Il suo nome è Sisma… Sisma Investigazioni
L’agenzia è capitanata da Orazio Tropea, esperto nel settore investigativo, di tutela della privacy, di controllo e di
prevenzione. Uno 007 rosetano che lavora in tutta la provincia e non solo. La Sisma investigazioni è considerata
tra le migliori agenzie operanti in Italia.

E’ nata 11 anni fa ed oggi può essere considerata la principale Agenzia Investigativa presente in Provincia di Teramo,
tra le migliori operanti in Abruzzo. E’ la Sisma, Agenzia
Investigativa di Orazio Tropea, con sede in via Thaulero a
Roseto, legalmente autorizzata dall’Ufﬁcio del Governo di
Teramo. Tropea è un esperto nel settore delle investigazioni, con qualiﬁca di dirigente investigativo. La sua esperienza
è ventennale e con la sua agenzia opera sia in Italia che
all’estero, con esperienze anche in campo internazionale.
Attualmente la Sisma Agenzia
Investigativa può contare sull’apporto di diversi collaboratori con
viarie qualiﬁche che spaziano
dai servizi di sicurezza a quelli
legati più prettamente all’attività
di investigazione. Durante l’estate il numero dei collaboratori
aumenta per assicurare l’attività
di “security” in diverse strutture
ricettive della fascia costiera teramana. Tra i compiti svolti ci sono
stati quelli legati al servizio di
controllo al PalaMaggetti durante le partite di basket di serie A,
in occasione di importanti eventi
come concerti e manifestazioni
di intrattenimento durante l’estate, servizi di sicurezza nei locali,
spionaggio e controspionaggio,
rintraccio di persone scomparse,
prove relative a separazioni coniugali consensuali e giudiziali,
divorzio, afﬁdamento dei ﬁgli minori, separazione per addebito e ogni altra indagine nel campo del diritto di famiglia.
Tra i servizi anche quello di boniﬁca a tutela della privacy
e di sicurezza durante i matrimoni. L’agenzia Sisma svolge
anche servizio scorta Vip. Tra i personaggi che hanno potuto
contare su tale servizio e che hanno messo piede a Roseto ci
sono Valeria Marini, Gigi D’Alessio, Beppe Grillo, Biagio Antonacci, Roberto Saviano, Luciano Violante e molti altri ancora. La Sisma garantisce la massima serietà dei propri servizi,
avvalendosi di personale di adeguata preparazione tecnicoprofessionale, segnalato alla Prefettura e Questura di Teramo.
“La nostra attività”, spiega Orazio Tropea, “garantisce anche
servizi alle aziende, nel settore legale e di controllo del personale per tamponare il fenomeno dell’assenteismo o di illeciti comportamenti. La mia qualiﬁca è anche di responsabile
Security Manager Aziendale. E’ un settore di alto controllo,
anche contro eventuali attacchi alla persona o a sistemi infor-

matici”. Tra le aziende con cui l’agenzia Sisma attualmente
collabora con continuità c’è la DGA Inﬁssi Alluminio di Pineto,
capitanata dall’amministratore Antonio Quintiliani. Ma l’attività interessa anche molte altre aziende della provincia. Una
peculiarità dell’agenzia investigativa rosetana è certamente
quella di svolgere un servizio di tutela e di controllo sui minori
contro il fenomeno della prostituzione e della droga. Ci sono
stati casi in cui i genitori si sono rivolti all’agenzia Sisma per
veriﬁcare il comportamento dei loro ﬁgli.
“Nel 2000 sono stato contattato
dalla famiglia Agnelli”, ricorda il
titolare dell’agenzia Sisma, “per
organizzare il servizio di scorta
a Susanna. Ho riﬁutato perché
sarei stato costretto a trasferirmi
a Torino, lasciando qui affetti e
il resto dell’attività. La passione
per questo mestiere ce l’ho nel
Dna. Non ho avuto la fortuna di
conoscere mio padre che era un
agente della Guardia di Finanza, deceduto durante un servizio
di pattugliamento con mia madre
che era in attesa”. Orazio Tropea esegue esercitazioni periodiche al poligono di Teramo e
soprattutto ha partecipato a tutti i
convegni organizzati dall’Università de L’Aquila, facoltà Scienze
dell’Investigazione, per conoscere nuove tecniche, nuove normative che regolano e disciplinano
un’attività assai complessa come quella delle attività investigative e informative. E’ stato socio fondatore del Centro Soccorso Abruzzo Val Vomano nel 1998 e attualmente collabora
anche con le varie forze di polizia per servizi investigativi che
richiedono assoluta discrezione. “Voglio ringraziare intanto
l’amministrazione comunale”, conclude, “che mi ha dato l’opportunità di lavorare durante le manifestazioni organizzate in
città. Adesso Roseto si appresta a vivere una campagna elettorale intensa ed interessante e il lavoro per la mia agenzia
aumenterà di certo. Voglio inoltre ricordare che per i servizi
di consulenza non ci sono costi da affrontare e chi volesse
può rivolgersi al seguente numero telefonico: 085-8997232
anche per attività considerate eventualmente illecite. Il nostro
compito è quello di informare immediatamente le forze di
polizia operanti sul territorio, in modo particolare i carabinieri
della Stazione di Roseto”.

Prg: PdL e i Liberalsocialisti ricorrono in Procura
Il Pdl ha deciso di ricorrere in Procura a proposito delle
vicende legate al Piano Regolatore. Il gruppo dirigente del
centro destra ha deciso di perseguire questa strada attaccando
duramente il Pd “Nel Consiglio Comunale di Roseto che
si è svolto mercoledì 9 febbraio”, si legge in una nota, “nel
quale erano assenti i rappresentanti della sinistra, è stato
deﬁnitivamente sancito il cambio di atteggiamento da parte
delle opposizioni formate dal PdL e dai Liberalsocialisti nei
riguardi della maggioranza del Partito Democratico che, con
arroganza, superbia, incapacità e incompetenza, continua
a dimostrare di voler favorire interessi particolari invece
dellʼinteresse generale dei rosetani”.
Secondo il Pdl, a meno di due mesi dallo scioglimento del
Consiglio Comunale in vista delle elezioni amministrative
del prossimo 15 maggio, il Partito Democratico “continua
imperterrito ad occuparsi di speciﬁci argomenti in materia
urbanistica proprio mentre annuncia di voler portare in adozione
la variante generale del P.R.G.!” Tutto questo nonostante sia
ancora attuale la polemica a seguito dellʼindagine in corso
da parte della magistratura sulla variante alle norme tecniche
relative alle distanze tra gli ediﬁci. “Un comportamento che
la dice lunga”, prosegue il centro destra, “su quali sono i reali
interessi del Pd i cui rappresentanti locali, invece di pensare
a trovare soluzioni per la cronica disoccupazione, soprattutto

giovanile, invece di farsi venire idee innovative
per rilanciare il turismo e le attività produttive,
invece di pensare alla soluzione di gravissimi
problemi come quelli dei riﬁuti, della carenza
di parcheggi, della manutenzione delle strutture
pubbliche cittadine sono completamente presi
solo da un argomento: lʼurbanistica. Sembra
quasi che si voglia raschiare il barile ﬁno alla ﬁne”.
Per il Pdl e le altre forze di opposizione, insomma, a questo
punto la via politico-amministrativa non è più percorribile
a causa dellʼatteggiamento considerato di netta chiusura
del Partito Democratico, resta solo la via giudiziaria,
amministrativa, civile e penale.
“Proprio per questo è opportuno e urgente investire del
problema le autorità competenti”, conclude la nota, “afﬁnché
venga accertato se in tutte le vicende relative soprattutto
lʼurbanistica siano state rispettate le leggi e la normativa
vigente e non vi siano elementi tali da riscontrare reati a
danno della città ed a favore di qualcuno. A tal proposito il
PdL e i Liberalsocialisti di Roseto intendono consegnare a
mano sia al Prefetto che al Procuratore capo della Repubblica
di Teramo un circostanziato esposto riportante i fatti che
stanno accadendo nella città a partire dalle vicende legate alla
variante al PRG”.
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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 178 VOTI
ENIO PAVONE 104 VOTI
ANTONIO NORANTE 89 VOTI
FILIBERTO DI GIUSEPPE 38 VOTI
TERESA GINOBLE 14 VOTI
SABATINO DI GIROLAMO 11 VOTI
WILLIAM DI MARCO 7 VOTI
GIULIO SOTTANELLI 7 VOTI
ALBERICO MERLETTI 6 VOTI
PASQUALE AVOLIO 5 VOTI
LUCIO DI MARZIO 4 VOTI
ANTIMO DI BIASE 4 VOTI
TINA FERRI 4 VOTI

VIRIOL D’AMBROSIO 2 VOTI
SILVIO PACIONI 2 VOTI
TOMMASO GINOBLE 2 VOTI
EMIDIO BRACA 1 VOTO
PIO RAPAGNA’ 1 VOTO
GIANLUCA DI PIETRO 1 VOTO
ALESSANDRO SANTARELLI 1 VOTO
P.GIULIO MASTRANGELO 1 VOTO
MICHELE SERVI 1 VOTO
GIOVANNI SCHIAVONI 1 VOTO

Il Pd sceglie le primarie
Il Partito Democratico ha sciolto le riserve su Roseto e propone alla città le primarie di coalizione il prossimo 6 marzo
per la scelta del candidato sindaco del centro-sinistra. Alla ﬁne ha vinto la linea Ginoble (Tommaso e Teresa) ma il Partito
Democratico rischia di rimanere solo un monocolorecome quello che ha amministrato in questi ultimi anni a Roseto.

el documento inviato alla
stampa
il
coordinatore
comunale, Salvatore Celestino,
ha spiegato che “Il direttivo del
partito, ritenendo che quello
delle primarie sia il metodo più
democratico e più trasparente
per scegliere un candidato
condiviso e per costruire intorno
ad esso la coalizione di centrosinistra, ha dato mandato alla
segreteria di organizzare le consultazioni primarie, da
celebrare domenica 6 marzo”.
Le primarie sono aperte, oltre che a tutti i partiti storici
del centro-sinistra, anche all’area moderata, alle liste
civiche ed alle formazioni spontanee di cittadini che
vanno organizzandosi sul territorio e che vogliono
collaborare alla stesura di un programma e di un progetto
amministrativo per la città. Una mossa che dovrebbe
allargare la partecipazione ai cittadini ma fa scappare
tutti partiti. L’Udc si è già promessa al centrodestra,
mentre l’IdV sembra molto vicino all’alleanza con la
sinistra (Federazione della Sinistra e Sel). L’annuncio di
Domenico Cappucci dovrebbe esserci a breve, mentre
la sinistra rosetana ha già condannata la decisione dei
democratici. Durissimo il commento di Marco Borgatti,
portavoce della FdS: “hanno convocato le primarie ma
il Pd di Roseto non ha elaborato un programma, non ha
portato idee e progetti per il futuro, mentre ha respinto
progetti e idee proposti dagli altri partiti di centro sinistra.
Convoca le primarie per imporre lo stipendio di Sindaco
a un suo membro”. Il portavoce della Sinistra parla di
uno nuovo gioco di forza e di un’incapacità del Partito
Democratico rosetano di confrontarsi con gli alleati e
ribadisce. “Noi della Federazione della Sinistra”, dice,
“non siamo acquistabili né al primo turno né all’eventuale
ballottaggio. Inizia ufﬁcialmente la resistenza al Pd di
Roseto, alle sue clientele ed alla sua fame di potere.
Invochiamo l’aiuto dei compagni di Sinistra Ecologia e
Libertà e dell’Italia dei Valori, insieme alle liste civiche.
E’ tempo di creare una grande coalizione per riportare
la democrazia e il bene comune al centro della politica
di Roseto”. Nessuno lo dice apertamente, ma a questo
punto salvo sorprese dovrebbe essere Teresa Ginoble il
candidato sindaco del Pd.
Intanto Silvio Paolucci difende il Pd rosetano e attacca
Sel. “Chi sta costruendo quotidianamente un’alternativa
alla destra, e cioè il Pd, è bersaglio ogni giorno di uno

sciacallaggio continuo da parte dei vertici abruzzesi
di Sel, che invece proprio in Abruzzo mostrano un
atteggiamento profondamente incoerente”.
“In Abruzzo Sel ha un una strategia diversa di luogo in
luogo, a seconda delle convenienze dei gruppi dirigenti
locali”, ha sottolineato Paolucci, “come dimostra il
clamoroso caso di Spoltore, dove Sel mantiene in vita,
con esponenti della destra, un sindaco e una giunta di
persone espulse dal Pd e pronte a realizzare un nuovo
impianto di lavorazione di riﬁuti alle porte di Pescara.
Quanto alle primarie, proprio Sel che le reclama a livello
nazionale tutti i giorni, in Abruzzo non le vuole a Roseto,
perché evidentemente lì ha poca forza o ha paura di
perderle: è bene che si sappia che lì ha addirittura posto
il veto alle primarie. Dove invece Sel ha un proprio
candidato, come a Penne e Casalbordino ecco che si
chiede il ricorso alle primarie. In qualunque modo si
cerca di mettere in difﬁcoltà il Pd, inserendosi nel suo
dibattito interno e alimentando le divisioni come a Vasto.
Costruire l’unità del centrosinistra è ben altra cosa”.
Di fronte alla richiesta di un tavolo regionale delle forze
di centrosinistra, Paolucci sottolinea che “il Pd è il primo
a volerlo ed anzi lo riteniamo a questo punto urgente, per
chiarire se da parte dei nostri interlocutori di centrosinistra
c’è la volontà reale di unire le forze per vincere e costruire,
assieme a noi, l’alternativa alla destra senza giochi al
massacro: accusarci a vicenda sui giornali è facile, ma
questo porta solo a ridistribuire i voti all’interno della
coalizione. Qui invece bisogna battere la destra”.
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Piano regolatore, l’Ufficio Urbanistico
egionale esprime parere negativo
Il nuovo strumento urbanistico di Roseto presenterebbe dei vizi formali che hanno costretto agli organi competenti regionali
di esprimere un parere negativo. Sotto accusa l’iter di adozione considerato irregolare.

er il Piano Regolatore di Roseto
tutto da rifare? Secondo la Regione
bisogna rivedere l’iter di adozione
dello strumento urbanistico e quindi
al momento il parere espresso
dall’Ufﬁcio Urbanistico Regionale è
negativo. Sulla vicenda hanno preso
posizione un po’ tutte le forze politiche di opposizione,
a cominciare dalla Federazione della Sinistra che
sostiene che la controversia nata fra la minoranza e il
Partito Democratico di Roseto sulla regolarità del nuovo
Piano Regolatore è stata risolta. “Il Partito Democratico
ha incassato un secco parere sfavorevole dall’ufﬁcio
urbanistico della Regione Abruzzo sul nuovo Prg”,
sostiene Marco Borgatti, responsabile della Federazione,
“Vengono accolte le tesi delle opposizioni che, in
diverse occasioni, hanno invitato i nostri amministratori
a ritirare la documentazione relativa al Prg in quanto
l’iter di adozione era contrario alle normative vigenti.
Tale irregolarità è stata accertata dall’ufﬁcio apposito
regionale sull’urbanistica. Il Pd ha deciso ancora una
volta da solo senza ascoltare i consigli di tutte le altre
forze politiche ed ancora una volta ha commesso un
grave errore che pagano i cittadini”.
Secondo Borgatti, la stesura del piano ha avuto un
pesante costo e sono stati spesi altri soldi in pareri
legali che a suo dire sono risultati alla ﬁne inutili.
“Chi ci rimette ancora una volta sono i cittadini”,
prosegue il giovane esponente politico, “che pagano
di tasca propria l’arroganza di un solo partito che
ormai è chiuso in se stesso e sembra aver perso la
bussola. L’ufﬁcio urbanistico della regione ha dato torto
al Pd anche sulla commissione politica locale del Piano
Regolatore. Tale commissione vedeva molti membri
del Partito Democratico in conﬂitto d’interessi per
coinvolgimenti personali o di parenti entro il 3° grado
che da soli, dopo l’abbandono delle opposizioni,
hanno dato parere favorevole al piano mentre non
avrebbero dovuto partecipare al voto secondo l’ufﬁcio
regionale competente”.
Secondo Borgatti per il Pd si tratterebbe di un duro colpo
“perché sono state riconosciute irregolarità normative
sull’attuazione”, conclude, “e sancisce deﬁnitivamente
che in consiglio e commissioni alcuni esponenti del
Pd hanno un conﬂitto d’interessi e quindi dovranno
abbandonare la votazione.
Questo fa sì che il Pd , in tema di Prg, passi dall’essere
maggioranza ad essere minoranza”.
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LʼALTRACITTAʼ scende in campo
con Walter Alois i
Presentata ufﬁcialmente una nuova lista civica. Fa capo all’ex presidente del Consiglio Comunale,
deluso dalla politica del Pd. Aloisi potrebbe essere il candidato Sindaco. La Federazione della Sinistra vorrebbe ALTRACITTA’ al proprio ﬁanco nelle prossime consultazioni elettorali. In città intanto
è già al lavoro l’altra lista civica, Obiettivo Comune di Alfonso Montese.

abato 12 febbraio
è nata ufﬁcialmente
ALTRACITTA’, un’associazione di cittadini, prevalentemente
giovani, che intende
dare vita ad una lista squisitamente civica per portare
avanti un progetto di rinnovamento
come risposta ad una “conduzione
politico-amministrativa percepita sempre più opaca, clientelare e ripiegata su se stessa”. “ALTRACITTA’ vuole
invece una Roseto diversa”, sostiene
Walter Aloisi, “dove la condizione di
cittadino è sufﬁciente per accedere ai

servizi e alle opportunità senza dover
essere anche amico di qualcuno. Vuole una Roseto dove gli atti e i comportamenti sono cristallini, in modo che
tutti sono davvero informati. Senza
pensare a grandi opere, noi di
ALTRACITTA’ siamo convinti che Roseto debba puntare ad una efﬁciente
gestione ordinaria basata sulla cura
dell’esistente, dalla manutenzione delle strade, dalla tenuta del verde, dalla
pulizia degli spazi pubblici , da un
moderno sistema di raccolta dei riﬁuti”. Secondo l’ex presidente del Con-

siglio Comunale si tratta di azioni che
consentono un innalzamento generale
della qualità della vita per i rosetani
e ovviamente per i turisti. “Un aspetto quest’ultimo”, prosegue Aloisi, “al
quale diamo un’importanza cruciale
visto che l’ALTRACITTA’ che immaginiamo è una Roseto con forte identità
turistica. Ovviamente sono tanti i problemi che necessitano di adeguate
soluzioni, come del resto sono tante le
cose fatte o in corso di realizzazione
sulle quali siamo in forte disaccordo
e per le quali abbiamo proposte diverse. Su queste ci soffermeremo più
diffusamente in sede di illustrazione
del programma”.
Quello che
ALTRACITTA’ invece vuole ribadire ora è il forte
impegno a cambiare il
contesto e i modi, “a far
cessare il distruttivo “o
con me o contro di me”
che porta a favoritismi
contrapposti a prevaricazioni. E questo lo vogliamo fare”, conclude
Aloisi, “con l’unico cambiamento in grado di
farlo, quello che viene
prodotto da un ricambio generazionale. Una
nuova classe dirigente, quindi, in grado di affrontare le sﬁde del futuro con
passione ed energie fresche. Per
farlo occorre riavvicinare i giovani
alla politica. E’ quello che stiamo
cercando di fare e, viste le risposte,
possiamo essere soddisfatti: un primo importante traguardo lo abbiamo già raggiunto”.
Intanto, l’latra lista civica, “Obiettivo Comune” di Alfonso Montese,
ha raggiunto un importante traguardo ai primi di febbraio con la prima riunione ufﬁciale del comitato
8

e dei collaboratori. L’evento ha fatto
registrare oltre centoventi presenze,
“segno della diffusa volontà di partecipare”, sostiene Montese, “ad un progetto di riforma che profuma di nuovo
e che dimostra di avere solide basi”.
Durante l’incontro è stata consegnata
ai presenti una cartellina contenente
vari documenti inerenti il progetto politico-amministrativo. Il dibattito, che
ha visto l’appporto del pubblico più
giovane, ha consacrato le linee guida
della lista. “Obiettivo Comune nasce
per far sì”, si legge in una nota, “che
il cittadino possa riappropriarsi dell’amministrazione comunale, non più
come strumento distante dalla volontà
pubblica, ma come effettivo servizio
rivolto alla cittadinanza stessa, non distratto da correnti politiche”.
Alcuni dei temi trattati nella serata
sono stati l’alternanza di persone nella gestione della ‘pubblica amministrazione’, importante in un moderno
sistema democratico; l’applicazione
della logica aziendalistica nelle scelte amministrative secondo i concetti
di efﬁcienza ed efﬁcacia per cui i
traguardi preﬁssati vengono diligentemente raggiunti e col minimo impiego
di risorse ﬁnanziarie; la nascita dei
comitati di quartiere nelle varie frazioni, che risultano aver ricevuto scarsa
attenzione da parte dell’Amministrazione Comunale negli ultimi tempi.
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“Lavoro, asfalti, turismo e
attenzione verso i giovani”
Ecco cosa chiedono i rosetani alla futura amministrazione. Nostra inchiesta tra la gente a pochi
mesi dalle elezioni. Il problema legato alla disoccupazione è al primo posto.
Roberta Di Sante

fatidico giorno in cui le elezioni amministrative decreteranno il nome del nuovo
sindaco di Roseto, si sta
velocemente avvicinando. Gli schieramenti prendono corpo, le alleanze
si consolidano e si delineano pian
piano i volti dei candidati che si contenderanno la poltrona di primo cittadino. Chiunque di loro la spunterà,
al termine di una campagna elettorale mediaticamente senza precedenti

nella storia rosetana, sarà chiamato
a governare la città per il prossimo
quinquennio, cercando di gestire al
meglio i rapporti con le istituzioni, con
le forze di opposizione, ma soprattutto con l’elettorato. E, proprio per questo, Eidos ha voluto dare la parola ai
rosetani, invitandoli ad esprimere un
parere. Abbiamo chiesto ai cittadini
quali sono le loro aspettative nei confronti della politica, della classe dirigente rosetana, ma soprattutto quali
sono le problematiche a cui la nuova amministrazione dovrebbe dare
la massima priorità. Dalla nostra indagine emerge che i rosetani hanno

un’idea abbastanza uniforme, cioè
sono sostanzialmente d’accordo sulle
tematiche da affrontare con maggiore celerità. Merita in assoluto il primo
posto il problema del lavoro, che in
tantissimi ci hanno segnalato. “La disoccupazione è il primo problema da
affrontare”, dichiara senza nessuna
esitazione un giovane commerciante
rosetano. “Non ci sono posti di lavoro per i giovani, spesso costretti a
tentare di crearsi un piccolo impiego
aprendosi un’attività. E non lavorando i giovani, che solitamente sono
quelli che spendono di più, l’economia è praticamente ferma. La realtà
rosetana è difﬁcile – aggiunge – le
piccole fabbriche chiudono e quelle
che funzionano sono poche. Non oso
immaginare cosa potrebbe accadere
se chiudessero fabbriche come Rolli,
Ponzio o Cordivari. Si veriﬁcherebbe
un ulteriore impoverimento. Il distretto
industriale andrebbe potenziato, invece qui non viene più nessuno ad
investire. L’amministrazione che verrà
eletta – conclude – dovrà necessariamente supportare con ogni mezzo
a disposizione i ragazzi, che hanno
estrema difﬁcoltà a trovare un impiego”. Scorrendo la nostra graduatoria
troviamo due tematiche che vanno a
braccetto e di cui già da tempo si
discute senza riuscire a trovare una
soluzione davvero adeguata. Si tratta
dell’annoso problema dei parcheggi,
che si accentua ancor più con l’arrivo
della bella stagione, e di quello relativo alle condizioni del manto stradale.
C’è molto malcontento da parte dei
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cittadini che sentenziano: “In questo
momento la situazione non è affatto
positiva, l’assetto stradale deve essere
assolutamente sistemato”. Rincara la
dose Pino Di Bernardo, che dichiara:
“Delle strade di Roseto non parliamo
proprio. Via Mazzini è in condizioni
pietose e la pulizia lascia alquanto
a desiderare. Io sono nato e cresciuto al centro, vivo la realtà rosetana
tutti i giorni. Forse qualcosa è stato
fatto nelle frazioni limitrofe – conclude – ma il centro è stato trascurato”.
“Ben 35 anni fa – rivela con un pizzico di nostalgia Raffaele Tamburri – mi
sono trasferito a Roseto per libera
scelta, perché era un bel paese. Ma,
da allora, la città è degradata. Non
c’è più una strada percorribi-

le per i ragazzi, chi è costretto sulla
sedia a rotelle non sa dove andare.
Hanno cementiﬁcato tutto, le autovetture in circolazione sono aumentate
a dismisura e i parcheggi non sono
sufﬁcienti”. E c’è anche chi, deluso,
rimpiange i tempi dell’allora sindaco Giovanni Ragnoli: “Lui si – dicono – che ha fatto molto per la nostra
città”. I rosetani pongono l’accento
anche sulla necessità di un potenziamento del turismo. “Si fa di tutto per
allontanare i turisti da Roseto”, afferma una giovane mamma. “Ci vorrebbero chalet con musica adeguata e
più locali di intrattenimento capaci di
attrarre soprattutto i giovani, che preferiscono sempre più spesso località
come Alba Adriatica o Tortoreto. Tra
l’altro – sottolinea – qui non c’è neppure una discoteca. Qualche tempo
fa ne esisteva una, ma non ha mai
funzionato”. Dello stesso avviso anche Pino Di Bernardo: “Roseto offre
poco o nulla ai giovani. Non c’è un
centro culturale, un circolo, un luogo
di ritrovo dove i ragazzi si possono in-

contrare. Io – racconta – ho un ﬁglio
di vent’anni che per divertirsi il sabato
sera deve sempre andare fuori, mentre noi genitori viviamo costantemente
con l’ansia per quello che potrebbe
accadere. Sarebbe bello se si riuscisse a fare qualcosa di più anche per
loro”. “Sicuramente si potrebbe fare
molto – ribatte un giovane imprenditore – ma l’amministrazione in questo
senso ha fatto una scelta precisa,
puntando di più su un turismo di tipo
familiare”. Un’altra questione che si
trascina ormai da anni, e che i nostri
interlocutori hanno voluto sottolineare,
è quella relativa al mercato del giovedì. “Il mercato andrebbe sistemato
al più presto”, dicono alcuni commercianti. “La strada principale, Via Manzoni, è troppo stretta. Non riusciamo
a lavorare al meglio e, l’atto stesso
dell’acquisto, diventa scomodo per i
clienti”. “Già da tempo i commercianti hanno fatto rilevare questo disagio”,
commenta un noto barbiere rosetano,
che aggiunge: “il problema relativo
alla ristrettezza della strada non deve
assolutamente essere sottovalutato,
perché la presenza delle bancarelle
in centro impedisce di fatto il transito
dei mezzi di soccorso. Potrebbero veriﬁcarsi, infatti, conseguenze gravissime in caso di incendio, così come
sarebbe difﬁcile intervenire per il 118
qualora qualcuno avesse bisogno di
soccorsi. L’idea, che circola già da
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diverso tempo, è quella di trasferirlo,
ma non esiste un’alternativa valida.
L’ipotesi ﬁnora più accreditata è quella di spostare il mercato in Via Cristoforo Colombo, parallela del lungomare che rasenta la ferrovia. Anche la
struttura che ospita il mercato coperto
– continua – è fatiscente e pericolosa.
Si dovrebbero prendere dei provvedimenti per mettere in sicurezza la struttura, in modo tale da consentire agli
ambulanti di tornare a vendere i loro
prodotti in tutta tranquillità. Tuttavia –
conclude – nonostante queste problematiche da tenere in considerazione,
penso che ﬁnora l’amministrazione
si sia ben comportata. Roseto è ancora un paese vivibile, una cittadina
a misura d’uomo, un comune pulito
e con un bel mare. Non c’è un alto
tasso di delinquenza, se paragonato
a quello di altri comuni. Non c’è un
numero elevato di extracomunitari e
la prostituzione non sembra essere un
problema che riguarda questa cittadina”. C’è chi, invece, come Pino Di
Bernardo auspica “un rinnovamento
radicale che porti alla nascita di una
nuova classe politica, capace di coinvolgere giovani preparati e motivati”.
Queste sono solo alcune delle questioni sollevate da chi vive quotidianamente la realtà rosetana. Le domande
poste dai cittadini sono numerose, ai
nuovi amministratori il compito di trovare le giuste risposte.
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TOLTI I LIMITATORI LADDOVE ERANO INUTILI

Sin dall’inizio si era capito che il limitatore sistemato
in via Adriatica, all’altezza del polo socio sanitario di
Roseto (per intenderci in prossimità dell’incrocio con via
Mazzini) era inutile perché creava solo disagi alle auto
che dovevano svoltare a sinistra. Alla ﬁne si è deciso di
togliere quelle “barriere” che invece andrebbero sistemate
altrove, in strade considerate più pericolose. Questo
dietro front ci piace perché solo chi non sa di riconoscere
i propri errori non andrà mai avanti. Nell’ultimo numero
di Eidos alcuni cittadini avevano segnalato la pericolosità
delle strade interne di Roseto. Va detto ad onor del
vero che l’amministrazione comunale è corsa in alcuni
casi ai ripari, sistemando proprio i limitatori di velocità.
Probabilmente servirebbe una nuova ricognizione lungo
le strade per intervenire laddove veramente il problema
è reale.
UNA STAGIONE TEATRALE DA APPLAUSI

Roseto viene considerata, e non a caso, uno scrigno della
cultura. Tante le iniziative che sono state organizzate per
la commemorazione per i 150 anni della nascita della
città delle Roseto. E sono molti gli eventi in programma
per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Roseto però
si è distinta ancora una volta per una stagione teatrale,
organizzata in collaborazione con l’Atam, di alto livello.
Una stogione che volge ormai al termine. Due gli spettacoli
ancora in programma: Mercoledì 23 febbraio INDIE
OCCIDENTALI / NERAONDA DIE PANNE di Friedrich
Durrenmatt ovvero LA NOTTE PIU’ BELLA DELLA MIA
VITA. Adattamento di Edoardo Erba. Regia di Armando
Pugliese, con Gianmarco Tognazzi, Bruno Armando
Giovedì 17 marzo PROCOPE STUDIO ITALIAN BEAUTY
di Leonardo Manera. Regia di Marco Rampolli.

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
•
•

scarpe • premaman •
giocattoli • prima infanzia •

•

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

Piazza della Libertà - Roseto Tel. 085 8941236
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BUCHE PERICOLOSE SUL LUNGOMARE SUD
Le piogge dei giorni scorsi hanno creato non pochi problemi
lungo le strade di Roseto. Accade infatti che quando piove,
con il transito dei mezzi, il manto d’asfalto viene ulteriormente
usurato. In alcuni punti addirittura si creano delle buche
enormi, delle vere e proprie voragini. Come in alcuni punti del
lungomare sud di Roseto dove ci sono buche molto pericolose
soprattutto per chi si sposta su due ruote. L’amministrazione
comunale, ad ogni modo, è stata informata della situazione
e ha assicurato che a breve si procederà con le prime opere
di rattoppo. In alcune zone si è già provveduto ad intervenire.
Ma il grosso dei lavori inizierà nei prossimi giorni, quando si
darà il via anche agli interventi di rifacimento degli asfalti nelle
frazioni.

LO STRAZIO DEL LUNGOMARE NORD
Alcuni cittadini ci hanno inviato foto che riguardano le condizioni
del lungomare nord di Roseto, chiedendoci di segnalare lo stato
della situazione attraverso la nostra ribrica “Non ci piace”.
Nella nota hanno sottolineato che “il lungomare non ﬁnisce
all’altezza di via Palermo”. I cittadini tendono a sottolineare
che la situazione di questo tratto di lungomare non è affatto una
bella veduta per i turisti che arrivano in città dalla zona nord”.
Si tratta di un tratto di circa 200 metri, con spiaggia libera,
senza marciapiedi e senza il minimo decoro, con secchi della
spazzatura in mezzo ad acquitrini che secondo la gente del
posto emanano anche un cattivo odore. Gli abitanti chiedono
un po’ più di attenzione per questo tratto di lungomare.

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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LA

N O N T R A S PA R E N T E G E S T I O N E
D E L L’ U R B A N I S T I C A A R O S E T O

In uno stato di diritto le sentenze di primo grado vanno rispettate,
però possono essere appellate.
E’ quanto farà l’Ing. Rapagnà per conto della ditta LISITEA S.r.l.
avverso il provvedimento del Giudice monocratico del Tribunale
di Atri circa la evidente ed accertata gestione non trasparente
dell’assessorato all’urbanistica.
L’Ing. Rapagnà è convinto e determinato di avere criticato legittimamente l’operato dell’assessorato all’urbanistica perchè non
ha applicato un criterio nell’esaminare le richieste di varianti al
P.RG.
La critica che è stata espressa nell’esclusivo interesse di garantire
il livello occupazionale, solo perché, per altri, la variante si è concretizzata in 3 anni e per la
LISITEA S.r.l. in 8 anni.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che la critica dell’Ing. Rapagnà all’assessorato ha superato il normale
livello, il cui parametro la legge non lo stabilisce (come invece i decibel per il rumore), mentre il sottoscritto ritiene di poter dimostrare in appello la legittimità e la correttezza della critica e per riavere dietro
quanto versato provvisoriamente all’assessore.
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150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA
di Giuseppe Collevecchio
Ci sono stati convegni e festeggiamenti sull’Unità d’Italia organizzati da William Di Marco in collaborazione anche
con Eidos. Pertanto un nostro affezionato lettore (medico molto conosciuto a Roseto), vedendo la nostra disponibilità
sull’argomento, ci ha inviato questo articolo che è anche un tuffo nel passato

Nel 1961 frequentavo le Elementari
di via Piemonte. Per le celebrazioni
del Centenario dell’Unità d’Italia, una
mattina l’intera scolaresca venne condotta, rigorosamente in
ﬁla per due, al Supercinema (nota per i giovani: il glorioso
Supercinema era sito ove ora c’è il palazzo accorpato al
Bar dei Pini). Immaginatevi la nostra gioia di poter evitare
una mattinata fra i banchi. Per cui: festoso cicaleccio
per tutto il tragitto e inﬁne tutti in sala. Non ci avevano
mai portato al cinema per cui l’occasione doveva essere
speciale. Il ﬁlm era “Viva l’Italia” di Roberto Rossellini ed
era uscito quell’anno e quindi con ﬁni celebrativi. Era una
ricostruzione agiograﬁca di tutta l’epopea garibaldina, ma
un grande regista come Rossellini era riuscito a farne un ﬁlm
abbastanza “asciutto”, per l’epoca. Ma noi marmocchi
quella mattina di cinquant’anni fa al Supercinema, sia in
platea che in galleria, eravamo tutti garibaldini e quando
le camicie rosse incitate da Garibaldi (qui o si fa l’Italia
o si muore!), contrattaccavano e sbaragliavano le truppe
borboniche, le nostre grida e applausi erano un’onda di
felicità. Come la domenica al cinema parrocchiale “de li
pridde” con i western che ci proiettava l’indimenticabile
Padre Carlo – quando la tromba del 7° cavalleria arrivava
a sbaragliare i pellerossa…E invece la scoperta che quanto
guardavamo sullo schermo era successo qui, a casa
nostra. Dunque anche noi avevamo un recente passato
eroico, guerriero, con pistole fucili e quant’altro! Ah, come
avremmo voluto esserci anche noi con i garibaldini che
risalivano intrepidi e vittoriosi la penisola cantando “La mia
Bela Gigogìn – Trallalà larà la lerà…”.
Ma non andò proprio così. Non tanto per gli aspetti militari.
La risalita garibaldina non fu una passeggiata in nessun
caso, poiché di “grane” ce ne furono tante. Ma oltre a
quelle della vita quotidiana a contatto con realtà e poteri
locali quanto mai variegati e difﬁcili, si registrarono eventi
drammatici. Dopo la battaglia di Calataﬁmi, Garibaldi
trovò sulla sua strada l’eccidio di Partinico (Palermo): la
popolazione della cittadina, in attesa dell’arrivo delle
camicie rosse, forse spaventata dalle truppe borboniche in
ritirata (erano giunte notizie di altri saccheggi compiuti dai
soldati in fuga) attaccò e mise in fuga le truppe stesse. Sul
terreno restarono 40 morti (di qualcuno fu fatto scempio
del corpo) e quindici prigionieri furono offerti come trofeo

ai garibaldini. Garibaldi con immaginabile imbarazzo
dovette accettare tutto, compresa la cittadinanza onoraria,
ma istituì subito un Comitato di Guerra, con poteri giudiziari
proprio in previsione di altri casi di vendette popolari. Era
la metà di maggio del 1860, ai primi di agosto quanto
previsto si veriﬁcò. A Bronte, alla pendici dell’Etna, c’erano
forti contrasti sociali fra latifondisti, nobiltà, clero e il resto
della popolazione. Con la notizia delle vittorie garibaldine
certe spinte di rivalsa popolare, fomentate anche da
agitatori, provocarono la rivolta con una caccia all’uomo
che si concluse con il bilancio di 16 morti.
Quando Nino Bixio, inviato con un battaglione di
garibaldini a prendere il controllo della situazione, arrivò,
i maggiori responsabili erano fuggiti. Dopo un processo
sommario Bixio fece fucilare 5 uomini; due di questi oggi
si ritiene ingiustamente. Ma bisogna anche ricordare
che Bronte era un feudo appartenente alla discendenza
di Nelson e l’intera impresa dei Mille avveniva con la
protezione dell’Inghilterra… (allora come oggi la Politica è
una chiave indispensabile per leggere la realtà). Ma il fatto
di sangue più grave si ebbe esattamente un anno dopo, 5
mesi dopo la proclamazione dell’Unità d’Italia e avvenne
in Campania. L’11 di agosto del 1861 ex componenti
dell’esercito borbonico presero possesso di Pontelandolfo
e Casalduni nel Beneventano e uccisero 40 bersaglieri
più 4 carabinieri. La rappresaglia fu durissima: Un grosso
contingente di bersaglieri fu inviato tre giorni dopo: i paesi
furono incendiati e gli abitanti passati per le armi: 400
morti. Fare l’Italia è stato anche questo. E dobbiamo riconoscere e amare anche queste ferite se vogliamo riinnamorarci del nostro passato, della nostra storia.
Così come, passata l’infanzia e cresciuti, abbiamo
imparato a scoprire che i pellerossa non erano selvaggi e
cattivi per deﬁnizione né che i “visi pallidi” fossero invece
sempre civili e buoni o che “le giacche azzurre” si fossero
sempre comportate come John Wayne ci aveva mostrato.
Il cinema americano è stato capace di “ripensare” in
chiave critica la sua storia (Soldato Blu, Il piccolo grande
Uomo, Balla coi lupi). E noi? Noi oggi dobbiamo al solo
Mario Martone un ﬁlm sul Risorgimento. Il titolo è “ Noi
Credevamo”(2010). Già il titolo è un indice di dubbio.
Io l’ho visto: è un ﬁlm ambizioso, ispirato e girato con
passione ma, forse a causa di deﬁcit di fondi, anche
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lacunoso e dispersivo. Una certa rivisitazione critica c’è e
ne parleremo magari prossimamente. Il ﬁlm ha comunque
molti meriti e tra questi il merito di essere stato girato.
Unico, ma c’è e invito tutti a vederlo. Per il resto è ovvio
che non ci sia altro: non tira aria buona per i 150 anni di
Unità. Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni stenta,
la Lega da un lato mal sopporta tutta la questione e molti
leader leghisti brontolano che non c’e nulla da celebrare e
dall’altro non manca di ricordare (con malcelato orgoglio!)
che il grosso dei Mille che si imbarcarono a Quarto era
costituito da bergamaschi. La scorsa estate il giornalista
Paolo Rumiz, sempre lodevole ed esauriente nei suoi
reportages, ha ripetuto a tappe identiche tutta la risalita
dei Mille, dandone note e riﬂessioni quotidiane su “la
Repubblica” e proseguendola poi con tutte le sequele
sull’eroe dei due mondi…Ebbene, molte delle cose riportate
nel suo lungo racconto sono scoraggianti: le sue note di
oggi confrontate con le rilevazioni fatte allora sul campo,
rimandano a sconsolate conclusioni stile Gattopardo…
eppure. Eppure io penso che il nostro Risorgimento sia un
valore da celebrare e tramandare. Pur con tutti gli aspetti
discutibili e contraddittori l’Italia Unita è stata un sogno di
Serie di convegni di Storia

150

anni

più di una generazione dell’Ottocento.
Gli episodi in cui i Patrioti hanno pagato con la vita la loro
scelta sono innumerevoli.
Si potrà dire che spesso erano solo di estrazione
aristocratica, ma non era sempre così; il Risorgimento è
stato anche rivolta di popolo e comunque questi argomenti
ora hanno poca importanza, rispetto al dato sostanziale
che l’intero paese con l’Unità, pur con esiti contradditori
e complessi, sicuramente ha trovato una “Identita”,
Geograﬁca, di Nazione e Culturale di cui aveva un gran
bisogno. Pensavo a questo giorni fa mentre guardavo le
belle immagini che accompagnano il video di “Buonanotte
all’Italia” di Luciano Ligabue. Le immagini comprendono
una grande carrellata di primi piani di donne e uomini di
questo Paese, volti arcinoti ai nostri occhi, misti a ricordi
di lutti e tragedie come la strage alla stazione di Bologna.
Guardando i primi piani di Gaber ed Eduardo, di Pasolini
e De Andrè ho pensato che sono volti di “Italiani”, Italiani
a noi cari e mi è tornata in mente una frase di Enzo Biagi
ispirata da un detto americano: “ Cara Italia, perché giusto
o sbagliato che sia, questo è il mio Paese, con le sue
grandi qualità e i suoi grandi difetti”.

dell’Uniﬁcazione
(1861-2011)

d’Italia

Non c’è modo migliore che celebrare l’Unità d’Italia parlando proprio di Storia. Saranno cinque incontri con docenti
universitari il piatto forte che l’Amministrazione comunale – unitamente all’Università D’Annunzio, all’associazione Cerchi
Concentrici Promotor e all’Istituto Moretti di Roseto – ha organizzato per onorare al meglio tale ricorrenza. Gli appuntamenti
si terranno alla Villa Comunale i mercoledì di marzo alle ore 17
ello scorso mese di dicembre, presso il Palazzo
del Mare, ci fu una cerimonia per celebrare la
ﬁne dei festeggiamenti della nascita di Roseto e
dare il via a quelli che, per tutto questo 2011, ci
avrebbero ricordato (come ci stanno ricordando)
la data fondante dell’Unità d’Italia. Solo alimentando la memoria
sul come si è realizzato il grande “puzzle” del nostro Stato
possiamo capirne a fondo l’essenza e il più recondito signiﬁcato
storico, afﬁnché in tutti possa radicarsi il
concetto d’identità, vero collante della nostra
nazione.
Per tale motivo l’Amministrazione comunale,
con in testa il sindaco Franco Di Bonaventura
e l’assessore alla Cultura Sabatino Di
Girolamo, si è prodigata per avere una serie
di incontri in cui si affrontasse l’argomento
in questione, cercando di darne una
lettura il più possibile rigorosa e vasta. Per
questa avventura l’Ente si è avvalso della
collaborazione dell’Associazione Cerchi
Concentrici Promotor e dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “V. Moretti” (per gli aspetti
organizzativi e logistici) e dell’Università
D’Annunzio di Chieti-Pescara per quanto
riguarda la docenza.
Il primo incontro si è tenuto mercoledì 16
febbraio, presso la Villa Comunale, è ha
avuto come relatore il preside della Facoltà di

Lettere dell’ateneo teatino, prof. Stefano Trinchese che ha trattato
il tema Unione o Unità d’Italia: una rilettura del Risorgimento.
A seguire il 2 marzo 2011 ore 17,00 ci sarà il secondo incontro
con il prof. Michele Cascavilla, preside della Facoltà di Scienze
Sociali, Università “D’Annunzio” di Chieti che verterà sul tema I
diritti dell’uomo nella cultura giuridica dell’Italia post-unitaria.
Il terzo incontro (9 marzo 2011 ore 17,00) è sull’argomento Fine
del Regno di Napoli nelle “memorie” di Giuseppe Garibaldi.
Relatore prof. Giovanni Brancaccio,
docente di Storia Moderna, Facoltà
di Lingue, Università “D’Annunzio” di
Pescara.
Il quarto incontro del 16 marzo 2011 ore
17,00 sarà sul tema Miti e contro miti: il
valore fondante dell’Unità d’Italia e del 17
marzo 1861: relatore prof. William Di
Marco, docente-cultore della materia di
Storia Contemporanea, Facoltà di Scienza
Sociali, Università “D’Annunzio” di Chieti.
L’ultimo incontro si terrà il 23 marzo
2011 ore 17,00 in cui sarà affrontato Il
notabilato: una nuova categoria pubblica
dopo l’Unità. A relazionare ci sarà la prof.
ssa Carmelita Della Penna, docente di
Storia Contemporanea, Facoltà di Scienze
Sociali, Università “D’Annunzio” di Chieti.
L’invito è per tutta la cittadinanza.
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Federica Angelozzi al teatro Massimo di Pescara
con Luca Argentero
ederica Angelozzi,
affermata ballerina di
Roseto, che si è distinta come coreografa ed
interprete, in numerose
tournè affrontate in Italia e all’estero, sabato
19 febbraio andrà in
scena con lo spettacolo “Shakespeare in Love”, al Teatro
Massimo di Pescara con l’attore Luca

Argentero e l’attrice Miryam Catania.
Federica Angelozzi, danzatrice unica durante lo spettacolo, ha curato
personalmente le coreograﬁe della
rappresentazione che ha registrato il
sold out in tutte le date.
“Shakespeare in love”, ideato e diretto da Nicola Scorza con le musiche
originali di Umberto Sangiovanni,
è un viaggio all’interno del mondo
shakespeariano, un percorso lucido
intrapreso con lo sguardo fresco e
leggero. E’ un perfetto connubio tra

l’ingenuità del “fanciullo” rapito dal
fascino della forza e della gloria
proprio delle gesta dei guerrieri e la
sensibilità intima e a tratti fragile dell’uomo ammaliato dalla poesia del
poeta inglese.
La rappresentazione, atto unico sull’amore, presenta con originalità una
sorta di invasione cinematograﬁca.
Ci sono, infatti, effetti sonori digitali
e suoni campionati eseguiti rigorosamente dal vivo che, così
come i Sonetti di Shakespeare, trasformati in canti
dalla voce di Gabriella Profeta e ai motivi danzanti di
Federica Angelozzi, creano
phatos e atmosfera.
Qual’ è stata la tua impressione artistica su Luca Argentero e Myriam Catania,
sua moglie?
Ottima, veramente! Sono
due attori molto professionali. Luca si è avvinato al teatro
solo da poco tempo, ha iniziato proprio con “Shakespeare in Love”.
Myriam Catania,la
moglie, da quest’anno lo afﬁanca.
In generale, credo
che essere diretti
da Nicola Scorza,
sia stato un momento di crescita
artistica per tutti.
In generale, se potessi scegliere un

artista con cui lavorare …
Sicuramente, pensando alla danza,
direi Mia Michael, grande ballerina
e coreografa americana!
Secondo gli ultimi dati i fondi per il
Fus (Fondo Unico dello Spettacolo)
sono a -35%. Che clima si respira
nel mondo del teatro e dello spettacolo?
Il clima non è stato mai bello. Purtroppo, in Italia, gli artisti non sono stati
mai riconosciuti o tutelati come ad
esempio in America. Si è liberi professionisti, ma le tutele mancano!
Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
Dopo la tournè (dello spettacolo
“Shakespeare in Love” ndr) insieme
a Sabatino D’Eustachio continuerò a
preparare per il primo week-end del
mese di luglio, una serie di stages e
corsi di danza che si terranno a Canosa Sannita, qui in Abruzzo.
Un altro passo importante per rivitalizzare il paesaggio artistico-culturale della nostra regione.

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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PUNTURE
ROSBURGHESI
Aumentano i fermenti politici per le elezioni di maggio. /Sia a Roseto che a Lanciano e Vasto vi
saranno tutti. /Siamo pronti ad applaudire il rinnovato sottopasso di via Thaulero. /Quella lunga
notte di febbraio del 1972.

usse ca fusse…
“la vodda ‘ bbona”, per ﬁnire la simpatica frase del compianto Nino Manfredi quando
ambiva vincere la Lotteria di
Capodanno di tanti anni fa... Il tormentone ritorna a Roseto in occasione
della Lotteria (politica) del 15 maggio
prossimo. A contorcersi, per ora solo
mentalmente, sono i “soupporters” di
destra perché, visto che nella storia
delle amministrative rosetane la concentrazione di destra non ha potuto
mettere mai a sedere sulla sedia del
primo cittadino un proprio candidato.
La storia politica nostrana è lì a dimostrare che i fremiti per rompere l’incantesimo ci sono tutti e, d’altra parte, i
rinnovi elettorali diremmo che ci sono
apposta per questo. I tempi degli anni
Quaranta quando per nominare un
“podestà” bastava la ﬁrma del “federale” dell’“ancien regime” sono ﬁniti.
La democrazia è bella, ma complicata.
Saranno puntuali all’appuntamento…
Si vota in Abruzzo, oltre che a Roseto,
anche a Lanciano ed a Vasto, tre località dove non vi saranno assenze. In
un “web” solitamente molto informato
abbiamo letto che ci sarà anche Beppe Grillo, (sì proprio lui, l’inesauribile
grillo parlante). La sua lista, perentoriamente libera e civica, si chiamerà
“cinque stelle” (alzi la mano chi, leggendo questo titolo, non abbia la sensazione di evocare le insegne delle
locande medioevali).
Pare che sia assicurato il derby nordsud con la Lega Nord che ha cancellato il commissariamento del rosetano
Claudio Di Blasio che è tornato e scalpita per dimostrare che il cambio di
panchina porterà certamente fortuna.

Ovviamente i meridionali di Mastella (Popolari del Sud, questo il nome
della lista dei sudisti) si affannano per
trovare elementi adatti ad una contesa
di tale singolare portata.
Intanto c’è stato un cambio di denominazione. La lista capeggiata da Valter Aloisi, ex presidente del Consiglio
Comunale, presentata con la denominazione di “Democrazia e territorio” è
cambiata in “Altra città”. Non si pensi
ad un fatto marginale perché c’è da
credere che non di rado i titoli celano
addirittura intenzioni, promesse e programmi.
Il ﬁore appassito…
Quando, ai tempi di Rosburgo, il
mecenate Giovanni Thaulero, di tasca
propria pagò le spese per far costruire
il sottovia che sforava la barriera ferroviaria, si parlò del ﬁore all’occhiello
della zona costiera per cui sottovia e
strada portarono il suo nome, ma il
ﬁore ha avuto il tempo di appassire.
In questi giorni si sono iniziati i lavori per l’ampliamento e l’ammodernamento dell’eterno… sgorbio durato
poco meno di centocinquant’anni.
Che dire? Ben venga. Le elezioni di
maggio non c’entrano proprio nulla e dire “state buoni” a coloro che
compongono l’esercito dei distruttori e
dei lordatori, purtroppo numerosi e
sciaguratamente in attesa di entrare
in funzione, sordi come sono, non
facciamo disperate raccomandazioni perché apparirebbero troppo
anticipate. D’altra parte, senza timore di… pizzicare la corda della
retorica, chi ama Roseto vede con
simpatia il fatto che l’antico ﬁore all’occhiello del sottovia centrale da
appassito com’è ritorni a ﬁorire.
Quella notte del febbraio 1972
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Quella del 12 febbraio 1972 fu una
notte da tregenda. Indimenticabile.
Una mareggiata che i marinai rosburghesi accostavano a quella tremenda
del 1929, l’anno del grande nevone e
degli irreparabili fallimenti. Al mattino
presto per constatare i danni determinati dalla natura impazzita bisognava
tagliare, si fa per dire, la nebbia con
il coltello. La spiaggia ed il lungomare
erano stati cancellati come da un mostruoso e potente rastrello d’acciaio.
Qualche giorno per leccarci le ferite
e subito dopo al lavoro per la ricostruzione. Dobbiamo però ricordare
ai giovanissimi che quella occasione
di trentanove anni fa vide i rosetani
uniti come non mai. Nell’ultimo sabato di quel febbraio terribile, fu organizzato, nel salone comunale, un convegno nel corso del quale la politica
era assente. Erano invece presenti gli
ingegneri del genio marittimo, recentemente tornati dalle coste massacrate
degli U.S.A.
Mentre il Sottosegretario ai L.L.P.P.,
l’aquilano Mariani, villeggiante rosetano scese dall’elicottero al campo
sportivo. Di tutto questo, non bisogna
scordarcelo, fu regista, combattivo
come sempre, il Sindaco di allora,
Giovanni Ragnoli.
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IL CORAGGIO DI UN EDITORE FRENTANO
Rocco Carabba fondò a Lanciano uno stabilimento tipograﬁco, che dava lavoro a
350 persone. Lanciò il giovane D’Annunzio vinse in giudizio contro Pirandello. Con
le sue scelte editoriali incise profondamente nella cultura italiana del Novecento.

e linotype (cioè le macchine
per la composizione tipograﬁca meccanica, che in
Italia apparvero nel 1899),
due torchi, documenti e libri
pubblicati dall’editore Rocco
Carabba – alcuni così preziosi da essere conservati in cassaforte
dalle biblioteche – sono esposti, ﬁno al
prossimo 30 Marzo, nel nuovo Museo
Archeologico, allestito nel convento di S.
Spirito di Lanciano. Onore e vanto della
cultura italiana di ﬁne Ottocento e della
prima metà del Novecento, le edizioni
Carabba nascono dalla mente fervida
e dal coraggio di un giovane tipografo
lancianese, Rocco (1854-1924), che
nel 1877 decide di mettersi in proprio
e acquista, con il prestito di un parente,
un torchio e una stampante a mano.
In quegli anni a Lanciano le tipograﬁe
erano numerose (importante quella di
Domenico Masciangelo), nonostante
più del 90% della popolazione fosse
analfabeta. Era quindi una scommessa
e Rocco in poco tempo fa il gran salto,
trasformandosi da stampatore di moduli
per ufﬁci, in affermato editore di libri.
Nel 1880 Gabriele d’Annunzio, appena diciassettenne – fu il padre, l’impareggiabile don Ciccillo Rapagnetta, a
pagare 500 Lire – gli fa stampare la
seconda edizione, corretta e aumentata, di “Primo Vere” (la prima edizione
era uscita nel 1878, a Chieti, sotto i
torchi di Giustino Ricci, ma al “vate”
non piaceva e, anche per questo motivo, ritenne Rocco Carabba, cui restò
sempre legato da affettuosa amicizia,
il suo vero “primo editore”). Nello stesso
anno Carabba pubblica il “Vocabolario
dell’uso abruzzese” di Gennaro Finamore, cui faranno seguito altri importanti
studi di linguistica e di antropologia,
come quelli di Giovanni Pansa, Antonio De Nino, Vincenzo Bindi, Cesare
De Titta. Diviene amico di Salvatore Di
Giacomo e pubblica alcune novelle e
il teatro dello scrittore napoletano. Nel
1908 edita in 500 copie (la tiratura
ridotta sarà una costante per le opere letterarie, mentre sarà considerevolmente più alta per quelle scolastiche) il

saggio “L’umorismo” di Luigi Pirandello,
venuto a Lanciano l’anno prima come
presidente della Commissione di maturità del Liceo Classico. Ma i rapporti con
lo scrittore siciliano, che non rispetta gli
impegni assunti – 400 Lire di acconto per dodici racconti inediti adatti ai
giovani – presto si guastano. Pirandello
accusa Carabba di capire di letteratura
“quanto può capire un cerinajo che va
vendendo per istrada le sue scatole di
ﬁammiferi”; Carabba lo querela e lo fa
condannare ad una multa dal pretore
di Lanciano. Tralasciando, a malincuore l’editoria scolastica, che pure era da
traino per l’intera attività – il nuovo stabilimento, inaugurato nel 1912, dava
lavoro a 350 operai – ricordiamo le
grandi collane, che diedero indiscusso
prestigio all’editore Rocco Carabba,
nominato, già nel 1902, Cavaliere
del Lavoro: “Cultura dell’anima”, diretta
da Giovanni Papini ﬁno al 1920 (dal
1909 al 1938 furono pubblicati 163
volumi in sedicesimo, con la copertina
disegnata da Ardengo Sofﬁci, dedicati,
tra gli altri, ad Aristotele, Pitagora, Pascal, De Unamuno, Bergson, Spinoza,
Rosmini, Kierkegaard),
“Scrittori nostri”, diretta pure da Papini (opere poco
note della letteratura italiana, come le
tragedie “Spartaco” e “I Capuani” di
Ippolito Nievo, “Il trattato della pittura”
di Leon Battista Alberti, “I dialoghi amorosi” di Torquato Tasso), “L’Italia negli
scrittori stranieri”, diretta da Giovanni
Rabizzani, Goffredo Bellonci e Guido
Manacorda, “Classici antichi e moderni”, diretta da Giuseppe Antonio Borgese e “Classici del fanciullo”, diretta da
Eva Kuhn, moglie di Giovanni Amendola, che fece tradurre appositamente
ﬁabe di tutta l’Europa (i volumi, rilegati
in tela e con dieci illustrazioni, costavano 7 Lire). Nel 1908 esce per questa
collana “Cara infanzia, racconti per
fanciulli” di Luigi Capuana e nel 1909
è la volta di tre libri di Emilio Salgari,
“Le grandi pesche dei mari australi”,
“Avventure illustrate” e “Un naufragio
in Florida”. Dopo la morte di Rocco
Carabba, avvenuta il 26 Gennaio
1924, al termine della consueta gior25

nata di lavoro, il ﬁglio Giuseppe assume la direzione dell’azienda e amplia
la già considerevole proposta editoriale con due nuove collane: “Novellieri
italiani moderni” e “Romanzi del nostro
tempo”. Escono presso Carabba “La
bella vita” di Alberto Moravia e, fuori collana, l’edizione deﬁnitiva (1931)
di “Ossi di seppia” di Eugenio Montale e i cinque volumi di “Scritti vari” di
Giovanni Gentile. Ma alcune discutibili
scelte gestionali e la guerra provocano
la rapida crisi dell’azienda. Lo stabilimento fu bombardato, incendiato e
occupato dalle truppe inglesi e indiane. Dai magazzini scomparvero circa
seicentomila volumi; molte macchine e
l’archivio furono completamente distrutti. Il 2 Maggio 1950, dopo la dichiarazione di fallimento, il poco materiale
rimasto è venduto. La casa editrice è
stata rifondata nel 1996 e ha ripreso
le pubblicazioni, rieditando alcuni testi
del passato e proponendone di nuovi,
conformemente alle intenzioni del fondatore. Questa è storia recente, che lascia l’amaro in bocca, se si pensa alla
centralità culturale toccata dall’Abruzzo
nella prima metà dello scorso secolo e
mai più uguagliata, nonostante il “mito”
D’Annunzio, che oggi è alimentato, in
maniera forse un po’ troppo speciosa e
comunque superpagata (dai contribuenti), nella sua città natale.

Super Tamberi ai campionati italiani indoor di Atletica ad Ancona
È festa grande per l’atletica leggera abruzzese, che ha iniziato la stagione agonistica 2011 come
meglio non poteva, facendo incetta di medaglie ai Campionati Italiani indoor giovanili, che si
sono svolti ad Ancona lo scorso ﬁne settimana. La standing ovation è tutta per Gianmarco Tamberi,
il gioiello della Bruni Pubblicità Atletica Vomano capace di oltrepassare l’asticella del salto in alto
a 2.21, misura con la quale non solo si è aggiudicato l’oro con ampio margine sugli avversari,
ma ha stabilito la quarta prestazione italiana juniores indoor di tutti i tempi e si è collocato al terzo
posto dell’attuale graduatoria mondiale ed europea indoor. Le altre medaglie d’oro sono arrivate
da Jonathan Pagani (Bruni Vomano) nel getto del peso, da Federico Gasbarri (Falco Azzurro
CariChieti) sui 1000mt, dal marciatore teatino Riccardo Macchia (Fiamme Oro-Bruni Vomano) e
dal triplista Daniele Greco (Fiamme Oro-Bruni Vomano). Argento per Francesco Chiaverini (Aterno
Pescara) sugli 800mt e bronzo per Andrea Sinisi (Gran Sasso Teramo) nel salto con l’asta.
Roberta Di Sante

Nasce Comic Zone, fumetteria per tutti i gusti
Come nelle grandi città, anche a Roseto apre una fumetteria: “COMIC ZONE”. L’originale
iniziativa è di un giovane aquilano trasferitosi successivamente al sisma del 6 aprile 2009.
Così Stefano Sconci oggi concretizza la sua grande passione per il mondo del fumetto nel
locale di via Latini 7. COMIC ZONE è un progetto di svago insolito che prevede la diffusione
del fumetto come mezzo artistico in grado di destare curiosità anche a chi non ha mai avuto
un approccio diretto con questo genere di lettura.
Sugli scaffali di COMIC ZONE è presente una grande varietà di fumetti manga, novità e
arretrati, simpatici gadget e i sempre più richiesti “cosplay” ovvero i costumi dei personaggi
più amati. Non mancheranno corsi di fumetto per chi desidera accostarsi al genere da un’altra
prospettiva.

REMO SE NE VA in A

Parliamo di Remo Amadio, portierone dal ﬁsico statuario, rosetano doc e bravo ragazzo che dopo alcune stagioni sportive di livello con il Cassino è
stato chiamato a giocare in un club romeno di serie A, il CFR CLUJ. Non parliamo di una squadretta, come la
Juve di quest’anno (lo dico da juventino come Remo) ma di una squadra che quest’anno ha giocato la Coppa
dei Campioni nel girone con Roma, Bayer e Basilea. Il portiere rosetano che ha esordito il 3-6-2007 in serie B
disputando le ultime due partite con il Pescara che purtroppo aveva già in tasca la retrocessione, ha ottenuto un
contratto di 4 anni. Quando lo incontro mi confessa che non è facile partire per un paese straniero lontano dalla
sua città, dalla sua famiglia e dalla sua ragazza anche se la società del CLUJ si è dimostrata una società seria,
organizzata che può contare su strutture all’avanguardia. “Lo considero un nuovo punto di partenza” dice Remo
entusiasto, “oggi per molti giocatori il futuro è all’estero”. Personalmente penso sia assurdo che il nostro calcio
non sappia più valorizzare i talenti nostrani decidendo di investire su giocatori provenienti dall’estero solo per un
mero motivo economico impoverendo il movimento calcistico nazionale. Detto ciò la Rosburghese calcio Roseto,
di cui il padre Leonardo è dirigente, gli ha voluto fare un augurio consegnandoli una piccola medaglia e in
quella occasione Remo ha promesso al presidente Pino Lamedica che la sua carriera, che gli auguriamo sia la più lunga possibile, la intende chiudere
a Roseto, proprio nella compagine rosetana della Rosburghese.

Pista di pattinaggio sul ghiaccio, polemiche sterili
Una polemica sterile quella nata nei giorni scorsi a Roseto contro la pista di pattinaggio
sul ghiaccio che ha allietato il periodo natalizio dei più giovani e non solo. Polemiche che
hanno interessato lo smantellamento dell’impianto. “Chiedo scusa al Comune e alla città”,
spiega l’organizzatore Luca Giuliano, “se ho arrecato dei disagi. La pista è stata smantellata
rispettando i tempi tecnici e seguendo le procedure. Non c’è stato alcun ritardo né alcuna
dimenticanza”. L’organizzatore ha ricordato che l’impianto è stato smontato per pezzi. “Prima
lo scioglimento del ghiaccio”, prosegue, “poi si è dovuto raccogliere il liquido antigelo dalle
serpentine e poi alla ﬁne è stata smontata. Ci vogliono 12 giorni per completare le operazioni
di smantellamento. Così come ce ne sono voluti 5 per far formare il ghiaccio. Sarebbe bastato
chiedermi il perché dei tempi lunghi e avrei dato la giusta risposta”.
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Erosione,

la preoccupazione degli operatori abruzzesi

Tra un mese i primi stabilimenti balneari riapriranno i battenti. La denuncia della Fiba:
“Quasi 20 fronti aperti, e a breve gli stabilimenti riaprono per i lavori in vista della nuova stagione.
In 10 anni raddoppiati i problemi, occorre intervento strutturale.
Ogni euro investito in difesa del mare produce sei euro di ricchezza per la collettività”
n tavolo politico con gli assessori regionali
alla Protezione civile, ai Lavori pubblici ed
al Turismo per fare fronte comune sulla difesa della costa. La Fiba-Confesercenti, la
più rappresentativa fra le associazioni di
categoria dei balneatori, torna a chiedere
di velocizzare i tempi della lotta all’erosione del mare, ad un mese dall’inizio della
primavera che, per gli stabilimenti balneari, rappresenta l’avvio dei lavori per la nuova stagione.
“All’inizio degli anni Duemila i fronti aperti erano meno di 10
e la cifra ipotizzata per sanare tutte le ferite era di 98 milioni
di euro: oggi siamo quasi a quota 20 fronti aperti e la cifra
è lievitata a 150 milioni”, dicono il presidente di Fiba-Confesercenti Antonio La Torre ed il coordinatore Ciro Gorilla, “per
questo ribadiamo che è necessario un intervento consistente.
A nostro giudizio per non disperdere le energie
in piccoli interventi di ripascimento vanno prima
realizzate delle barriere rigide di difesa, parallele o perpendicolari alla costa, ed in un secondo
momento procedere al rinascimento”. Solo così
si eviterà, sostengono La Torre e Gorilla, che ad
ogni mareggiata si presenterà lo stesso problema.
Urge comunque, secondo Fiba-Confesercenti, la
convocazione di un tavolo politico per affrontare
in maniera organica il problema: “Ogni singolo
euro investito nella difesa del mare”, fa sapere
l’associazione di categoria, “produce una ricchez-

za per la collettività di 6 euro fra tasse e canone demaniale.
Non chiediamo di gettare risorse a mare ma di affrontare
economicamente e politicamente la difesa di un bene capace
di produrre reddito, occupazione e gettito ﬁscale”.
I fronti più gravi, ma non gli unici, dell’erosione sono: Alba
Adriatica (foce Vibrata e via Trieste), Silvi Marina (Piomba e
Villaggio del Fanciullo), Rocca San Giovanni, Casalbordino
(nord e sud), Ortona (Lido Riccio e zona Foro), Fossacesia,
Pescara (Villaggio Alcyone), Francavilla al Mare (zona nord
e zona “porto”), Giulianova (Lungomare Rodi), Martinsicuro,
Roseto sud e la frazione rosetana di Cologna Spiaggia.
Qui gli interventi di rinascimento morbido non hanno garantito quella tenuta che era stata tanto sbandierata.
Ci sono tratti letteralmente spazzati via.
E nelle mareggiate di questo inverno le onde hanno raggiunto
e in alcuni casi anche superato il muretto del lungomare.
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PEPTICONS BLUES LOVERS
“ Pepticon sure is good, you can get it anywhere in your
neighborhood” !!
B.B. KING
Con questo jingle improvvisato per pubblicizzare una specie di acqua tonica chiamata Pepticon, il grande bluesman B.B.King riuscì ad
essere assunto come dj in una radio americana (WBA) e registrare il
primo di una lunga serie di dischi che poi gl’ hanno comportato una
fama ed un successo planetario !
Su questa “ironica casualità” si muove il progetto di questa band; la
musica di B.B.King è il riferimento principale dunque il classic blues
diventa rhytm’n’ (Memphys Blues) per via della presenza dei ﬁati;
tuttavia il genere blues viene interpretato anche in altre sue diverse
declinazioni come lo “shufﬂe” del Chicago Style o come il blues
degli Stati del Sud come la Louisiana dove con le contaminazioni
francesi il blues di New Orleans è “cajun” ed assume i toni di calde
ed allegre marce sincopate ed incalzanti !
Line Up:
ABRAMO RITI piano
ALEX DI BONAVENTURA tromba
MAX DI GIOVANNI voce e chitarra
MORGAN FASCIOLI batteria
SABATINO MATTEUCCI sax contralto
SANDRO CUBEDDU basso

Il risultato è una musica energica e frizzante, spesso dall’ intenzione
funky, con il giusto calore per coinvolgere l’ascoltatore !
Sabato 26 Febbraio presso la Brasserie “Belle Vue” di Casoli di Atri
- ore 22.30
Per info cena e prenotazione tavoli: 0858709178
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“Costruiamo la Rete Territoriale.
L’unione fa la forza!”
Il seminario sul lavoro in rete, organizzato presso la Villa Comunale dagli “Amici del
Progetto Uomo” di Roseto, ha visto fra gli ospiti anche il vice sindaco Ginoble e il SERT
di Giulianova e Nereto

un buon sistema di rete la quantità, intesa
come numero dei soggetti interagenti, garantisce anche la qualità dei risultati: questa è
stata la conclusione a cui si è giunti al termine del seminario “Costruiamo la rete territoriale. L’unione
fa la forza” svoltosi il 2 febbraio presso la Villa Comunale
di Roseto. L’incontro è stato organizzato dall’associazione
“Amici del Progetto Uomo” di Roseto, che da anni si occupa di assistenza ai tossicodipendenti e alle loro famiglie.
L’iniziativa fa parte di un progetto denominato “Educazione:
parliamone insieme” , il cui obiettivo è quello di creare una

senza giusta causa ed anche lui condivide la precarietà pur
avendo al momento una carica di un certo rilievo. In queste
situazioni, più che mai, “l’unione fa la forza”. Il direttore del
SERT ha poi introdotto alcuni esempi di rete, come web,
scuola, istituzioni e famiglia. Quest’ultima è, a suo giudizio,
la “rete per eccellenza, la più interessante e la più antica,
se prendiamo come riferimento la vecchia famiglia patriarcale”; poi è entrato nei dettagli delle reti territoriali, come la
Protezione Civile nel caso dei terremoti o lo stesso SERT per
quanto concerne i servizi socio-sanitari, distinguendo fra reti
formali (o istituzionali) e reti informali.

rete tra tutte le associazioni e i vari enti che si interessano di
disagi giovanili. Il progetto prevede anche una serie di incontri settimanali con un gruppo di docenti del Liceo “Saffo”
per istruirli su quelli che sono i maggiori elementi di disagio dei ragazzi. Queste riunioni si tengono presso il centro
d’ascolto “Insieme” di Roseto (via Silvio Pellico 22, accanto
al liceo). Presenti, tra gli altri, il SERT di Giulianova e quello
di Nereto, oltre a varie associazioni, cooperative e insegnanti. All’apertura dei lavori il vice sindaco Elena Ginoble
ha salutato i partecipanti, lodando l’iniziativa e ricordando
che il centro d’ascolto di Roseto nacque grazie alla volontà
di alcuni soci e all’interesse dell’allora assessore Giovanni Pacioni. Il Dott. Cesare Di Carlo, direttore del SERT di
Giulianova-Atri, prima di entrare nei dettagli in merito ai
motivi dell’incontro, si è soffermato a discutere dei problemi
ﬁnanziari di tante famiglie e delle difﬁcoltà riguardanti la
precarietà del lavoro. Secondo il Dott. Di Carlo sono sempre i più deboli, gli “ultimi”, quelli che pagano i maggiori
disagi delle difﬁcoltà ﬁnanziarie; inoltre ha tenuto a sottolineare come oggi si possa essere rimossi da un incarico

A questo punto è intervenuta Maria D’Annibale, formatore
del CEIS di Pescara, che ha presentato degli spunti interessanti susseguenti ad un questionario effettuato sia su un
campione di adulti che su ragazzi delle scuole superiori
riguardo al signiﬁcato che danno al lavoro in rete e all’associazionismo. Prima che il Dott. Di Carlo riprendesse la
parola per le conclusioni, è intervenuta dal pubblico la Dott.
Raffaella D’Elpidio della cooperativa “I Colori”, che ha tenuto a sottolineare come Roseto, a differenza di altre zone
limitrofe, sia sempre stata molto attiva su tali questioni, visto
che già oltre venti anni fa tanti ragazzi si adoperavano, a
volte inconsapevolmente, in iniziative di lavoro in rete. Inﬁne
il Dott. Di Carlo dopo avere enunciato alcune caratteristiche
di quella che dovrebbe essere una rete positiva (come l’alto
livello di integrazione) e quelle che sono le sue maggiori
utilità (come il raggiungimento di obiettivi complessi che un
singolo non potrebbe mai realizzare), ha lasciato spazio
al racconto di esperienze personali di alcuni presenti fra il
pubblico, prima di ringraziare tutti, dando appuntamento
ad un prossimo incontro a Tortoreto.
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Piano della mobilità: Il Consiglio
Comunale ha approvato lo strumento di
programmazione nato per migliorare la
circolazione e la sicurezza stradale

Offrire una risposta generale al problema trafﬁco ed ai
suoi nodi principali, ovvero congestione e inquinamento.
E’ l’obiettivo su cui cerca di affrontare il Piano Urbano
del Trafﬁco, strumento di programmazione urbanistica
approvato deﬁnitivamente nel Consiglio comunale del 9
febbraio scorso.
< l’Amministrazione comunale ha già approvato alcune
importanti opere per migliorare le condizioni della
mobilità urbana – sottolinea l’Assessore all’Urbanistica
Enzo Frattari – ricordiamo ad esempio i parcheggi
interrati in Piazza della Repubblica, la pedonalizzazione
di Via Garibaldi con un progetto che va da Piazza
della Repubblica per arrivare alla Villa Comunale, la
realizzazione dei sottopassi carrabili di collegamento
con il lato mare e l’individuazione della grande viabilità
nello schema struttural strategico della variante al Prg
vigente>.
Il Piano Urbano del Trafﬁco o Piano della Mobilità,
interessa principalmente la parte centrale del nucleo
abitato e si occupa in particolare di qualità urbana, di
moderazione del trafﬁco, dei problemi di circolazione
e della sosta. Il tema della qualità urbana ha i suoi
presupposti nella ﬂudiﬁcazione del trafﬁco veicolare,
attraverso un’organizzazione ottimale dei tempi della
città.
Per rendere più ﬂuida la circolazione sono state previste
delle rotatorie in corrispondenza di alcune intersezioni
più difﬁcili ed in particolare: Piazza Marco Polo, Piazza
Ungheria, Via Palermo e zona Borsacchio, mentre è già
stata realizzata quella su Via Salara, che oltre a risolvere
il problema della circolazione diventano un’occasione
per dotare la città di nuove porte e nuovi nodi che
contribuiscono a rafforzare l’identità della città.

Il Piano della mobilità interviene anche sul lungomare,
occupandosi della circolazione veicolare, ciclabile e
pedonale.
Per la zona sud il progetto prevede lo spostamento della
viabilità veicolare e ciclabile a ridosso della ferrovia; per
la zona centro che va dal pontile ﬁno all’altezza della
Villa Comunale, la sistemazione circolatoria prevede
l’utilizzo dei lungomari su Via Roma, Via Celommi e Via
Colombo, il sistema ciclabile viene localizzato lungo
Via Colombo a ridosso della ferrovia.
Per la zona nord che va dalla Villa Comunale ﬁno alla
zona Borsacchio, la circolazione veicolare si sviluppa
nello spazio compreso tra gli insediamenti turistici e la
ferrovia, mentre il percorso ciclabile ﬁancheggia la sede
ferroviaria.
Il nucleo centrale di Roseto, la città compatta compresa
tra Via Nazionale, Via Adriatica, Via Mazzini e Via
Rossetti allo stato attuale presenta delle intersezioni di
traiettorie veicolari, il progetto prevede la riduzione o
eliminazione dei numerosi punti di conﬂitto limitando i
nodi in cui è possibile il taglio delle correnti veicolari.
Il Piano della Mobilità riserva particolare attenzione anche
al pedone con progetti che privilegiano in particolare
anziani, bambini e portatori di handicap. In particolare
viene previsto un itinerario che consente ai bambini di
muoversi in condizioni di sicurezza con la possibilità di
fare a meno dell’accompagnamento di adulti.
<Le azioni del Piano della Mobilità mirano essenzialmente
a migliorare la qualità della vita – sottolinea l’Assessore
Frattari – con la ﬂuidiﬁcazione del transito e la conseguente
riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico con
un notevole risparmio energetico per gli automobilisti>.
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Grande festa per l’inaugurazione
di Casa Rosa

una casa con un bel giardino
realizzata
per
accogliere
persone disabili. Si chiama
“Casa Rosa” la prima struttura
del progetto “Dopo di Noi” che
è stata inaugurata sabato 12 febbraio con una grande
festa a cui hanno partecipato centinaia di persone.
È realizzata su un piano terra unico nel quale sono
distribuite tutte le funzioni in modo da garantire una
casa accessibile e confortevole, un ambiente familiare
dove vivere una vita da adulti, sviluppare al massimo
grado l’autonomia e agire secondo il modello di vita
indipendente.
Il progetto, denominato Casa Rosa, è una comunità
alloggio per disabili e si pone tra le prime della Regione
Abruzzo in un quadro di forte bisogno rispetto ai disabili
adulti che hanno perso i genitori.
<I servizi alla persona sono una tradizione forte nel nostro
Comune e questa struttura è un nuovo ﬁore all’occhiello
per l’intera collettività – ha detto il Sindaco Franco Di
Bonaventura nel corso della conferenza stampa di questa
mattina– la ﬁlosoﬁa alla base del progetto ha permesso
a Casa Rosa di ottenere un punteggio molto alto nel
bando del Ministero del Welfare che ha ﬁnanziato

l’opera premiando in particolare la collocazione in una
zona della città particolarmente servita>.
La casa è localizzata a Roseto Sud, vicino al Palasport,
ai campi da tennis e alla piscina coperta, nei pressi
anche un cine-teatro, diversi centri commerciali e una
buona viabilità di accesso al lungomare.
La struttura, oltre allo spazio di socializzazione si
compone di sei stanze da letto, il blocco delle attività
motorie di riabilitazione, la mensa, la lavanderia, un
magazzino e lo spazio ricreativo che da direttamente
sul giardino. La superﬁcie interna è di circa 1.200 mq,
l’area del lotto dove sorge è di 4.400 mq.
<Con il Piano di Zona abbiamo investito molte
risorse per mantenere il disabile in società ed evitare
l’istituzionalizzazione, per realizzare l’integrazione
scolastica, l’ inserimento lavorativo e il recupero delle
capacità residue- aggiunge il Vice Sindaco Teresa
Ginoble.
Oggi il bisogno emergente è quello di
garantire l’integrazione e la socializzazione, quando la
famiglia naturale viene a mancare. Per questo abbiamo
voluto realizzare Casa Rosa. L’obiettivo è quello di
mettere a disposizione dei disabili e delle loro famiglie
una struttura innovativa in grado migliorare e garantire
a chi ha bisogno il benessere sociale e personale>.
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<L’opera nasce su un area di proprietà comunale – spiega
l’Assessore ai Lavori pubblici Flaviano De Vincentiis
– il progetto, del costo complessivo di 560.000,00
euro, è stato ﬁnanziato dal Ministero del Welfeare per
280.000,00 mentre altri 280.000,00 euro sono stati
investiti dal Comune di Roseto che è l’ente gestore. Tra
le opere di sistemazione esterna ci sono un parco verde
attrezzato, la regimentazione delle acque bianche e
l’illuminazione>.
Il progetto, vincitore del Bando nazionale indetto dal
Ministero del Welfare nel 2003, porta la ﬁrma del Dott.
Andrea Bollini, esperto di Politiche sociali e consulente
del Comune di Roseto per il Piano di Zona.
La struttura, che può ospitare ﬁno a 9 persone è stata
afﬁdata alla cooperativa sociale Dimensione Volontario
che da 15 anni si occupa di gestire le attività del centro

diurno destinate alle persone disabili. Al suo interno è
stata attrezzata una palestra per le attività motorie e la
sala di musicoterapica, la redazione di un giornalino
e due spazi di socializzazione, oltre alle attività di
ceramica. La cooperativa conta oltre cento associati
e segue quotidianamente 50 utenti offrendo anche
il servizio di trasporto scolastico e presso le strutture
sanitarie.
< Il centro diurno è un progetto attivato con il Piano di
Zona ed è quindi ﬁnanziato dal Comune – spiega il Vice
Sindaco Teresa Ginoble – l’associazione Dimensione
volontario integra le attività con propri progetti ed è a
disposizione anche a dare un aiuto alle famiglie che
per motivi di salute o altre eventualità non potessero
accudire i propri ragazzi per brevi periodi. Naturalmente
il progetto si concluderà con l’attivazione del Dopo di
noi, magari attraverso la creazione di una fondazione
in grado di sostenere economicamente il servizio>.

Saggistica edita: Pubblicato il bando
del Premio “Città delle Rose”

Per i temi giovanili una giuria di studenti
delle scuole superiori
on una passerella di nomi altisonanti
ma un genuino palcoscenico per
libri che hanno un’anima, insomma
testi capaci di imprimere nel lettore
delle emozioni forti, di suscitare una
riﬂessione sui temi della vita, siano
quelli della quotidianità che quelli più
grandi di noi>. è questo il concetto con
cui il Sindaco Franco Di Bonaventura ama presentare il
Premio per la saggistica edita “Città delle Rose” che torna per
il nono anno consecutivo.
Il concorso, il cui bando è stato pubblicato nei giorni scorsi è
riservato a volumi di autori italiani o stranieri, purché tradotti in
italiano, che illustrano la condizione dell’uomo contemporaneo
attraverso le chiavi della letteratura, della religione religione,
delle scienze umane e sociali. Si partecipa con i libri editi dal
1 Gennaio 2010.
Ai due vincitori, uno straniero e l’altro italiano viene assegnato
il premio di 2.600,00 euro.
E’ prevista, inoltre, l’assegnazione di un premio speciale per
la sezione riservata alle tematiche giovanili, intitolata “Città
delle Rose – Micol Cavicchia”.
Tra le opere pervenute
saranno selezionate tre opere particolarmente attente alle
problematiche dei giovani. I libri saranno sottoposti al
giudizio di una commissione formata da cinquanta studenti
delle scuole superiori di Roseto e da venticinque utenti della
Biblioteca Comunale che dibatteranno i temi trattati con gli

autori in incontro che si terrà lo stesso giorno della cerimonia
di premiazione. Al vincitore sarà assegnato un premio
speciale di 1.600,00 euro. Agli altri due autori ﬁnalisti
verrà assegnata la somma di 800,00 euro ciascuno.
La cerimonia di premiazione si terrà nella prima settimana del
mese di maggio 2011.
Il primo presidente della Giuria del Premio è stato il
grande poeta Mario Luzi, presente in città in occasione
dell’inaugurazione della Biblioteca civica nel 2002.
< Il Premio è diventato, nella comunità che lo ospita, un
momento di quella che ﬁno a ieri si chiamava educazione
permanente e oggi si preferisce designare come educazione
continua, il life-long learning della sociologia di lingua
inglese> - ha affermato Vincenzo Cappelletti che da alcuni
anni presiede il Città delle Rose, durante l’inaugurazione di
una delle precedenti edizioni. Tra i componenti della giuria
ci sono nomi di insigni scienziati, critici, sociologi, come lo
stesso Cappelletti, Franco Ferrarotti, Aldo Forbice, Dante
Marianacci, Walter Mauro, Renato Minore.
<Questo Premio cresce insieme alla riscoperta della lettura nel
nostro paese - commenta l’Assessore alla Cultura Sabatino
Di Girolamo – Il coinvolgimento di tanti giovani va proprio in
questa direzione, facciamo girare nelle Scuole superiori i libri
in concorso e dopo la lettura i ragazzi incontrano gli autori
per discutere degli argomenti trattati nei testi. Il libro diventa
così il mezzo per approfondire temi di grande attualità ed un
modo per i giovani di avvicinarsi al mestiere dello scrivere>.
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Nostra intervista esclusiva all’astroﬁsico
Giovanni Bignami

he Marte sia un pianeta abitato
da creature di qualche tipo è certo…”. Con questa celebre frase
nel lontano 1906 l’astronomo
americano Percival Lowell annunciava al mondo la scoperta di canali prosciugati sul Pianeta Rosso che faceva
pensare ad un pianeta assetato e morente i cui abitanti
avevano costruito tali condotti per portare l’acqua allo stato liquido più o meno ovunque su Marte.
Sono trascorsi oltre cento anni da questa storica “dichiarazione” che oggi ci fa certo sorridere. Ma se questo mito,
come altri mille aneddoti che potremmo citare, sono stati
sfatati, lo si deve essenzialmente alla ricerca e a uomini
che tracciano con il loro intuito, intelligenza e determinazione, il percorso, che successivamente apparterrà a tutti. Non capita certo tutti i giorni di avere l’opportunità
ed il privilegio di poter intervistare uno dei più importanti
scienziati italiani e tra gli esponenti di maggior spicco a
livello mondiale nel campo della ricerca spaziale. Il Prof.
Giovanni Bignami.
Primo italiano Direttore del Centre d’Etude Spatiale des
Rayonnementes a Touluse in Francia. E’ stato Presidente
dell’ASI l’Agenzia Spaziale Italiana, oltre ad essere membro dei Lincei e dell’International Academy of Astronautics
ancora in Francia. Inoltre dal luglio 2010 dopo una selezione mondiale è stato nominato (primo tra gli italiani
in 50 anni) Presidente del COSPAR ovvero: il Comitato
Mondiale per la ricerca Spaziale. E’ inoltre un divulgatore
scientiﬁco molto attivo, ha infatti recentemente condotto

per National Geographic Channel due interessantissime
trasmissioni televisive: I Segreti dello Spazio e I Marziani
Siamo Noi.
Titolo quest’ultimo, preso in prestito dal suo ultimo libro,
che consiglio vivamente a tutti di leggere per i messaggi
chiari e affatto astrusi come si immaginerebbe di trovare in
un testo di divulgazione scientiﬁca.
Professor Bignami, recentemente è stata diffusa la notizia circa un possibile rilascio di massa coronale dal Sole,
evento che dovrebbe accadere entro l’anno 2013. Di
cosa si tratta esattamente?
“Nel 2013 saremo in periodo di massima attività solare
e le CME (Coronal Mass Ejecton) saranno più probabili.
Tuttavia di questo ancora non c’è nessuna sicurezza perciò
non è il caso di creare allarmismi”.
Nel 1856 si veriﬁcò, come è noto, un ingente rilascio di
CME dalla nostra Stella che difatti azzerò quasi del tutto
le telecomunicazioni dell’epoca, ossia i telegraﬁ. Oggi
quali conseguenze comporterebbero un evento simile?
“Un simile evento oggi sarebbe un disastro soprattutto per
gli astronauti oltre la magnetosfera terrestre. Inoltre i nostri
satelliti in orbita subirebbero dei seri danni e potrebbero
essere distrutti, il conseguente disturbo magnetico alla ionosfera causerebbe degli errori di posizionamento ai GPS
e le correnti parassite lungo le linee di alta tensione delle
linee elettriche potrebbero causare il default dei trasformatori causando estesi e prolungati black-out mondiali, che
allo stato non possiamo quantiﬁcare.
C’è da dire inoltre che i trasformatori di riserva attualmente
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sono prodotti solo in Cina, ma non ne vendono a sufﬁcienza purtroppo. Inﬁne sarebbe possibile una corrosione sulle
linee degli oleodotti, che provocherebbe ingenti perdite di
combustibile”.
Questi rilasci, oltre la normale attività solare, hanno una
loro ciclicità o sono del tutto imprevedibili? Esiste una maniera per controllare gli andamenti della corona e prevenire i suoi catastroﬁci effetti di cui parlava prima?
“Sono connessi con il ciclo di 11 anni del sole ma sono
vastamente imprevedibili. Adesso grazie ai satelliti per il
monitoraggio del Sole della Nasa possiamo disporre, per
la prima volta nella storia dell’umanità, di una mappa dettagliata della stella perché in deﬁnitiva ciò che conta è la
rapidità di individuazione delle CME più violente, in modo
che, anche se non è oggi possibile arrestarle in nessuna maniera, se scoperte per tempo è possibile comunque
prendere delle precauzioni.
Tuttavia il campo magnetico terrestre riesce a “gestire” la
maggior parte delle CME solari dirottandole ai poli terrestri, causando l’affascinante fenomeno delle aurore boreali. Inﬁne è sempre grazie alla magnetosfera che i nostri
astronauti in orbita nella Stazione Spaziale Internazionale
possono essere al sicuro”.
Professor Bignami; asteroidi, Sole, global warming, sovrappopolazione, fame…il nostro Pianeta sembra essere
sempre più minacciato. Cosa oggi ci dovrebbe far più
paura?
“Dobbiamo dividere le cose. Per quanto riguarda il riscaldamento globale e
la fame nel mondo la risoluzione di tali
problemi dipende in gran parte da noi
e già conosciamo i modi per poter intervenire, occorrerebbe solo la volontà
politica.
Per quanto riguarda invece la possibilità di essere colpiti da un asteroide
killer o dai lampi gamma generati da
un’esplosione di una supernova relativamente vicina, dobbiamo attenerci
alla matematica probabilistica, tuttavia
la possibilità oggi, a livello mondiale,
è la stessa di quella di essere attaccati
da uno squalo. Per ciò che concerne i
lampi gamma in particolare è del tutto
impossibile prevederli in quanto viaggiano alla velocità della luce.
Domani potremo essere già tutti morti

e come diceva un mio amico
con uno spiccato senso dello
humor, è meglio non pensare a
domani, in Australia è già domani. Oggi non conosciamo
nessun sistema scientiﬁcamente valido per deviare la traiettoria di un eventuale asteroide
killer. Il resto è tutto frutto della
fantasia di Hollywood”.
Non più di qualche settimana
fa il telescopio spaziale Kepler
ha catturato a circa 2000 anni
da noi, per la prima volta, un
nuovo sistema solare composto da 6 pianeti le cui dimensioni sono paragonabili a quelle della Terra. Quali altre
stupefacenti meraviglie ci attendono “lì fuori” nel futuro
vicino?
“Tutta la stampa mondiale si è concentrata su questa scoperta, ma io ritengo che la vera scoperta sia di ben 1235
candidati pianeti extrasolari tra i quali una sessantina sono
paragonabili come massa alla Terra e 5 sono nella zona
abitabile. Mica male come scoperta…!”
Lei, oltre ad essere uno tra i più importanti scienziati che
il nostro Paese può vantare, è anche un uomo molto attivo politicamente. La ricerca italiana è sempre più massacrata da tagli economici e strutturali divenuti oramai
endemici nel nostro sistema. Quali consigli si sentirebbe
di dare ai nostri giovani talenti che vogliono intraprendere la strada della scienza e della ricerca per costruire il
loro ed il nostro futuro?
“Sono ottimista riguardo al nostro futuro e per i nostri giovani in particolare. A chi si sente davvero portato per la
ricerca direi senz’altro di intraprendere la carriera scientiﬁca. Questo stato di cose non perdurerà in eterno”.
Un’ultima domanda: nel suo libro “I marziani siamo noi”
afferma che il vero “alieno” sul nostro Pianeta è l’uomo.
Ci spiegherebbe brevemente perché?
“L’incauto” titolo si basa sull’ipotesi che probabilmente non
siamo altro che polvere di stelle.
La vita potrebbe essere nata sulla Terra
dalla chioma di una cometa che è precipitata sul pianeta miliardi di anni fa,
apportando i mattoni stessi della vita,
gli amminoacidi, gli stessi recentemente
scoperti su un’altra cometa transitata vicino alla Terra”.
Vorrei concludere questa intervista con il
Professor Giovanni Bignami con un suo
aneddoto.
Neil Armstrong, il primo uomo che ha
camminato sulla Luna è nato nelle campagne dell’Ohio nel 1930, se qualcuno a sua madre avesse detto tuo ﬁglio
andrà sulla Luna, lei lo avrebbe preso
certamente per un folle.
Oggi allo stesso modo possiamo dire
che, l’uomo che camminerà sul Pianeta
Rosso dove il sopracitato Lowell vedeva
i “suoi canali”, è già nato.
45
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Bruni Atletica Vomano ai nastri di partenza
per il 2011
eppure il tempo di godersi
la storica impresa,
compiuta lo scorso
settembre
a
Borgo Valsugana con la
vittoria dello scudetto ai Campionati
di Società a livello assoluto maschile, che la Bruni Pubblicità Atletica
Vomano è di nuovo pronta ai nastri
di partenza per la stagione agonistica 2011, con rinnovate ambizioni in
chiave nazionale ed internazionale.
La società Campione d’Italia si è da
subito messa in evidenza con i propri
atleti, partecipando a diversi meeting
nazionali con ottimi risultati. Quest’anno l’attività agonistica del sodalizio
morrese si svolgerà soprattutto in chiave nazionale, non a voler snobbare le
manifestazioni regionali e locali, ma
in relazione alla valenza dei propri
atleti, che gareggiano ormai a livello internazionale. Il momento positivo
della società, capace di realizzare
una favola in chiave moderna, portando al trionfo un paesino che conta
meno di quattromila anime davanti a
città come Milano, Firenze e Roma,
nonché la partecipazione degli atleti
a manifestazioni di grande prestigio,
ha contribuito in maniera determinante ad attrarre l’attenzione di addetti ai
lavori e non, soprattutto al di fuori dei
conﬁni territoriali. E la maggiore visibilità acquisita dal club morrese presso gli organi di stampa specializzati,
ha suscitato anche l’interesse di un’importante azienda di abbigliamento

sportivo extraregionale, che nel corso
dei prossimi mesi sarà ufﬁcialmente
presentata dalla società del Presidente Ferruccio D’Ambrosio come nuovo
sponsor tecnico. Mentre si consolida
sempre più lo storico rapporto di
collaborazione con il gruppo Bruni, che anche per il 2011 sarà il
principale sponsor della società.
Inoltre, la conquista del tricolore
rappresenta un’importante opportunità anche in termini di valorizzazione del territorio provinciale
e regionale al di fuori dei conﬁni abruzzesi. La vittoria della
Bruni Vomano, infatti, ha portato
beneﬁci a tutto il movimento dell’atletica regionale, contribuendo
altresì all’assegnazione di ben tre
campionati italiani per la stagione 2011, che si disputeranno proprio
nella nostra regione: il Campionato italiano master di corsa su strada
10km a Vasto, il Campionato italiano
master di corsa in montagna a Trasacco (Aq) e la Finale “A ORO” del
Campionato assoluto di Società, una
delle manifestazioni in assoluto più
importanti del panorama dell’atletica
nazionale, che si disputerà a Sulmona nel prossimo mese di settembre,
dove la Bruni Vomano sarà chiamata a riconfermare il titolo di Società
Campione d’Italia. E proprio quello di
difendere con le unghie e con i denti
lo scudetto sarà il principale obiettivo
dell’intera stagione, con l’incentivo in
più di giocare in casa. “Ci siamo attrezzati per difendere nel migliore dei
modi lo scudetto, pur consapevoli che
Morro D’Oro può essere considerata
una delle più piccole vie di città come Milano, Firenze, Roma
e Padova, che saranno alcune
delle nostre principali avversarie
nella lotta al titolo”, dichiara il direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe, che aggiunge: “abbiamo
potenziato anche i settori in cui
eravamo più carenti, come la
velocità e gli ostacoli, ma sap47

piamo bene che sarà tutt’altro che
facile ripetere l’impresa”. “Da parte
nostra – gli fa eco il Presidente Ferruccio D’Ambrosio – abbiamo fatto
il possibile, raggiungendo l’apice in

uno sport che ha grande tradizione,
ma che è allo stesso tempo complesso e articolato perché racchiude in sé
tante specialità.
Confermarsi è ancor più difﬁcile che
vincere – sottolinea – e, se rimaniamo
da soli proprio ora, rischiamo di vaniﬁcare tutti gli sforzi profusi in 20 anni
di attività”. Ma il 2011 della Bruni
Vomano sarà un anno ricco di manifestazioni di prestigio.
Oltre ai Campionati di Società, infatti,
gli atleti del club morrese disputeranno anche i Campionati italiani indoor
giovanili e assoluti, i Campionati italiani all’aperto, i Campionati Europei
giovanili e assoluti, i Campionati del
mondo di ultramaratona e la Finale di
Coppa Italia, che si terrà a Firenze
nel mese di giugno.
Intanto, in attesa di partecipare alle
numerose gare in calendario, la Fidal
ha voluto omaggiare il direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe con la Palma d’Oro di secondo grado al merito sportivo, che si riceve solitamente
dopo 30 anni di attività, o come è
avvenuto in questo caso, per speciali riconoscimenti sportivi, che hanno
contribuito a dar lustro a tutto il panorama dell’atletica abruzzese.
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Luciano Caioni una vita spesa per
i guantoni

uciano Caioni, ex pugile
campione italiano nei pesi
medi, nativo di Giulianova,
è oggi un affermato tecnico e professionista che insegna, tra le altre cose, pugilato al
Palasport di Roseto. Tutti ricorderanno
la riuscitissima rassegna pre-olimpica
di boxe nell’anno 2008, organizzata proprio da Caioni, e che per giorni ha illuminato la nostra città anche
sotto questo proﬁlo.
“Il pugilato, come gli altri sport, si è
evoluto e nel tempo ha perso la dimensione del riscatto sociale. Oggi,
il più delle volte, chi si avvicina a
questo sport lo fa per moda e per
curiosità. Poi ci si appassiona realmente”, afferma Caioni.
La natura particolare del pugilato si
sintetizza in impegno e disciplina, “è

una sorta di lavoro che deve essere
fatto di allenamenti e costanza, non
di chiacchiere; anche perché non ci
sono più i guadagni facili”, continua
Caioni, “inoltre, con il gruppo di atleti
siamo una famiglia. Il più grande aiuta il più piccolo e questo sentimento
di collaborazione ci rende più uniti”.
Attualmente, al Palamaggetti, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20, si
svolgono corsi di livello agonistico frequentati anche da ragazzi e ragazze
di 14 e 15 anni. Poi, generalmente,
ogni settimana c’è una gara. A breve
termine, per esempio, c’è una competizione ad Ariccia (il 24 febbraio)
e poi a Torino il 26 marzo.
Sembrano non esserci più i toni chiaro-scuro delle palestre di periferie che
trasudano di passioni, di forza, dolore e gloria a cui la cinematograﬁa,
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gli incontri televisivi trasmessi a orari
impossibili e una certa letteratura ci
hanno abituato. Eppure, se si osserva la palestra nella quale si allenano
ragazzi ed adulti, non si può non
essere rapiti dal fascino di questo
sport.
Ma concretamente parlando, una
realtà pugilistica in crescita, come
quella di Roseto, che vive grazie alle
quote versate dagli amatori, grazie
anche al loro sacriﬁcio e alla loro volontà, ha bisogno, a mio avviso, di
una struttura adeguata o per lo meno
dotata di spogliatoi.
Luciano Caioni pensando al futuro
e alle competizioni che si organizzeranno nel mese di maggio e novembre, si auspica (senza nessuna
polemica) un’attenzione diversa per
questo sport.
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2 CESSIONI E 2 KO.
URGONO RINFORZI?
Roseto perde 2 gare e 2 giocatori. Prossimo impegno
in casa contro Giulianova.

e quattro vittorie consecutive di inizio 2011 avevano galvanizzato l’ambiente
rosetano. Gli Sharks erano
prepotentemente risaliti
in classiﬁca e l’obiettivo
era prendersi uno dei primissimi posti.
Purtroppo, le due trasferte consecutive
in casa della seconda (Termoli) e terza
(Airola) hanno ridimensionato le ambizioni della squadra di coach Francani.
A Termoli, Roseto è stata in partita ﬁno
alla ﬁne, venendo battuta di misura 7268, mentre ad Airola la squadra è sprofondata sotto un netto 100-82. A parziale
scusante della pessima prova offerta in
terra campana, l’organico striminzito che,
dopo la cessione di Renato Piccinini al
Nereto (Serie C Regionale), ha visto anche quella di Elvio Domenicucci, andato
in Serie C Dilettanti a Santa Margherita

del sodalizio adriatico. Insieme a Roseto
– a quota 18 punti – ci sono la 5^ (Trani) e la 6^ (Monteroni), contro le quali gli
Sharks hanno perso in trasferta. Dunque
Maggioni e compagni possono aggiustare
le cose nel girone di ritorno, quando ospiteranno le squadre al PalaMaggetti. E se
in casa la marcia deve proseguire senza
sbavature, in trasferta Pescara attende,
per un derby che potrebbe anche signiﬁcare il quarto e prezioso posto nella griglia dei playoff. Vedremo se il presidente Testoni e i suoi collaboratori faranno
mercato. Intanto, però, domenica Roseto
torna in casa per sﬁdare Giulianova nel
derby che all’andata vide la vittoria esterna degli Squali, che in panchina avevano
l’esordiente coach Ernesto Francani. Appuntamento domenica 20 febbraio 2011,
al PalaMaggetti, alle ore 18.
Biglietto unico a 5 euro.
Ligure. La squadra, aggiungendo anche
il serio infortunio nel quale è incappato
il giovane Andrea Tomassetti, ha dunque
perso tre giocatori rispetto all’organico di
inizio campionato. La dirigenza sembra
orientata verso la ricerca di un’ala grande
qualitativa. Difﬁcile si valuti poi l’opportunità di ingaggiare un altro play. Per i
movimenti di mercato, c’è tempo ﬁno alla
ﬁne del mese di febbraio. Oggi la classiﬁca vede Roseto al 7° posto, a quota
18 punti. La capolista Mola, solitaria
a quota 30 punti, è ormai raggiungibile
solo da Termoli (28) o, più difﬁcilmente,
da Airola (24). Il 4° posto è invece alla
portata ed oggi in mano al Pescara (20)
che, a sorpresa, ha cambiato allenatore,
dando il benservito a Gianluca Quarta e
promuovendo Vidak Razic, coach montenegrino responsabile del settore giovanile

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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Antonio Di Pasquale va in pensione dopo 32 anni al PalaMaggetti. I pensieri di Marco Aureli e Luigi Lamonica.
enerdì 4 febbraio
2011 Antonio Di Pasquale ha svolto il suo
ultimo giorno di lavoro in qualità di custode del PalaMaggetti.
Un lavoro che lo ha visto per 32 anni
in Via Salara. In pochissimi, possono
vantare una simile, costante e puntuale
vicinanza al basket rosetano. Antonio,

nel corso degli anni, ne ha viste tante,
tantissime. Taciturno, buono, all’inizio
brontolone ma alla ﬁne risolutore (come
mirabilmente riassunse Giovanni Giunco), Antonio ha per oltre tre decenni
rappresentato il punto fermo della casa
del basket rosetano, prendendo servizio nel marzo del 1979, dopo che – nel
1978 – il palasport era stato inaugurato.
Andato in pensione il giorno dopo il suo

67° compleanno, Antonio può vantare di
essere stato l’unico, mentre Roseto degli
Abruzzi ha visto passare Ragnoli, Calvarese, Angelozzi, Vannucci, Cappucci,
Crisci e Di Bonaventura: sette sindaci
per un custode. Antonio Di Pasquale e
la sua famiglia (la moglie Filomena, i ﬁgli Mara, Luigi, Sara e Luca, la nipotina
Alice) hanno tanti ricordi ed alcuni giocatori diventati amici veri. Fra i tanti, i
posti d’onore nel ricordo spettano a Leo
Busca, Luis Flores, Daniele Cavaliero, Jason Capel, Jack Martinez.
E poi ancora affetto per il dirigente
Vittorio Fossataro, per i tifosi e le
loro emozionanti coreograﬁe e per i
giocatori Marco Pazzi, Danilo Gallerini, Max Monti e Bryant Sylvere,
ﬁnendo con il curatissimo D’Alba,
il cui posto è oggi stato preso da
Sergio Di Nicola quanto a tiratardi
negli spogliatoi. Il più furbo per non
spremersi in allenamento? Marco
Aureli, che quando lo ha saputo ha
scritto: “Pensare ad Antonio e Filomena (il vero ‘maresciallo della caserma’) mi fa ripercorrere momenti
indimenticabili e pensare a persone
squisite e a quel basket, fatto di mille dettagli e sfaccettature, vissute in
una piazza unica come Roseto. Non
riuscirò mai a pensare al PalaMaggetti senza pensare a loro!”. Anche
l’arbitro internazionale pescarese Luigi
Lamonica, reduce dalla direzione della ﬁnale dei Mondiali Turchia-USA, ha
voluto dedicare un pensiero alla famiglia di Antonio: “La prima volta che ho
messo piede nel Palazzo dello Sport di
Roseto avevo forse 12 anni, durante una
edizione memorabile di un Europeo Juniores. Per me il Signor Antonio a quel
tempo non era il custode del Palazzo,

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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per me quell’omino che controllava tutto, che prima della palla a due iniziale
raccoglieva i palloni e li chiudeva nell’armadio di ferro dietro uno dei canestri, che correva sotto e sopra ad asciugare il campo, a portare una bottiglia
di acqua agli arbitri se la chiedevano,
nel mio immaginario era il proprietario
del Palazzo. Gli anni sono passati, io ho
intrapreso la mia carriera di arbitro ed il
Signor Antonio è sempre stato lì, a farci

trovare lo spogliatoio pulito ed in ordine
e una bottiglia d’acqua sempre a disposizione. Roseto era l’unico campo dove
potevamo non preoccuparci dell’orario
di arrivo, perchè sapevamo di trovarlo
sempre aperto grazie ad Antonio e Filomena. Grazie Signor Antonio per quanto
ha fatto. Le auguro di poter rivedere ancora una volta la sua ‘casa’ strapiena di
tifosi come ai bei tempi”.
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Pioggia di “X” nel campionato
di Eccellenza
Tre pareggi consecutivi per Cologna Paese e Morro d’Oro, due
per il Pineto; termina in parità anche Spal Lanciano-Rosetana

errebbe da dire
che Mister X si
è materializzato
nelle gare delle
formazioni che
più ci toccano
da vicino nel
campionato di
Eccellenza: infatti sono ﬁniti in parità gli ultimi tre
match che hanno visto in campo Cologna Paese e Morro d’Oro, gli ultimi
due del Pineto e l’impegno della Rosetana sul campo della Spal Lanciano. Il Cologna Paese ha raccolto un
bottino piuttosto deludente dai tre impegni casalinghi affrontati nell’arco
di sette giorni, pareggiando 0-0 con
Castel di Sangro e Morro d’Oro e
1-1 contro il Pineto. Nella sﬁda contro la formazione di Ciarrocchi i colognesi forse più che mai sono calati
alla distanza, disputando un ottimo
primo tempo e spegnendosi gradualmente con il passare dei minuti, nonostante il forcing ﬁnale conseguente
al pareggio ospite. Non bisogna dimenticare però che negli ultimi due
mesi la squadra di Ronci, una volta
a causa delle gare da recuperare,
un’altra per gli impegni di Coppa Italia, è stata costretta costantemente a
giocare una partita ogni tre giorni;
non avendo una rosa particolarmente
ampia, è comprensibile che in certe
situazioni possano venire a mancare
la freschezza e la lucidità necessarie per portare a casa l’intera posta

in palio. Il Cologna Paese non vince
ormai da 5 turni e in mezzo c’è stata
anche la sconﬁtta in ﬁnale di Coppa col Casalincontrada; il posto nei
play-off, che sembrava già saldamente acquisito dalla società di Perletta,
non è più così sicuro, visto che i punti
di vantaggio sul Montesilvano si sono ridotti a
quattro. Tre pari consecutivi anche per il fanalino
di coda Morro d’Oro,
che ha ottenuto un bottino che forse alla vigilia
di questi match avrebbe
ritenuto apprezzabile ma
che col senno di poi ha
lasciato parecchio amaro in bocca, visto che in
ciascuna di queste partite
avrebbe potuto portare a
casa una vittoria. La compagine di Enrico Piccioni
ha infatti prima sﬁorato
il colpo esterno a Pineto, facendosi
raggiungere sull’ 1-1 soltanto durante il primo minuto di recupero; poi
nello 0-0 a Cologna Paese i morresi
hanno colpito una traversa per tempo, rischiando di capitolare solo in
un paio di occasioni nei minuti ﬁnali;
inﬁne nel “testa-coda” contro il San
Nicolò, il Morro d’Oro ha giocato
meglio della capolista, riagguantandola due volte sul punteggio di parità e sﬁorando addirittura il successo prima che l’arbitro decretasse la
ﬁne delle ostilità sul risultato di 2-2.
Giocando così, Pellanera e compagni possono
indubbiamente evitare la
retrocessione diretta (la
Virtus Cupello è distante
tre lunghezze) e giocarsi
la salvezza nei play-out.
Il pareggio casalingo col
Morro e quello esterno
col Cologna permettono
al Pineto di continuare ad
occupare una posizione
tranquilla nella gradua53

toria, vedendo i
play-off
promozione distanti di
cinque lunghezze e la zona retrocessione sette punti più indietro. Dopo
la sconﬁtta (2-0) di Mosciano, sfuma
invece al quarto minuto di recupero il

successo (che manca da quattro turni)
della Rosetana sul campo della Spal
Lanciano, in una gara che ha visto i
biancazzurri prima sotto di due reti,
poi raggiungere i locali prima della
chiusura della prima frazione, sorpassarli con la rete di Di Antonio ad un
quarto d’ora dalla ﬁne ed inﬁne essere beffati a dieci secondi dal termine.
Una vittoria sul campo dei frentani sarebbe stata fondamentale per allontanare la rimonta delle formazioni provenienti dalle zone meno nobili della
classiﬁca, che allo stato attuale non
sono così lontane: la quint’ultima è
lontana quattro punti, mentre il sogno
play-off è ormai ufﬁcialmente naufragato. Nel campionato di Promozione
battuta d’arresto casalinga del Cologna Spiaggia, sconﬁtta di misura
però dalla dominatrice del girone,
l’Amiternina dell’ex mister colognese
Angelone. Domenica prossima i ragazzi di Attilio Piccioni avranno l’occasione di rifarsi al “Savini” di Notaresco, in un importantissimo match
salvezza contro il sodalizio locale.
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Basket A1, la Bancatercas non
riesce a dare una svolta
La formazione di Alessandro Ramagli deve ora sfruttare al meglio il fattore campo. Il PalaScà diventa
infatti fondamentale per raggiungere la salvezza. Alla ripresa del campionato i biancorossi affronteranno
la Bennet Cantù in casa. I canturini hanno perso la ﬁnale di Coppa Italia contro la Montepaschi Siena.

on riesce proprio a dare
una svolta a
questo campionato
la
Banca Tercas
Teramo, che
è
risucchiata sempre più nei bassifondi della

classiﬁca (in coabitazione però con
l’Enel Brindisi).
Da annotare c’è anche che ora il
distacco dalla terz’ultima è di 4 punti, e qindi la strada è ancora molto
dura e difﬁcile; ma lo stesso campionato è diventato molto anomalo,
basti pensare che con solo 2 vittorie si risalirebbe la china in un solo
momento e che d’altrocanto con 2
sconﬁtte si sprofonderebbe nel baratro.
Le prossime sﬁde della Banca Tercas, (in casa con Cantù e Treviso,

fuori con Pesaro) ci diranno se questa squadra ha gli attributi e la voglia di salvarsi oppure quello visto in
alcune partite è stato solo un fuoco
di paglia.
Comunque, la settimana è stata inframezzata dalle Final Eight di coppa Italia, disputatosi quest’anno nel
nuovissimo Palaolimpico di Torino; la
vittoria del trofeo
era annunciata
scontata da parte dei campioni
uscenti di Siena, ma in ﬁnale
non è stato tutto
semplice e c’è
voluto anche un
pizzico di fortuna per avere
la meglio sulla
NGC Cantù.
La Banca Tercas, quindi, ha
avuto tempo di
ricaricare le pile
e prepararsi al cento per cento per
la prossima sﬁda, dato che nell’ultima uscita in quel di Sassari, match
che poteva cambiare le sorti della
squadra, ha perso malamente.
Il team di Ramagli si presentava
alla partita con tutti gli effettivi da
poter schierare, contro una Dinamo Sassari che in casa dà molto
ﬁlo da torcere a chiunque.
Ma Teramo, tolti i primi 8 minuti,
non dà proprio accenni e soprattutto voglia di strappare il match ai
sardi; azione dopo azione, Sassa-
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ri allungava con il punteggio e per
i biancorossi non c’era più nulla da
fare, soccombendo ad un -20 ﬁnale
da incubo.
Perso lo sontro diretto con una concorrente per non retrocedere, a Teramo ora non resta che rimboccarsi le
maniche e pensare alla prossima e
delicatissima sﬁda contro la seconda
forza del campionato, ovvero quella
famosa NGC Cantù che se non fosse per Siena, giocherebbe il più bel
basket della regular season.
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IL PARADISO PUO’ ATTENDERE!!!
Alessandro Buonaduce

alvolta sentiamo
parlare di mafia,
soprattutto radicata in alcuni
ambiti territoriali, con la quasi
convinzione che
è un problema
che ci interessa
in modo marginale. Ma sbagliavo a crederlo e
spero non penso di essere l’unico.
Sentite un po’ cosa capita ad un
povero Cristo dalle nostre parti.
Si presenta con l’impegnativa presso gli sportelli CUP (Centro Unico
di Prenotazione) per effettuare un
test di laboratorio noto agli intonaci di tutti i presidi e gli viene risposto che non è fattibile. In ogni
caso sarebbe stato opportuno “auscultare” lo specialista per la sua
prenotazione.
Interpellato “ad vocem”, lo scienziato ha fornito esaurienti risposte
sulla semplicità del test ma ha ribadito che l’esecuzione avrebbe
richiesto una visita che però, visti
i tempi di prenotazione (oltre l’an-

no!) se fatta con impegnativa mutualistica, sarebbe stata possibile
diversamente eseguirla pagando
“il pizzo” anche istantaneamente… E così fu!
Il test consisteva in un semplice
prelievo che necessitava dell’assunzione di un farmaco (assolutamente innocuo) la sera preceden-

te, cosi semplice da richiedere la
necessità dello specialista!!!
Purtroppo in molti ospedali le baronie creano una cortina fumogena
intorno alla loro enorme cultura che
per poterla assaggiare solo un po’
non basta la “mutua” ma ci vuole il
vile denaro…. e come direbbe un
rosetano “s no t mur”.
Anche il maestro Caravaggio fu
artefice di una bellissima rappresentazione della MORTE DELLA
VERGINE le cui spoglie però erano di una baldracca annegata sulle sponde di un fiume ma pagò il
prezzo della sua follia vedendosi
respingere il quadro dai committenti. Purtroppo di fronte al problema della salute spesso non paga
nessuno ma a rimetterci è sicuramente il malato!

AD MAIORA DAL BACCHINO
MALATO
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Flavio Insinna:
Un sogno che si avvera!

matador della Corrida ha esordito con
fuochi d’artificio, la prima puntata ha
fatto il 24,78 di share, ascolti da favola
visto i tempi che corrono in tv. Il sogno di
Flavio Insinna fin da bambino è sempre
stato quello di arrivare alla conduzione
della Corrida non dimentica infatti i tempi trascorsi insieme al padre con l’orecchio vicino alla
radio ad ascoltare il grande Corrado.
“E’ sempre stato uno dei miei show preferiti di quelli
che hanno segnato la mia infanzia, l’ho sempre amato
ma mai avrei pensato un giorno di riuscire a condurlo”
dice.
Il nuovo dominatore di talenti si è trovato a far fronte
ad un compito non poi cosi’ facile tirare su gli ascolti
dell’edizione precedente che erano stati inferiori alle
aspettative.
“Devo ammettere che la paura per questo debutto è
stata tanta”dichiara Insinna”Per molti notti non sono
riuscito a dormire”.
Il segreto del suo successo?
“In tv tutti mi guardano perché nella vita amo nascondermi” confida, ma a quanto pare ama scegliere anche le trasmissioni giuste,da Affari Tuoi su rai uno con
un indice di ascolto notevole, alla fiction Eroi per
caso sempre su rai uno che ha battuto Amici in prima serata, probabilmente si puo’ permettere dei “no”
quando le trasmissioni non lo convincono:
”Non avendo una famiglia da mantenere, né uno stile
di vita alto posso permettermi di scegliere quello che
voglio o che non voglio fare sono un uomo di pancia
e quando mi hanno proposto di fare la Corrida ho
sentito un brivido lungo la schiena che mi ha fatto
gridare un bel si”.
Il vero successo della sua vita pero’ sono i suoi
genitori:”Ancora oggi i miei genitori e mia sorella mi
sono vicini e mi fanno molte raccomandazioni, loro

sono la mia vita”.
Vedremo se il nuovo “Massimo Decimo Meridio” riuscira’ a battere anche l’ultima serata Sanremese.
Per tutti i lettori di Eidos dopo la compagnia di Flavio
Insinna preparatevi al prossimo numero con i gossip
che arriveranno direttamente dalle strade e dai vari
set di Sanremo.
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IL DIRITTO DI FERMARSI ALLA S

nche questa
volta avrei voluto scrivere il
solito articolo
su un libro.
Invece le cose
sono andate
diversamente e scriverò di ben due
libri e di un diritto.
Partiamo dal primo libro.
L’ho comprato alla Feltrinelli di viale
Libia a Roma, insieme ad altri due
romanzi che ora non ricordo.
Il libro in questione è L’incanto del
lotto 49 di Thomas Pynchon, famoso
scrittore americano considerato uno
dei maggiori esponenti del postmodernismo letterario.
Ho iniziato a leggerlo come faccio di
solito, cercando cioè di
avventurarmi ﬁn oltre la cinquantesima pagina per poi andare avanti a
passi più piccoli.
Mi sono fermato invece a pagina
dieci. Il giorno dopo, con un nuovo
slancio, mi sono detto: forse ieri non
era giornata, oggi andrà meglio.
Sono arrivato a pagina diciassette e
ho desistito.
Ultimo tentativo il giorno seguente:
pagine raggiunte quota 30.
A quel punto non ho potuto che esercitare il diritto più importante di un
lettore: smettere di leggere un libro
che non ti piace.
E non venite a dirmi che non c’è niente di strano. Perché a scuola ci siamo andati tutti, e sappiamo come ci
hanno insegnato a leggere i libri: per
forza! E dall’inizio alla ﬁne. Perché il
libro è sacro, ci dicono! Il libro non
si tocca!
E invece, io ho cominciato ad amare i libri quando ho deciso di trattarli
male, se necessario, di metterli in tasca, sporcarli, portarli in giro dentro

a un bar, o al mare d’inverno, o solo
per strada a guardare le vetrine dei
negozi. I libri non sono sacri!
E per questo si ha il diritto di dire:
non mi piace! E ora il secondo libro.
Perché qualcosa, abbandonando
Pynchon, volevo leggerla. Solo che
non poteva essere troppo lungo, altrimenti non avrei ﬁnito in tempo per
scrivere l’articolo.
Allora mi è tornato alla mente un libro
comprato al mercato dell’usato alla
splendida cifra di 2 euro, cominciato
e mai ﬁnito.
A dire la verità non l’ho ﬁnito neanche questa volta, ma non perché non
mi piaccia. Per inciso, il diritto all’abbandono di un libro ha un suo corollario nel diritto di poter tornare sui
propri passi: la libertà di cambiare
idea è alla base di ogni diritto!
Comunque si tratta del Sillabario di
Goffredo Parise, libro scritto nel corso
di molti anni che prendendo spunto
dall’alfabeto, mette insieme una serie
di racconti dalla A alla Z: amicizia,
eleganza, felicità.
Racconti che non potrei descrivere
meglio
di
come ha fatto
Natalia
Ginzburg nella sua postfazione: “ogni
storia viene
investita con
un
passo
meravigliato
e rapido, e
con lo stesso
passo
meravigliato e
rapido viene lasciato.
Ogni storia
è in qualche
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modo la storia di una promessa e di
una delusione.
Ma ogni delusione vale qui non a
piangere gli inganni e i tradimenti e
le miserie della vita ma invece a salutarne la misura e la grazia, e tale
grazia è così strana…”
E’ così strana la grazia di questi racconti che pare indeﬁnita.
E ti lascia la sensazione di aver compreso per un po’ qualche verità, senza la presunzione che quella verità
sia eterna.
E questo è il racconto di come da
Pynchon sia ﬁnito a Parise.
Parise che non ha ﬁnito il sillabario
(in realtà sono due, poi uniti in un
solo volume) perché si è fermato alla
lettera S (l’ultimo racconto s’intitola
Solitudine). Io voglio ﬁnire con le parole dello stesso Parise, che spiega
il perché la lettera Z sia rimasta solo
un miraggio: “la poesia va e viene,
vive e muore quando vuole lei, non
quando vogliamo noi e non ha discendenti.
Mi dispiace ma è così. Un poco come
la vita, soprattutto come l’amore.”
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Il trionfo dellʼindividuo sul
proprio limite
Il discorso del re
di Tom Hooper

possibile girare un ﬁlm incentrato sulla storia di un uomo che lotta contro
la balbuzie senza ammorbare lo spettatore dalla noia? Si può! Ed è quello
che succede con Il discorso del re di
Tom Hooper: una perfetta macchina
da Oscar. Dopo aver raccontato la
Rivoluzione Americana in nove ore, attraverso una miniserie e con gli occhi del secondo presidente degli States,
il regista volge ora lo sguardo verso il vecchio continente,
immortalato alla vigilia del Secondo Conﬂitto Mondiale.
La pellicola copre infatti un arco temporale che va dal
1926, concentrandosi soprattutto sulla metà degli intensi
anni trenta, al 1939. Anno cruciale in cui la Gran Bretagna entra in guerra con la Germania in seguito all’invasione della Polonia da parte delle truppe tedesche. Al
centro della scena c’è la cronaca del malinconico e timido Duca di York (Colin Firth), secondogenito di Giorgio
V e fratello minore di Edoardo VIII. Di certo, non un uomo
qualunque. Bertie, così amorevolmente chiamato in famiglia, è afﬂitto ﬁn dall’età di cinque anni da una prepotente forma di balbuzie che gli aliena la considerazione dei
genitori, il favore della corte e l’affetto dei sudditi. Figlio
di un padre severo e padre affettuoso di Elisabetta (la
futura Elisabetta II) e Margaret, Bertie si ritrova in più di
un’occasione a parlare in pubblico, utilizzando i microfoni della radio, ritenuta all’epoca un potente medium di
successo. Sostituito pertanto il corpo con la viva voce, il
Duca di York è obbligato a rieducare la balbuzie, a buttare fuori le parole e a parlare alla nazione inglese con il
carisma di un vero leader. Ma non basta. Bertie è costretto altresì, per ottenere una soddisfacente riabilitazione, a
superare i propri limiti e a emanciparsi psicologicamente
dalle proprie paure. Un’impresa titanica, bisogna ammetterlo. Ad affrontarla però non è da solo. Lo soccorrono
la devozione di Lady Lyon (Helena Bonham Carter), sua
premurosa consorte, e le tecniche poco convenzionali
di Lionel Logue (Geoffrey Rush) logopedista australiano
esperto di dizione, privo di referenze e titoli, persino di
quello di dottore. Ma poco importa. Bertie ha bisogno
di Lionel. Ne ha bisogno per riuscire a parlare in pubblico. Così, sulle note del famoso concerto in La maggiore
per clarinetto e orchestra di Mozart, ha inizio la più bizzarra esperienza di logoterapia della storia del cinema
e persino una profonda riscoperta umana. E tra spasmi
assordanti, rilassamenti muscolari ed esercizi vocali più
o meno perfetti, Bertie, sotto la guida del ﬁdato e strampalato Lionel, riesce a sconﬁngere le proprie resistenze e
a riconquistare la propria umanità, sepolta dalla spessa
coltre della rigida etichetta reale. Forte della sicurezza
e del vigore appena acquisiti, alla morte di Giorgio V,
Bertie si sostituisce ben presto al fratello Edoardo VIII,
che decide a sorpresa di abdicare per sposare l’amata e pluridivorziata Wallis Simpson, sale al trono con il
nome di Giorgio VI e trova la corretta pronuncia nel suo

discorso più bello.
Quello che ispirerà la sua nazione
e il suo popolo ad
affrontare la Germania nazista e le
potenze dell’Asse.
Esteticamente elegante,
delicatamente divertente, a
tratti malinconico,
a tratti irriverente, Il
discorso del re può
fare afﬁdamento su
un solido impianto narrativo che ci
mostra, del sensibile Duca di York, l’irritabilità mista ad
arroganza, lo snobismo, la fragilità,
l’iniziale arrendevolezza, il coraggio
e la determinazione. Magistralmente
impeccabile, il ﬁlm
è scandito da un
ritmo crescente, abbellito da momenti
di intelligente sagacia, e sostenuto da
una buona scenograﬁa (ottima, nello
speciﬁco, la costruzione dello spazio
nello studio/abitazione di Lionel). E
pur regalando allo spettatore delle scene di forte impatto
visivo ed emotivo, conserva in ogni inquadratura e battuta, una misura e un rigore che sono la perfetta conseguenza di un grande lavoro di regia e di sceneggiatura.
Evocative e signiﬁcative le sequenze iniziali sul microfono
che verrà usato per il discorso del re, l’oscuro nemico che
prende forma ﬁn dall’inizio del ﬁlm; ﬂuide ed eleganti le
riprese con la steadycam lungo le scale che precedono
la discesa della famiglia reale; inquietanti le scene in
cui la macchina da presa si incolla al protagonista, lo
segue per stanze e corridoi, lo schiaccia in angoli ristretti
o lo accerchia grazie a obiettivi deformanti. E proprio al
protagonista, Colin Firth, bisogna riconoscere il sorprendente lavoro fatto sul personaggio: sia con la voce - diversa da quella abitualmente messa in campo - sia con
il corpo – goffo, ingobbito, ingessato, timido. Autentico
biglietto di prima classe per la celebrità.
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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
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Pineto, iniziati i lavori per la realizzazione
di una nuova piazza
Nasce nel quartiere Corfù, a sud della città. La spesa programmata è di oltre 300 mila
euro. Il progetto prende forma dopo ben 14 anni. Inaugurazione prevista per il prossimo
mese di giugno. Intanto l’assessore Filippo D’Agostino pensa di realizzare una
“Pineto in miniatura”.

oco più di 320 mila euro per realizzare
una nuova piazza, nel quartiere Corfù
a sud di Pineto e che verrà inaugurata
entro la prossima estate. I lavori sono
iniziati da pochi giorni e complice anche una condizione meteo favorevole proseguono in
modo spedito.
“Si tratta di un’opera molto importante”, spiega l’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo, “in quanto mira a
valorizzare la zona sud della nostra città. In quest’area
nascerà anche una struttura polifunzionale che consentirà di organizzare dei laboratori o di essere anche un
centro di aggregazione. Tra le altre cose tutta l’opera
va inquadrata nell’ambito di quel programma che l’amministrazione comunale sta portando avanti da tempo e
cioè quello di creare sul territorio un unico tessuto urbano, evitando che i quartieri siano “distanti” dal centro
di Pineto”.
Il progetto di realizzazione della piazza di Corfù parte
comunque da lontano. Si cominciò a discutere di tale
iniziativa già 14 anni fa.
“Questo è vero”, ricorda l’assessore Filippo D’Agostino
uno dei promotori dell’iniziativa, “è stato possibile portare avanti questo progetto grazie alla disponibilità del

privato che ha messo
a disposizione il terreno per la realizzazione delle opere, all’impegno di un comitato
cittadino che si è dato
molto da fare afﬁnché
il Comune si impegnasse nel perseguire
tale intervento. Il merito dell’amministrazione comunale attuale
è stato quello di aver
creduto nel progetto
e di aver trasformato
quello che un tempo
era un sogno, oggi in
una realtà”.
Intanto, l’assessore D’Agostino, che è un grande appassionato di miniature, ha annunciato che nelle vicinanze
della nuova piazza di Corfù verrà realizzata una “Pineto in miniatura”.
“E’ un progetto a cui sto pensando”, ha concluso, “con
alcuni amici che hanno la mia stessa passione”.
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Una vita sana e tanto movimento
Ecco i segreti del professor Piergiorgio Verrigni per essere in totale sintonia col proprio
corpo. Non serve fare chissà cosa per mantenersi in forma. Basta seguire i consigli
che arrivano dalla palestra Athletic Club Roseto.
E poi non dimentichiamoci della corretta alimentazione, senza tuttavia dover rinunciare
ai piaceri della tavola. L’importante è la moderazione.
Polpacci sul Gradino:
In piedi gambe leggermente divaricate,
mani in appoggio, avampiedi sul gradino e talloni che sporgono fuori. Scendere con i talloni sotto il piano del gradino come posizione di partenza (ﬁg.
1). Alzarsi sugli avampiedi contraendo
i polpacci (ﬁg. 2). 3 Serie da 10 Movimenti (Recuperare circa un minuto fra
una serie e l’altra). Questo esercizio toniﬁca i muscoli del polpaccio.
Slanci in Alto Alternati delle Braccia:
In piedi, braccia lungo i ﬁanchi, slanciare un braccio verso l’alto tenendo
l’altro in basso (ﬁg. 3), successivamente riportarlo verso il basso slanciando
l’altro verso l’alto e tenendo lo sguardo
avanti (ﬁg. 4-5-6). 3 Serie da 20 Mo1

8

2

9

vimenti (10 per lato. Recuperare circa
un minuto fra una serie e l’altra). Questo
è un esercizio di mobilizzazione delle
spalle, oltre che di rinforzo dei muscoli
deltoidi e dorsali.
Flessione laterale del Busto:
In Piedi, mani sui ﬁanchi (ﬁg. 7). Flettere il busto lateralmente portando in alto
il braccio esterno (ﬁg. 8). 3 Serie da
20 Movimenti (10 per lato. Recuperare
circa un minuto fra una serie e l’altra).
Questo esercizio mobilizza il busto oltre
che toniﬁcare i muscoli obliqui dell’addome e lombari.
Intra-Extra Rotazione Gambe:
Seduti a terra, gambe distese e divaricate, piedi a martello (ﬁg.9). Effettuare

3

4

10

5

una intra rotazione delle gambe (ﬁg.
10) e, a seguire, una extra rotazione
(ﬁg. 11). Esercizio di mobilizzazione
delle anche e di toniﬁcazione dei muscoli rotatori delle anche stesse. 3 Serie
da 10 Movimenti (Recuperare circa un
minuto fra una serie e l’altra).
Stretching:
In piedi, mani in appoggio al muro,
gambe in leggera divaricata sagittale,
punte dei piedi rivolte in avanti. Spingere con il bacino avanti, tenendo a terra il
tallone (ﬁg. 12). Tenere la posizione per
30”. Ripetere 2 volte. Questo esercizio
ci permette di allungare i polpacci. E’
importante raggiungere progressivamente la posizione di massima tensione
(in circa 10”) e respirare regolarmente.
6
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È DON PEPPE ARANGIARO IL VINCITORE
DEL PRIEMO “PINO D’ORO”
sprimere riconoscimento
per l’attività svolta con
impegno e passione, prodigandosi per favorire lo
sviluppo socio-economico
e culturale della comunità pinetese,
gratiﬁcare il lavoro di chi, legato al
proprio territorio e guidato da intuito,
professionalità e amore verso il prossimo, ha lavorato con costanza e sacriﬁcio convinto di operare nella giusta
direzione per il bene proprio e della
comunità tutta.
È stato questo il quid che ha portato

all’istituzione del “Pino d’Oro – Città
di Pineto”, un’iniziativa ideata da Tiziano Abbondanza e realizzata in
collaborazione con l’“Associazione
Pinetese Commercianti e Artigiani”,
che ha premiato il personaggio che,
nell’anno o nel passato, si è distinto
per aver apportato valore aggiunto
alla comunità pinetese.
A seguito di una serie di consultazioni
all’interno del direttivo dell’associazione, alla presenza di un funzionario
comunale e di un intellettuale aventi
diritto di voto, sono state espresse le
preferenze che hanno visto Giuseppe
Arangiaro vincitore assoluto della prima edizione del Premio.
La storia personale ed imprenditoriale
di Don Peppe Arangiaro abbraccia
buona parte del Novecento e il primo
decennio di questo nuovo millennio.
Don Peppe, nel dopoguerra, poco
più che ventenne, intuisce che la sua

terra natia, la Sicilia, non offre grandi
opportunità imprenditoriali, per cui si
trasferisce a Roma dove impara l’arte
della lavorazione del legno, della costruzione dei mobili e, in particolare, delle cucine.
Negli anni ‘60 si sposta in
Abruzzo: sono gli anni del
boom economico, del fermento sociale ed imprenditoriale,
del cambiamento dei costumi,
delle abitudini, di un nuovo
modo di pensare, dell’avvento
della televisione, dell’uso delle autovetture su larga
scala. Don Peppe Arangiaro fonda la società
Adriatica Arredamenti
realizzando cucine componibili in serie e conquistando fette
del mercato nazionale sempre
più consistenti, creando nuova
occupazione, rinnovando processi produttivi e dando vita a
nuovi modelli che costituiranno
il fulcro delle abitudini delle
famiglie italiane. L’Adriatica
Arredamenti è una delle realtà
imprenditoriali più attive di quegli anni
e di oggi e da quella società sono
nati nuovi imprenditori del settore che,
facendo tesoro degli insegnamenti di
Don Peppe, hanno dato via a nuovi
insediamenti produttivi, nuove imprese ancora oggi attive, generando ulteriore occupazione. Al timone della
società, insieme a Don Peppe, vi era
un’altra straordinaria ﬁgura imprenditoriale, la quale ha condiviso
con lui successi e delusioni,
timori e speranze e con la quale Don Peppe ha traghettato
l’attività verso una formidabile
crescita destinata ad avere negli anni ‘90 grande rilievo internazionale. Quella persona,
scomparsa di recente, altri non
era che la signora Gilda Del
Papa, moglie di Don Peppe,
ricordata dai dipendenti per il
rispetto e l’amore che nutriva

per loro e per tutte le volte
che si aggirava per i reparti ad offrire tazzine di caffè e pasticcini ed
elargire parole di conforto per cercare

di alleviare i carichi di lavoro. Dalla
trasformazione dell’Adriatica Arredamenti, nasce alla ﬁne degli anni ’90,
la società Aran, amministrata dai ﬁgli
di Don Peppe, Mimma e Tonino, i
quali hanno proiettato la stessa in una
dimensione quasi mondiale, grazie
alle esportazioni in oltre 90 paesi,
dando lavoro ad oltre 300 persone.
La targa ricordo del Pino d’Oro verrà
esposta nella sala di rappresentanza
di Villa Filiani, dopo che sarà istituito l’albo del Pino d’Oro che andrà
ad afﬁancare quello già esistente dei
Sindaci di Pineto.
Il gruppo musicale Moon Band, vincitore della kermesse musicale Pineto
Music Festival e uno spettacolo di
danza del ventre hanno vivacizzato
la serata di premiazione.

Scuola Media F. Romani – Roseto II° C
Anno Scolastico 1961-62

Prof. Di Felice (Insegnante di disegno)
Sono Riconoscibili:
Scataglini Evelina, Renzetti Pasquini, Palumbi Gianna, De Berardinis Maria, Di Nicola, Di Cesare Maria Chiara,
Lanzi Franca, Di Cesare Pier Francesco, Moretti, Cerasi Mario, Di Febo Alessandro, Risi, De Simone Gennaro,
Alonzo Giorgio, Recchiuti Ario Dante, Di Marco Paolo, Di Paolo Renato, Mariani Nicola, Centorame Francesco.
Insegnante De Deo Ines Chiodi
Scuola III° elementare Montepagano (1956)
Sono riconoscibili:
Iachini Luigi, Galli Silvana, Di Properzio Antonietta, Ferroni Filomena, Ginoble Alessandro, Rocini Alberto, Coppa
Gabriele, Leonzi Maria Teresa, Rosini Camillo, Di Giuseppe Maria, Marini Natalina, Kulescia Luigina, D’Ascenzo
Mario, Ciotti Gabriele, Quaranta Giovanni, Centorame Francesco, Tommarelli Gabriele, Di Felice Guerino, Pelusi
Onofrio, D’Annunzio Emma, Ginoble Antonietta, Di Febo Alessandro, Ginoble Diomira, Casolani Enrico, Di Furia
Antonio, Di Marco Claudio, Cianci Domenico.
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