Dimensione Volontario e le prime 15 candeline
L’associazione ha organizzato una cena per festeggiare i tre lustri. Hanno partecipato in 350, tra volontari, amici,
famiglie e autorità politiche. Presto verrà inaugurato il Centro Diurno, una struttura di sostegno per i disabili.

L’associazione Dimensione Volontario ha compiuto 15 anni.
Potrebbero non sembrare tanti, in assoluto, ma per un’organizzazione che vive di volontariato, grazie a persone che
scelgono di donare parte del loro tempo ai diversamente
abili, si tratta di un traguardo che merita di essere celebrato.
E così è stato, perché la grande festa di compleanno tenutasi
all’Hotel Bellavista venerdì 28 gennaio, ha rappresentato un
omaggio sentito, caloroso e speciale a questi tre lustri di attività di Dimensione Volontario: oltre 350 partecipanti tra volontari, amici, famiglie, soci e autorità politiche, si sono stretti
intorno all’associazione, testimoniando così il proprio affetto
e il proprio riconoscimento per l’impegno che essa ha sempre
profuso a favore dei disabili e, soprattutto, per lo spirito altruista e disinteressato da cui è sempre stata animata. E così, in
una sala a dir poco gremita e vivace, la festa non ha tardato
a decollare, alternando momenti più allegri e spontanei a momenti più formali e ufﬁciali. La serata, infatti, è stata scandita
da alcuni annunci importanti, di grande rilievo non solo per
l’associazione festeggiata, ma anche per l’intera collettività.
Il primo ha riguardato l’imminente apertura del nuovo Centro
Diurno di Roseto che, adiacente alla sede attuale nella zona

sud della città, si presenta come una struttura all’avanguardia,
moderna, ampia e luminosa, in grado di porre operatrici e
utenti nelle condizioni ottimali per lo svolgimento e lo sviluppo
della loro attività. La tanto attesa buona notizia è stata suggellata da una cerimonia simbolica di ‘consegna della chiave’,
in cui il sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura ha donato
a Giuseppe Palermo, Presidente di Dimensione Volontario,
una splendida chiave in argento e una targa in omaggio all’operato dell’associazione. Sono poi intervenuti per un saluto
anche il sindaco di Pineto Luciano Monticelli e il primo cittadino di Morro d’Oro Mario De Santis. Il secondo annuncio
ha invece coinvolto la Polisportiva di Dimensione Volontario
che, nata solo pochi mese fa, in primavera sarà già protagonista di un evento di portata nazionale: l’organizzazione, in
collaborazione con le associazioni Roseto Domani e Disabili
Romani, delle ﬁnali nazionali di pallacanestro della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale (Fisdir),
in programma al PalaMaggetti dal 15 al 17 aprile.
E poi, a mezzanotte in punto, spente tutte le luci per creare
atmosfera, una grande torta con 15 candeline accese ha
fatto il suo ingresso in sala sulle note di Tanti Auguri…

Montese prende il largo, tengono Pavone e Norante
In vista delle prossime elezioni amministrative, Roseto
in questo periodo inizia ad “animarsi”. Se da un lato
i Liberalsocialisti hanno già schierato il loro uomo
migliore, Enio Pavone, proponendolo agli alleati
del centro destra, dallʼaltro si assiste ad una grande
incertezza su cosa fare, su come muoversi. Il Partito
Democratico è alla ricerca di unʼalleanza ampia, che
contempli la presenza degli alleati storici, come lʼItalia
dei Valori, le altre forze della sinistra che intanto hanno
dato vita al Terzo Polo.
Cʼè chi chiede al Pd di fare un passo indietro, sia sul Piano
Regolatore Generale (da approvare dopo le elezioni), sia
sul nome del candidato Sindaco. Teresa Ginoble può
essere certamente lʼespressione del Pd, ma anche gli altri
partiti vorrebbero in pratica esprimere un loro candidato
da proporre magari in occasione di eventuali primarie.

Intanto, nellʼultimo consiglio comunale
si è parlato molto dellʼintervento della
magistratura che ha sequestrato atti che
hanno a che fare con la realizzazione di
edifici sul territorio rosetano. Stando
allʼinchiesta della Procura, ci sarebbero
in città situazioni anomale legate alle
distanze forse non rispettate, così come
prevede la legge, tra un edificio e lʼaltro.
Per quanto riguarda, invece, la nostra iniziativa “Il mio
Sindaco”, continuano a crescere le quotazioni di Alfonso
Montese, mentre avanzano Enio Pavone e Antonio
Norante.
Infine Eidos dal prossimo numero metterà a disposizione
le pagine a pagamento per la pubblicità elettorale in
occasione delle elezioni amministrative.
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Vota il tuo Sindaco

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

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

ASD EIDOS Via Mazzini 41 Roseto degli Abruzzi

NON è ammessa la consegna a mano dei tagliandi direttamente in Redazione
NON è ammessa la votazione CON PIU’ TAGLIANDI in una stessa busta
I TAGLIANDI D O V R A N N O P E RV E N I R E E N T R O E N O N O LT R E , I L 2 8 F E B B R A I O
ALFONSO MONTESE 138 VOTI

ENIO PAVONE 58 VOTI

FILIBERTO DI GIUSEPPE 30 VOTI
TERESA GINOBLE 11 VOTI
SABATINO DI GIROLAMO 10 VOTI
WILLIAM DI MARCO 7 VOTI
ALBERICO MERLETTI 6 VOTI
GIULIO SOTTANELLI 5 VOTI
LUCIO DI MARZIO 4 VOTI
ANTIMO DI BIASE 4 VOTI
PASQUALE AVOLIO 3 VOTI
TINA FERRI 3 VOTI

ANTONIO NORANTE 32 VOTI
VIRIOL D’AMBROSIO 2 VOTI
SILVIO PACIONI 2 VOTI
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
MICHELE SERVI 1 VOTO
SCHIAVONI GIOVANNI 1 VOTO

Riserva Borsacchio, Rabbuffo (Fli)
presenta una nuova proposta
Il consigliere regionale ha partecipato alla riunione con i cittadini a Cologna Spiaggia, e ha presentato una proposta per
ridisegnare i conﬁni della Riserva escludendo le aree antropizzate e urbanizzate, compreso il quartiere Annunziata.

on si sono presentati gli
esponenti delle associazioni
ambientaliste alla riunione
della Seconda Commissione
regionale che si è riunita il 27
gennaio scorso per affrontare
il tema legato alla possibile
riperimetrazione dell’area Borsacchio.
Dopo il no a rivedere i conﬁni della riserva naturalistica
espresso dalla Regione, il consigliere regionale di
Futuro e Libertà, Berardo Rabbuffo, si è fatto carico di
una nuova proposta che prevede l’esclusione dall’area
Borsacchio dei nuclei abitativi del quartiere Annunziata
di Giulianova, dell’area di Cologna Spiaggia e
di Contrada Giammartino nel territorio comunale di
Roseto.
Rabbuffo ha capito le esigenze degli operatori locali,
in modo particolare quelli della popolosa frazione
rosetana di Cologna Spiaggia che nei giorni scorsi si
sono riuniti nei locali della Baia del Re per fare il punto
della situazione dopo il no alla riperimetrazione.
A quell’incontro ha partecipato anche il consigliere
regionale Rabbuffo che ha assicurato il proprio impegno
per dipanare la matassa e per rivedere i conﬁni della

Riserva Borsacchio.
La sua proposta di legge prevede dunque l’esclusione di
queste zone antropizzate e urbanizzate per consentirne
uno sviluppo omogeneo.
Nello stesso tempo, un’altra porzione di area, più
a sud, verrebbe inserita nell’area del Borsacchio,
aumentando addirittura la superﬁcie della riserva in
questione.
“Sono anch’io un ambientalista”, ha sottolineato il
consigliere regionale di Fli Berardo Rabbuffo, “ma
credo che sia anche necessario tener conto delle
aree dove gli insediamenti umani, quindi zone già
urbanizzate, sono esistenti da tempo. Pertanto vanno
a mio giudizio esclusi dalla Riserva Borsacchio,
consentendo una crescita lineare e nel rispetto delle
normative che i Comuni di riferimento, in questo caso
Giulianova per l’Annunziata e Roseto per Cologna e
Giammartino, hanno adottato”.
Rabbuffo avrebbe voluto l’altro giorno la presenza dei
responsabili delle associazioni ambientaliste.
Ma erano in molto a non aver risposto all’appello.
“Avevo presentato una richiesta al Presidente della
Seconda Commissione Consiliare di ﬁssare”, ha
affermato l’esponente politico teramano, “all’ordine
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del giorno della seduta, per l’audizione delle
associazioni ambientaliste che avrebbero potuto
così esprimersi circa la mia proposta di legge
di riperimetrazione della riserva naturale del
Borsacchio.
Questo per cercare di trovare la più ampia
condivisione, con un confronto leale e costruttivo,
per un’iniziativa volta, per prima cosa, alla
salvaguardia di quell’area che rappresenta un
elevato valore paesaggistico e che è, inoltre,
l’unica soluzione di continuità al tutto urbanizzato
della costa teramana”.
Attraverso questa iniziativa si sta cercando di
rimuovere tutti quegli errori contenuti nella scelta
di aver voluto comprendere nel conﬁne della
riserva il quartiere dell’Annunziata, la frazione
Giammartino, i numerosi campeggi presenti ed
alcune aree abitate di Cologna.
Nella sua proposta Rabbuffo ha raccolto le
molte istanze provenienti dallo stesso territorio e
rappresentate dai cittadini e dalle diverse realtà
istituzionali che vedono la necessità di dover
ridisegnare i conﬁni della riserva per un più corretto
riequilibrio del territorio stesso “e per rimuovere
gli inutili disagi ai cittadini ed alle molte attività
presenti nell’area”, ha concluso Rabbuffo, “Istanze
emerse anche durante l’incontro che si è tenuto
proprio a Cologna con la cittadinanza in cui ho
potuto registrare che la stragrande maggioranza
dei presenti ha appoggiato e condiviso la mia
proposta di legge”.
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LUNGOMARE CELOMMI, TRA I PIÙ BELLI DELLA FASCIA
ADRIATICA

E’ stato spesso al centro di polemiche perché a qualcuno
non piace. Invece il lungomare Celommi, ovvero il
tratto centrale compreso più o meno tra le due rotonde,
viene considerato tra i più belli della fascia adriatica.
Ad affermarlo sono stati persino alcuni operatori turistici
romagnoli, di Riccione per l’esattezza, nei giorni scorsi
presenti in città per ammirare la spiaggia rosetana,
una delle più ampie dell’Adriatico. Gli stessi hanno
ammirato il lungomare Celommi, la sua fontana, la pista
ciclopedonale e l’ampio spazio per la passeggiata.
E se venissero sistemati ﬁnalmente anche gli altri due
tratti di lungomare, a sud e a nord, sarebbe qualcosa
di meraviglioso. A proposito, gli operatori turistici del
tratto nord di Roseto sono ancora in attesa che venga
realizzata la pista ciclopedonale di cui tanto si parla
ormai da tempo.
PIAZZA DEI CADUTI, UNO SPLENDIDO LUOGO DI RITROVO

La piazza dei Caduti delle Forze dell’Ordine è uno dei
luoghi più suggestivi e più belli di Roseto. Un’area verde
con la fontana che ricorda tutti quegli uomini che hanno
perso la vita durante il loro lavoro di tutori dell’ordine.
La piazza è spesso luogo di incontro per pensionati o
giovani coppie, un’area ben curata dall’amministrazione,
a ridosso poi di uno dei luoghi simbolo di Roseto, ovvero
il pontile. A proposito, perché non pensare di dare una
sistemata al pontile che è uno dei luoghi maggiormente
frequentati il sabato e la domenica da gente che ama
passeggiare? Perché non togliere quel grigio del cemento,
sistemando anche quelle zone in cui la salsedine ha
riportato alla luce il ferro, facendolo in alcuni punti persino
“esplodere”? Noi intanto lanciamo l’idea. Chissà, magari
qualche amministratore inizia a pensarci.
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SCUOLA ELEMENTARE D’ANNUNZIO, INGRESSO
ESTERNO ALLAGATO
A protestare questa volta sono i genitori dei bambini che
frequentano la scuola elementare di via D’Annunzio a Roseto.
Nei giorni scorsi in seguito alle abbondanti piogge la zona
d’accesso all’istituto scolastico era praticamente allagato.
Le mamme hanno protestato perché tale situazione si ripete
tutte le volte che piove. E più volte in passato è stato chiesto che
quell’area venisse sistemata.
Magari anche con uno strato di asfalto o di cemento, giusto
per livellare la zona per impedire che durante le piogge si
formi quel pantano impraticabile.

VIA DELLA STAZIONE, RETE FOGNARIA INVASA DALLE
ACQUE PIOVANE
Ogni volta che piove la rete fognaria di via della Stazione,
una delle principali strade della popolosa frazione rosetana
di Cologna Spiaggia, va in tilt. Da un tombino fuoriesce
acqua piovana miscelata a sostanze fognanti, creando non
pochi disagi ai residenti. Il problema già in passato è stato
segnalato all’amministrazione comunale. Però non è stata
ancora trovata una soluzione. Dopo le abbondanti piogge di
una decina di giorni fa, il tombino in questione ha rischiato
persino di esplodere, tanto è stato il volume d’acqua che
fuoriusciva, ﬁnendo poi direttamente nel sottopasso della stessa
via. C’è chi con una videocamera ha ﬁlmato tutto. Il Comune
ha deciso di avviare un’indagine per identiﬁcare quanti in
questi anni avrebbero “allacciato” abusivamente e contro la
norma lo scarico delle acque bianche provenienti dai tetti e
dalle grondaie direttamente alla rete fognaria cittadina. La
legge stabilisce infatti che le acque piovane vengano disperse
all’aperto e non fatte conﬂuire nella rete delle acque nere. Il
problema, comunque, non riguarda solo via della Stazione, ma
anche altre strade di Roseto. Ed è proprio lo scarico abusivo
delle acque piovane a mandare in tilt la rete fognaria.

grafica: lombardigrafica@gmail.com
cell: 335 15 86 246

Ambulatoriale e Domiciliare

MASSAGGI E CHINESITERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONE - TENS - IONOFORESI - LASER
ULTRASUONO - MAGNETO TERAPIA - DEEP OSCILLATION
cell: 345. 83.63.050 emai: rinadicolli@alice.it C. da Pagliare di Morro D’Oro
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Roseto verso le elezioni amministrative

Enio Pavone candidato
sindaco per il centro destra
In casa altrui non sono ancora state fatte scelte.
Ma il Pd è pronto a schierare l’attuale vice sindaco Teresa Ginoble. Intanto Alessandro Recchiuti,
commissario dell’Udc a Roseto, spiega le ragioni di schierarsi col centro destra.
Bisogna però fare attenzione ad alcune liste civiche, come Obiettivo Comune di Alfonso Montese

nio Pavone sarà il candidato sindaco per
il centro destra. L’ex
assessore alle ﬁnanze
della giunta Di Bonaventura, oggi esponente dei Liberalsocialisti, è stato ufﬁcialmente proposto agli alleati. Sarà dunque Pavone
a correre per la carica di primo cittadino.
Ora si punterà sul programma elettorale da proporre ai rosetani. Il centro
destra dunque ha fatto la sua scelta,
nel rispetto peraltro delle indicazioni
che erano arrivate tempo fa dal commissario del Pdl rosetano, il senatore
Paolo Tancredi, il quale aveva sottolineato che il candidato sindaco sarebbe stato espresso dai Liberalsocialisti.
Questo perché i Liberalsocialisti sono
stati determinanti nel successo del
centro destra alle elezioni provinciali
di quasi due anni fa.
Dunque un riconoscimento importante
nei confronti di questa forza politica
che a Roseto è una realtà non di poco
conto e che può rappresentare l’ago
della bilancia. Il centro destra pertanto ha deciso di muoversi con largo
anticipo rispetto al centro sinistra. In

casa altrui, il Partito Democratico ad
esempio, non sono state ancora prese decisioni.
Ma ormai il nome più gettonato è
quello di Teresa Ginoble, attuale vice
sindaco. Il Pd non ha preso ancora
alcuna decisione.
Ma la situazione non è poi così distante da quella ipotizzata. Bisogna
inoltre tener conto delle liste civiche
che verranno presentate nelle prossime elezioni amministrative a Roseto.
Interessante è quella di Alfonso Montese, Obiettivo Comune, che in città
conta già numerosissimi simpatizzanti. E potrebbe essere l’ago della bilancia tra i due principali schieramenti. E
non va escluso neppure il terzo polo
che raggruppa le espressioni della sinistra e della società civile.
A Roseto c’è poi una strana situazione che riguarda l’Udc. Se a livello nazionale e regionale il partito di Casini
sembra aver perso la strada, indeciso se far cadere il governo, ma allo
stesso tempo preoccupato per il dopo
Berlusconi, a Roseto l’Udc ha sciolto
ogni riserva e si è schierato con il centro destra. “Il primo passo per creare
una coalizione alternativa alla mag-
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gioranza del partito democratico”,
sostiene l’avvocato Alessandro Recchiuti, commissario dell’Udc rosetano,
“lo abbiamo fatto noi, instaurando un
tavolo politico, inizialmente solo insieme ai liberalsocialisti, al quale, solo
successivamente, si è unito il Pdl, che
rappresenta un’alleanza naturale, vista la matrice comune rappresentata
dalla netta opposizione alla maggioranza che governa la città”.
Come leggere allora l’intervento del
segretario regionale Rodolfo De Lauretiis?
“A livello nazionale ci viene chiesto di
essere equidistanti dal Pdl e dal Pd.
Infatti noi abbiamo cercato l’accordo con i liberalsocialisti e se si tiene
conto che alla convention nazionale
di Todi del terzo polo c’erano anche
i socialisti è chiaro che noi abbiamo
precorso i tempi. Infatti i liberalsocialisti pur non essendo di destra hanno
preso le distanze dal centrosinistra,
poi tutto va rapportato al territorio.
Perciò è seguito l’ingresso anche del
Pdl al tavolo politico”.
Ennio Pavone sindaco è veramente
una mossa alternativa tenendo conto
che è stato assessore di questa giunta

corsi enogastronomici e perle come
Montepagano. Ovviamente urge la
ristrutturazione dell’indecente lungomare nord e sud”.
Piano regolatore e piano di assetto
naturalistico della riserva del Borsacchio? “Per il piano regolatore chiediamo una gestione più trasparente sia
riguardo l’iter che la tempistica che
lo rendono uno spot elettorale, ma ci
chiediamo: ce la faranno ad approvare lo spezzatino? Per adesso non
entriamo nel merito solo perché ci riserviamo di farlo in pubblica piazza,
davanti ai rosetani, ai quali va spiegata anche la presenza dei famosi
“francobolli”. Sulla riserva del Borsacchio abbiamo condiviso le scelte dei
liberalsocialisti”.
e uno degli arteﬁci del primo aumento della Tarsu? “Si, lo può essere, anche perché lo stesso Pavone quando
si trovò davanti la necessità di alzare
questo balzello fece delle proposte di
tagli alle spese del comune per far
pesare di meno l’aumento della Tarsu, ma tali proposte furono bocciate
dal Pd. Resta comunque una persona
credibile e preparata”.
Le due maggiori critiche che muovete a questa giunta? “Sicuramente
sull’urbanistica ma anche sulla politica turistica. La politica urbanistica è
stata quanto meno non coerente, con
troppe situazioni e varianti particolari. Ovviamente critichiamo pure il fatto che questa giunta si sia arrogata il
diritto di portare il piano regolatore
in consiglio comunale solo alla ﬁne

di una doppia legislatura, sapendo
comunque di non poterlo approvare
deﬁnitivamente. Ci si lamenta tanto
del conﬂitto d’interesse a livello nazionale, senza preoccuparsi di quelli
di casa nostra che, anche se legali,
sono sicuramente politicamente non
corretti. Sul turismo ci limitiamo a dire
che è mancata una vera politica turistica, che è stata portata avanti con
pochi fondi, il solo trenino sul lungomare non può essere il ﬁore all’occhiello di Roseto”.
Proposte? “Ci piacerebbe tornare a
parlare di turismo. Innanzitutto dovremmo conoscere lo stato delle ﬁnanze comunali. In secondo luogo
bisognerà ascoltare gli operatori turistici e puntare soprattutto sulla destagionalizzazione, valorizzando i per-
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Rotatoria di Pagliare, lavori in
dirittura dʼarrivo
In Provincia è stato fatto il punto della situazione per un’opera che avrebbe già dovuto essere inaugurata. Al tavolo tecnico convocati anche i rappresentanti della ditta appaltatrice che si aggiudicò
i lavori nell’aprile del 2008 e che avrebbero dovuto essere portati a termine in 6 mesi.

a telenovela sulla realizzazione di una rotatoria a
Pagliare Di Morro D’Oro,
che si trascina ormai da
diversi anni, potrebbe
avere ﬁnalmente un lieto
ﬁne. Nei giorni scorsi,
infatti, si è tenuto in Provincia un incontro risolutore tra i vertici
provinciali, gli amministratori locali e
la ditta appaltatrice, in seguito al qua-

le sono regolarmente ripresi i lavori
per la realizzazione dell’opera.
Da tempo si parlava della necessità di
mettere in sicurezza i tratti più pericolosi della statale sul territorio morrese,
teatro di tragici incidenti. La vicenda
risale al 2008, quando venne bandita la gara d’appalto per la costruzione di una rotonda sulla statale 150.
L’opera, per la cui realizzazione era
stato previsto un costo di 219 mila
euro, avrebbe dovuto essere realizza-

ta da tempo all’altezza dell’incrocio
tra la statale 150, piazza Berlinguer
e il bivio per Cologna Paese. Le buste
delle offerte per la gara d’appalto,
bandita dalla Provincia, furono aperte
il 3 aprile e in 180 giorni dalla consegna dei lavori, la rotatoria avrebbe
dovuto essere inaugurata.
Ma così non è stato. Le operazioni di
costruzione iniziate a settembre furono sospese dopo pochi giorni, con il
cantiere in completo abbandono e la piazza centrale
del paese in uno stato a dir
poco indecoroso. Il progetto
comprende, oltre alla costruzione della rotonda, anche
l’allargamento e la realizzazione di una corsia di immissione nel pericoloso tratto in
cui la statale 150 incrocia
Via Padova e Via Allende,
anche questo lasciato in
sospeso. I lavori sono stati
bloccati a causa
di alcune incomprensioni sorte
tra la Provincia e la ditta
appaltatrice. Quest’ultima
chiese la sospensione dei
lavori per la presenza di
presunte difformità tra le
voci del capitolato d’appalto e lo stato di fatto
delle cose. Difformità
che riguardavano in particolare le condizioni del
fosso adiacente piazza
Berlinguer, la cui esistenza

Roberta Di Sante

non risultava tra l’altro dal capitolato
d’appalto. La Provincia non accolse la
richiesta della ditta, chiedendo che i
lavori fossero ripresi al più presto, ma
nel frattempo sono passati più di due
anni.
Ora, alla luce dei fatti, bisogna innanzitutto provvedere alla sistemazione
del canale di scolo delle acque e poi
si potrà procedere alla realizzazione
della tanto discussa rotatoria. Il Sindaco di Morro D’Oro Mario De Sanctis è comunque ﬁducioso. “Abbiamo
discusso a lungo del progetto”, ha
affermato, “e dell’importanza che potrebbe avere un simile intervento per
la maggiore sicurezza dei cittadini.
I lavori sono regolarmente ripresi e gli
operai si stanno dando da fare per sistemare prima di tutto il canale. Soltanto successivamente piazza Berlinguer
e il tratto di statale interessato verranno chiusi al transito e si procederà alla
realizzazione della rotatoria”.

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
scarpe • premaman •
• giocattoli • prima infanzia •
•

•

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

14Piazza della Libertà - Roseto Tel. 085 8941236

15

16

Le accuse dell’ingegner Rapagnà
A proposito della soppressione di parte di via Teramo
Nell’ultimo numero di Eidos avevamo pubblicato la protesta di alcuni residenti
della zona di via Teramo che lamentavano la chiusura più o meno improvvisa
di via Teramo, una strada “occupata” in parte per la presenza di un cantiere
edile. Sulla questione è intervenuto l’ingegner Alberto Rapagnà che muove
accuse ben precise. Di seguito riportiamo quando sostiene il noto professionista rosetano.
normale che una cittadina rosetana segnali e contesti
un’arroganza da parte di un imprenditore per veriﬁcare la legittimità dell’arbitraria chiusura di parte di
Via Teramo, quello che non è normale è perché chi di competenza non controlla
la regolarità d’ufﬁcio e non quando la problematica diventa pubblica.
Ora è fuori di dubbio che la gentile signora ha avuto un sussulto civico perché si
è resa conto che da tempo a Roseto il rispetto delle regole è stato dimenticato ma
non per tutti, ed è fatto sempre grave, ma poiché è solo per pochi
è ancora più grave.
I soggetti sono sempre gli stessi.
Il guazzabuglio parte dal 2005:
Il Sig. Lucidi Giovanni acquista l’area dove è stato realizzato
il fabbricato, utilizzando la strada comunale Via Teramo con
la quale conﬁna ad est, come è precisato nell’atto pubblico
del 1998;
Nel 2005 la strada comunale di mq. 200 viene frazionata e
venduta dagli eredi Inverardi alla Lucidi Costruzioni S.r.l.;
Il progetto iniziale, utilizzando la capacità ediﬁcatoria della
strada comunale realizzata negli anni ’70, viene bocciato
con tanto di motivazione;
Nel 2008 la strada comunale da Lucidi Costruzioni S.r.l. viene venduta alla Società Beta Costruzioni per essere accorpata all’area di proprietà di Lucidi Giovanni, ceduta anch’essa
alla Beta Costruzioni;
Il progetto viene ripresentato a nome della Società Beta Costruzioni, viene approvato ed il gioco è fatto.
Il legittimo interrogativo posto dall’Ing. Rapagnà è perché chi
di competenza non ha veriﬁcato, controllato e segnalato?
E’ un caso l’analogia della soppressione della Via Teramo con
le violazioni delle distanze del fabbricato di Via Nazionale
(ex-Preti) e con gli intrighi dell’intervento nell’area ex-Monti?
A proposito, il parcheggio pubblico con n. 265 posti auto
sotto la piazza dell’area ex-Monti, quando sarà realmente
pubblico?
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Roseto e il “Giorno della Memoria”

Importanti iniziative in città per ricordare lo sterminio del popolo ebraico promosse dagli istituti superiori Moretti e Saffo.
Medaglia d’Onore alla memoria di Luigi Ragnoli, uno dei rosetani deportati e internati nei lager nazisti.
A ricevere la medaglia è stato il ﬁglio.

27 gennaio - data dell’abbattimento dei cancelli
di Auschwitz avvenuto proprio il 27 gennaio del
1945 - è il “Giorno della Memoria”, ricorrenza
istituita con la Legge 211 del 20 luglio 2000
dal Parlamento Italiano.
Una giornata molto importante, in cui commemorare
le vittime del nazionalsocialismo, del fascismo e
dell’Olocausto e rendere onore a quanti, a rischio della
propria vita, hanno protetto i perseguitati.

del tempo e dalla perdita di memoria. Plaudiamo quindi al
Giorno della Memoria e alle iniziative ad esso collegate ed
impegniamoci tutti afﬁnché i valori di pace e democrazia
possano crescere ogni giorno di più nel mondo. Un
mondo che ha ancora bisogno dell’affermazione su scala
planetaria di questi valori fondamentali”.
A Roseto degli Abruzzi, due sono state le iniziative
in occasione del Giorno della Memoria, promosse
dall’Istituto

L’Assessore all’Urbanistica ed Edilizia Privata, Enzo Frattari,
ha partecipato ad una manifestazione organizzata dalla
Prefettura di Teramo presso la Sala Polifunzionale della
Provincia. Durante la cerimonia, è stata consegnata al ﬁglio
di Luigi Ragnoli, cittadino rosetano, la Medaglia d’Onore

alla memoria del padre, quale riconoscimento morale
per essere stato deportato ed internato nei lager nazisti,
assegnata con Decreto del Presidente della Repubblica ai
sensi della legge 296 dl 27.12.2006.
“La manifestazione è stata molto toccante”, ha sottolineato
l’assessore Frattari, “ed ha ricordato un cittadino rosetano
deportato nei lager nazisti. L’auspicio è che il sacriﬁcio di
uomini come Luigi Ragnoli non sia vaniﬁcato dal trascorrere

d’Istruzione superiore “Moretti” e dal Liceo “Saffo”, con
proiezioni di ﬁlm e documentari, dibattiti e testimonianze.
In merito alle iniziative degli istituti scolastici rosetani,
l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Vice Sindaco di
Roseto degli Abruzzi, Teresa Ginoble, ha ringraziato il
mondo della scuola rosetano, come sempre in prima ﬁla
quando si tratta di analizzare e promuovere grandi temi.
“Anche grazie al lavoro dei docenti e degli studenti del
Moretti e del Saffo”, ha detto il vice sindaco, “possiamo
sperare che la follia umana, che ha portato alla Seconda
Guerra Mondiale e all’Olocausto, non abbia a ripetersi.
La democrazia, nonostante appaia come un bene ormai
consolidato, credo vada curata e tutelata ogni giorno”.
L’Amministrazione Comunale tutta di Roseto degli Abruzzi,
per mezzo del Sindaco, Franco Di Bonaventura, ha voluto
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sottolineare l’importanza del Giorno della Memoria.
“La nostra Repubblica, fondata sulla Resistenza, sul
coraggio degli uomini liberi”, ha affermato il Sindaco
Franco Di Bonaventura, “che non cedettero al fascismo
e sulla volontà del fronte democratico di dare un futuro
all’Italia, nel rispetto delle diverse idee politiche dei partiti
democratici, non deve dimenticare quel che ha signiﬁcato
l’annullamento della democrazia”.
Per questo il ‘Giorno della Memoria’ è una data importante
in cui tutti noi dobbiamo fermarci a riﬂettere sulle atrocità
del nazifascismo, che precipitò il mondo intero nella
Seconda Guerra Mondiale,
ricordando,
come
cita
l’articolo 1 della Legge
211: ‘la Shoah (sterminio
del popolo ebraico), le leggi
razziali, la persecuzione
italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno
subìto la deportazione, la
prigionia, la morte, nonché
coloro che, anche in campi
e schieramenti diversi, si
sono opposti al progetto di

sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato
altre vite e protetto i perseguitati’.
“In questi nostri giorni”, conclude il Sindaco, “in cui l’attualità
politica legata al governo nazionale regala pagine ben
poco lusinghiere, io credo che sia dovere di tutti gli italiani
riﬂettere sulle parole pronunciate dal Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano, che parlando del Giorno
della Memoria ha lodato la volontà di chi opera per
rafforzare nell’animo delle nuove generazioni la certezza
che l’uomo che si ispira a sentimenti istintivi e profondi di
giustizia e di amore del prossimo riesce sempre a trovare
la forza per combattere il male”.
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BENEDETTO CROCE, LʼORGOGLIO DI
SENTIRSI ABRUZZESI
Un legame, non solo anagraﬁco, del grande ﬁlosofo con la nostra regione.
Apprezzava lo “spirito versatile” dei napoletani, ma ancora di più la
“ferma volontà” degli abruzzesi

poeta Giovanni Pascoli diceva che gli
era piombata addosso una delle croci più
pesanti, quella ﬁlosoﬁca. Si riferiva al nostro
conterraneo
Benedetto Croce (18661952), che nei suoi
saggi non risparmiava critiche anche a D’Annunzio (“dilettante di sensazioni”) e a Pirandello

(“convulso inconcludente ﬁlosofare”).
Naturalmente qui non ci soffermiamo,
nemmeno marginalmente, sul pensiero di Croce – peraltro espresso sempre con chiarezza cristallina, lontana
mille miglia dalle fumosità dei ﬁlosoﬁ
oggi di moda – né sul suo magistero
culturale - esercitato lontano dagli ambienti accademici, verso cui era apertamente insofferente - che tuttora resta,
né su alcuni suoi libri di una certa attualità – nel 1934 il Santo Ufﬁzio ave-

va posto all’Indice tutte le sue opere
- che portano in primo piano la coscienza morale dell’uomo, come “Etica e politica” (1931) o “Perché non
possiamo non dirci ‘cristiani’” (1942).
Desideriamo invece occuparci del suo
legame con l’Abruzzo, che non era
solo anagraﬁco, nonostante Croce si
dichiarasse ﬁglio della storia e non di
un luogo, ma più profondo. Nato a
Pescasseroli, dove aveva frequentato
la scuola primaria, dopo la perdita
dei genitori nel terremoto di Casamicciola (1883), si erai trasferito dapprima a Roma, in casa dello zio Silvio
Spaventa, importante rappresentante
della Destra storica e quindi a Napoli, divenuta ben presto sua patria di
elezione. Di Napoli conosceva ogni
angolo, ogni pietra, ogni monumento,
che descriveva nelle sue opere erudite, ma l’Abruzzo era nel suo cuore:
“A Napoli ho svolto la mia attività di
uomo di studio, tra compagni carissimi
e giovani che mi si son fatti spontanei
discepoli. Eppure io ho tenuto sempre
viva la coscienza di qualcosa che nel
mio temperamento non è napoletano.
Quando l’acuta chiaroveggenza di
quella popolazione si cangia in scetticismo e in gaia indifferenza, quando
c’è bisogno non solo di intelligenza
agile e di spirito versatile, ma di volontà ferma e di persistenza e resistenza,
io mi son detto spesso a bassa voce,
tra me e me, e
qualche volta l’ho
detto anche a
voce alta: ‘Tu non
sei napoletano,
sei abruzzese!’ e
in questo ricordo
ho trovato un po’
di orgoglio e molta forza”. A Pescasseroli, per la
verità, tornò una
sola volta, il 21

Agosto 1910, poco dopo la nomina
si senatore del Regno (avvenuta per
censo) e pronunciò dal balcone della sua casa natale un breve discorso,
rammaricandosi per non essere tornato prima. Temeva, infatti, che il paese,
sognato e raccontato dalla madre,
non corrispondesse alla realtà. Ma di
Pescasseroli Croce non si dimenticò
più. Divenuto ministro della Pubblica
Istruzione fece approvare la legge “Per
la tutela delle bellezze naturali e degli
immobili di particolare interesse storico”, primo fondamento legislativo dei
parchi nazionali italiani. Più frequenti
i suoi soggiorni a Raiano, in uno dei
quali perse, nell’Ottobre 1913, la
sua compagna di vita per vent’anni,
Angelina Zampanelli, l’amata Nella,
donna “di imperiale bellezza” e di
pari discrezione. “Noi non possiamo
vivere di affetti – scrisse allora Croce per cose o persone: dobbiamo amare
e legarci, ma essere pronti a distaccarci. E, per non cadere, non c’è altro modo che svolgere in sé il senso
dei doveri verso la vita. Altrimenti che
cosa resta? Il lurido suicidio o il lurido
manicomio”. E, per evitare l’una e l’altra alternativa, sposò sei mesi dopo,
nella chiesa torinese di Santa Giulia,
“nel rispetto del rito cattolico, per uniformarsi al volere di lei”, un’amica
della defunta, Adele Rossi, che aveva
seguito nei suoi studi.
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UNA PARTITA LUNGA 30 ANNI...

D

a 30 anni si ritrovano puntualmente
ogni giovedì sul campo dei Preti per darsi
“battaglia”. Un gruppo di amici che non
hanno mai perso la voglia di divertirsi
dando quattro calci ad un pallone, prima
su un terreno difficilissimo, ghiaioso, teatro
anche di qualche infortunio, ora sul nuovo
sintetico.
30 anni sono trascorsi dal quel primo calcio
d’inizio. Da allora la sfida si ripete con
straordinaria puntualità. E sono davvero
pochi i giovedì in cui la sfida non è andata

in scena. Amano il calcio, amano soprattutto
divertirsi.
E poi, dopo la sacrosanta doccia, lo spirito
di allegria prosegue a volte andando a
mangiare una pizza assieme o a bersi una
birra. Erano giovani, questi amici.
Non erano sposati, qualcuno neppure
fidanzato. Ora c’è chi è anche papà e ha
iniziato ad avere i capelli bianchi.
Qualche chilo di troppo poi conferma come il
tempo sia trascorso. Per tutti… Ma la voglia
di continuare a sfidarsi, quella no, non è
affatto passata!
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“Prodotto Roseto”: marketing territoriale
per lo sviluppo della città
Il “Prodotto Roseto” è al centro della tesi di Laurea in Marketing Territoriale che la giovane Anastasia
Di Giulio ha discusso all’Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Scienze della Comunicazione
(relatore il Preside della Facoltà Luciano D’Amico) e che oggi è stata consegnata nelle mani del
sindaco Franco Di Bonaventura.

el mio studio
- ha dichiarato
la studentessa
- ho ripercorso
la nascita e
la crescita di
Roseto degli
Abruzzi, per
evidenziarne le profonde radici e
le potenzialità insite nel suo tessuto
territoriale, Nella parte centrale della
stesura dopo l’attento esame del territorio, si è voluto inserire come forma
di proposta di crescita territoriale il
“prodotto Roseto”, una sorta di esposizione e di pubblicizzazione di tutto
quello che la giovane città può offrire
ai clienti regionali, nazionali e internazionali, che hanno intenzione di investire nel nostro territorio territorio”. La
tesi, con cui la giovane studentessa si
è brillantemente laureata nel mese di
ottobre, contiene tre interessanti proposte di marketing territoriale; Il museo della Rosa, con annesso un orto
botanico per la conservazione delle
essenze locali; una terrazza sul mare

da realizzare in collina e ”Abruzzo in
miniatura” un parco divertimenti da
realizzare all’uscita della A 14.
“Il lavoro di ricerca e di approfondimento - ha commentato Di Bonaventura - contenuto in questa tesi sarà
certamente materiale di riﬂessione
per noi amministratori ma anche per
tutti gli operatori
economici”.
Soddisfazione
è stata espressa
anche dagli assessori Frattari e
De Vincentiis per
l’attenzione che la
giovane studentessa ha posto sulla
realtà di Roseto e
sulle possibili prospettive di sviluppo del territorio.
Come segno di
apprezzamento il
sindaco ha consegnato ad Anastasia Di Giulio

una targa realizzata appositamente
che riporta una dedica per l’impegno profuso nella realizzazione della
ricerca. La neo laureata, a sua volta, ha ringraziato l’amministrazione
comunale per il supporto ricevuto in
fase di reperimento della documentazione e strutturazione della tesi.

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

Tel. e Fax 0736 890164
392.6143569/71
320.6196451

ecesrl@libero.it
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Il consigliere Norante diventa dottore
L’ex consigliere regionale dopo 35 anni dal primo esame si laurea in Scienze Politiche discutendo la
tesi su: “La leadership carismatica - Berlusconi: sociologia di un fenomeno politico”.
Nonostante i
tanti impegni
politici e di
lavoro, Antonio Norante
ce l’ha fatta: è riuscito
a laurearsi
in Scienze
Politiche all’Università
di Teramo.
Dimostrando
tenacia
e
determinazione, la stessa che mostra
da sempre in ogni Consiglio Comunale, il politico rosetano è riuscito a
raggiungere un ambizioso traguardo a
dimostrazione che con l’impegno e la
costanza, quando c’è la volontà, nulla
è impossibile.
Norante si è laureato a cinquantaquattro anni, dopo trentacinque anni dall’ormai lontano 26 Giugno 1975,
data del primo esame sostenuto. Ha
conseguito la laurea con il vecchio
ordinamento, una laurea di quelle tradizionali esistenti prima dell’avvento

delle cosiddette lauree brevi di durata
triennale. E per un esponente politico
del Popolo della Libertà non poteva
esserci che una tesi sul “Cavaliere”.
Infatti Norante ha discusso lo scorso
sedici Dicembre la tesi: “La leadership
carismatica - Berlusconi: sociologia di
un fenomeno politico” con il relatore
professor Daniele Ungaro docente di
sociologia presso l’ateneo teramano.
Un dettagliato lavoro sulla vicenda politica del Presidente del Consiglio, dal
1993 ad oggi, che cerca di spiegare,
attraverso un’attenta e puntuale analisi
sociologica, le motivazioni che hanno
portato Berlusconi ad essere il vero
protagonista della politica italiana di
questi anni.
Antonio Norante quindi continua a
contraddistinguersi per la propria attività e vitalità: due volte consigliere
regionale, tre volte consigliere comunale, responsabile regionale di partito,
imprenditore, esponente di spicco del
movimento cooperativo, revisore dei
conti e giornalista.
Una vita intensa in cui non ha mai
perso la voglia di studiare, conoscere

ed affrontare i problemi. Ma anche di
risolverli: basta ricordare i milioni e milioni di euro di ﬁnanziamenti regionali
assegnati a Roseto quando lui era in
Regione. Ma l’aspetto più signiﬁcativo
legato alla sua laurea riguarda le motivazioni che lo hanno spinto a laurearsi.
Motivazioni che sono innanzitutto legate al nonno paterno, Luigi, laureatosi
nel lontano 1927 in Economia all’Università di Roma, e al padre Donato,
iscritto all’Università di Urbino ma che,
a seguito delle difﬁcoltà incontrate subito dopo la seconda guerra mondiale, non riuscì a terminare gli studi. E
proprio la spinta ricevuta dai genitori,
e l’avvenuta scomparsa del padre,
hanno convinto Antonio a raggiungere
l’obiettivo della laurea così come auspicavano i suoi genitori i quali, purtroppo, non hanno potuto gioire con lui
per il risultato raggiunto.
Un risultato che potrà essere da esempio innanzitutto per suo ﬁglio, Luigi, ma
anche per tutti quei giovani i quali devono sapere che nella vita, se ci sono
determinazione, sacriﬁcio e passione
tutte le mete possono essere raggiunte.

FINALMENTE HONDA!
Alessandro Dezzi è un ragazzino di 12 anni con la passione per le moto, iniziata
quando di anni ne aveva 4. A inizio “carriera” ha partecipato a due campionati Italiani
di minimoto e ad un regionale (piazzandosi al secondo posto), dopodiché ha fatto il
salto ad una categoria superiore:la minigp (50cc). Con la Minigp ha partecipato a un
campionato Italiano e a due campionati Regionali ottendendo discreti risultati. Lo scorso
20 novembre, la Honda Italia ha organizzato come sempre un progetto chiamato HIRP,
nel quale partecipano bambini di età compresa tra i 9 ed i 12 anni. Alla ﬁne del test
vengono selezionati i piloti ritenuti migliori dalla giuria: Alessandro è stato scelto! Aveva
provato a partecipare anche l’anno precedente, ma evidentemente non era ancora
pronto per guidare una moto importante come la Honda. Per la grande occasione che
gli si è presentata un ringraziamento speciale va a Davide e Massimo Ciprietti.

Via Manzoni, una strada pericolosa
Gli abitanti di via Manzoni, angolo via Di Donato, hanno chiesto all’amministrazione comunale di Roseto di sistemare dei limitatori
di velocità in quanto la strada è stata teatro spesso di incidenti, più o meno gravi, causati dalla velocità sostenuta. A portare
avanti questa battaglia è Enio Ruggeri che abita proprio in via
Manzoni. Lo scorso anno ha inviato una lettera al Sindaco Franco
Di Bonaventura, sperando di avere una risposta al più presto. Ma
a distanza di quasi un anno, il problema non è stato risolto. Anzi,
la situazione è peggiorata in quanto la segnaletica orizzontale è
praticamente scomparsa. Gli abitanti lamentano anche il fatto che
la sera, dopo le 20, via Manzoni si trasforma in un circuito per
moto, scooter, auto. Con la sistemazione dei limitatori la strada
diventerebbe più sicura.
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La vecchia scuola cade a pezzi: un pericolo per i giovani
La vecchia scuola che un tempo ospitava gli alunni delle elementari e medie di Cologna
Spiaggia cade a pezzi. Rappresenta un pericolo per i giovani del posto che si avventurano
all’interno dell’ediﬁcio che presenta lesioni ai muri portanti a conferma di una instabilità
piuttosto rischiosa. Insomma, c’è il pericolo che la struttura possa crollare in qualsiasi
momento. Gli abitanti della zona hanno chiesto al Comune di intervenire, di mettere in
sicurezza l’ediﬁcio o comunque di adottare tutti quei provvedimenti per impedire che i
ragazzi entrino nei locali che cadono a pezzi. Tra le altre cose nei giorni scorsi alcuni
abitanti del posto hanno chiamato i carabinieri in quanto avevano sentito dei rumori
provenire dall’interno della vecchia scuola. Sul posto è poi intervenuta una pattuglia
della polizia municipale, allertata dagli stessi carabinieri. Ma ormai i ragazzi avevano
abbandonato l’ediﬁcio. La zona andrebbe comunque transennata e all’esterno sistemati
dei cartelli che indichino la pericolosità dell’ediﬁcio.

Claudio Di Blasio torna alla guida della Lega Nord
Torna ad essere stabile e rappresentativa la Lega Nord a Roseto. Dopo un breve periodo
di commissariamento, riprende nuovamente il proprio posto in qualità di referente Claudio
Di Blasio il fondatore della Lega a Roseto nonché ispiratore del “Progetto Comune” che ad
oggi vede insieme, per la corsa alle elezioni comunali, la totalità delle forze di centro destra.
“Ora è necessario guardare avanti con ﬁducia”, spiega Di Blasio, “ed essere ﬁeri del ruolo di
garante che la Lega offre al proprio elettorato. Contiamo di raggiungere un risultato tale da
divenire concretamente rappresentativi. Capaci di svolgere compiti e programmi con impegno
e innovazione. Riteniamo di rappresentare il giusto approdo per coloro ai quali i “politichesi”
hanno negato un legittimo miglioramento. Essere della Lega signiﬁca prendere parte da
protagonisti di un epocale cambiamento nel modo di amministrare il bene pubblico”.

Pineto, potenziato il parco mezzi dei vigili urbani
Due nuove motociclette a disposizione del corpo di Polizia Municipale di Pineto.
Sono state consegnate ufﬁcialmente nei giorni scorsi al comandante Giovanni
Cichella dall’amministrazione comunale, in occasione della cerimonia che si ripete
tradizionalmente per la festa di San Sebastiano.
Le due nuove moticiclette, Honda 650, entreranno in servizio con la bella stagione.
Ma di fatti sarebbero già operative.
“Avremo modo”, ha spiegato il comandante Cichella, “di organizzare nuovi servizi di
pattugliamento che interesseranno non solo il capoluogo, ma anche le aree periferiche
di Pineto”. Alla cerimonia presenti il Sindaco Luciano Monticelli e gli assessori, oltre
ai rappresentati delle altre forze dell’ordine che operano sul territorio.
Il parroco ha poi provveduto a benedire tutti i mezzi attualmente
in dotazione della Polizia Municipale.

Festa grande per i vigili urbani di Roseto
Messa solenne per celebrare San Sebastiano, il protettore delle Polizie
Municipali. Anche a Roseto si è rinnovata la tradizione con la celebrazione del
rito religioso, alla presenza del comandante Emiliano La Raia, degli agenti e
delle autorità locali.
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Condannato l’ingegner Rapagnà
Diffamò l’assessore Enzo Frattari. Il giudice lo obbliga ad un risarcimento di 5.000 euro.

’ingegner
Alberto
Rapagnà condannato al risarcimento di
5 mila euro dal Giudice del tribunale di
Atri, Maria Grazia
Conti, per diffamazione a danno
dell’assessore all’urbanistica Enzo
Frattari. La sentenza è stata emessa l’11 gennaio scorso e pubblicata due giorni dopo.
Si riferisce alla causa civile di
primo grado, avente per oggetto
“risarcimento danni”, promossa
dall’amministratore rosetano, Presidente della Commissione Consiliare sul Prg del Comune di Roseto.
Frattari è stato difeso dall’avvocato
Pietro Referza.
I fatti si riferiscono al 28 marzo del
2007, quando Alberto Rapagnà,
in qualità di amministratore unico
della Lisitea S.r.l., inviò una lettera all’Assessore Frattari
e per conoscenza al
Sindaco, ai componenti della Giunta Comunale, al Presidente del
Consiglio e ai Consiglieri Comunali di Roseto degli Abruzzi, dal
seguente tenore: “…la
conduzione del suo assessorato non è affatto
trasparente e non si
comprende quali siano
i criteri in base ai quali
Ella porta all’attenzione
della Commissione del

Piano e del Consiglio Comunale
le varie richieste per l’adozione
delle varianti al P.R.G.. Tale comportamento … non rientrante nella sfera discrezionale delle scelte
politiche, ma in quella di favorire
sfacciatamente soggetti con i quali l’Assessorato intrattiene rapporti
politici, di lavoro e non, a danno
di altri operatori industriali come la
Lisitea S.r.l.. … Lei sig. Assessore
sta gestendo il settore pubblico più
importante del Comune di Roseto
degli Abruzzi con arroganza e ai
limiti della legalità”.
Il contenuto della lettera fu ritenuto
lesivo dall’Assessore Frattari, visto
che alcune affermazioni di Alberto
Rapagnà travalicavano il legittimo
esercizio della critica politica e della convivenza civile, recando insulti
e offese gratuite e, come tali, prive
della ﬁnalità di pubblico interesse.
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Dopo l’udienza del 06.07.2010,
il Tribunale di Teramo, Sezione distaccata di Atri, in composizione
monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Grazia Conti, ha condannato la Lisitea S.r.l.
e Alberto Rapagnà al pagamento
in favore di Enzo Frattari, a titolo
di risarcimento del danno non patrimoniale subito, della somma di
5.000 euro (oltre agli interessi legali) e al pagamento delle spese
processuali.
In merito alla vicenda, l’assessore
Frattari è stato chiaro. “Ho adito
le vie legali nel 2007”, sostiene,
“nei confronti di Alberto Rapagnà,
perché mi ritenevo ingiustamente
accusato e gratuitamente offeso.
La critica politica è un ambito in
cui non deve esserci spazio per la
diffamazione. La somma?
La devolverò alla parrocchia”.
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Ecco come c a m b i a i l c e n t r o
di Ro s e t o

Sta per diventare realtà il collegamento delle quattro
piazze del centro della Città previsto all’interno del
Contratto di quartiere II – ambito zona centrale di
Roseto.
È pronto infatti il progetto deﬁnitivo con cui si realizza
il collegamento di Via Garibaldi con Piazza della
Repubblica, sede del Municipio.
< Negli anni passati era stato realizzato il collegamento
di altri tre luoghi di aggregazione, Piazza Dante, Piazza
Verdi e Piazza della Libertà- ricorda l’Assessore ai Lavori
Pubblici Flaviano De Vincentiis -un progetto concretizzato
attraverso la pedonalizzazione di una porzione delle Vie
Garibaldi, Latini e Di Giorgio con il conseguente restyling
di pavimentazione, illuminazione, arredi e verde.
Abbiamo trasformato questo luogo nel salotto all’aperto
della città rendendolo più vivibile>.
<Urbanisticamente il collegamento con Piazza della
Repubblica, tramite via Garibaldi verrà realizzato nel
tratto compreso tra Via Settembrini e il nuovo ediﬁcio
in via di realizzazione a sud della piazza – spiega
l’Assessore all’Urbanistica Enzo Frattari - mentre il
collegamento con la Piazza della Repubblica verrà
garantito attraverso la galleria pedonale compresa nel
progetto in corso di realizzazione da parte del privato.
Oltre al prolungamento di Via Garibaldi verso nord, il
progetto prevede la realizzazione di una nuova strada sul
lato sud di Piazza della Repubblica, attiguo all’accesso
carrabile del parcheggio interrato, che realizzerà il
collegamento tra Via Cavour ed il parcheggio sul lato
est della Piazza e il raccordo della stessa via con la
prosecuzione di Via Garibaldi>.
< Con questo intervento conclusivo si realizza ﬁnalmente
un sogno – commenta il Sindaco Franco Di Bonaventura

- si rende infatti pedonale un lungo tratto, nel cuore
di Roseto, alternativo a quello del lungomare e a quello
della Statale 16. Si restituisce così ad un vasto ambito
la vocazione di asse pedonale, con la creazione di un
nuovo punto focale della città, facilmente raggiungibile sia
dal lungomare che dalla zona pedecollinare. Abbiamo
restituito alla collettività i luoghi dell’antica Agorà e ci
auguriamo che tutti sappiano cogliere questa novità che
rappresenta certamente un’opportunità anche in termini
di sviluppo economico>.

Sicurezza: un Posto di Polizia Municipale
in Piazza della Libertà
Dopo un primo lavoro di restyling che ha interessato il lato
est di Piazza della Libertà, completamente pedonalizzata
con l’utilizzo di materiale in legno per esterni,
l’inserimento di nuova alberatura con ﬁoritura stagionale
e l’adeguamento e il rinnovo dell’illuminazione pubblica,
il progetto si avvia al completamento con la realizzazione
di un Posto di Polizia Municipale in un luogo centrale e
strategico di Roseto.
Secondo il progetto deﬁnitivo saranno realizzati due
ufﬁci da adibire al nuovo servizio, mentre previsto il
recupero dei bagni della stazione ferroviaria che si
potranno rendere agibili sia per i viaggiatori che per la
cittadinanza. L’accordo con Ferrovie Italia prevede inoltre
l’utilizzo del piccolo giardino interno che potrà essere
fruito in sicurezza da tutti.
< Questo progetto conclude un importante programma
di riqualiﬁcazione urbana – sottolinea l’Assessore De
Vincentiis – e pone particolare attenzione al tema della
sicurezza e del controllo del territorio>.
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Campi elettromagnetici:
Roseto è sotto controllo dal 2008
Un capillare sistema di monitoraggio a garanzia della salute di tutti

e ﬁno al 2007 si usava
prevalentemente
per
comunicare, oggi il telefonino
viene “sfruttato” in tutte le sue
risorse a disposizione.
Almeno un italiano su 4 naviga
in rete con il cellulare, mentre il
48% della popolazione utilizza
sempre di più il telefonino a
scapito della linea ﬁssa. Inoltre, sono 29 milioni gli
italiani che usano la fotocamera e 21 milioni quelli che
interagiscono col Bluetooth.
Sono i dati che emergono da una recente indagine
condotta su un campione rappresentativo degli italiani
tra i 15 e i 65 anni. Senza dimenticare poi che nel
nostro paese circa l’80% dei bambini possiede almeno
un telefonino.
Di pari passo alla crescita dell’utilizzo di cellulari e
smartphone è aumentata la sensibilità dei cittadini
sugli eventuali effetti nocivi per la salute derivanti
dall’utilizzo di questi apparecchi, divenuti oramai
compagni indispensabili delle nostre attività quotidiane,
sia lavorative che ludiche.
Nasce con questi obiettivo il progetto di monitoraggio
ambientale dei campi elettromagnetici attivato
dall’Amministrazione comunale di Roseto già dal 2008

e attualmente operativo su tutto il territorio comunale.
< La nostra attenzione, come amministratori, è da
sempre orientata al miglioramento della qualità della
vita – sottolinea il Sindaco Franco Di Bonaventura
– e il sistema di monitoraggio continuo delle emissioni
elettromagnetiche ci permette di avere informazioni
utili per tutelare la salute dei cittadini ma al contempo
ci consente di decidere con responsabilità rispetto alla
sistemazione degli impianti tecnologici dislocati nel
nostro territorio>.
Il programma di monitoraggio ambientale viene
coordinato dal settore IV Urbanistica che si avvale dei
tecnici della ditta EcoEngineering s.r.l. convenzionata
con il nostro Comune.
Il costo delle attività viene coperto grazie alle entrate
che derivano dal canone di afﬁtto di siti pubblici ai
gestori di telefonia mobile e quindi non pesa sulle
tasche dei cittadini.
< Roseto è tra i pochi Comuni d’Abruzzo e del Centro
Sud Italia ad aver istituito un sistema di monitoraggio in
continuo di tutte le sorgenti di campi elettromagnetici
– ricorda l’Assessore all’Urbanistida Enzo
Frattari – oltre agli impianti di telefonia mobile,
vengono monitorati anche gli impianti di trasmissione
radiofonica e quelli della rete elettrica.
Il primo controllo ha riguardato tutte le scuole della
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città, mentre nel periodo estivo le centraline mobili
sono state dislocate sul lungomare e nelle aree
maggiormente frequentate dai turisti.
Tutti i dati raccolti vengono pubblicato quotidianamente
sul sito internet del Comune (www.comune.roseto.
te.it) per essere facilmente consultabili da tutti i
cittadini. Oltre alle misure effettuate a ai risultati per
ogni singola stazione, sul sito internet si possono
trovare le informazioni sulle caratteristiche delle onde
elettromagnetiche e i loro effetti sugli esseri viventi,
un’introduzione di base sui principi di funzionamento
delle reti cellulari e alcune notizie sulla normativa
italiana ed europea>.
I campi elettromagnetici vengono monitorati con
apposite centraline mobili completamente autonome
perché alimentate con il sole.
Sono facili da collocare sui tetti o in altri spazi idonei

e questa componente così pratica permette il loro
utilizzo in tutti i luoghi della città. Naturalmente è stata
data priorità alle scuole, luoghi dove bambini e adulti
stazionano per diverse ore durante la giornata. Ma
non si tralasciano altri siti che risultano particolarmente
vulnerabili.
Attualmente le sei centraline di monitoraggio sono
collocate sulla Scuola primaria di Montepagano,
sulla Scuola Primaria e dell’infanzia di Via Veronese,
presso la Scuola dell’infanzia di Via Milli, sulla Scuola
Media Fedele Romani, sul Lido La Lucciola e presso la
Capitaneria di Porto. Sul sito internet del Comune si
possono visualizzare i risultati del monitoraggio dal
2008 ﬁno al 2011 ed è possibile vedere che per ogni
periodo preso in considerazioni i livelli di emissione
sono ben al di sotto della media stabilita dalla legge
nazionale ed europea.
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Sistema Scuola: ﬁore all’occhiello di
Roseto Degli Abruzzi
Investimenti per 5,5 milioni di Euro previsti nel programma triennale
tema dell’edilizia scolastica è sicuramente uno dei
punti qualiﬁcanti dell’Amministrazione Comunale
di Roseto degli Abruzzi.
Infatti, nell’ultimo programma triennale sono
stati previsti 5,5 milioni di Euro, di cui 1 milione
per l’anno 2011 e 4,5 milioni per il 2012. Gli
investimenti andranno a coprire la manutenzione
di tutti gli ediﬁci scolastici presenti nel territorio

comunale.
Attualmente, sono in corso di ultimazione gli interventi nelle scuole
di Voltarrosto e Montepagano, mentre a breve inizieranno i lavori,
già ﬁnanziati, nelle scuole “Celommi” e “D’Annunzio”.
Ma l’attività di miglioramento e potenziamento delle infrastrutture
scolastiche è già iniziato da tempo. Vanno infatti ricordate le opere
già realizzate come dall’Amministrazione Comunale, come l’asilo
nido di Via Accolle, dove sono stati investiti 1.103.657,78 di
euro e la scuola materna di Casal Thaulero, per un importo di
347.106,46 Euro.
Altro investimento importante è quello che ha portato alla
costruzione del complesso scolastico di Cologna Spiaggia, per
un importo di 1.734.251,49 Euro.
Cospicui investimenti sono stati compiuti anche per le manutenzioni
straordinarie degli ediﬁci scolastici. Per la scuola “Romani” sono
stati impiegati 320.847,47 euro, alla scuola “D’Annunzio” sono
stati destinati 14.900,27 Euro, per la copertura della scuola
“Celommi” sono stati destinati 130.000,00 Euro, mentre per
le manutenzioni delle scuole “Celommi” e “Schiazza” di Via
Veronese sono stati destinati 75.000,00 Euro.
Numeri
che
testimoniano
l’attenzione
e
l’impegno

dell’Amministrazione Comunale - dice l’Assessore ai Lavori Pubblici,
Flaviano De Vincentiis: “I risultati sono quelli reali dei numeri e
delle realizzazioni. Siamo impegnati da anni, e continueremo ﬁno
al termine del nostro mandato, per dotare Roseto degli Abruzzi di
strutture scolastiche sicure e decorose, nonostante i continui tagli
che gravano sui comuni”.
Circa le polemiche sollevate su alcuni organi di stampa, l’Assessore
replica: “Il disagio di un giorno, provocato da precipitazioni
eccezionali, ovviamente ci dispiace e ci porta ad operare sempre
meglio. L’invito è però quello di non utilizzare due giorni di forte
maltempo per dichiarazioni strumentali e che non rispondono al
vero.
La politica locale è fatta di quotidiana amministrazione, resa
sempre più difﬁcoltosa dal progressivo impoverimento delle risorse
da destinare al bene pubblico, e non è certo facendo ogni volta
un minestrone generico di accuse campate in aria o gridando
metaforicamente ‘piove, governo ladro!’ che si danno ulteriori
risposte ai cittadini. La critica costruttiva fa bene a chi governa,
ma per fare critiche costruttive bisogna avere cultura di governo e
passione politica”.
Il Sindaco Franco Di Bonaventura, ha dichiarato: “Il sistema
scolastico rosetano è uno dei ﬁori all’occhiello della nostra città,
sia per le strutture sia – soprattutto – per i docenti e i riconoscimenti
che le scuole di ogni ordine e grado ricevono. Lavoriamo
quotidianamente sia per migliorare gli immobili sia per dare il
nostro supporto ai progetti che qualiﬁcano l’offerta formativa dei
vari istituti. Lavoriamo in sintonia con i Dirigenti scolastici e con gli
insegnanti ai quali va il nostro ringraziamento per come tutti insieme
contribuiscono a far crescere questa bella realtà rosetana”.
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Sesso, politica e falsi moralismi

’essere costantemente distante dai falsi moralismi, ovvero dalle ipocrite autosuggestioni mediatiche, che
peraltro spesso tendono a raccontare ciò che può
apparire di maggior impatto emotivo sulle coscienze,
nei modi di vedere e di sviscerare la realtà. Distorcendola, appiattendola, uniformandola. Modiﬁcandola.
A volte tale distacco può essere di grande aiuto. Da
un lato perciò, il generare quesiti nelle coscienze e laddove possibile, trovarvi le risposte, che attraversano da sempre i pensieri
delle persone, come impressi in una sorta di codice di autoregolamentazione che ognuno porta dentro sé.
Dall’altro, l’impatto emotivo popolare sui comportamenti del potere che sovente appaiono
al suo esterno ignoti, oscuri da decifrare. In
tale contesto si dice che, per chi lo detiene, il
potere, sia molto più appagante del sesso. Se
questa è una verità popolarmente e lungamente acquisita, ad oggi non vi è notizia circa la
sua valenza scientiﬁca, come è di certo vero
che il potere è andato da sempre a braccetto,
in una specie di simbiosi, non esente da rischi,
con il sesso. L’altra faccia della stessa medaglia. Una rapida occhiata al passato, tanto
per rendere l’idea, ci dice che l’arma della seduzione femminile in associazione ad astuzia
ed ingegno è riuscita a cambiare, talvolta ad
annullare la volontà di uomini potenti, e quindi
dello stesso corso della storia. Passando dalla
leggenda di Cleopatra che avrebbe sedotto
prima il grande Giulio Cesare, dandogli il ﬁglio Cesarione, per
poi ammaliare e fare suo, il ﬁglio del grande Imperatore, ovvero Marco Antonio dal quale ebbe invece due gemelli, storia
leggendaria che l’immortale Shakespeare interpreta nei cinque
atti della sua tragedia nel 1607. Facendo un balzo temporale
e accorciando in tal modo drasticamente questa elucubrazione, gli storici non me ne vorranno, diremo che intorno all’anno
mille, tra l’892 e il 955, per l’esattezza, nella Roma dei Papi,
non mancano esempi di donne che hanno contribuito a scrivere
e a riscrivere, il corso della storia, attraverso l’uso, direi molto
intelligente per l’epoca, non esente da altissimi rischi, come ad
esempio quello di ﬁnire al rogo, della loro bellezza e del loro
corpo. Viene così in mente Marozia, ﬁglia di Teodora, sorella
di Adalberto di Toscana e amante di Papa Giovanni X, riuscì
ad inﬁciare in tal modo il soglio di Pietro, tanto da condizionare l’elezione di ben 8 ponteﬁci tra i quali Leone VI, Stefano
VII e Giovanni XI, suo ﬁglio quest’ultimo, appena ventunenne
nato da una relazione adulterina con Papa Sergio III. Marozia entra nella storia di Roma a soli 15 anni,
mentre il ponteﬁce ne ha 45. E fu lei stessa
che probabilmente nel 911 lo fece uccidere.
Facendo un balzo di oltre mille anni, constatando per l’ennesima volta come la storia si
ripeta, giungiamo ai nostri giorni riportando
alla luce lo scandalo americano più celebre
di “fellatio clintoniana” memoria. I giornali di
tutto il mondo intitolarono “Sexgate”, ciò che fu
interpretata come una grave offesa alla morale

americana, inﬂuenzando in maniera determinante l’azione di
Governo del Paese più potente della Terra, e portando il suo Presidente a subire un lungo, umiliante e mortiﬁcante procedimento
giudiziario in seguito alle accuse di spergiuro conseguenti alla
vicenda Monica Lewinsky. Sua moglie Ilary, oggi Segretario di
Stato dell’Amministrazione Obama, “lo perdonò” ma resta tuttavia ancora un’ombra sulla loro presunta crisi matrimoniale in seguito allo scandalo scoppiato quando il settimanale Newsweek
decise all’ultimo momento, dopo un’indiscrezione su un noto sito
internet, nel numero del 17 gennaio 1998 di non pubblicare un
articolo su dicerie attraverso le quali si poneva
in risalto, per mezzo anche di prove documentali, la relazione dell’ex Presidente con la
stagista allora ventitreenne. Clinton affermerà
in un discorso pubblico il 26 gennaio, con
accanto sua moglie, mentendo, di non aver
mai avuto rapporti sessuali, di nessun tipo, con
la Lewinsky. Per questo verrà successivamente
processato. Donne e potere, un mix esplosivo
dunque. Ancor di più quando in Italia il potere
e la politica vengono esacerbati e allontanati dalla loro, forse ormai utopica, necessaria
urbanità dei modi di un Paese, attraversato e
permeato da problematiche immemori e ormai
allo sbando, non solo nella politica, ma anche nella cultura e soprattutto avendo smarrito
il senso di concretezza e di futuro. Sostituire
le parole “prostituta” con l’inglesismo “escort”
che letteralmente signiﬁca accompagnatrice,
ovvero prostituta di alto borgo, può forse far apparire i guai del
nostro Premier e del suo entourage meno drammatici di quelli
che sono. Ma è solo un atto illusorio. Non tanto perché come
uomo non possa avere delle relazioni, allorché ormai anche
separato dalla ex moglie Veronica Lario, ma sinceramente, se
fosse vero che ha avuto rapporti addirittura con una minorenne
nella sua villa di Arcore, risulterebbe ancora più imbarazzante
il suo dispotico riparo sotto l’egida della Presidenza del Consiglio. E’ un discorso che va ben oltre la semplice moralità, ma
attraversa il senso dello Stato. Così, mentre tutto il mondo parla
di escort, sesso, e potere italiano senza direzione, nonchè del
suo non meglio precisato e boccaccesco “bunga bunga”, torna
alla memoria una vecchia, e sempre attualissima citazione dello
scrittore e saggista francese Léon Bloy: “una Santa può cadere
nel fango, mentre una prostituta può salire alla luce…” Oggi
quella luce di ottocentesca memoria cui Bloy faceva riferimento,
è fatta dai media e dai suoi conseguenti milioni di euro. I tempi
cambiano, ma solo all’apparenza a volte.

Si è concluso il Primo Corso di Italiano
per Giovani Immigrati
Consegnati gli attestati di superamento. Cerimonia al Centro Anziani di Roseto alla
presenza delle autorità locali e dei responsabili dell’associazione “64026”, che hanno
portato avanti l’interessante iniziativa.

partire dallo scorso
9 dicembre per ottenere il permesso di
soggiorno è necessario per gli immigrati
superare un esame di
lingua italiana, secondo il decreto firmato dai ministri
Maroni e Gelmini; però non viene garantito alcun
corso per permettere agli stranieri di apprendere le
prime conoscenze basilari della nostra lingua.
L’associazione 64026, presieduta da Alberto D’Andrea, grazie ad una convenzione stipulata con l’Università di Pescara, ha cercato di porre rimedio a questa lacuna, organizzando un corso di lingua italiana
per stranieri.
I tutor dei corsi sono stati Biancamaria Di Domenico e
Francesco Storto che si sono occupati della parte amministrativa ed organizzativa (Di Domenico), mentre
Storto ha avuto mansioni didattiche.

Sabato 29 gennaio si è svolta al Centro Anziani di
Roseto la cerimonia di consegna degli attestati di superamento del corso.
Presenti, fra gli altri, il Sindaco Franco Di Bonaventura
e il vicesindaco Teresa Ginoble.
Gli amministratori hanno colto l’occasione per lodare
la disponibilità degli insegnanti e per ringraziare
pubblicamente la professoressa dell’Università di Pescara Maria Pia D’Angelo, che ha svolto un prezioso
lavoro di mediazione senza il quale non sarebbe stato possibile coinvolgere l’ateneo.
Inoltre il vicesindaco, che ha la delega alle Politiche
Sociali, ha ribadito l’importanza da sempre riconosciuta dal Comune di Roseto all’integrazione.
Per fare in modo che avvenga nella maniera più opportuna, è di vitale importanza garantire mezzi utili
per l’apprendimento della lingua.
Il concetto è stato ribadito anche dal Sindaco, che
ha tenuto a sottolineare l’importanza che può avere
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l’avvento di tanti immigrati nel porre rimedio al crollo
delle nascite, garantendo anche l’apertura di tutte le
scuole del Comune.
Secondo Di Bonaventura avranno anche un ruolo fondamentale nel permettere di percepire la pensione a
tutti i futuri pensionati italiani.
Infine il Sindaco ha voluto lodare l’associazione
64026, che ha dato
alla cittadinanza un
“esempio concreto di
interazione diretta”.
Silvio Pacioni, a nome
dell’associazione, ha
ringraziato la Provincia di Teramo che non
ha fatto mancare il
suo piccolo contributo
ed ha annunciato che
dal prossimo anno, in
seguito alle numerose richieste, il corso
verrà esteso anche ai
bambini.
Inoltre, come annunciato dalla professoressa D’Angelo, per
chi volesse, c’è la
possibilità di continuare il corso, sempre gratuitamente, grazie alla disponibilità di altri insegnanti.

La docente universitaria ha inoltre sottolineato i buoni
risultati dei ragazzi che hanno tutti raggiunto una preparazione livello “base” e qualcuno addirittura livello
“base-intermedio”.
Soddisfatta anche Biancamaria Di Domenico, che ha
voluto ribadire l’utilità di questi corsi.
“Oggi la maggior parte delle associazioni”, sostiene,
“lamenta una bassa qualità
culturale e professionale nei
sistemi di solidarietà, con
un eccesso di assistenzialismo e d’improvvisazione
spesso deleteri nei confronti di chi ha bisogno.
Questi corsi di lingua
rappresentano un progetto educativo e formativo
molto concreto.
Gli immigrati con l’apprendimento della lingua italiana possono
realmente integrarsi nel
contesto sociale in cui
vivono”.
La cerimonia si è conclusa con la consegna
degli attestati, le consuete foto di gruppo ed un piccolo rinfresco gradito
da tutti gli ospiti.

41

42

Circolo Tennis, rinnovate le cariche.
Luigi Bianchini presidente

a 24 anni il Circolo Tennis di Roseto è stimato in tutto l’Abruzzo
e non solo. E’ riconosciuto come
uno dei punti fermi per fare tennis
a livello agonistico e per divertirsi.
Fondato dal dottor Pietro Di Berardino, scomparso
lo scorso anno, in questi giorni si è riunito il consiglio direttivo per rieleggere il nuovo presidente e altre cariche. Presidente, nonché maestro, Luigi Bianchini, Vice presidente (rapporto con Enti) Gabriele
Di Giuseppe Gabriele, responsabile comunicazione Umberto Valentini, responsabile amministrativo
Massimo Felicioni, responsabile segreteria Gino
Di Pietro, responsabile settore sportivo Armando
Risi, Paolo Di Giacinto.
Con il 2011 si è deciso di creare quel qualcosa
in più per dare sempre più spazio alle famiglie e
ai giovani. Innanzitutto ci sarà un nuovo campo coperto, al posto di quello di calcetto, ristrutturazione
dei campi già esistenti, nuove iniziative, tra cui un
circuito nazionale giovanile memorial “Pietro Di Be-

rardino”. Si parla anche di innovazione tennistica,
livello ricreativo ampliato e più efﬁciente, campagne di abbonamento per tutte le fasce
e dulcis in fundo ci
sarà una compartecipazione economica del mondo imprenditoriale locale
per portare avanti
tutti questi progetti.
Per
info:
085
8930225 – 333
7595300
e - m a i l :
tcroseto@libero.it
sito web: www.tennisroseto.it
In poche parole, il
Circolo Tennis è la
“Struttura ideale per
TUTTA la famiglia”.
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Castiglione Messer Raimondo
Montorio al Vomano

La Banca Tercas torna a vincere
La Bancatercas vince contro l’Angelico Biella dopo un tempo supplementare e riacciuffa in classiﬁca l’Enel Brindisi. La lotta per la salvezza è ancora lunga ma i biancorossi
hanno confermato di essere vivi.

casa Banca Tercas
Teramo si
continua
a sperare
quest’anno
della
salvezza;

obiettivo che si è fatto più percorribile dopo gli ultimi risultati ottenuti in
coabitazione con quelli delle squadre “nemiche”.
Infatti, con 10 punti si è andati a
raggiungere l’Enel Brindisi (sconﬁtta
a Bologna), mentre a 12 c’è Cre-

mona, senza contare il gruppone di
quattro squadre a 14 punti.
Cremona, appunto,che sta attraversando un brutto periodo di risultati
e forse è questo il mlomento di sferrare l’attacco decisivo per risalire la
china, a cominciare dalle prossime
2 gare a Sassari (diretta su Sky il
5\02 alle ore 20:00) e in casa con
Cantù, partite inframezzate dalle
“Final Eight di Coppa Italia”.
Dopo la pesante sconﬁtta casalinga
con Bologna, la Banca Tercas andava a cercare di dar fastidio alla
seconda in classiﬁca, ovvero quell’Armani Jeans Milano dove in panchina ora c’è l’uomo dei record Dan
Peterson.
Squadra cambiata rispetto all’andata con gli innesti roboanti di Greer e
Ben Eze; l’inizio di match era come
si preannunciava, con Milano che
cercava di scappare e Teramo che
rincorreva.
Alla metà si era sul 42-39; col
passare dei minuti però i lombardi accrescevano il loro margine di
vantaggio, azione su azione ﬁno
al punto di lasciar cadere nell’oblio
della partita Diener e soci, ﬁnendo
sul 87-74.
Successivamente, si faceva ritorno in
terra d’Abruzzi e questa volta di scena era l’Angelico Biella del teramano doc Cancellieri e dei due folletti
americani Sosa e Slaughter.
Match che non si poteva assolutamente sbagliare, dato che anche
Biella può essere risucchiata nelle
zone basse della classiﬁca.
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Partita che, viene giocata dall’Angelico divinamente per 30 minuti, per
poi soccombere alla verve teramana
nell’ultimo quarto; ma si và ai fatidici
supplementari, con la Banca Tercas
più precisa al tiro e più fredda e con
Biella che si deve solo mangiare le
mani per aver buttato all’aria un’occasione simile.
Saranno molto decisive le prossime
giornate, e ci diranno se Teramo può
tornare più in alto o semplicemente
rimanere a soffrire ﬁno al termine
della stagione.
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Il Cologna Paese perde la ﬁnale di Coppa Italia di Eccellenza contro il Casalincontrada (2-1).
I biancocelesti regalano un tempo agli avversari che approﬁttano di due grosse ingenuità difensive degli uomini di Ronci.
Nella ripresa Zanetti accorcia le distanze. E nell’assalto ﬁnale i colognesi sﬁorano il pari.

Al Cologna Paese sfuma il sogno di
alzare la Coppa Italia di Eccellenza.
La squadra di Donato Ronci gioca
una grande gara, ma solo nella ripresa, quando ormai gli uomini di Piero
Zuccarini sono già sul 2-0.
Biancocelesti ingenui in occasione
dei due gol subiti, frutto di altrettante
disattenzioni difensive. Nel secondo
tempo gli innesti di Di Sante e Faieta
al posto di Corti e Giansante danno maggiore vitalità alla formazione
colognese che trova la quadratura
a centrocampo. La spinta di Zanetti

centralmente e di Colancecco sulla
fascia consente al Cologna Paese di
schiacciare il Casalincontrada nella
propria metacampo. Proprio Zanetti
al 6’ trova il gol sugli sviluppi di un
calcio di punizione a due: tocco di
Colancecco per il proprio compagno
che scaglia un bolide alle spalle dell’estremo teatino, complice anche una
leggera deviazione di un difensore.
La partita si riapre e la formazione
del presidente Ferdinando Perletta,
in tribuna a seguire i suoi ragazzi,
inizia ad avanzare il baricentro. Per
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ben due volte i biancocelesti sﬁorano
il pari, al 42’ con un gran siluro di
Panico (sfera a lato di un niente) e al
47’, in pieno recupero, con un destro
a giro di Zanetti respinto con i pugni
da Di Giuseppe. Alla ﬁne a festeggiare sono gli uomini di Piero Zuccarini.
In tribuna presenti anche il presidente
del comitato regionale Daniele Ortolano, il responsabile degli arbitri
abruzzesi Pasqualino Rodomonti, il
sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura, il presidente della Rosetana
Gino Iachini.
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I campi padronali di Roseto. Lettera aperta
della ROSBURGHESE ROSETO CALCIO
La Rosburghese Roseto calcio è una società sportiva che
dopo la promozione ottenuta lo scorso anno, milita nel
campionato di seconda categoria dove occupa stabilmente posizioni di vertice; almeno per quanto riguarda
il calcio giocato, ma è prima anche nel campionato
rosetano delle società calcistiche più maltrattate. Questo non fa altro che rafforzarci, per cui ciò che diremo
in questo comunicato non deve essere letto dai classici
maligni e menagrami come un piagnucolio lamentoso
ma semplicemente come la denuncia di una situazione
spiacevole per la nostra città. Iniziamo con il dire che
troviamo sempre notevoli difﬁcoltà a reperire un campo
dove giocare le partite casalinghe nonostante a Roseto
ci siano ben 5 campi e nonostante la nostra squadra
sia formata quasi del tutto da giovani rosetani che inevitabilmente fanno della Rosburghese una delle compagini maggiormente seguite, più di tante altre formazioni
“blasonate” , nonostante le varie locandine locali e le
informazioni di stampa, da pochissimi intimi. Il problema è che i campi dove poter giocare sono spesso gestiti
in maniera padronale, mentre dovrebbe essere permesso a tutti, previo pagamento del ticket, di poterne usufruire. I colmi sono due: il primo è che l’ultima partita
l’abbiamo dovuta giocare in un campo a Castellalto,
distante e difﬁcoltoso da raggiungere, pagando anche
100 euro di fatto sottratti alle nostre casse comunali. Il
secondo, sono le scuse che vengono addotte per non

concedere i campi. Si va dal: “c’è la neve”, “ci rovinate
il manto erboso” (mica giochiamo con gli scarponi da
scalatori), “ﬁnché non abbiamo la certezza matematica della salvezza non ci gioca nessuno” (noi avremmo potuto giocare anche dopo i professionisti incuranti
del campo ma sempre a Roseto dove viviamo e dove
vorremmo restare), oppure “sabato gioca la juniores”.
Senza considerare che ci alleniamo su un campo da
calcetto quasi sempre allagato. Non sarebbe più bello
se le società di Roseto collaborassero? Ci preme inoltre
portare a conoscenza dei rosetani che siamo risultati
vincitori del bando per l’assegnazione dell’impianto di
Campo a Mare inferiore. Tale struttura, che nelle nostre
intenzioni tornerà ad essere un ﬁore all’occhiello per il
quartiere, ci è stata consegnata in uno stato pessimo,
impraticabile. Per cui ci chiediamo: essere assegnatari
di un impianto inutilizzabile serve a qualcosa? I residenti di quel quartiere sono cittadini diversi da quelli
che abitano vicino al Campo Patrizi? Noi ci auguriamo che al più presto il comune esegua quei lavori che
sono di sua competenza, altrimenti il rischio è di veder
passare il tempo senza poter usufruire della struttura per
tutta la durata della convenzione (un anno). Un dubbio:
la società che prima gestiva la struttura era priva di
responsabilità? Speriamo che le autorità preposte chiariscano questo punto.
La dirigenza della ROSBURGHESE CALCIO.
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Roseto vince 4 gare consecutive e punta a
un grande girone di ritorno.
giudicare dai risultati, il dentista degli Squali rosetani
ha lavorato alacremente durante le
feste natalizie. Infatti, il Roseto incerto e preda di ansia da prestazione
del girone di andata è, da almeno 4 gare,
solo un brutto ricordo. Dunque dentatura
nuova di zecca, morsi di basket che fanno
male agli avversari e poker di vittorie gettato sul tavolo verde del campionato dalla
squadra del presidente Emidio Testoni.
Questo è il Roseto portato dalla Befana,
ancora imbattuto nel 2011 grazie a 3 vittorie casalinghe e un colpaccio esterno.
Dopo la sciagurata sconﬁtta di Trinitapoli
(19 dicembre 2010) e le rigeneranti festività natalizie, Roseto è ripartita alla grande: vittoria interna nel derby contro Vasto
(75-62), successo esterno dopo un tempo
supplementare contro Torregreco (82-

89), e doppio successo casalingo contro
Sulmona (94-83) e Venafro (85-70). Cosa
è cambiato, rispetto al Roseto balbettante del girone di andata? Innanzitutto la
capacità di saper leggere la gara, concentrandosi nei momenti topici e stringendo
le maglie in difesa quando è il momento
di dare lo strattone ad una partita equilibrata. Poi è cresciuta l’intensità di gioco
della squadra, ben condotta dal tandem
di registi formata – per dirla con Francesco Guccini – dal vecchio e dal bambino (Nando Francani e Alessio Di Sante).
La coppia di esterni titolari (Nicola Elia
e Matteo Maggioni) ha iniziato a funzionare all’unisono e questo signiﬁca guai
grossi per tutte le difese avversarie. Sotto
canestro, Emiliano Fucek si è ormai stabilizzato su alti livelli di rendimento, ben
spalleggiato da Giovanni Angelucci (che
quando serve bussa con proﬁtto) e da Cristian Crescenzi, che ha ampi margini di
miglioramento, come dimostra la “doppia
doppia” (11 punti e 11 rimbalzi) realizza-

ta contro Venafro. Il “Roseto del poker”
gioca con una rotazione a 8, con il quintetto composto da Di Sante in regia, Elia
e Maggioni esterni, Angelucci e Fucek
sotto canestro e - dalla panca - Francani che cambia il play, Domenicucci jolly
capace di giocare in 3 ruoli e Crescenzi
vero e proprio lungo titolare per la categoria, che parte di rincorsa. La società
ha ceduto Renato Piccinini al Nereto in
Serie C2 e deve purtroppo fare i conti con
l’assenza del giovane Tomassetti, infortunatosi al ginocchio (in bocca al lupo ad
Andrea). Coach Francani lavorerà per
migliorare l’attuale intesa di squadra,
agevolando il pieno inserimento di Domenicucci, che può risultare molto utile
alla causa. Fra le note liete dell’ultima
gara interna, la faccia tosta del giovane
Marini, classe 1993, che ha inﬁlato una
bomba. Le prossime due trasferte contro
Termoli e Airola – rispettivamente 2^ e
3^ in classiﬁca – diranno quanto vale
davvero il morso degli Squali.

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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Adrian Grifﬁn, a Roseto nel 1998 e poi protagonista in NBA, vuole tornare per mostrare a sua moglie
il Lido delle Rose.

C
hissà cosa piacque di più di Roseto
degli Abruzzi ad Adrian Grifﬁn. Quale

sotto i tabelloni, fu la sorpresa di inizio
torneo. Innanzitutto, esordio vincente in
trasferta a Montecatini, contro la squadra che avrebbe poi vinto il campionato
e che perse due volte solo con Roseto.
Nelle 8 gare con Grifﬁn, 6 vittorie per
la Cordivari. L’ultima gara il colored
di Wichita, Connecticut, la giocò a Fabriano: vittoria esterna con 14 punti e 6
rimbalzi in 20 minuti. E, come ricorda
Martinelli: “Due schiacciate, di cui una
feroce in faccia al ﬁsicatissimo lungo
avversario Anthony Pelle”. Quali furono gli argomenti per convincere Grifﬁn
a ﬁrmare per il Roseto? Martinelli, che
lo ingaggiò, chiosa: “3.000 dollari a partita. Adrian non aveva fatto la squadra a
Verona e non voleva giocare in A2, ma i
soldi e il lockout NBA gli fecero cambiare idea”. Dopo Roseto, Grifﬁn tornò nel
natio Connecticut, giocando in CBA con
i Pride e risultando il miglior giocatore

fu la cosa che colpì maggiormente l’ala
statunitense classe 1974, che nel Campionato di Serie A2 1998/1999 giocò
uno scorcio con la maglia della Cordivari Roseto. Grifﬁn giunse da Verona
– che all’epoca aveva una squadra in
Serie A1 – dove non era stato tesserato.
Fu uno dei tanti colpi di Michele Martinelli, che portò il giovane uscito dal college a Roseto, facendo capire che non
sarebbe stato possibile trattenerlo ﬁno
al termine della stagione. Infatti Grifﬁn
restò soltanto 8 gare agli ordini di coach
Phil Melillo, partendo sempre in quintetto e giocando 28,3 minuti di media,
nel corso dei quali produsse 12,9 punti,
6 rimbalzi e 16,5 di valutazione. Quel
Roseto, matricola del campionato che
aveva Martinho o Busca in regia, Pieri
e Grifﬁn esterni, Dell’Agnello e Johnson

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
51

sia del campionato sia delle ﬁnali. La
sua classe gli aprì le porte della NBA,
dove ha giocato 9 stagioni fra Boston
(1999/2001), Dallas (2001-03, 200506), Chicago (2004-05, 2006/2008),
Seattle (2007-08). Terminata la carriera
di giocatore, Grifﬁn ha intrapreso quella
di allenatore e – dopo 2 stagioni da vice
a Milwaukee – è oggi Assistant Coach
dei Chicago Bulls. Sposato con Aubrey e
padre di Vanessa, Aubrey, Alan e Adrian
Jr, Grifﬁn ha scritto nei primi giorni del
2011 una e-mail al Roseto Sharks, dicendo che vorrebbe tornare in città per
far visitare il Lido delle Rose a sua moglie. Un contatto che ha emozionato il
sodalizio cestistico e riaperto il glorioso
libro dei ricordi di tanti rosetani, che
hanno applaudito Grifﬁn mentre eludeva la marcatura di un giovane Manu Ginobili al palazzetto di Roseto. Sarebbe
bello riabbracciare, la prossima estate,
il turista Adrian Grifﬁn.
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La Rosetana butta la vittoria con lo
Sporting Scalo
Disfatta a Francavilla per un rimaneggiato Cologna Paese, che
però, va in ﬁnale di coppa Italia. Risorge il Pineto.
a sesta giornata di ritorno
del campionato
regionale
di Eccellenza
ha visto la risurrezione del
Pineto, che ha
espugnato Casalincontrada,
mentre Rosetana e Cologna Paese hanno rallentato il proprio
cammino. L’ultimo pareggio interno
dei biancazzurri contro lo Sporting
Scalo ha lasciato davvero parecchio
amaro in bocca. La squadra di Lillo
Catalano si è fatta raggiungere dai
teatini dopo che questi erano rimasti
in inferiorità numerica. Su un campo
reso ai limiti della praticabilità dalle incessanti piogge cadute nelle
ore precedenti al match, la Rosetana aveva concluso meritatamente in
vantaggio la prima frazione grazie
al gol del sempre più convincente
Di Giuseppe. Nella ripresa però i
biancazzurri non erano più quelli che
abbiamo ammirato nell’ultimo mese
e mezzo e nonostante l’espulsione di
un giocatore ospite non sono riusciti
a chiudere la gara.
Potacqui a poco più di dieci minuti
dal termine ha fallito una facile occasione da gol che ha lasciato ulteriori
rimpianti, visto che sul capovolgimen-

to di fronte è arrivato il gol del pari
dello Sporting Scalo.
Sette giorni prima la formazione di
Catalano aveva dato del ﬁlo da torcere alla capolista San Nicolò, che
è però riuscita a prevalere 1-0 grazie ad un gol di Lalli a dal termine.
In quell’occasione
i biancazzurri si
sono difesi con
ordine, subendo
forse un po’troppo (ma avevano
di fronte la capolista), provando a
reagire colpo su
colpo anche dopo
lo svantaggio, rendendosi pericolosi
in chiusura di gara
con Valentini e Marini. Dopo questi
due risultati negativi, la Rosetana non
deve ancora rinunciare al sogno play off ma è costretta
comunque a guardarsi alle spalle, visto che alcune squadre in lotta per la
permanenza nella categoria si stanno
rendendo protagoniste di una prepotente rimonta, su tutte il Martinsicuro.
Non bisogna dimenticare infatti che
il vero obiettivo della compagine gestita dal presidente Iachini è quello
della salvezza e questa non è stata
ancora deﬁnitivamente raggiunta.
Il Cologna Paese
invece nell’ultimo
turno ha subito una
pesante sconﬁtta
a Francavilla, perdendo 4-0. Mister
Ronci però si è
trovato costretto a
mandare in campo una formazione
fortemente
rimaneggiata, anche
perché ha dovuto
lasciare a riposo
alcuni elementi non
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al top della condizione, per preservarli in vista della
ﬁnale di Coppa Italia contro il Casalincontrada del mercoledì successivo. La società di Perletta, dopo avere
perso sul campo del San Nicolò, è

riuscita ugualmente a raggiungere la
ﬁnale grazie ad un ricorso presentato
a causa dell’utilizzo da parte dei locali di un giocatore che avrebbe dovuto scontare un turno di squaliﬁca.
Torna a sorridere invece il Pineto, che
dopo essere stato sconﬁtto a domicilio dal Martinsicuro, si è riscattato
a Casalincontrada, vincendo grazie
ad un rigore trasformato da Costantino e riavvicinandosi alla zona play
off. Il Morro d’Oro invece è di nuovo
ultimo in classiﬁca in solitaria, visto
il contemporaneo pareggio ottenuto
dalla Virtus Cupello a Montesilvano.
Nel girone A del campionato di Promozione continua il buon periodo del
Cologna Spiaggia, che si allontana
sempre più dalle zone basse della
classiﬁca, grazie al colpo esterno ottenuto a Sant’Omero e al pareggio
interno con l’Ortigia, in una partita in
cui i ragazzi di Piccioni hanno prima
ribaltato una situazione che li vedeva
sotto di due reti, subendo inﬁne il gol
del deﬁnitivo pari.
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I passi da gigante della medicina

Ma è sempre meglio fare attenzione

Alessandro Buonaduce

ur in prossimità
del Natale mi è
sembrato opportuno
proporvi
qualche spunto
interessante per
rimandare
ad
altro appuntamento
giudizi
personali circa
le opportunità
che ci offre il
momento attuale. D’altra parte c’è
gente che lo sa fare meglio di me
ma talvolta può essere utile per il
lettore sapere da che parte sta 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 (case farmaceutiche, farmacisti, grossisti…). Se però il farmaco
ci fa bene perché 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, allora sono guai!
I nostri farmaci devono essere
“smaltiti”, sicuramente con miglior
efficienza di quanto non succeda
con i rifiuti domestici che purtrop-

po non possiamo mangiare, altrimenti toglieremmo delle castagne
dal fuoco ai nostri amministratori.
Per i farmaci agisce chiaramente il
fegato che opera con sistemi tra i
quali quello del citocromo che nasce con noi trascinandosi le paturnie dell’ereditarietà.
Chi nasce con un sistema efficien-

te 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 prendiamo richiedono pertanto
tale meccanismo, altrimenti non ci
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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 della rivista Circulation
citato si riferisce 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 e 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 ci offre una
splendida rappresentazione (il
quadro l’avete gia visto ma è 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. Anche la medicina, insomma
può avere dei limiti.

AD MAIORA DAL BACCHINO
MALATO
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L’ISOLA STA ARRIVANDO…

anca meno di un mese
alla partenza dell’isola
dei famosi 8 , un’isola che
quest’anno non ci doveva
essere, ma come dice la
regina Ventura “L’importante non è cadere ma sapersi rialzare” infatti il debutto
sara’ il giorno di San Valentino il 14 febbraio. Accanto alla Ventura ci saranno come opinioniste Alba
Parietti e Vladimir Luxuria. La serata del lunedi’ sara’
una dura battaglia per le due reti, rai due con L’isola
e canale 5 con il Grande Fratello. Chi vincera’ ?
Il grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi non ha

Rapetti
figlio
di
Mogol,Francesca Fogar figlia dello scrittore
Ambrogio Fogar.
Quest’anno l’inviato in
Honduras sara’ Daniele Battaglia vincitore
della scorsa edizione.
Tra i famosi dell’isola
sembrava ufficiale l’entrata nel cast della sorella di
Belen Rodriguez ma poi è arrivata la smentita,pare
che a differenza di sua sorella lei non sia riuscita a
passare gli ultimi test.
I primi nomi confermati in circolazione sarebbero
Magda Gomes,Raffaella Fico ex concorrente del grande fratello,Giorgia Palmas ex velina di striscia
la notizia, per la prima volta vedremo sull’isola due
coppie, quella formata da Aldo Montano e Antonella
Mosetti e quella esplosiva formata da Fernando Vitale
e Lenka Nemcova.
Chissa’ quale altra sorpresa ci riservera’ L’isola,
non ci resta quindi che aspettare il 14 febbraio e
ricordatevi…”CREDERCI SEMPRE , ARRENDERSI
MAI”

avuto un grande successo quest’anno ma gli autori stanno facendo di tutto per alzare gli ascolti,continueranno
infatti a far entrare concorrenti fino alla fine, per tenere
il pubblico attaccato alla tv.L’isola dei famosi invece
ha finito da poco le selezioni dei nuovi naufraghi e
la nuova categoria dei figli dei famosi sara’composta
da :
il pronipote di Giuseppe Garibaldi, un omaggio all’Unita’ D’Italia,Killian Gastineau figlio di Brigitte Nelsen, Francesca De Andre’, figlia di Cristiano, Matteo
Materazzi fratello del campione Marco,Francesco
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UN VIAGGIO NELLA LINGUA,
SUL MAR DELLE BLATTE
ar delle
blatte,
edito
da Adelp h i ,
è una
delle
raccolte
di racconti di Tommaso Landolﬁ, scrittore tra i più grandi del Novecento
italiano.
Già dal titolo del libro si capisce he
ci troviamo di fronte a racconti fuori
dal comune. Riuscite a immaginare
un mare blatte? Un mare con onde
di scarafaggi? Come riuscireste a
muovervi tra quella folla di corazze,
di zampe e di secrezioni collose?
Landolﬁ racconta con la precisione
di un osservatore dal vero, il mondo
immaginario che è capace di creare.
Un mondo tanto coerente quanto impossibile.
Al centro del racconto che da il titolo
alla raccolta un ragazzo di campagna, riﬁutato dalla donna che ama,

innamorata, a sua volta, di un verme.
Consiglio vivamente di leggere i pas-
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saggi relativi agli atti amorosi tra la
ragazza e il verme: hanno dell’incredibile. Per non parlare di quell’altro
racconto nel quale due lupi mannari
pensano di uccidere la luna per smettere di trasformarsi e patire i dolori
tipici del licantropo.
Leggere Landolﬁ è davvero una sorpresa. Soprattutto se si considera la
sua quasi unicità nel panorama letterario italiano. Perché Landolﬁ, dalla
sua, ha la capacità di scrivere come
nessuno in questa nazione.
E il potere dello scrittore davanti alla
lingua, la quantità di quel potere, è la
misura della sua grandezza.
Nel 1982, Italo Calvino curò un’antologia delle opere di Tommaso Landolﬁ. In quella occasione scrisse:
“Il rapporto di Landolﬁ con la letteratura come con l’esistenza è sempre duplice: è il gesto di chi impegna tutto
se stesso in ciò che fa e nello stesso
tempo il gesto di chi butta via.” Calvino aveva colto nel segno. Quando
si legge Landolﬁ, la prima domanda che ci si pione è questa: perché?
Cosa vuol dire tutto questo? Che me
ne faccio di un mare di blatte? Di una
donna capra?
Di un ﬁdanzato verme? Se si vuole,
fuori di metafora, la scrittura di Landolﬁ più che moderna è post-moderna.
Cioè non si pone più il problema del
perché si scriva, che ﬁnalità abbia,
chi sia il pubblico al quale si rivolge
lo scrittore. Nella prosa di Landolﬁ è
tutto così necessario, stringente, assoluto che non c’è altro da fare che
procede, andare avanti, e portare la
pagina ﬁno in fondo. In questo sta il
piacere della lettura di Mar delle blatte (ma anche di Dialogo dei massimi
sistemi, di La pietra lunare e altri): assomiglia al nostro modo di vivere.

La storia picaresca dellʼeccezionale
Barney Panofsky

La versione di Barney
di Richard J. Lewis

eve come una spugna, è sarcastico ﬁno
al limite del sopportabile e ha la rara
capacità di accompagnarsi sempre, o
quasi, alla donna sbagliata. E ﬁn qui
ho enumerato soltanto alcuni pregi di un
uomo imprevedibile e straordinario. Un
uomo che risponde al nome di Barney
Panofsky.
Il libro, protagonista di un successo meritato su scala mondiale, è stato sempre apprezzato e letto
nel nostro paese. Non stupisce pertanto che il ﬁlm - La
versione di Barney – nasca da una felice coproduzione
tra Canada e Italia. La Fandango è la casa di produzione nostrana che si è avventurata in questa brillante impresa. E’ stato poi il giovane Richard L. Lewis, produttore e
regista della serie televisiva CSI-Scena del crimine, ad
essersi accollato la difﬁcile responsabilità della trasposizione cinematograﬁca del famoso romanzo di Mordecai
Richler. E, per liberare subito il campo da possibili ansie
di adattamento, va subito precisato che, se il passaggio
dalla pagina scritta all’immagine ﬁlmata ha determinato
inevitabilmente cambiamenti o rinunce, gli stimatori dell’opera di Richler possono stare tranquilli e dormire sonni
sereni! Anche nella sua veste cinematograﬁca, La versione di Barney, rimane la storia di un uomo spigoloso
e difﬁcile, ma allo stesso tempo generoso e sensibile.
Un piccolo uomo che riesce a costruirsi una vita tutt’altro
che ordinaria e noiosa. Perché Barney Panosfsky - produttore televisivo di orribili soap opere ultrapopolari con
triplo matrimonio alle spalle, padre poliziotto e un amico
che è sospettato di aver ucciso – è personaggio ﬂuviale,
incontenibile, scorretto. Insomma: Barney è un personaggio speciale. E non c’è da stupirsi. Tra bagordi di ogni
genere, giovinezza dissoluta nei luoghi più affascinanti
di Roma (che sostituisce la Parigi del romanzo), matrimoni
conclusi già prima di iniziare, tumulti ed euforie che si tingono di giallo, follie romantiche da vero amore, senilità
e graduale cedere della mente, Barney (Paul Giamatti)
ci travolge con la sua personalità umana, scoppiettante
e vitale. Anzi, vitalissima. Appare così ingenuo e sprovveduto negli anni romani e della prima moglie (Rachelle
Lefevre), morta suicida in seguito a un loro acceso litigio.
Irriverente e disincantato nel periodo canadese passato a Montreal accanto alla ricca e capricciosa seconda
moglie (Minnie Driver), da cui pensa bene di prendere presto le distanze. Cinico e divertente accanto alla
donna della sua vita, Miriam (Rosamund Pike), l’unico
e grande amore gettato stupidamente alle ortiche. Ma
anche quando sbaglia, Barney lo fa a suo modo, con il
suo marchio distintivo. E ora, condannato a dimenticarsi
qualsiasi cosa, alza il sipario sulla vera storia della sua
vita sprecata, da autentico protagonista irriverente dei
suoi tempi. Tra whisky, sigari, partite di hockey, scatoloni
stracolmi di rimpianti, questioni esistenziali e argomenti
da bar, Barney ripercorre decenni e decenni della sua

vibrante esistenza.
E capita allora anche di commuoversi. Non soltanto di
ridere e sorridere.
Merito ovviamente
di una delle colonne portanti del ﬁlm:
il quarantatreenne
attore
americano Paul Giamatti.
L’unico divo con
la fronte stempiata e la pancetta,
che ci regala una
recitazione
spumeggiante e ricca
di numerose sfumature. Mai sopra le
righe. Un interprete
di rara bravura e
capace di un assoluto controllo della
gestualità e delle
espressioni del volto. Notevole tempismo, sorprendente
presenza scenica,
effetto
simpatia
garantito.
Altrettanto fantastico e
spassoso risulta essere anche Dustin
Hoffman che veste
i panni dell’oltraggioso e schietto
padre di Barney.
Come lui alcolista dichiarato e profondo ammiratore delle belle donne. Eppure sempre disposto a elargire consigli e ad assecondare le emozioni più disparate e controverse del ﬁglio. Ma non è tutto. Come in ogni buona
commedia che si rispetti, la sceneggiatura è equilibrata
e ﬂuida, le battute divertenti e sagaci. Un esempio? “La
sobrietà e il rammarico sono a casa che ti aspettano”
– sono le parole che Miriam rivolge a Barney sul treno
quando lui le fa la prima dichiarazione d’amore. Peccato
però che fosse il giorno del suo matrimonio con un’altra!
E come in ogni buona commedia che si rispetti, la regia
è priva di sbavature e svolazzi, completamente funzionale al racconto che ci viene presentato. Tutto è misurato,
equilibrato, elegante e costruito sui tempi delle inquadrature e delle sequenze. Pertanto la tensione narrativa è
sempre limpida e vivace. Meno riuscito invece il ﬁnale,
forse troppo sbrigativo e patetico, che apre a un dubbio
poco realistico. Pazienza! C’è di peggio.
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Approvato il Piano Agricolo a Pineto
Il documento ﬁnale è stato licenziato dal Consiglio Comunale dopo la disamina delle 23
osservazioni che erano state presentate. Assenti ben 11 consiglieri comunali tra maggioranza e opposizione per incompatibilità. Tutelato l’82 per cento del territorio pinetese.
Il piano passa ora all’esame della Sup.

Consiglio Comunale di Pineto, riunitosi
in seconda convocazione, ha discusso e
approvato alcune delle 23 osservazioni
che erano state presentate al Piano Agricolo, variante parziale al Prg, strumento
che vincolerà l’82 per cento del territorio
pinetese, circa il 30 chilometri quadrati su un totale
di 37, interessando completamente la quinta collinare. Le osservazioni sono state prese in considerazione solo da 10 consiglieri dell’assise civica, 8
della maggioranza (Partito Democratico e Italia dei
Valori) e 2 dell’opposizione
(Rifondazione Comunista e Popolo della Libertà) in
quanto tutti gli altri (ben 11) presentavano una situazione di incompatibilità e quindi impossibilitati
ad esprimere un voto.
L’approvazione del documento ﬁnale consentirà ora
all’ufﬁcio tecnico del Comune di Pineto, coordinato
dall’ingegner Marcello D’Alberto, di procedere col
passo successivo, l’invio degli atti alla Sezione Urbanistica Provinciale.
“Con il nuovo Piano Agricolo”, ha
spiegato il Sindaco Luciano Monticelli, “andremo a tutelare un ampio territorio della nostra città, impedendo di fatto qualsiasi forma di
speculazione edilizia, dando una
risposta concreta a chi ha solo pensato
che questa amministrazione potesse favorire un intervento urbanistico
in collina. Lo strumento consentirà
inoltre il recupero di ben 53 case
coloniche, tipiche abruzzesi. Il recupero tuttavia è vincolato a due
aspetti: consentire l’attività agricola
o sviluppare attività ricettive”.
Il piano ad ogni modo dà la possibilità a chi volesse intraprendere
l’attività di imprenditore agricolo di
poter intervenire sul territorio, rispet-

tando però determinati parametri.
“Innanzitutto”, ha spiegato l’ingegner D’Alberto, “il
nuovo aspirante imprenditore agricolo deve presentare un piano di sviluppo dell’attività che dovrà poi
essere esaminato dagli organi competenti comunali
e approvato, qualora avesse tutti i requisiti, in assise civica. Si tenga conto che per poter garantire
reddito, un piano di sviluppo agricolo deve basarsi
su una porzione di area su cui creare le attività
(allevamenti, coltivazioni, strutture di servizio, abitazione) di almeno un ettaro. In caso contrario l’impresa andrebbe in perdita”.
Intanto, grazie alla ricognizione fatta sul territorio
durante l’elaborazione del Piano Agricolo, il Comune elaborerà un progetto di recupero di un antico
borgo a piedi di Mutignano. Si tratta di Contrada
Cavone, una trentina di case abbandonate che
potrebbero essere ristrutturate per creare un’attività
turistica come quella dell’albergo diffuso, oppure
attività di artigianato di qualità.
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DE.AL. srl – Pacfood _ uno dei principali operatori nazionali del
catering. Tra i suoi punti di forza:
• uno stabilimento di oltre 40.000 mq,
• i pi_ grandi impianti di refrigerazione del centro-sud,
•uno staff tecnico qualificato,
•una rete vendita capillare in tutto il centro-sud,
•una solida capacit_ logistica.

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

64

Nuova farmacia a Pineto
Verrà istituita nel popoloso quartiere di Borgo Santa Maria e sarà comunale.
Inaugurazione attesa per la prossima estate.
Salvato anche il dispensario farmaceutico di Mutignano che rischiava la chiusura
per un’assurda norma della Regione.
Nasce una nuova farmacia nel territorio di Pineto. Il Consiglio Comunale di Pineto ha deliberato infatti nell’ultima seduta l’istituzione della quarta farmacia cittadina che avrà
una valenza comunale. Via libera anche alla costituzione
della società che avrà il compito di gestire la struttura. La
nuova farmacia sorgerà nel popoloso quartiere di Borgo
Santa Maria e sarà a servizio anche del borgo antico di
Mutignano dove resterà aperto comunque il dispensario
farmaceutico.
“Abbiamo dato il via libera per questo nuovo e importante servizio”, ha spiegato l’assessore Alberto Dell’Orletta,
“avevamo la necessità di dare delle risposte importanti ad
un quartiere in forte crescita. Dopo il dispositivo favorevole
della Regione ci siamo da subito attivati per accelerare
l’iter burocratico. Con la costituzione della società “Farmacia Comunale Pineto” abbiamo posto un tassello ben
preciso che ci consente ora di organizzare tutto il resto”.
L’assessore Dell’Orletta è ﬁducioso anche perché il Comune ha già individuato, dopo un’attenta ricognizione, i
locali che dovranno ospitare la nuova farmacia cittadina.
Si procederà con un contratto di locazione con il privato proprietario dello stabile. Ma l’idea è quella di poter
costruire un domani un ediﬁcio che accolga la farmacia
comunale. “Sì, in effetti la nostra intenzione è proprio questa”, conclude l’assessore Dell’Orletta, “abbiamo comun-

que un quadro esatto della situazione. Di certo la struttura,
che intendiamo inaugurare prima della prossima estate,
offrirà tutti i servizi che una farmacia è in grado di garantire all’utenza. Tra le iniziative che vorremmo portare avanti
con la nuova farmacia comunale, anche la possibilità di
istituire un centro unico di prenotazione e un centro prelievi. Altro aspetto importante è che la società che gestirà la
farmacia comunale avrà anche il compito di mantenere
operativa la struttura del dispensario di Mutignano. Quindi nessun disagio per i residenti del nostro centro storico,
visto che c’era il rischio che il dispensario farmaceutico
potesse essere chiuso”.

Ecocalendario 2011:
“continuiamo a differenziarci”
Maruska Berardi

È stato distribuito nei giorni scorsi il nuovo calendario ecologico valido per l’anno 2011 e per il mese di gennaio
del prossimo 2012, in modo che tutte le famiglie possano, come hanno dimostrato ampliamente ﬁno ad oggi,
continuare a “differenziarsi”, collaborando ad una corretta
raccolta differenziata.
Come nelle scorse edizioni, il calendario, arricchito quest’anno di alcuni scatti che mostrano come si presenta la
cittadina di Pineto nelle varie stagioni dell’anno, presenta
una distinzione tra il centro ed i quartieri ed evidenzia per
ogni giornata il sacchetto da tirar fuori.
L’agenda, inoltre, fa risaltare, proprio nella prima di copertina, l’attuazione della nuova normativa, in atto a partire
dal 1 gennaio 2011, la quale vieta la produzione, l’utilizzo e la distribuzione dei sacchetti in polietilene, a favore
di quelli biodegradabili, realizzati in mais, in nome di una
maggiore attenzione e rispetto verso l’ambiente.
“Ringrazio la società Contat e tutti gli sponsor che hanno
contribuito alla realizzazione dell’ecocalendario – dichiara il Vicesindaco Cleto Pallini – il lavoro, oltre che uno
strumento su cui poter visionare i giorni di raccolta, vuole
essere un ulteriore invito a “differenziarsi”, a convincere
anche il proprio vicino a fare bene la raccolta.
Solo così riusciamo a recuperare almeno parte delle risor-

se che ogni giorno consumiamo”.
Sarà possibile, per chi non l’ha ricevuto a casa,
ritirare la propria copia del calendario presso i seguenti
punti vendita: Bar Columbia (Santa Maria a Valle), Sisa
(Corfù, Centro, Borgo Santa Maria),
Tabaccheria Al Semaforo (Scerne).
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Pineto, al via i lavori del sottopasso di via della Rampa
Iniziate le opere per la realizzazione di un sottovia ciclopedonale. Si tratta del
quarto ed ultimo sottopassaggio programmato dal Comune con la collaborazione delle Ferrovie. L’opera di Villa Fumosa invece è a buon punto. Il monolite
ha attraversato la ferrovia.

anno preso il via
nei giorni scorsi
i lavori di realizzazione
del
sottopasso ciclopedonale in via
della Rampa, ultimo delle 4 strutture programmate
dall’amministrazione comunale di
Pineto con la collabrazione delle
Ferrovie dello Stato. La ditta appaltatrice ha iniziato già la prima fase
dello scavo che andrà avanti per almeno due mesi, sistemando anche
tutti i sottoservizi.
“Il grosso dei lavori”, ha spiegato
l’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo, “verrà portato avanti durante i prossimi mesi perché poi nel
periodo estivo non possiamo e non
dobbiamo creare disagi alle attività
ricettive della zona e soprattutto ai
residenti dell’area di via della Rampa. Sui tempi di inaugurazione non

possiamo pronunciarci.
Però possiamo confermare che finora la ditta D’Adiutorio, che si è aggiudicata l’appalto per la realizzazione di tutti e 4 i nuovi sottopassi,
ha sempre rispettato le consegne”.
Entro il prossimo autunno, dunque,
il nuovo sottopasso verrà aperto ai
pedoni e ai ciclisti. La struttura, date
le dimensioni, consentirebbe anche
il passaggio dei mezzi, ma l’amministrazione comunale ha deciso di
non rendere il sottopasso carrabile.
Intanto, un’altra opera sta per essere portata a termine.
Nello scorso week end, infatti, gli
operai hanno ultimato l’attraversamento sotto la rete ferroviaria del
monolite del costruendo sottopassaggio nel quartiere di Villa Fumosa.
“Finalmente, dopo 40 anni di annunci e smentite”, dichiara il Vicesindaco Cleto Pallini, “il sottopasso

di Antonio Vignola

diventa per questo quartiere una
realtà importante. I lavori, iniziati nello scorso mese di novembre,
sono ormai in dirittura d’arrivo”.
Agli inizi di questo mese è stato
inaugurato il sottopasso nel quartiere dei Poeti, ribattezzato “Galleria
del Mare”, mentre la scorsa estate
è stato inaugurato quello nel quartiere Corfù.
Complessivamente saranno investiti
circa 7 milioni di euro.
A Villa Fumosa l’inaugurazione del
sottopasso è prevista per la prossima primavera.
“Oltre a valorizzare l’intera area
urbana”, conclude il vice sindaco,
“consente finalmente ai cittadini di
questo quartiere di raggiungere facilmente e rapidamente il mare, evitando di dover raggiungere
Villa Ardente o Scerne per arrivare
in spiaggia, pur avendola a pochi
metri da casa”.

Salute e benessere con i consigli della
palestra Athletic Club
Prosegue il nostro viaggio con il professor Piergiorgio Verrigni che ci suggerisce
come mantenersi in forma. E’ tempo anche di iniziare a pensare alla prossima bella
stagione, quando inzieremo ad indossare abiti più leggeri
Piegamento su una Gamba:
In piedi gambe divaricate sul piano sagittale, mani ai ﬁanchi (ﬁg. 1). Piegare
la gamba avanti spostandoci il peso del
corpo senza alzare il tallone da terra,
tenendo una posizione corretta del busto (ﬁg. 2).
La proiezione a terra del ginocchio
non deve superare la punta del piede.
Per renderlo più difﬁcile aumentare la
distanza dei piedi nella posizione di
partenza. 3 Serie da 6 Movimenti per
gamba (Recuperare circa un minuto fra
una serie e l’altra). Questo esercizio toniﬁca i muscoli della coscia ed i glutei.
Rotazione delle spalle:
In piedi, braccia piegate all’altezza
delle spalle (ﬁg. 3), effettuare una intrarotazione (ﬁg. 4) ed una extra-rotazione
(ﬁg. 5) passando per la posizione di
partenza e tenendo lo sguardo avanti.
1

2

8

9

3 Serie da 10 Movimenti (Recuperare
circa un minuto fra una serie e l’altra).
Questo è un esercizio di mobilizzazione delle spalle, oltre che di rinforzo dei
muscoli rotatori delle spalle stesse.
Dorso:

nuo. Tenere il busto dritto. Esercizio di
mobilizzazione delle anche e di ﬂessibilità dei muscoli ﬂessori ed estensori della
coscia e delle anche stesse. 3 Serie da
10 Ripetizioni per gamba (Recuperare
circa trenta secondi fra una serie e l’altra).
Stretching:

Distesi a terra pancia in sotto, fronte a
terra (ﬁg. 6). Alzare contemporaneamente braccio e gamba opposti (ﬁg.
7). Se l’esercizio risulta troppo difﬁcile,
si può iniziare solo con la gamba e solo
con il braccio per poi unire i due movimenti. 3 Serie da 20 Movimenti (10
per lato. Recuperare circa un minuto fra
una serie e l’altra). Questo esercizio toniﬁca i muscoli lombari, dorsali e paravertebrali.
Slancio Laterale della gamba:

In piedi un piede in appoggio su un gradino o una panca, il piede della gamba
in appoggio con la punta in avanti (ﬁg.
12). Andare con le mani verso il piede
in appoggio tenuto a martello (ﬁg. 13).
Tenere la posizione per 30”. Ripetere
2 volte.
Questo esercizio ci permette di allungare i muscoli ﬂessori della gamba.
E’ importante raggiungere progressivamente la posizione di massima tensione
(in circa 10”), senza necessariamente
arrivare alla punta del piede
e respirare regolarmente.

In piedi, mani in appoggio contro il
muro , slanciare la gamba lateralmente
(ﬁg.8- 9-10-11) in un movimento conti3

4
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5

11

6

12
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UNA SERA A CENA…
La scorsa settimana, è arrivato alla nostra redazione
un invito gradito e allo stesso tempo inaspettato.
Il nostro caro amico, nonché assiduo lettore Bruno,
ci ha voluto omaggiare di un invito a cena.
Un ricco antipasto tipico abruzzese, seguito da un
assaggio di pecora alla callara, è stato il piatto
forte della serata.
Il tutto condito con tanta allegria, per trascorrere
una piacevole e divertente serata tra amici.

Tommaso Piccioni, Emidio Cantoro, Ermanno
Romoaldi, Rino Verdecchia, Dante D’eugenio,
Donato Giansante, Alfonso di Febo.

Fornace Diodoro, Marzo 1969

ANNO SCOLASTICO 1970 - 71
In piedi da sinistra: - Franca di Pasquale,
Maria Pia Capuani, Antonella Scalone,
Annamaria Tommarelli, Diana Di Furia,
Roberto Cantoro, Luigi Di Francesco,
Romolo Quarchioni.
Luciano
In basso da sinistra:
Astolﬁ, Gabriele D’andrea, Giancarlo
Saccomandi, Marco Romani, Fausto
Prosperi,
Bruno Ranalli,
Tonino
Vannucci, Vincenzo Di Lorenzo.
Dopo aver navigato per quarant’anni, seguendo le rotte che più ci hanno ispirato, tra bonacce e tumultuose burrasche,
un vento favorevole e amico ci ha sospinti ﬁn qui, in questo ridente porto di mare permeato di ricordi, afﬁnché
potessimo rincontrarci e raccontarci. (Cantoro Roberto – 9 Gen. 2011)

Quindicinale iscritto al Registro della Stampa presso il Tribunale di Teramo n. 13/03 del 22/05/03

Vice Direttore:
Roberta di Sante
roberta84@hotmail.it
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