la realizzazione di una darsena, di un porticciolo
turistico proprio in prossimità dell’innesto del sottopasso con il lato mare. La
costruzione di questo sottopasso rientra in un piano generale di interventi
a Pineto che prevede la realizzazione
di altri due sottopassi (un altro è stato
inaugurato l’estate scorsa)
per un investimento complessivo
di oltre 7 milioni di euro.

Pineto, nasce Ever Green
La Giunta ha approvato il progetto esecutivo. L’intera opera avrà un costo di realizzazione di 150 mila euro. Sarà
una struttura polifunzionale che verrà messa a disposizione anche degli anziani della città.
I lavori partiranno a primavera

a Giunta Comunale di Pineto ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di una struttura
polifunzionale all’interno
della quale sarà possibile organizzare eventi e
soprattutto garantire uno spazio adeguato agli anziani della città.
Il via libera al progetto è arrivato
dopo un’attenta discussione all’interno dell’esecutivo pinetese che ha
preso spunto dal fatto che ogni anno
vengono spesi circa 12mila euro per
contratti di locazione di strutture che
vengono poi messe a disposizione
per attività ricreative soprattutto degli
anziani.
“Il progetto approvato riguarda la realizzazione di una struttura importante
a cui daremo il nome di Ever Green”,
ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo, “sorgerà nelle vicinanze del Parco della Pace, quindi
nella zona sud di Pineto. Abbiamo fatto un ragionamento molto semplice ed
è stato quello di recuperare quei 12

mila euro che paghiamo per questi affitti di locazione. Preferiamo investire
su un mutuo e quindi realizzare questa
nuova struttura che sarà poi dell’intera
collettività”.
Per la costruzione del nuovo immobile
il Comune di Pineto investirà una somma complessiva di
circa 150 mila euro,
soldi in parte messi a
disposizione con fondi comunali e in parte con un mutuo che
verrà contratto con
un istituto di credito.
Sull’inizio dei lavori
però è ancora presto
per stabilire una data
come ha precisato
l’assessore Alonzo.
“E’ chiaro”, ha aggiunto, “che ora bisognerà procedere
con il completamento
dell’iter burocratico.
Ma crediamo che
nell’arco di un paio

di mesi, al massimo entro la prossima primavera, potremo dare il via
alle opere. Non è un centro anziani,
come qualcuno vuol far credere, ma
una struttura polifunzionale che potrà
essere utilizzata anche per l’organizzazione di eventi”.

AMP, D’Orazio vs Monticelli
E’ scontro tra il presidente dell’Area Marina Protetta del Cerrano Benigno D’Orazio e il presidente
dell’assemblea consortile Luciano Monticelli. I due non si risparmiano accuse reciproche.
Sale la tensione. Monticelli: “D’Orazio va sfiduciato”. D’Orazio:
“Monticelli versi la quota parte del Comune di Pineto”.

rmai è un
muro contro
muro,
uno
contro l’altro.
Da una parte Benigno
D’orazio,
presidente dell’Area Marina protetta
del Cerrano, dall’altra il sindaco di
Pineto Luciano Monticelli nel ruolo
di presidente dell’assemblea consortile dell’AMP. Qust’ultimo è pronto a
proporre la sfiducia di D’Orazio nella
prossima assemblea utile, attesa entro
la fine di maggio. Non solo, visto che
Monticelli ha minacciato le proprie
dimissioni da presidente dell’assemblea e l’uscita del Comune di Pineto,
che conta il 45 per cento delle quote,
dall’AMP. Uno “scontro” che nasce al-

l’indomani dell’annuncio di D’Orazio
di aprire il parco marino alla pesca
delle vongole. “Vogliamo raggiungere
un clima di condivisione”, ha spiegato, “e per questo stiamo pensando ad
una rigida disciplina di cui le stesse
vongolare saranno garanti: tempi limitati per la pesca, zone limitate, utilizzo di mezzi e strumenti di pesca poco
impattanti”. Insomma, bene la pesca,
ma ad una condizione: che tutti contribuiscano a rendere l’area sempre pulita ed alla portata di tutti. “Il problema
è stato molto enfatizzato”, ha sottolineato D’Orazio “ma è ancora più im-

portante mantenere il mare pulito. E su
questo c’è ancora molto da fare”.
La replica di Monticelli è stata secca:
“D’Orazio non può nella maniera più
assoluta prendere alcuna decisione”,
ha puntualizzato il presidente
dell’assemblea, “perché spetta al ministero dell’ambiente e
agli istituti di ricerca stabilire
se all’interno dell’AMP è possibile creare un corridoio di
pesca della vongola, creando
un marchio DOP. E’ stato firmato all’unanimità un documento
d’intesa tra le parti interessati
attraverso il quale si dà mandato al ministero competente
e agli istituti di ricerca di eseguire uno studio appropriato.
Dopo di che verranno prese le
dovute decisioni di merito”.
Tra D’Orazio e Monticelli negli ultimi
giorni la tensione è cresciuta e sulla
vicenda sono intervenuti
anche altri soggetti politici. Il consigliere regionale Emilano Di Matteo,
il presidente del consiglio provinciale Mauro
Martino e il vicesindaco
del Comune di Silvi Enrico Marini, in qualità di
componenti del Consorzio di Gestione dell’Area
Marina Protetta Torre del
Cerrano, hanno chiesto
all’unanimità che sia

convocata l’Assemblea con
la massima urgenza. E attaccano Monticelli. “Senza
spirito di polemica”, affermano, “è necessario che il Comune di Pineto contribuisca
in proporzione alle quote
detenute per le attività del
Parco: ad oggi è l’unico Ente
consorziato a non aver versato nemmeno un euro”. La
replica è stata questa volta
dell’assessore al Comune di
Pineto Nerina Alonzo.“Il presidente Benigno D’Orazio”,
ha detto, “non avrà un centesimo se
non presenterà prima un bilancio preventivo e un progetto valido di intervento e di sviluppo dell’Area Marina
Protetta del Cerrano. Se ci si riferisce
ai famosi 40 mila euro di quota parte, i richiedenti devono sapere che la
nostra amministrazione li ha investiti
tutti in passato per le attività di promozione del Parco Marino. Per tutto
il resto voglio ricordare al presidente
D’Orazio che l’AMP ha un fondo di
dotazione complessivo che ammonta a 356 mila euro per lo start up.
Vorremmo quindi vedere un bilancio
preventivo perché si ha a che fare con
fondi pubblici che vanno amministrati
con criterio e sulla base anche di un
valido progetto. Noi ad oggi non abbiamo nulla in mano”. E la vicenda
è destinata ad andare avanti ancora
per chissà quanto tempo.

Gli anni sono come i petali di
una rosa:
meravigliosi anche quando,
vorticosamente,
volano via spazzati da un vento
impetuoso.
Il tempo soffia forte sui nostri
anni
spingendoci sempre più avanti

sulla strada
della vita e, come i petali, i
nostri giorni
volano via; ma tu, come la rosa,
torni
sempre più bella, ad ogni
compleanno, a sbocciare nel
giardino del mio cuore.

CHRISTIAN 1 ANNO
DOMENICA 2 GENNAIO
Cia hai regalato un
anno di infinita gioia
e tanti altri ce ne
regalerai. Tantissimi
auguri da mamma e
papà.

Arrivare a questo traguardo
È un privilegio che la tua
vita
Congede a pochi…..
Nonostante le difficoltà
Eccoci a festeggiare
insieme
Il vostro 50° anno di
matrimonio!
Auguri:
Carmine, Rina, Mimmo,
Olga, Alessia, Monica,
Francesca e Roberta.
Dott. sa. SARA
Laurea Magistrale in Psicologia
110 e lode
Raggiungere questo traguardo ha
confermato quello che pensavamo
di te: sei una persona speciale,
determinata e con mille doti che
ti porteranno verso i traguardi
migliori per la tua realizzazione
personale. Noi te lo auguriamo di
vero cuore e ti facciamo le migliori
congratulazioni.
Con affetto:mamma, papà e tutte
le persone che ti vogliono bene

Simone 2 Anni, 15 Gennaio.
Auguri da parte di Mamma
Francesca
Papà Nico, il fratello Alessio
E dai Nonni
Tommaso e Maria.

Da sinistra: Filiberto
Candelori, (…), Dorino
Di Marco detto Lu Puét e
Piero Di Blasio. La foto
fu scattata il 21 aprile
1963 al matrimonio di
Peppino e Pia Diodoro,
davanti la cappella
privata di famiglia, sita
di fronte via Accolle.

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