La Dea che crea oggetti d’arte
“La Dea Monica”, in via Latini a Roseto, uno scrigno di piccole opere d’arte realizzate artigianalmente dalla titolare. Particolare attenzione per le bomboniere, gli articoli da regalo, le decorazioni artistiche. Monica Cichella dà
vita agli oggetti con la sua arte e con i suoi colori.

na piccola bottega 4 anni fa, uno scrigno dell’arte oggi. “La Dea Monica”,
in via Latini 35 a Roseto, è davvero
uno scrigno di oggetti d’arte, realizzati
in modo assolutamente artigianale e
con tanta passione da Monica Cichella, titolare del negozio.
Bomboniere, bijotteria, articoli da regalo, decorazioni artistiche e molto altro ancora troverete all’interno del locale dove
l’attenzione per l’arte è davvero ai massimi livelli.
Un sogno che si è realizzato per Monica Cichella.
Sin da bambina il suo desiderio era quello di realizzare artigianalmente delle bombonerie, ovvero unire la sua passione
per l’arte agli oggetti. Con l’arrivo della bella stagione si
inizia a pensare alle grandi cerimonie, quelle importanti, ovvero da ricordare per sempre.
Matrimoni, Comunioni e Cresime.
E’ dunque il periodo adatto per pensare all’idea regalo per
parenti ed amici, per immortalare quel giorno con un oggetto ricordo da tenere in casa e bene in vista.
Da “La Dea Monica” ogni suggerimento, ogni richiesta, ogni
desiderio può essere trasformato in realtà.
“L’idea era proprio quella di realizzare un giorno questa bottega”, racconta con un pizzico di orgoglio Monica Cichella,
fascino mediterraneo e occhi azzurri come il mare cristallino,
“quattro anni fa il sogno che diventa realtà e la bottega che
si trasforma in un vero negozio. Se mi sento realizzata? Certo, soprattutto quando so di aver creato un qualcosa che dia
soddisfazione ai clienti”.

Conta molto lo stato d’animo del momento.
Ci tiene a sottolinearlo Monica Cichella che da vera artista
riconosce che l’ispirazione è tutto.
Un’ispirazione che di certo non manca, vista la straordinaria
produzione di oggetti che sono custoditi nel suo negozio.
L’arte nella sua massima espressione, ovvero la pittura.
Ma non quella tradizionale, con pennelli e spatole.
Un’arte che viene espressa su tela usando semplicemente il
dito indice.
“Devo avere il contatto con i colori e la materia”, prosegue
Monica Cichella, “devo poter plasmare, realizzare le cromature e le sfumature creando appunto gli intrecci tra i colori.
Ho fatto della mia passione un lavoro e mi sento realizzata,
in modo particolare quando riesci a garantire al cliente l’oggetto richiesto, a realizzare il suo desiderio”.
Lo stato d’animo è importante e non sono pochi i clienti che
si afﬁdano proprio alla vena artistica, all’ispirazione e allo
stato d’animo della titolare de “La Dea Monica”, capace
inoltre di creare piccole opere d’arte in ceramica utilizzando
la terracotta di Castelli.
Maestra d’arte (diplomata all’istituto d’arte di Pescara), Monica Cichella punta moltissimo sui suoi prodotti artigianali
che realizza con attenzione e cura nei particolari.
“Nel mio negozio”, conclude, “non troverete mai un oggetto
proveniente dall’estero. Accanto alle mie creazioni ci sono
solo oggetti artigianali del “made in Italy”, di aziende rigorosamente italiane che portano in alto il nome del nostro
artigianato”.

La pluralità dell’informazione e
la voglia di imitazione
Si chiude intanto il sondaggio “Il mio Sindaco”.
Elena Ginoble, attuale vice sindaco ed esponente del Pd, scavalca tutti e
chiude al primo posto dinanzi ad Alfonso Montese e ad Enio Pavone.
La parola ora alle urne del 15 e 16 maggio prossimi.

Roseto sta diventando una fucina nel
campo editoriale e dell’informazione.
Fioriscono
periodici
(mensili
e
quindicinali),
in
occasione
dell’imminente campagna elettorale.
Parliamo di “free press” la cosiddetta
stampa gratuita.E c’è una corsa
quasi frenetica anche alla ricerca di
inserzionisti e sponsor. La pluralità nel
campo dell’informazione è la perfetta
sintesi dell’espressione di pensiero,
delle opinioni, almeno sino a quando
non c’è una volontà ben orchestrata di
raccontare fatti diversi dalla realtà.
O di manipolare in qualche modo i
fatti.Noi non andremo mai a sindacare
in casa altrui, né amiamo lodarci o
vantarci del nostro lavoro. Lo faremo
questa volta e probabilmente non
lo ripeteremo più.A meno che non
costretti. Una cosa lasciatecela dire.

Comprereste mai una Ferrari a 5mila
euro? Molti sicuramente sarebbero
disposti a compiere questo “sacriﬁcio”.
Del resto avere una Ferrari, il cui valore
minimo si aggira sui 350mila euro,
ad un prezzo così irrisorio non capita
tutti giorni. So che l’esempio è banale.
Ma credo renda bene l’idea. Intanto,
iniziamo col dire che una Ferrari al
prezzo di 5mila euro nasconde da
qualche parte la fregatura.
Cari lettori, arrivo subito al dunque. Il
nostro quindicinale Eidos, grazie a voi,
grazie ai nostri inserizionisti e grazie
alla squadra dei nostri giovanissimi
collaboratori che hanno l’hobby o la
passione del giornalismo, negli ultimi
due anni ha compiuto un grosso balzo
in avanti. Siamo passati da 48 pagine
e 4500 copie tirate, ad uno standard di
76 pagine e di 5500 copie distruibuite

Arriviamo ora al sondaggio “Il mio
Sindaco” che abbiamo lanciato
qualche tempo fa. Negli ultimi giorni,
nel momento in cui il Partito Democratico
di Roseto ha sciolto i nodi a proposito
della candidatura con Elena Ginoble,
attuale vice sindaco, indiziata numero
uno per scendere in campo, nella
classiﬁca del nostro sondaggio la
stessa Ginoble ha compiuto un balzo
in avanti notevole. Ha scavalcato e
sbaragliato tutti gli altri pretendenti
alla poltrona di primo cittadino. Con
303 voti, insomma, ha chiuso questo
nostro piccolo sondaggio tra i rosetani,
chiamati al voto il 15 e 16 maggio

ALFONSO MONTESE 229 VOTI

ENIO PAVONE 144 VOTI

grauitamente
su
tutto
il
territorio di Roseto,
frazioni comprese, a
Pineto e in parte a Morro
D’Oro, Notaresco e buona
parte della vallata del Vomano.Una
ramiﬁcazione, per quanto riguarda la
distribuzione, capillare con oltre 60
punti tra edicole, supermercati, bar e
non solo. Insomma, Eidos entra in tutte
le case, con un’informazione che cerca
di essere la più completa possibile,
dando spazio a tutti nel limite delle
nostre possibilità. Una crescita costante
per il nostro quindicinale, un successo
decretato dai lettori che in meno di 48
ore fanno sparire Eidos dai punti di
distribuzione.
prossimi, al primo posto, dinanzi ad
Alfonso Montese della lista civica
Obiettivo Comune (229 voti) e ad
Enio Pavone dei Liberalsocialisti (144)
scelto dal centro destra. Il sondaggio
si è dunque concluso. A proposito,
chi volesse anche per curiosità
veriﬁcare personalmente la
veridicità del nostro sondaggio
può tranquillamente farlo,
venendonellanostraredazione.
Conserviamo, infatti, tutte le
buste regolarmente affrancate
e timbrate dalle Poste Italiane e
che sono state inviate a ciascuno
dei possibili candidati che
trovate nell’elenco sottostante.

FILIBERTO DI GIUSEPPE 48 VOTI
ANTONIO NORANTE 22 VOTI
EMIDIO CANTORO 19 VOTI
SILVIO PACIONI 16 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

TOMMASO GINOBLE 3 VOTI
VIRIOL D’AMBROSIO 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
GIANNI GENTILE 1 VOTO
GIANNI DOZZI 1 VOTO

Il Partito Democratico rinuncia alle primarie
Programmate per il 6 marzo, alla ﬁne il Pd ha deciso di rinunciarci. In casa propria
l’unica candidata sarebbe stata Elena Ginoble. L’attuale vice sindaco scende in campo
in vista delle elezioni amministrative. Nessuna proposta invece era stata presentata
dagli altri possibili alleati.

rimarie sì, primarie no. Alla ﬁne il
Partito Democratico, dopo varie
riunioni del direttivo, sia locale, sia
provinciale, ha deciso di sciogliere gli induci e di
rinunciare alle primarie che erano state annunciate
non più di tre settimane fa per la scelta del candidato
Sindaco. Nessuno, neppure tra i semplici cittadini
che erano stati invitati dai vertici del Pd a farsi avanti
per proporre candidature alternative, oltre a quella
di Elena Ginoble, attuale vice sindaco uscente, ha
voluto mettere la propria faccia. Molte voci nei
giorni scorsi, forse anche troppe. Ma alla ﬁne oltre ad
Elena Ginoble, nessuno.
Era stato fatto il nome
dellʼattuale
assessore
alla cultura Sabatino Di
Girolamo. Lʼanalisi che
ne viene fuori però è
assai semplice. Tutto il
Partito Democratico si è
coalizzato attorno al nome
di Elena Ginoble. Un segno
di forza a conferma anche
dellʼottimo lavoro svolto
dallʼattuale vice sindaco.
Tornando al discorso
legato in qualche modo
allʼipotesi delle primarie,
neppure gli altri possibili alleati (Sel, Federazione
della Sinistra, Italia dei Valori) avevano azzardato
unʼipotesi o suggerito altro per andare alle primarie,
uno strumento considerato democratico nella scelta
del candidato Sindaco. A dire il vero, a parte il Pd,
tutti gli altri partiti e movimenti politici dellʼarea
di centro sinistra si sono sempre espressi contro
le primarie. Sel, Federazione della Sinistra e Idv
hanno invece chiesto a più riprese al Pd di ritirare la
discussione sul Piano Regolatore, di non approvarlo
prima delle elezioni amministrative. Quello stesso

Piano Regolatore che, secondo quanto sostengono
i dirigenti del Pd, Pasquale Avolio (oggi Sel) e
Domenico Cappucci (oggi Idv), candidati 5 anni fa con
i Ds, avevano in qualche modo condiviso. Gli stessi
dirigenti del Pd si chiedono perché il Prg oggi non
va più bene. Ci si interroga, insomma, su quali siano
davvero i motivi di contrasto allʼinterno del centro
sinistra, e su cui il centro destra sta costruendo ora la
propria campagna elettorale. Il Prg, tuttavia, dovrebbe
superare lo scoglio del Consiglio Comunale prima
dello scioglimento dellʼassise civica. La sensazione
è che comunque il Pd voglia invece approvare sì il
Prg, ma anche valutare
tutte quelle ipotesi che
mirano a migliorare lo
strumento
urbanistico,
raccogliendo, insomma, i
suggerimenti che arrivano
dal fronte politico che
appunto si identiﬁca nel
centro sinistra.
Il Pd dunque ha fatto la
sua scelta. Con lʼattuale
vice sindaco scende in
campo e lʼobiettivo ora
è quello di lavorare sul
programma. Ipotesi di
coalizione? Al momento
il Partito Democratico e gli altri possibili alleati sono
distanti. Eʼ assai probabile che Sel, Idv e Federazione
presentino tre liste a sostegno del loro candidato. In
questo caso si fanno i nomi di Marco Borgatti e di
Domenico Cappucci. A sostegno comunque di Elena
Ginoble potrebbero esserci 4 liste. E si guarda con
un certo interesse anche ad Obiettivo Comune di
Alfonso Montese che scenderà in campo in qualità di
candidato Sindaco della lista civica.
Ma che potrebbe appoggiare, in caso di ballottaggio,
proprio la Ginoble.
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Enio Pavone in campo per il centro destra
Accordo raggiunto e coalizione già al lavoro per la stesura del
programma e per pianiﬁcare gli incontri con la cittadinanza.
Il Popolo di Roseto, il movimento locale che fa riferimento al Pdl
tuttavia si chiama fuori.
Ma il candidato sindaco spera di recuperare il rapporto.

Enio Pavone, 50 anni, commercialista, esponente dei
Liberalsocialisti, è il candidato sindaco per il centro
destra. L’ufficialità è arrivata nei giorni scorsi al
termine della riunione del tavolo politico che ha visto
la partecipazione a Roseto dei vertici dell’Udc, dei
Liberalsocialisti, il Pdl, il Popolo di Roseto, la Lega
Nord. Ma a proposito del Popolo di Roseto, movimento
politico vicino al Pdl, va detto che a distanza di 48 ore
i rappresentanti locali hanno annunciato l’uscita dalla
coalizione per contrasti sul programma e su alcune
scelte. Insomma, un primo pezzo che se ne va, anche
se lo stesso candidato sindaco Pavone ha annunciato
che cercherà di ricomporre il puzzle.
Sabato scorso nella Villa Comunale di Roseto la
presentazione ufficiale di Enio Pavone con tutti i
vertici del centro destra regionale. Presenti l’assessore
regionale ai trasporti Giandonato Morra, il segretario
alla presidenza della Regione Enrico Mazzarelli, oltre ai
dirigenti locali e provinciali delle forze di coalizione.
Con largo anticipo, dunque, e a differenza di 5 anni
fa, lo schieramento di centro destra ha fatto le sue scelte
ed ora potrà lavorare già sul programma elettorale che
prevede la revisione del piano regolatore, una politica
adeguata sul problema dei rifiuti e sulla questione
legata anche alla crisi finanziaria. “Senza illudere i
cittadini”, ha spesso ribadito Pavone, “bisogna fare in
modo che la gente sappia la verità.
Se ci sono dei problemi, non possono essere sottaciuti,
ma affrontati. Vogliamo mandare a casa questo Partito
Democratico che ha perso il contatto con la gente. E
che vuole a tutti i costi imporre un Piano Regolatore che
crediamo vada discusso e condiviso con i cittadini e non

imposto!” Pavone è dunque già
in piena campagna elettorale.
Per l’assessore Morra il centro
destra ha compiuto la scelta
migliore a proposito della
candidatura di Pavone.
“Ha capacità amministrative”,
ha sottolineato l’amministratore
regionale, dirigente del Pdl,
“con i Liberalsocialisti abbiamo un ottimo rapporto.
Hanno contribuito a far vincere le elezioni in Provincia
di Teramo. Poi va analizzata la situazione anche a
livello generale. Dal punto di vista politico abbiamo una
continuità, perché c’è un governo regionale di centro
destra, c’è un governo provinciale di centro destra.
Ed è chiaro che ora il nostro obiettivo è quello di
conquistare Roseto, di avere questo filo conduttore
generale nella continuità amministrativa”.
Morra ha poi sottolineato il fatto che attorno al centro
destra rosetano si stia ricreando anche un movimento
di giovani, a conferma della voglia di cambiamento e
di rinnovamento.
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Costa teramana martoriata
da pioggia e vento
Le zone più colpite Roseto, Pineto e le frazioni.
Sottopassi allagati e strade invase da acqua e ghiaia.
Spiaggia spazzata via e tonnellate di detriti e legname
depositati lungo tutto il litorale.
Duro attacco dei Sindaci Di Bonaventura e Monticelli
alla Regione: “Allerta meteo in ritardo.
L’amministrazione regionale conferma la sua incompetenza”. I danni sono ingenti. La Provincia ha chiesto lo
stato di calamità

n evento climatico di
incredibile portata ha
colpito la zona costie-

ra adriatica nella notte a cavallo tra
il primo e il 2 marzo scorsi. Piogge
ininterrotte che sono cadute copiose per oltre 24 ore di seguito, hanno devastato, è proprio il caso di
dirlo, campi, strade, argini di ﬁumi,
causando allagamenti nelle case a
pian terreno e sottopassaggi. E’ stata una lunga notte di ansia per gli
abitanti e i sindaci di Roseto Franco
Di Bonaventura e di Pineto Luciano
Monticelli. Il timore più esacerbato per i due primi cittadini, è stato
certamente la possibile esondazione dei due ﬁumi che delimitano il
comune di Roseto a nord il Tordino,
e a sud il Vomano. Chiusa anche
la statale 16 per tutta la nottata a
scopo precauzionale con deviazione obbligatoria verso Teramo prima
del ponte sul Tordino. Mentre il Vomano è arrivato a lambire gli archi
del ponte della linea ferroviaria. A
Cologna Spiaggia, a dire il vero,
ha ceduto parte della massicciata
della linea ferroviaria, all’altezza
della concessionaria di mezzi agricoli della ditta Chiarobelli. Distrutto
anche il campo di calciotto e utilizzato per gli allenamenti dei giovani
del Cologna Spiaggia, realizzato
da Silvino D’Emilio a proprie spese.
Ovunque, in tutta la provincia di Teramo fango, smottamenti, e auto in
panne. La fascia costiera è stata let8

teralmente devastata. Sull’arenile si
sono riversate tonnellate e tonnelate
di detriti e legname trasportati dai
ﬁumi in piena. Non è stato affatto
facile, neppure per i mezzi di soc-

corso attraversare il tratto di statale
16 interessato, durante la nottata.
La situazione è andata gradualmente migliorando con il passare delle
ore anche grazie ad un forte vento
di bora che ha spazzato via le nubi
e contribuito ad asciugare relativamente le strade. E’ rimasto però il
fango. Durante la notte tra martedì
e mercoledì, inoltre, a dimostrazione della grande paura tra la popolazione, si è scatenato sulla rete, un
tam tam di cittadini che chiedevano incessantemente l’evolversi della situazione, segnalando disagi
e preoccupazioni. Allagamenti e
sgombero di abitazioni nei comuni di Pineto zona torrente Calvano
che è esondato. Anche nella frazione di Borgo Santa Maria ci sono
state case molte famiglie evacuate,
rientrate solo il giorno successivo.
A Scerne la situazione più drammatica con l’acqua che ha raggiunto
le abitazioni superando il metro di
altezza. Monticelli ha decretato la
chiusura delle scuole. A Roseto la
zona maggiormente colpita è stata
la periferia sud con strade allagate
e zona sportiva praticamente sotto un mare d’acqua. Strade interne comunque trasformate in ﬁumi
d’acqua e fango. La ditta Di Diodoro e altre aziende del territorio
hanno riportato ingenti danni. Rete
fognaria invasa dalle acque piovane perché c’è chi scarica le acque
bianche illegalmente nel sistema di
raccolta delle acque nere. La fogna
è esplosa, infatti, in più punti della
città. I tombini otturati non hanno
poi permesso il regolare deﬂusso
delle acque. Crollati anche alcuni
muri di contenimento. Nel caso di
Villa Clemente ha ceduto, invece, il
muro di cinta. Tutti i sottopassaggi
impraticabili e per alcune ore Roseto e Cologna sono rimaste divise in
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due, con il lato mare irraggiungibile. Il sottopasso di via della Stazione, a Cologna e quello di via Marche ricoperti d’acqua. Molta paura
dunque, ma anche rabbia, da parte dei sindaci in questione dovuta
essenzialmente per la tardiva allerta meteo da parte della Regione
e quindi della Protezione Civile. Il
bollettino era arrivato soltanto nel
tardo pomeriggio del primo marzo. “La Regione nel momento del
bisogno”, sbotta Monticelli, “ci ha
abbandonato. O comunque non è
stata tempestiva nell’allertare il territorio per ciò che stava arrivando.
E pensare che le previsioni meteo
erano state annunciate difﬁcili già
da una settimana”. Da dire comunque che successivamente sono stati
messi a disposizione delle autorità
locali, mezzi anﬁbi nel caso fossero
serviti per trarre in salvo gli abitanti delle zone limitrofe alla foce dei
due ﬁumi ingrossati ﬁno all’inverosimile. La Provincia si è attivata per
chiedere lo stato di calamità naturale. I cambiamenti climatici, in ogni
caso, ci stanno a dimostrare che,
manifestando con sempre maggiore
violenza il loro vorticoso innescarsi
nelle nostre vite, dovrebbero far riﬂettere con sempre maggior attenzione, verso un rispetto più ampio
possibile nei confronti dell’ambiente
e le sue implicazioni che possono
creare danni per milioni e milioni di
euro solo in una notte, e mettere a
rischio la vita delle persone inermi.
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ALLE OPERATRICI DEL VERDE L’APPLAUSO DELLA CITTÀ

Alcuni cittadini ci hanno chiesto di ringraziare, attraverso
la nostra rubrica “Ci piace”, le operatrici che ogni
giorno, spesso anche con condizioni meteo proibitive,
si prendono cura del verde in città, in modo particolare
delle aiuole del lungomare. “Le operatrici”, fanno sapere
alcuni cittadini, “hanno reso il lungomare di Roseto
veramente pulito. La pineta è ﬁnalmente praticabile da
noi mamme che portiamo a spasso i nostri bambini. Tutto
molto pulito e non corriamo più il rischio di trovare delle
siringhe o cartacce abbandonate ovunque. Il minimo che
possiamo fare è quello di ringraziare questa squadra del
verde composta prevalentemente da donne”.

PRESTO AL VIA I LAVORI DI DRAGAGGIO AL PORTICCIOLO

La marineria rosetana, quella che ormeggia le proprie
imbarcazioni all’interno del porticciolo, è soddisfatta
dell’annuncio dato dall’amministrazione comunale
sul prossimo inizio dei lavori di dragaggio. Più volte
in passato i pescatori avevano lamentato il fatto che il
fondale del porticciolo era ormai ridotto ai minimi termini,
con un profondità addirittura inferiore ai due metri in alcuni
punti, rendendo difﬁcile ogni manovra, sia di uscita, sia
di ingresso nel piccolo bacino portuale. Ebbene, con
un’azione lampo, grazie anche all’intervento del presidente
dell’Ente Porto di Giulianova, è stato possibile intercettare
una draga, in rotta verso Ravenna, che forse già la
prossima settimana potrà eseguire i lavori di dragaggio
per far fronte al fenomeno dell’insabbiamento.
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L’INGRESSO DELLA SCUOLA DI VIA MANZONI DI
NUOVO ALLAGATO
Ancora una volta sono bastate poche gocce d’acque per
creare un vistoso pantano dinanzi all’ingresso della scuola
di via Manzoni. Mamme e papà hanno avuto difﬁcoltà ad
accompagnare i loro bambini a scuola. Un problema già
sollevato in passato ma che non è stato ancora risolto. E non
ci si venga a dire che tutto è legato allo straordinario evento
atmosferico dei giorni scorsi o a periodiche piogge torrenziali.
Perché in questo caso va detto che bastano davvero poche
gocce di pioggia per creare un disagio. Anche in questo caso
il problema è stato portato all’attenzione dell’amministrazione
comunale. La promessa ottenuta è che non appena le condizioni
meteo miglioreranno verranno eseguiti quegli interventi per
risolvere deﬁnitivamente il problema.

STRADA INTERROTTA DA 2 MESI. PERCHÉ?
Alcuni cittadini ci hanno segnalato il fatto che da circa due mesi
a ridosso di piazza Sacro Cuore sono presenti delle transenne
a protezione di un tratto di strada probabilmente dissestato.
Si era parlato di inizio lavori per risolvere la questione. Ma a
distanza di due mesi in pratica la situazione è la stessa. Gli
abitanti vorrebbero delle risposte certe e soprattutto celeri per
capire realmente quale sia il problema e perché di un ritardo
così importante. La domenica in modo particolare, quando i
fedeli si recano a messa, si creano non pochi disagi al trafﬁco.
E’ stato quindi chiesto all’amministrazione di risolvere la
questione nel più breve tempo possibile.

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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G i a n m a r c o To g n a z z i i n s c e n a a
Roseto con Die Panne

a sempre, la critica letteraria invita a leggere Di Panne, uno dei
più bei racconti del Novecento
europeo. Poche pagine scritte dal
drammaturgo svizzero, Friedrich
Dürrenmatt, che risentono della chiaramente dell’inﬂuenza di Kafka, Brecht e Lessing che con lo stile
asciutto, diretto e fatto di pochi fronzoli, tratteggia
i contorni di un mondo assolutamente quotidiano,
in cui la sorte rovescia la realtà con una sentenza
di condanna o assoluzione.
Per il settimo appuntamento della stagione di prosa
Atam, Die Panne,ovvero La notte più bella della mia
vita è stato riproposto il 23 febbraio al cinema-teatro Odeon di Roseto, con l’adattamento di Edoar-

do
Erba,
per la regia
di Armando
Pugliese e
con la partecipazione
straordinaria
di Gianmarco Tognazzi
e Bruno Armando.
Un’automobile in panne che costringe Alfredo
Traps, rappresentante di tessuti, a una sosta indesiderata, diventa l’incipit di una di una storia sempre
possibile in cui i meccanismi investigativi e giudiziari sono incapaci di giungere alle remote verità
umana. Il rappresentante cerca aiuto e trova ospitalità a casa di un vecchio giudice in compagnia di
due amici, un pubblico ministero e un avvocato in
pensione che gli spiegano, con l’intento di coinvolgerlo, il loro unico passatempo: celebrare di nuovo, alcuni importanti processi storici come quello a
Socrate, a Gesù e a Federico di Prussia. Tra una
bottiglia di vino e l’altra, sempre più rafﬁnate e ricercate, Traps si ritrova però imputato in un vero e
proprio processo e, immerso in un’atmosfera sempre più inquietante. Il gioco si fa dunque realtà: il
protagonista parla, schiarisce i ricordi confusi nella
nebbia di un passato poi non così tanto remoto,
si confessa. Si scopre che Traps ha effettivamente compiuto un delitto divenendo l’amante della
giovane moglie del suo principale che, avvertito
anonimamente dell’accaduto dallo stesso Traps, è
morto a causa di un infarto. E così raccontando
le vicende di tutta la sua vita, rivelando il mistero
del suo successo economico, Traps si trova di fronte alla prova della sua amara colpevolezza e si
autoinﬂigge la condanna a morte che gli era stata
sanzionata per gioco. “La morale di Dürrenmatt?
Siamo tutti colpevoli e il racconto paradossale ne è
soltanto la dimostrazione”.
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CRISTIANI PERSEGUITATI:
UN RICHIAMO PER NOI
Alcuni giorni fa è andata in onda la trasmissione “La vita in diretta” sul tema inerente i
valori cristiani e se la mancanza di questi
può favorire il successo dell’Islam in Italia.
Oltre agli ospiti, ci sono stati alcuni servizi
in cui l’intervistatore chiedeva: “Sei cattolico” oppure “Cosa ne pensi del richiamo
del Papa a dare nomi di santi cristiani ai
ﬁgli, evitando quelli improbabili ed estranei alla nostra tradizione?”. Due risposte
sono state emblematiche: “Credo, ma non
sono praticante” (come dire: “Sono amico
di…ma non ho tempo di andarlo a trovare”); “Penso che sia meglio scegliere liberamente” (dove l’autorità è concepita come
ostacolo alla libertà). Di contro una impressione diversa ha fatto la musulmana italiana col velo che le copriva il capo e che
era ﬁera di aver chiamato i ﬁgli con nomi
appartenenti alla tradizione islamica!
Fa riﬂettere un passaggio del messaggio
di Benedetto XVI per la giornata mondiale
della pace: “Una volontà che si crede radicalmente incapace di ricercare la verità
e il bene – che riduce l’una e l’altra ad opinione soggettiva - non ha ragioni oggettive
né motivi per agire, se non quelli imposti
dai suoi interessi momentanei e contingenti, non ha una “identità” da custodire e costruire attraverso scelte veramente libere e
consapevoli”.
Nel rispondere, su Facebook, ad un’amica
che mi aveva ringraziato per aver pubblicato sulla mia bacheca un articolo sulle
persecuzioni di cui i cristiani oggi sono fatti oggetto, mi è apparso evidente quanto
sia lontana da noi la coscienza che per
la fede si può morire. Ci sono posti nel
mondo in cui essere cristiani non è un vago
sentimento religioso ma un’identità, il senso
di un’appartenenza non solo ad un popolo
ma ad una lunga storia che risale indietro
nei secoli: quanti sanno, per esempio, che
i cristiani caldei in Iraq conservano nella
loro liturgia la lingua di Gesù, l’aramaico?
E per questa appartenenza la vita può essere strappata da chi vuol cancellare deﬁnitivamente tutte quelle tracce che rimandano
al Dio fatto carne. Oggi molti cristiani fuggono dall’Iraq (era questo il dramma previsto con lungimiranza da Giovanni Paolo
II, quando condannò la guerra in Iraq),
dall’Egitto, dai territori palestinesi, dalla Turchia. Si tratta indubbiamente di un evento
drammatico. Ma solo perché della gente è

costretta a lasciare la propria casa, i propri
cari, a cambiare abitudini e lingua o c’è
in gioco, oltre questo, qualcosa d’altro?
O ci dobbiamo occupare di loro perché
è un dovere difendere la nostra religione
dall’assalto di un’altra? “Occorre lavorare
perché i cristiani possano rimanere e vivere
tranquillamente nelle proprie case, perché
in Medio Oriente sia rispettata la libertà religiosa; non è un fatto sentimentale dovuto
alla comune ‘militanza’ religiosa”
(La bussola quotidiana 20/12/10). Il
Papa ci ricorda che “Le comunità cristiane,
con il loro patrimonio di valori e principi,
hanno fortemente contribuito alla presa
di coscienza delle persone e dei popoli
circa la propria identità e dignità, nonché
alla conquista di istituzioni democratiche e
all’affermazione dei diritti dell’uomo e dei
suoi corrispettivi doveri” (Messaggio per
la giornata mondiale della pace 2011).

Si è tenuto nei giorni scorsi, presso la
parrocchia Madre Teresa di Calcutta
di Voltarrosto, un incontro voluto da
don Luigi dal tema: “Cristiani perseguitati: perché”. Ospite il direttore di
Asia News Bernardo Cervellera
In altri termini, la fede cristiana ha generato una cultura, cioè un modo di essere, di
pensare e di agire, che ha reso possibile
a tutti di pensare ed agire, secondo la propria storia e le proprie convinzioni. E’ all’interno della tradizione cristiana che sorge il
principio di laicità, combattuto oggi dalle
due apparenti sponde opposte: laicismo e
fondamentalismo. Come non avvertire, allora, che difendendo la presenza cristiana,
la libertà dei cristiani di vivere la loro fede,
si difende non semplicemente una confessione, un credo religioso tra i tanti, ma la
libertà di tutti? Si tratta solo di alcune osservazioni. Molte altre cose potrebbero essere dette e molte anche testimoniate. Ma
occorrono occasioni adeguate di incontro
e di ascolto, come quella organizzata dall’associazione “Cerchi Concentrici Promotor” e dal “Banco di solidarietà” a Roseto
degli Abruzzi il 19 febbraio con il direttore
dell’agenzia “Asianews”, padre Bernardo
Cervellera. Occasioni importanti perché
anche la legittima e auspicata preghiera
di tutti sia più consapevole di ciò che c’è
da domandare e perché i cristiani occi-

dentali possano, attraverso i patimenti dei
loro fratelli d’oriente, riprendere coscienza
della fede come vita, appartenenza e non
soggettivo sentimento religioso o semplice
pratica devozionale.
Un ultimo pensiero. Incominciamo a celebrare il 150° dell’Unità d’Italia. Qualcuno
avverte che occorrerebbe allargare la versione ufﬁciale; allargare lo sguardo su una
storia molto più complessa e drammatica.
Ora uno degli aspetti meno conosciuti e
forse più volutamente censurati o minimizzati dalla storiograﬁa ufﬁciale, è quello
riguardante l’opera del cattolicesimo il
giorno dopo la proclamazione del Regno
e, soprattutto dopo il famoso non expedit,
cioè il decreto pontiﬁcio che vietava l’impegno diretto dei cattolici in politica. Istituzione di scuole professionali (ad esempio tutta
l’opera intrapresa da don Bosco), banche
di credito, istituzione di case di accoglienza e di cura per persone in situazione di
grave bisogno (vedi l’opera del Cottolengo), sono frutto del mondo cattolico, guidato da grandi santi, tra la ﬁne dell’800 e la
prima parte del ‘900. Questo impegno ha
dato vita ad opere che hanno educato e
tenuto vivo il tessuto della società italiana,
davanti ad un potere politico e bancario
preoccupato di sfruttare a proprio vantaggio tutte le possibilità di arricchimento offerte dal neonato stato unitario.
Cosa c’entra tutto questo con la persecuzione dei cristiani mediorientali? L’appartenenza alla Chiesa di Cristo forgia
un’umanità diversa, le cui caratteristiche si
conservano e si prolungano nel tempo. Da
quale coscienza sorgono, per esempio,
le scuole che dalla Palestina al Pakistan
ospitano bambini e ragazzi di diverse
tradizioni religiose? O le esperienze di
accoglienza di carcerati o di famiglie in
difﬁcoltà di qualsiasi credo, in un contesto
culturale in cui al massimo si è disponibili
ad aiutare solo coloro che appartengono
ad una determinata comunità religiosa? In
un mondo occidentale in cui, come abbiamo detto, la fede nei più è ridotta a vaga
opinione soggettiva, la modalità piena di
amore e di opere che ci viene testimoniata
dai nostri fratelli nel Medio Oriente, assurge a richiamo della grandezza di una
storia: ignorarla è anche alla radice della
moderna apostasia.
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NOTTE BIANCA
DELL’UNIFICAZIONE D’ITALIA
L’Istituto Moretti questa volta ha pensato in grande. Ci sarà una nottata di festeggiamenti
tra il 16 e 17 marzo (unica scuola in Italia ad organizzarla), in cui tra concerti, disco,
sﬁlate e attività culturali verrà ricordato quel fatidico 17 marzo 1861 per l’appunto,
quando l’Italia ufﬁcialmente mosse i primi passi del suo percorso unitario
i terranno presso l’Istituto
Superiore “Vincenzo Moretti” i festeggiamenti per il
150° anniversario dell’Unità d’Italia. La notte tra il 16
e 17 marzo sarà una vera
e propria occasione per ripercorrere
la storia dell’Uniﬁcazione. Una notte
unica per far conoscere la storia della
nostra patria ai più giovani, grazie alla
proiezione di ﬁlm e alla lettura di alcuni
atti estrapolati dalla prima riunione del
Parlamento d’Italia. I ragazzi dell’Istituto, inoltre, esibiranno la propria arte
attraverso concerti e sﬁlate. Il momento
più atteso giungerà sicuramente allo
scoccare della mezzanotte, quando,
con l’ausilio delle Forze dell’Ordine, si
celebrerà la “Cerimonia della bandiera”.
Già da cinque anni l’Istituto ricorda
questo anniversario con l’organizza-

PROGRAMMA:

Arianna Mazzitti

zione di vari convegni storici che si
sono tenuti presso l’Aula Magna dell’ediﬁcio scolastico. Quest’anno, però,
vista la ricorrenza del 150° anniversario, la scuola ha deciso di superarsi,
regalando alla cittadinanza intera una
“Notte Bianca” all’insegna della cultura. Una festività ricca di signiﬁcato
per l’identità di un popolo, che, troppo
spesso, ignora il passato del suo Paese. Allora, quale migliore opportunità
per unire i pezzi di un puzzle fatto di
storia, di tenacia e di ideali, se non
quella che i ragazzi dell’Istituto Moretti,
insieme all’associazione culturale “Cerchi Concentrici Promotor”, ci offrono in
una serata unica nel suo genere? Sarà
la sola scuola d’Italia ad organizzare
una notte interamente dedicata a tali
festeggiamenti. L’iniziativa è aperta a
tutti coloro che vorranno partecipare.

Ore 19,30
Apertura della manifestazione con la proiezione del ﬁlm-documentario L’Unità d’Italia di Castronovo-De Felice e a seguire la
proiezione dell’intervento di Roberto Benigni al 61° Festival di
San Remo sull’Inno di Mameli.
Ore 20,00
Apertura degli stand gastronomici all’aperto con tavoli, panche
e sedie.
Ore 20,00
Apertura del bar della scuola.
Ore 20,00
Apertura del “Mercatino Vintage”, esposizione e vendita di oggetti donati dagli studenti e docenti, il cui ricavato andrà al
fondo scolastico.
Ore 21,30
Inizio della Serata Disco (1^ parte) nella palestra-pallone, con
musica proposta dai “dj” della scuola.
Ore 22,00

Inizio dei concerti dei gruppi musicali scolastici che si esibiranno
all’aperto o nella palestra in cemento.
Ore 22,30
Sﬁlata nell’atrio dell’Ipsia delle ragazze del corso Moda che
presenteranno la propria collezione.
Ore 23,15
Manifestazione “Aspettando il 17 marzo” in Aula Magna. Lettura da parte degli studenti di alcuni atti estrapolati dalla prima
riunione del Parlamento d’Italia del 17 marzo 1861. Realizzazione di una speciﬁca coreograﬁa tricolore, grazie alle stoffe
della “Mostra sul Risorgimento” donate dal museo “Le Scuderie
del Quirinale” di Roma. Esibizione del coro che intonerà l’Inno
d’Italia. A Mezzanotte verrà eseguita la “Cerimonia della bandiera”
Ore 00,15
Continuazione della Serata Disco (2^ parte).
Ore 01,30
Termine della Notte Bianca.
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3 marzo 2011 - Buon Compleanno papà!

E’ dura fare gli auguri a papà. E’ dura perché “l’ingegnere” ha sempre fatto tutto da sé, non
ha mai affidato nemmeno una parte delle sue performance al destino o alla fortuna; semmai
all’irruenza, all’impulsività, ma molto più spesso alla caparbietà, oggi qualità rara nel mondo dei
pensieri globali. Papà non è mai stato cosmopolita, non si è mai confrontato con le culture ed il
pensiero globali, anzi è sempre stato radicato al territorio, un territorio delimitato dal Tordino e
dal Vomano, mai nemmeno pochi chilometri oltre, campanilista come pochi al giorno d’oggi.
Innamorato davvero della sua città. Quindi, che cosa, e soprattutto come, augurare a papà per il
suo sessantaquattresimo compleanno? Evitando l’ennesima borsa in pelle od un complicato
smartphone, ho preferito spendere due parole.
Se la fama si misura con i voti, con gli articoli sui giornali, con le cause vinte, le apparizioni
in tv o il numero di tagliandi raccolti sul giornale, allora mio caro papà non sei affatto famoso. E
siccome la fama si misura anche con i furti e le furbate, le menzogne e le finte società, caro
ingegnere, neanche qui sei famoso o peggio famigerato. Voglio però provare a misurare il successo
anziché la fama; e già qui le cose cambiano. Il tuo successo nella vita non lo misuro certo con il
numero di palazzi costruiti o con quello degli appartamenti venduti, lo misuro più facilmente
vedendo mio fratello Armando aprire alle 7:30 l’ufficio ogni mattina, vedendo Simone a studiare in
biblioteca, passando le notti insonni per problemi di lavoro, quando ti vedo arrampicarti sulle
impalcature o scendere negli scantinati e quando, cazzo, non ti ho mai visto a testa bassa davanti
alla vita, mai una volta sei andato alla deriva, sempre di bolina, controvento. Questo
insegnamento lo chiamo successo. Capisco il tuo successo quando penso a “d i c i a n n o v e” anni
fa, l’ultima volta che ti sei preso una vacanza; lo vedo nella forza portentosa che sfoderi ogni
mattina al lavoro, negli stipendi ogni dieci del mese, nelle mie scarpe del Globo, nel fatto che non
sei mai andato al night né mai hai comprato un “gratta & vinci” e quando hai appoggiato anche i
miei progetti più improbabili. Hai avuto successo perché siamo rimasti sempre uniti, ogni giorno,
con alti e bassi, senza convenevoli, senza smancerie, senza moglie. Senza mamma. Sei un uomo di
successo perché se Dio è stato il Grande Architetto dell’Universo, tu sei stato l’ingegnere del
nostro di universo, avevi progettato grattaceli, siamo venuti fuori come semplici case, ma non
siamo crollati nemmeno con terremoti e tsunami, ci hai insegnato la lealtà e l’umiltà di pretendere
di fare meglio, senza fronzoli, asciutta. Anche se non ce lo dici mai, tra una cazziata e l’altra, sono
sicuro che sei orgoglioso di noi come noi di te, d’altronde…..la quercia fa le ghiande! E se ogni
tanto la quercia si vuol togliere la soddisfazione di ingiuriare qualche politicante di dubbia morale
sperperando cinquemila euro del bilancio familiare, amen, le ghiande lo appoggeranno.
Potrei essere il tuo migliore avvocato, ma non sarei il miglior giudice chiamato a giudicarti.
Semplicemente perché se lo fossi non potrei non considerare l’impegno, la competenza, la
costanza e la dedizione assoluta che metti nel lavoro. E solo in quello. Non sarei mai un giudice
imparziale, dovrei per forza assolverti; invece per fortuna non tocca a me giudicarti, né a
nessun’altro, perché il tuo compito di padre lo hai già assolto nel migliore dei modi possibili. E
questa è solo un’altra conferma.
Sergio Rapagnà

Buon compleanno papà!
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TRIPOLI, BEL SUOL DʼAMORE
Cent’anni fa la guerra di Libia. Pascoli, D’Annunzio e un patriottico strip-tease propiziarono l’evento, di cui anche a Roseto è rimasta una piccola traccia

ciarasciàt: una parola
che indicava ﬁno a qualche tempo fa – ma ormai è stata sostituita da
un termine meno suggestivo e più volgare – una situazione
ingarbugliata, confusa, pericolosa
e si riferiva anche alle contestazio-

ni dei tifosi imbufaliti a ﬁne di una
gara. Fu forse un reduce della campagna di Libia del 1911, dotato di
fantasia o colpito dal dramma, a
introdurla a Roseto e ad assicurarle
la sopravvivenza (diversamente dall’imperitura “Caporetto”, sinonimo
di disfatta senza attenuanti) nell’immaginario popolare. La battaglia di
Sciara Sciat - una località sulla costa
della Tripolitania, che, insieme alla
Cirenaica e al Fezzan, avrebbe formato la Libia - avvenuta il 23 Ottobre 1911, costò all’Italia la perdita
di 378 bersaglieri (due compagnie
quasi al completo) e 125 feriti. Preparata a lungo con le diplomazie
europee – l’Egitto era da tempo
sotto il controllo dell’Inghilterra e la
Tunisia della Francia - dalla Banca
di Roma, la guerra contro la Turchia
comportò l’impiego di circa centomila uomini, aerostati, nove aerei,
automobili Fiat (Tipo 2), tutti mezzi
usati per la prima volta in battaglia.
Si risolse con una vittoria dai con-

torni ambigui – in realtà una mezza
sconﬁtta, dal punto di vista militare
e politico - sul decrepito impero ottomano, che avrebbe avuto ulteriori
guai per lo scatenarsi dei nazionalismi balcanici (Serbia, Montenegro,
Grecia e Bulgaria). Imperialismo della povera gente o degli straccioni fu
detto quello degli italiani,
che cercavano un posto
al sole e trovarono una
“scatola di sabbia”. Quasi tutta l’opinione pubblica era per la guerra. Ci
si misero pure i poeti. Il
mite Pascoli scrisse che
la “grande proletaria”
(l’Italia) si era ﬁnalmente “mossa”. D’Annunzio
coniò il nome d’arte di
“Gea della Garisenda”
per la ravennate Alessandra Drudi (1878-1961), una fascinosa cantante d’opera, che si esibì,
coperta a malapena da un tricolore
- che ora occultava ora rivelava, a
suon di musica, le sue grazie - sul
palcoscenico del Teatro Balbo di
Torino, intonando: “Tripoli, bel suol
d’amore/ ti giunga dolce questa
mia canzone/ sventoli il tricolore/
sulle tue torri, al rombo del cannon”
e poi, con soavità mozartiana: “Naviga, o corazzata: benigno è il
vento e dolce la
stagion” (si era,
infatti, a Settembre). Per inciso,
Gea abbandonò
presto la carriera
artistica, per convolare a nozze
con Teresio Borsalino, proprietario della famosa
fabbrica di cappelli e senatore
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del Regno. Fu inventato perﬁno un
torrone, ricoperto di cioccolato fondente, chiamato “Tripolino”, ancora
oggi in commercio. La guerra di Libia durò poco più di un anno. Il 18
Ottobre 1912 fu ﬁrmato il trattato di
Losanna, in base al quale i turchi cedevano all’Italia la Tripolitania e la
Cirenaica (chiamate Libia, dall’antico nome romano) e mantenevano la
sovranità religiosa sulle popolazioni
musulmane della zona, mentre gli
italiani si impegnavano a restituire
alla Turchia – ma non lo fecero mai
- l’arcipelago del Dodecanneso, occupato durante il conﬂitto. La sollevazione degli arabi, che agli italiani
preferivano i turchi, se non altro per
motivi religiosi, fu duramente repressa, per venti lunghi anni, dalle nostre truppe, comandate dai generali Badoglio e Graziani. Dal 1912
gli italiani si insediarono a Tripoli
– rappresentarono ﬁno al 37% della
popolazione - e contribuirono allo
sviluppo urbanistico ed economico
della città, occupata dagli inglesi nel
1943. Tuttavia la nostra comunità
continuò a gestire l’amministrazione
pubblica, il commercio e l’industria
ﬁno al 1970, quando fu deﬁnitivamente espulsa da Gheddaﬁ. E oggi
si assiste a un altro “sciarasciàt”.

PUNTURE
ROSBURGHESI
In arrivo molta carta stampata - I candidati a Sindaco cominciano a mettere i piedi sulla linea di
partenza - Una precisazione storica - Un brodino per il basket rosetano.

envenute…!
Quando nasce un giornale, anzi una rivista, è festa.
No. intendiamoci bene,
non nel senso dell’allegro consenso,
magari dimostrato con soddisfazione
ma solo perché ciascun nuovo giornale viene a far parte come tassello,
del grande mosaico della democrazia e quindi di difesa. E’ per questo
che vogliamo dare, poiché facciamo
parte come quindicinale della stessa
categoria, la “free-press”, la certezza
di essere gradite a due neonate cartacee.
Si tratta di Voci d’Europa, mensile,
edito dall’“europe direct”, punto di
Roseto, diretto da Mirella Lelli, addetto-stampa del comune. La prestampa
è afﬁdata alla coop “lo spazio delle
idee”, la stampa alla “Tipolitorosetana”. L’altro augurio spetta al quindicinale sulla cui testata si legge “YES Roseto”. E’ diretto da Federico Centola,
le foto sono di Sergio Pancaldi, la prestampa è afﬁdata all’agenzia Iride, e
la stampa al centro Morlacchi.
Un caloroso augurio va esteso al
mensile “Lo strillone” che è uscito rispettando la …rosetanità. Il fatto che
si stampi a Martinsicuro non guasta
giacchè il giornale, formato “tabloid”,
viene stampato alla perfezione.
Intanto tutte le altre testate rosetane
di tipo “free”, oltre ad aggiungere i
propri auguri, si rinforzano perché,
come abbiamo già detto, la nuova
carta stampata non rafforza soltanto
la democrazia, ma fa aumentare la
concorrenza.
Si comincia in salita…
La nebbia , quella politico-amministrativa, si va diradando. Il Pdl che,

con lo schieramento di “Forza Italia”
nelle ultime elezioni rosetane si piazzò, staccatissimo, al secondo posto
ha espresso il proprio candidato nella persona di Enio Pavore , oggi del
gruppo “Liberalsocialisti”, ieri facente
parte della maggioranza …bulgara
del Pd. Si tratterebbe di un candidato
preso a prestito, o poco ci manca, ma
è certo che non è risultato indolore. I
rampanti aderenti al “Popolo di Roseto” hanno preso cappello ed hanno
assicurato di lasciare la concentrazione di destra.
Hanno fatto del tutto per accontentare il “Cav.” di Arcore persino nel
marchio, a parte l’ancora bianca, ma
non hanno fatto i conti con i centri di
potere berlusconiani. Dall’altro lato,
nella sinistra, era da prevederlo, si va
verso le primarie. Francamente non si
riesce a capire l’avversità degli alleati
che preferiscono dipendere dalle federazioni centrali piuttosto che,
come atto democratico, dalla base.
Va precisato che…
In un numero pregresso di questa rubrica abbiamo sentenziato, con un
certo pressappochismo, che il concentramento politico rosetano L.S.-liberal
socialista non ha un partito referente
in campo nazionale. Questo è
vero perché la nuova concentrazione, nata da una costola
del P.S.I.,è servita ad abbandonare la maggioranza. Aggiungemmo però, e qui sta l’errore,
che nella storia dei partiti politici non esiste la sigla L.S.,da noi
deﬁnita un ibrido di ideologie in
contrasto fra loro, usando addirittura un non necessario esempio enologico. Questa la pre26

cisazione: la sigla L.S.liberalsocialisti
ha operato, alla macchia, giacchè
il tutto è avvenuto durante il regime
fascista. Leaders del movimento erano, insieme al Partito d’Azione (Parri)
e “Giustizia e Libertà” (Ciampi) due
personaggi di grande spicco politico.
Parliamo del ﬁlosofo Giudo Calogero
e dell’imprenditore Aldo Capitini, che
attuò la famosa marcia della pace
da Perugina ad Assisi. Sarà pure una
notazione marginale, ma se si vuole
fare del buon giornalismo, della storia, quella vera, va tenuto conto e non
buttarla nella pattumiera.
Un brodino per il basket…
Sì, parliamo proprio di brodino, leggero e poco concentrato, giacchè a
Lucera la Dimensione Solare ce l’ha
fatta per il rotto della cufﬁa (…il classico punticino). Ma c’erano da cancellare tre sconﬁtte consecutive fra le
quali quella “storica”, per di più casalinga, con il Giulianova.
Non era mai avvenuto, ma va detto
che gli scontri sono stati pochi, visto
che il basket rosetano ha albergato
per tanti anni nella massima serie del
pallone a spicchi.
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“Palabeach, il mare anche d’inverno”

Alla conferenza stampa di presentazione della nuova struttura sono intervenute le principali autorità
locali e il presidente del Coni provinciale Italo Canaletti

artedì 22 febbraio, presso la zona relax del Palabeach di via Fonte dell’Olmo di Roseto degli Abruzzi, si è tenuta
la conferenza stampa di presentazione del progetto “Palabeach di Roseto
degli Abruzzi: il mare anche d’inverno”. Il Palabeach è l’unica struttura al
coperto in Abruzzo e una delle poche del centro-sud Italia in
cui è possibile praticare sport da spiaggia, come il beach
tennis e il beach volley, anche nei mesi invernali. Presenti,
tra gli altri, il sindaco Di Bonaventura, gli assessori Ginoble,
Perletta e Porrini e il presidente del Coni della Provincia di Teramo Italo Canaletti. Dopo il consueto saluto a tutti i presenti
da parte dell’addetto stampa della PR Tennis School (che ha
ﬁnanziato quasi interamente il progetto) Vincenzo Moretti, è
stato mostrato un ﬁlmato introduttivo sulle molteplici funzioni
della struttura, che presenta quattro campi in cui è possibile
giocare sia a beach volley che a beach tennis. L’obiettivo
principale dichiarato dal presidente della PR Tennis School,
il maestro nazionale Filippo Recinella, è quello di “destagionalizzare il turismo a Roseto, promuovendo una diffusione
capillare in tutta la nostra regione degli sport on the beach”.
Inoltre il presidente ha tenuto a ribadire quanto queste discipline sulla spiaggia possano essere adatte a persone di tutte
le età, anche se principalmente la struttura nasce per bambini
e ragazzi. Questi ultimi potranno prendere parte a breve a
dei corsi di beach volley e beach tennis, che saranno tenuti

da istruttori e maestri nazionali molto qualiﬁcati. Il Palabeach
di Roseto è “un prodotto innovativo e di grande qualità”, continua Recinella, “frutto di un investimento privato di ragazzi
rosetani che provano a sbarcare il lunario in una maniera abbastanza originale”. Inﬁne il presidente ha voluto ringraziare
varie persone, su tutte la propria famiglia ed in particolare
suo padre scomparso, che non ha potuto apprezzare il lavoro
concluso nella sua totalità. “Oggi è una bella giornata per
Roseto”, afferma visibilmente soddisfatta il vicesindaco Teresa
Ginoble, “un ulteriore tassello creato per i nostri giovani ed
un’opportunità in più per quelli che vogliono darsi da fare”.
Tante lodi all’iniziativa di Recinella e soci anche da parte del
presidente del Coni provinciale, Italo Canaletti, che non è
voluto mancare al battesimo ufﬁciale di questa struttura unica in Abruzzo. Non ha negato il suo scetticismo iniziale al
momento dell’ideazione del progetto l’assessore allo Sport
Perletta, ben felice però di avere dovuto cambiare opinione
in corso d’opera, grazie al lavoro di persone da cui, afferma
l’assessore, “bisogna prendere esempio”. Anche il sindaco
Di Bonaventura ha voluto ribadire la propria gratitudine a
Recinella, di cui a suo giudizio “la cittadinanza deve essere
orgogliosa”. “E’una speranza che diventa realtà”, dichiara
inoltre raggiante il Primo Cittadino, sorpreso positivamente
perché, di questi tempi, “la qualità non è di grande moda”;
invece il lavoro della PR Tennis School ha portato, secondo il
sindaco, ad una “grande vittoria della qualità”.
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I edizione del concorso di poesia per bambini “Versi dai mille colori”
Cerimonia di premiazione al palazzo del Mare (sabato 5 marzo ore 17) della I edizione del Concorso di Poesia per bambini “Versi
dai Mille Colori”.
L’iniziativa è curata dall’associazione culturale “Chaikhana” di Roseto e dalla Tartaglia Animation di
Eleonora Scandale e si avvale del patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Roseto. Al
Concorso hanno partecipato i bambini delle classi 4° e 5° delle scuole elementari e 1° media dei
Comuni di Roseto e Giulianova e di altre regioni d’Italia. Obiettivo dei promotori è di avvicinare i
bambini tra i 9 e gli 11 anni al mondo della scrittura, dando loro uno spazio per esprimere le proprie
idee e raccontare di se. Particolare il tema scelto per questa edizione “Tutti i colori del mondo” dove con
colori si possono intendere i colori della vita, della paura, dell’amore, della pelle, delle diversità e tutto
ciò che un colore, legato o non ad una situazione, esprime nell’anima del piccolo compositore. Le poesie
più belle saranno pubblicate sull’antologia digitale “Versi dai mille colori”. Il ricavato della vendita sarà
devoluto all’associazione Dimensione volontario.

EXPLOIT per Gianluca Ginoble negli USA
Tre nuovi geni della musica, che rilanceranno la canzone italiana in tutto il mondo. Il produttore
americano Ron Fear introduce così i tre piccoli tenori Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio
Boschetto, che con la loro voce hanno conquistato l’America. I ragazzi lanciati dal programma
di Antonella Clerici “Ti lascio una canzone”, hanno fatto incetta di applausi ai party privati
organizzati alla vigilia della classica Notte degli Oscar. Il talento rosetano Gianluca Ginoble
e i suoi compagni di avventura hanno incantato l’illustre platea della Soho House di Sunset
Boulevard con l’interpretazione di due grandi classici della musica italiana di tutti i tempi: “O sole
mio” e “Il Mondo”. I tre tenorini hanno dato spettacolo, intervendo anche al party organizzato
dal produttore Harvey Weinstein, davanti a star del calibro di Colin Firth, Jennifer Lopez, Gerard
Butler, Cameron Diaz, Leonardo Di Caprio, Jaime Fox e tanti altri.

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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Arrivano le “tute gialle” morresi.
Il sisma aquilano, il sostegno al turismo e l’assistenza sono solo alcune delle innumerevoli
attività svolte dal corpo volontari della Protezione Civile di Morro D’Oro,
una realtà in crescita.

a ormai più di due anni anche a Morro
D’Oro è attivo il corpo volontari della
Protezione Civile, che con impegno e
dedizione sta lavorando sul territorio,
intervenendo nei più svariati ambiti al
ﬁne di garantire adeguato sostegno alla popolazione.
“Sebbene ancora giovane”, dichiara il Presidente Oreste
De Sanctis, “il gruppo ha già acquisito grande esperienza e può contare su un corposo numero di volontari. Per
questo, l’associazione si preﬁgge l’obiettivo di crescere
ancora e ottenere risultati sempre più importanti ed ambiziosi”. La nascita dell’associazione risale al novembre
2008, quando un gruppo composto da una trentina di
persone, sollecitato anche dall’Amministrazione Comunale, ha deciso di dar luogo al corpo volontari della Protezione Civile di Morro d’Oro. La concessione da parte
dell’Amministrazione morrese di un locale e la disponibilità della Protezione Civile di Mosciano a mettere a
disposizione un fuoristrada, hanno permesso di avviare
l’attività. Successivamente, sempre in collaborazione con
la sezione di Mosciano, è stato organizzato il corso di
formazione per i volontari, mentre con l’aiuto del Corpo
Forestale dello Stato, è stato attuato il corso anti-incendio di primo livello. Fin da subito i volontari hanno dovuto mettere in pratica quanto appreso. Infatti, a pochi
mesi dalla costituzione, il sisma aquilano ha messo tutti
a dura prova. Insieme al gruppo del Gran Sasso, che
comprende anche Mosciano e Castelli, Morro D’Oro si
è impegnato a portare i primi soccorsi ai terremotati. La
tragedia ha costretto i volontari ad un gran lavoro, non
solo a L’Aquila. Innumerevoli erano le necessità che riguardavano anche la gestione delle migliaia di sfollati
arrivati sulla costa, del magazzino della Protezione Civile
a Colleranesco, nonché il reperimento dei materiali di
prima necessità e la collaborazione con il COI (Centro

Operativo Integrato) di Giulianova. Non c’è, però, solo
il sisma aquilano nelle attività del gruppo morrese. Un
grosso impegno hanno richiesto anche l’avvistamento boschivo a Isola del Gran Sasso, l’attività di sostegno del
turismo locale a Prati di Tivo, la colletta alimentare, l’assistenza in occasione di gare sportive ed iniziative culturali. Insomma, sono tantissime le iniziative che hanno visto
protagonisti le “tute gialle” morresi. Basterebbe pensare
che, solo nel 2009, sono state assicurate ben 550 presenze alle più svariate manifestazioni. Questo attivismo
è reso possibile dalla crescita dell’associazione, sia nel
numero degli aderenti, sia nel quantitativo di attrezzature
e mezzi attualmente a disposizione. Nel corso di questi
due anni, infatti, dai trenta iniziali, il numero dei soci è
raddoppiato ﬁno ad arrivare agli attuali sessantatre. Nel
frattempo, è stato acquistato un fuoristrada e reperito un
altro locale, messo gentilmente a disposizione in comodato gratuito dalla contessa Katarine Mac Neil. Inoltre,
tramite il ricavato di una lotteria di autoﬁnanziamento,
sono stati acquistati un generatore, una motopompa e
altre attrezzature minori da utilizzare in caso di emergenza. La Protezione Civile Nazionale ha poi fornito cinque tende e una trentina di letti, mentre il circolo “Chico
Mendes” di Morro D’Oro ha donato una motosega. Il
Presidente del Corpo Volontari della Protezione Civile di
Morro D’Oro, Oreste De Sanctis, aggiunge: “La mancanza di mezzi e liquidità, e i numerosi impegni ci hanno
temprato ﬁn dal primo momento. Forse è stata proprio
questa la sﬁda a cui tutti i componenti non hanno voluto
sottrarsi. Ora siamo un bel gruppo, ma c’è ancora tanto
da fare. Per offrire un servizio ancor più completo alla
collettività vorremmo comprare un modulo anti-incendio
ed un ulteriore mezzo. Conﬁdiamo – conclude Oreste
De Sanctis – nel buon cuore della gente e in qualche
convenzione per reperire i fondi necessari”.
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Programmi complessi e nuove pratiche
di concertazione
Il Comune si è dotato di un regolamento

Il Consiglio Comunale nel corso dell’ultima seduta ha
approvato il Regolamento dei Programmi Complessi.
“ Negli ultimi anni il legislatore ha dato il via a tutta una
serie di nuovi strumenti come i Programmi di recupero
urbano, i Piani integrati di intervento, i Prusst, che
prevedono la compartecipazione di pubblico e privato
nella realizzazione di opere e infrastrutture a servizio
del territorio – spiega l’Assessore all’Urbanistica Enzo
Frattari – da qui la necessità di dotare il nostro Comune di
uno strumento adeguato per disciplinare tali programmi.
Il regolamento ﬁssa l’aspetto economico di cessione all’ente
per i vari interventi, nel caso di edilizia residenziale,
edilizia residenziale e convenzionale, edilizia turistica
commerciale con destinazione artigianale, e nel caso
di strutture sportive”.
I campi di applicazione individuati sono le aree
degradate da riqualiﬁcare, insiemi di fabbricati in stato
di degrado strutturale e tecnologico, nuclei consistenti
della periferia urbana con squilibri tra residenza e servizi,
insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali
e del terziario in stato di crisi o di abbandono, ambiti di
interesse urbanistico per l’esigenza di ampliamento e la
localizzazione di opere e infrastrutture.
I programmi complessi prevedono la partecipazione di
più soggetti che sono i titolari di ﬁnanziamento pubblico
e quelli che operano con risorse private.
Il Comune è l’ente propulsore nel senso che promuove
l’attuazione dei programmi complessi. In assenza
di bando pubblico i soggetti privati titolari delle
aree, possono avanzare proposte di programma

complesso promuovendo iniziative di trasformazione e
riqualiﬁcazione urbana mediante proposte progettuali
con contenuti e requisiti di “Programma complesso”.
La convenienza economica del soggetto pubblico,
ovvero la quota da cedere al pubblico è diversa caso
per caso. Sarà pari al 40% per l’edilizia residenziale
convenzionata o agevolata, il 30% per strutture turistiche,
commerciali e direzionali; il 25% in caso di manufatti
a destinazione artigianale o industriale; il 20% in caso
di strutture sportive e ricreative ( cinema, locali per
spettacoli ec..) e altri usi non compresi nelle precedenti
descrizioni.
“Con questo regolamento abbiamo dato al Comune
la possibilità di operare nella massima trasparenza –
conclude l’Assessore Enzo Frattari – si tratta infatti di uno
strumento che consente di amministrare e coinvolgere gli
operatori economici con chiarezza e responsabilità”.
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“PartecipAbruzzo”: ecco i vincitori
Iniziativa della rete Europe Direct Abruzzo per
l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale
ono stati assegnati i premi ai vincitori del concorso “PartecipAbruzzo:
scoprire, raccontare e contrastare le povertà“ bandito dalla rete
Europe Direct Abruzzo per sensibilizzare l’opinione pubblica in
occasione dell’Anno Europeo della lotta alla povertà e all’esclusione
sociale proclamato dal Parlamento Europeo nel 2010.
Il concorso, articolato nelle sezioni fotografia e poesia, ha visto la partecipazione
di tanti cittadini che attraverso immagini e versi hanno raccontato e interpretato i tanti
volti della povertà e dell’esclusione sociale che si incontrano quotidianamente.
Per la sezione fotografica “Particolari di povertà”:il mio sguardo” il primo premio è
stato assegnato al fotografo rosetano Antonio Tommarelli per l’immagine “Il mondo
si può cambiare”.
Per la sezione poetica “Particolari di povertà: i miei versi”
il primo premio è andato
a Laura Rapali per la
poesia “Un viandante
distratto”.
“ La povertà investe
anche l’Europa, dove il
17% della popolazione
non possiede le risorse
necessarie per soddisfare
i
bisogni
primari
– ha detto il Sindaco
Franco Di Bonaventura
durante la cerimonia di
premiazione – La povertà e l’esclusione di un individuo
contribuiscono alla povertà della società intera, per
questo è importante sensibilizzare i cittadini dando
visibilità ai problemi e alle necessità delle persone che
vivono in condizione di povertà e di esclusione sociale
e incoraggiando la collaborazione tra la società civile
e le organizzazioni non governative che operano in
questo ambito”.
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Social Weeks “Arte&Natura

Oltre cento ospiti in visita a Roseto e dintorni per conoscere il territorio
Un successo l’iniziativa di promozione del territorio
al 23 al 25 febbraio scorso Roseto
ha ospitato l’iniziativa
Social Weeks
“Arte&Natura” che ha visto la presenza di
oltre cento responsabili del turismo delle
più importanti associazioni della terza età,
provenienti dall’intero territorio nazionale.
“La mancata partecipazione alla Borsa
del Turismo di Milano, che la Regione ha stabilito in
maniera unilaterale senza coinvolgere gli enti locali, ha
provocato un indubbio danno al turismo abruzzese- ha
detto l’Assessore al Turismo Antonio Porrini – per questo
insieme all’Amministrazione comunale, mi sono adoperato
per recuperare questo gap, cercando di individuare nuovi
segmenti di utenza”.
Si deve leggere in questa ottica la visita che oltre cento
responsabili del turismo delle più importanti associazioni
della terza età, provenienti dall’intero territorio nazionale,
hanno effettuato a Roseto nei giorni scorsi, grazie ad un
progetto promosso dalla Happy Age di Massimiliano Monti,
specializzata proprio nel settore del turismo sociale.
Gli ospiti sono stati ricevuti nei saloni della Villa
Comunale dove hanno visitato la Pinacoteca Civica. A
seguire un banchetto con le specialità gastronomiche
offerte dai laboratori La Squisita. Nel pomeriggio visita
a Montepagano e alle strutture ricettive e cena di gala
all’Hotel Bellavista con la collaborazione del Villaggio
Lido D’Abruzzo.
Secondo le ultime statistiche del Censis sono oltre cinque
milioni gli ultrasessantenni che ogni
anno programmano un viaggio di
piacere, per trascorrere una vacanza o
visitare una città d’arte. Se si considera
che solo in Italia si contano 16 milioni
di anziani e 140mila in tutta Europa
si comprende bene come questo
segmento rappresenti un punto di forza
del turismo del domani.

“Il turismo sociale e aggregato è un segmento molto
interessante, in grado di destagionalizzare i ﬂussi
turistici nei nostri comuni – ha detto il Sindaco Franco Di
Bonaventura – questo evento ci ha permesso di promuovere
positivamente il territorio, che ben rappresenta quella
provincia italiana ancora tutta da scoprire, stimolando poi
le strutture ricettive locali ad elevare le proprie capacità
imprenditoriali attraverso la presentazione di un’offerta
stimolante e completa”.
“Con questa iniziativa abbiamo dato un impulso alle
attività di promozione cercando di sopperire alle carenze
in tal senso di Regione e Provincia- conclude l’Assessore al
Turismo Antonio Porrini – ed abbiamo inoltre valorizzato
a pieno un territorio che oltre ad avere una naturale
vocazione turistica è espressione di qualità della vita,
solidarietà e di integrazione sociale. Il successo ottenuto
ha dimostrato che la sinergia tra Comuni e imprenditori
privati può fare da volano per lo sviluppo e la crescita”.

LA NEVE IN TASCA
Sarà presentato sabato 12 marzo, alle ore 17.30, nella sala convegni della Villa
Comunale il libro di Patrizia Di Donato La Neve in tasca. L’iniziativa è patrocinata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Roseto.
I racconti che compongono questo volume propongono una serie di prove tecniche
sui nomi e sui volti dell’esistenza, una serie di incursioni, o meglio, una serie di
incisioni che, con delicatezza, con pacatezza, entrano nella pelle delle cose alla
ricerca di una prospettiva diversa.
Al pari di chiunque veda nella scrittura un’indispensabile estensione della propria
esperienza, e grazie alle storie e ai personaggi che mette in scena, Patrizia Di
Donato spinge il proprio sguardo sulle orme di tante piccole verità che guardano
a quell’episodio insondabile chiamato vita.
(dalla prefazione di Simone Gambacorta)

Patrizia Di Donato è nata a Giulianova, città in cui attualmente risiede

con la sua famiglia. Dalla sua passione per la scrittura hanno visto la luce diverse
opere narrative. Il romanzo Il gesto ha ricevuto una segnalazione di merito al
Premio Letterario Nazionale “Nuove Scrittrici” (Pescara 1996); il racconto “L’uovo
di Colombo” è stato segnalato nell’edizione 1999 del Premio Teramo e inserito nella raccolta di racconti Ventagli,
edito dalla casa editrice Sovera. Incoraggiata da questi risultati, ha frequentato un Master di Perfezionamento
in Scrittura Creativa e Sceneggiatura presso l’Università di Teramo. Nel 2005 ha vinto il Premio Teramo, nella
sezione dedicata allo scrittore abruzzese Mario Pomilio, con il racconto “Che bel dono” che apre la presente
raccolta. Ha frequentato la Scuola di Drammaturgia di Dacia Maraini partecipando alla stesura del testo Al di là
di ogni possibile muro messo in scena con la regia di Giuseppe Manfridi. Nel 2006 ha ricevuto un Diploma di
merito nel Concorso Internazionale “Lettera D’Amore”. I racconti “Lettera a Celeste” e “Il tempo di un aperitivo”
sono stati pubblicati sulla rivista online «Progetto Babele».

“Carnevale dei Bambini”. Al PalaMaggetti sfilano le maschere più belle
L’Amministrazione invita tutti alla festa martedì 8 marzo
Ingresso libero
stato pensato per i bambini, ma anche per le famiglie il Gran Carnevale promosso dall’Amministrazione
Comunale di Roseto per martedì 8 marzo prossimo. L’appuntamento per tutti è al Palazzetto dello
Sport” Remo Maggetti” a partire dalle ore 15.00, e la festa proseguirà ininterrottamente ﬁno alle
19,30. Protagonisti del programma che animerà tutto il pomeriggio saranno i giochi di gruppo e la
musica per fare danze coinvolgenti. In pista tanto divertimento con il la musica live di “Gianfry dei
Romans” e naturalmente giochi di magia, animazione
e giochi a premi per le piccole maschere.
“Il Carnevale non poteva mancare nel cartellone
delle nostre manifestazioni – ha sottolineato il
Vice Sindaco Teresa Ginoble – e abbiamo voluto
rinnovare questo appuntamento tanto atteso dai più
piccoli afﬁnché rimanga nella loro memoria il ricordo
di momenti spensierati da trascorrere insieme a tanti
amici e coetanei”.
“Sono molto importanti per i bambini i momenti
di socializzazione e di allegria – sottolinea il
Sindaco Franco Di Bonaventura – per questo
l’amministrazione ha ritenuto di fare del Carnevale
un momento da vivere insieme alla famiglia, così
che adulti e piccini possano sperimentare insieme
l’esperienza del gioco”.
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Dietro le quinte del Festival di San Remo
con Celeste Pistillo
Cosa si cela dietro all’imponente macchina organizzativa che ogni anno a febbraio “accende” l’Ariston e manda in
onda il Festival di San Remo? L’ho voluto chiedere ad un’amica, redattrice RAI per diversi programmi di successo da
Annozero a Sﬁde, dal Treno dei desideri della Clerici a Sanremo. Celestina Pistillo.

a Annozero a Sanremo, con tutto il
rispetto per l’ottimo programma di
Santoro, il salto è notevole, quali sensazioni si provano a poter lavorare
per il Festival della canzone italiana?
“Bella domanda, da Santoro a Sanremo, sembra quasi
una battuta! L’emozione e’ sempre la
stessa, non cambia. Non ti nascondo però che
quando lo scorso
anno mi hanno
chiamata a far parte della redazione
del 60° Festival
di Sanremo, ho
provato un tonfo
al cuore, quando
cresci sognando di
fare questo lavoro,
l’idea di varcare la
soglia dell’Ariston, di far parte della squadra di un programma evento che si porta dietro la storia della musica
italiana, lo stesso che guardavi da bambina con tutta la
famiglia e che hai continuato a guardare negli anni...beh,
fa effetto eccome! Per la prima volta non sarei stata davanti alla tv ad aspettare trepidante le canzoni in gara, ma
dietro! Anche se ti confesso una cosa, non ci crederai, ma
la scuola di Santoro, i miei tre anni ad Annozero, sono stati oro colato per affrontare il Festival. Se è vero che Sanremo è l’evento televisivo dell’anno, è vero che Annozero è l’
evento tv dell’informazione. L’impegno e la professionalità
richiesti sono gli stessi in entrambi i casi!”
Celestina, raccontaci quello che accade “dietro le quinte”, quello che non appare in video. Che aria si respira
nei corridoi dell’Ariston durante la serata?

“Hai presente un tornado che travolge tutto? Più o meno
questa è la sensazione. I corridoi dell’Ariston sono un affascinante labirinto nel quale non è facile districarsi...piani
su piani, scale su scale...camerini, sartoria, sala trucco,
sala prove, sala stampa: e’ tutto un fermento! Non c’e’ il
tempo di fermarsi un secondo, neanche quando incroci
per le scale Battiato con le cufﬁe, vedi Vecchioni appoggiato ad una porta parlare al telefono. Quando ti passano
i Take That sotto il naso, ti sembra di vivere tante allucinazioni. Tutto è urgente, determinante, fondamentale: la
scaletta che cambia, il copione che varia, la busta del
televoto che incombe, il tuo ospite che deve arrivare nel
backstage per salire sul palco, gli autori che chiamano. E
appena hai un attimo per fermarti, pensi: ma quello era
Robbie Williams!
Il cantante che si è “emozionato” di più? A parte l’eterno
ragazzo Gianni Morandi, apparso davvero emozionatissimo la prima sera.
“Gianni non era emozionato solo la prima sera, Gianni si
è emozionato sempre! In ogni momento, perchè ha creduto profondamente in tutto quello che ha fatto ed ha vissuto
con autenticità ogni singolo istante. Mi sembrerebbe quasi
di mancare di rispetto agli altri artisti dicendoti a mio avviso chi si è emozionato di più. C’e’ chi si mangia le unghie,
chi chiama a casa, chi guarda nel vuoto per non deconcentrarsi, chi ripete ﬁno allo sﬁnimento le parole dell’inciso. C’e’ chi abbassa lo sguardo e si estranea per un po’ e
chi “cazzeggia” ﬁno a tre secondi prima di entrare”.
Due stupende prime donne, Belen e la Canalis. Quanto la
bellezza femminile risulta determinante per la riuscita di
uno spettacolo come Sanremo?
“Premetto che prima di conoscerle pensavo: ah beh, ce
l’avranno un difetto, magari sono più “ﬁghe” in tv. Ma ﬁgurati se sono simpatiche! E invece ho scoperto due profes43
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sioniste instancabili, sempre chiuse in sala prove, sempre
presenti alle riunioni, più preoccupate di quello che avrebbero fatto sul palco che di quello che avrebbero indossato.
Fermo restando che rimangono indiscutibilmente bellissime
(con e senza trucco) e che hanno senza dubbio lasciato
senza ﬁato gran parte di coloro che le guardavano da
casa”.
Cele, in molti davano per vincenti i Modà e Emma, ma
anche Giusy Ferreri era tra le favorite. Hanno detto che
con Vecchioni ha vinto la qualità. Sei d’accordo?

rei via quel che resta del mio dono della sintesi! Cercherò
di essere breve. L’anno scorso, appena ﬁnito il festival (il
primo al quale ho lavorato) mi hanno chiesto: hey l’anno
prossimo lo rifai? E io, con gli occhi sgranati ho risposto:
ma che siete matti? Uno basta e avanza! Pochi mesi dopo
mi ritrovavo a ﬁrmare il contratto per il mio secondo festival. Lavorare a Sanremo è un po’ come un parto:
vivi dei mesi intensissimi”.

“Non so se si può, ma chi se ne frega te lo dico lo stesso!
Vecchioni era anche tra i miei favoriti! Quando due mesi fa
ho ascoltato il suo pezzo, ho pianto per circa mezz’ora.
Non concordo comunque con l’affermazione che “con
Vecchioni ha vinto la qualità” perchè questo vorrebbe dire
discriminare le altre canzoni in gara”.
Secondo te esiste una differenza sostanziale tra il successo del vincitore “ufﬁciale” del Festival e gli ascolti che
invece poi seguiranno in radio o sulla rete, ad esempio?
“Non esistono differenze, esistono realtà, numeri. A volte
coincidono a volte no. Sento di poter azzardare che questa volta ufﬁcioso e ufﬁciale coincideranno”.
Un’ultima domanda è d’obbligo a questo punto: quali
ricordi e quali emozioni porterai con te di questo 61°
Sanremo?
“Se rispondessi seguendo il mio ﬂusso di coscienza butte-
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Riccardo Macchia: una vita dedicata alla marcia
Il neo campione italiano si racconta tra sogni, sacriﬁci e tanta passione.

atletica abruzzese ci ha
regalato forti emozioni ai
Campionati italiani indoor
di Ancona. Assoluto protagonista della querelle,
con la vittoria di due medaglie d’oro in otto giorni,
è stato il marciatore teatino Riccardo
Macchia. Abbiamo incontrato il neo
campione italiano mentre gustava un
appetitoso aperitivo e, tra uno stuzzichino e l’altro, abbiamo ripercorso la
sua carriera e parlato del suo futuro,
iniziando proprio dalla vittoria più recente. “E’ stata una gara abbastanza

tirata ﬁn dall’inizio. Ho provato a gestirmi al meglio – racconta – cercando di mantenere il giusto distacco.
Così, con un pizzico di fortuna e una
buona condizione, sono riuscito ad
ottenere il titolo assoluto, ritoccando
anche di 30” il mio personale, realizzato appena tre settimane fa. È stata
una grande soddisfazione”. Il talento
abruzzese fa poi un salto indietro nel
tempo, svelandoci i suoi primi passi.

“Io vengo da una famiglia di sportivi
– rivela – anche mio padre era un
atleta ed è lui che ancora oggi mi
allena. Ho iniziato a marciare all’età
di 14 anni, anche se papà all’inizio
non voleva, perché ero pigro e diceva che la marcia non era lo sport
giusto per me. Ma io ho insistito e,
per gioco, sono arrivati i primi risultati. Sono cresciuto nella Falco Azzurro
CariChieti, società della quale sono
stato il primo iscritto e, con la quale,
ho disputato i primi mondiali e vinto
i miei primi titoli italiani di categoria.
Nel 2009 sono entrato a far parte
della Bruni Vomano, nella quale ho
apprezzato davvero lo spirito di squadra che non avevo avuto modo di
apprezzare prima, gareggiando per
una società in cui ero uno degli atleti
con più esperienza e che non aveva
una squadra con la quale partecipare
ai Campionati di Società. La svolta è
arrivata nel 2010, quando sono stato
arruolato nel Gruppo Sportivo militare delle Fiamme Oro-Polizia di Stato.
Per me – svela Riccardo Macchia – è
stato il coronamento di un doppio sogno non solo sportivo, infatti ﬁn da
bambino desideravo fare il poliziotto. Solo un’èlite di atleti – continua
– può ambire ad entrare in un gruppo
sportivo. Bisogna innanzitutto essere
considerati atleti di interesse nazionale dalla Federazione, che si basa sui
tempi e i punteggi di ognuno. Dopo
l’arruolamento, si fa un anno come allievo-agente, durante il quale si vive
la caserma e si impara a conoscere
meglio il corpo di cui si entra a far
parte. Il vantaggio più importante sta
nel diventare professionisti e nell’avere tutto il tempo per dedicarsi all’attività sportiva”. Attualmente, il doppio
tesseramento permette al marciatore
teatino di gareggiare anche per la
Bruni Vomano ai campionati di società. “Vincere lo scudetto – racconta – è
stata una soddisfazione immensa. Ci
puntavamo da un anno, e ﬁnalmente ce l’abbiamo fatta. Spero di poter
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dare sempre il mio contributo alla causa della Vomano, a maggior ragione
per un titolo italiano”. Ma Riccardo
Macchia parla anche delle difﬁcoltà
che questo sport ha ad affermarsi.
“Purtroppo – spiega – l’atletica, non
solo abruzzese, è poco considerata
e, come tutti gli sport cosiddetti minori, è offuscata dal mondo del calcio,
che prende gran parte dei ﬁnanziamenti e che trova molto più facilmente
spazio all’interno dei palinsesti tv e
sulla stampa. Per un ragazzo abruzzese che vuole approcciarsi a questo
sport – aggiunge – le difﬁcoltà sono
tante, perché è vero che l’atletica si
può fare anche in casa, ma non nego
che ci sono problemi logistici che riguardano soprattutto gli impianti. Da
questo punto di vista, in Italia, ci sono
differenze enormi tra nord e sud. In
alt’Italia esistono molti più impianti tenuti in buone condizioni, mentre più si
scende a sud più la situazione diventa complessa. Io devo ringraziare la
Polizia di Stato che mi permette di allenarmi in tutta tranquillità allo stadio
Pino Dordoni di Sesto San Giovanni,

seguito dall’olimpionico delle Fiamme
Oro Alessandro Gandellini”. Poi torna
a parlare nello speciﬁco della sua disciplina: “la marcia – dice il campione italiano – unisce tecnica, fatica, resistenza e gli allenamenti sono molto
duri. La vita quotidiana di un marciatore deve essere regolare e ruota tutta
intorno all’allenamento. Solitamente
una volta al mese, per periodi di 2
o 3 settimane si effettuano anche dei
raduni, dove ci si allena insieme agli
altri marciatori effettuando una preparazione speciﬁca a seconda della
gara che si deve affrontare”. Ma la
vita di un marciatore non è solo allenamento: “Nei periodi in cui non ci si
allena – dice Riccardo Macchia – mi

piace
moltissimo
andare al cinema,
adoro i ﬁlm di Kubrick. Mi piace leggere, adoro la musica
in tutti i suoi generi e
amo tantissimo fare
passeggiate con gli
amici per le strade
della mia città”. Poi
il marciatore abruzzese parla del rapporto speciale che
ha con il padre-allenatore: “se ho raggiunto certi risultati
il merito è sicuramente suo – dice –
perché ha saputo gestirmi e portarmi
a questi livelli. Non è
facile allenare un ﬁglio
e avere come allenatore il proprio padre,
però è bello perché si
crea un feeling particolare. Ogni mia vittoria
– aggiunge – è per lui,
anche se non sempre
glielo dico. E poi c’è
un’altra persona a me
molto cara, che purtroppo non c’è più,
mia zia. E, pensare a

lei ogni volta che gareggio, mi dà
tantissima forza”. Inﬁne, per quanto riguarda gli obiettivi stagionali, Riccardo Macchia dichiara: “Mio padre mi
ha sempre insegnato che una vittoria
non è un punto di arrivo ma un punto
di partenza e che bisogna sempre migliorarsi, per cui il primo obiettivo per
me è quello di riuscire a migliorare
sulla 20km e puntare a qualiﬁcarmi
per gli Europei Promesse. Poi – conclude – c’è la Coppa Europa di marcia in Portogallo. Non sarà affatto facile qualiﬁcarsi come assoluti, perché
ci sono tanti atleti di alto calibro nella
marcia italiana, ma come sempre ce
la metterò tutta”.
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Roseto ingaggia il lungo Manuel Del Brocco e l’esterno Cristiano
Assogna. Domenica 6 marzo 2011, sﬁda casalinga contro Trani.
l Roseto aveva bisogno di
nuova linfa, dopo le cessioni
di Piccinini e Domenicucci e
l’infortunio di Tomassetti e il
mercato ha portato in casacca Sharks un esterno giovane
e un lungo esperto. Il lungo è Manuel
Del Brocco, classe 183, ala-centro di
203 cm, mentre l’esterno è Cristiano
Assogna, classe 1991. Il mercato del
Roseto poteva arricchirsi con il colpaccio ﬁnale (un play-guardia di esperienza), ma la dirigenza rosetana non
ha concluso entro il termine del 28
febbraio 2011, dando ﬁducia a quello che sarà l’organico deﬁnitivo ﬁno
al termine della stagione. Manuel Del
Brocco è un giocatore abituato a fare
la differenza in B Dilettanti, capace
di giocare anche in A Dilettanti. Nella
sua carriera, la grande occasione c’è
stata in LegaDue, a Ferrara, quando
giovanissimo ﬁrmò un contratto quinquennale, reso vano da un infortunio.
La forma ﬁsica ha senz’altro penaliz-

pugliese è invece il giovane Cristiano
Assogna, classe 1991, che in 10 minuti
ha segnato una tripla e totalizzato un
incoraggiante 6 di valutazione. Questi
sono dunque i due rinforzi di un Roseto che nelle ultime due gara ha perso fra le mura amiche il derby contro
Giulianova, andando poi a vincere a
Lucera. Roseto occupa oggi il 6° posto
in classiﬁca, a quota 20 punti, insieme
a Trani e Giulianova. Il 4° posto, oggi
del Pescara con 24 punti, è ancora raggiungibile, così come il terzo di Airola a quota 26. ma bisogna giocare una
gara per volta, ad iniziare dallo scontro
diretto contro il Trani dell’ex Andrea
Pomenti, rosetano doc che vorrà fare
bella ﬁgura al PalaMaggetti. Palla a
due domenica 6 marzo 2011, alle ore
18, con biglietto unico a 5 euro.
zato la carriera di Manuel, che quando
non ha avuto infortuni si è rivelato un
giocatore importante per la cadetteria,
come nel campionato di Serie B Dilettanti disputato a Pozzuoli. Purtroppo,
numerosi sono stati i guai ﬁsici che ne
hanno condizionato la carriera, ﬁno all’ultimo lungo stop – durato 11 mesi –
iniziato quando era in forza al Ruvo di
Puglia, in Serie A Dilettanti. Tornato al
basket giocato nella gara d’esordio in
maglia rosetana, Del Brocco ha comprensibilmente pagato dazio (2 punti,
5 rimbalzi e 6 falli in 20 minuti, con -4
di valutazione), nella preziosa vittoria
esterna del Roseto a Lucera, giunta a
ﬁl di sirena grazie a una risolutiva tripla di Matteo Maggioni, che si è scrollato di dosso un periodo di cattivo stato
di forma. Chi si è fatto onore in terra

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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Olu Babalola, passato a Roseto in Serie A nel Campionato
2005/2006.

A

prestigioso nel decennio 1996-2006. Un
decennio in cui a Roseto sono arrivati tanti campioni indimenticabili. Ma, si sa, per
ogni campione ci sono più meteore. Cos’è
una meteora? E’ un giocatore che è passato senza lasciare il segno, un mestierante
che non ha fatto la storia (e nemmeno la
geograﬁa). Come Olu Babalola, 9 partite
in maglia rosetana nel campionato di Serie A 2005/2006. Inglese nato a Londra,
classe 1981, ala di 196 cm per 113 chili,
il torello arrivò per dare energia e difesa
partendo dalla panchina, dopo una formazione cestistica conseguita negli Stati
Uniti – dove si era trasferito a 16 anni –
giocando nella high school St. Augustin’s
Prep di Richland nel New Jersey, al college di Clemson, nel South Carolina e in una
minor americana, la WBA, con la maglia
dei South Carolina Heat. Babalola – che
avrebbe potuto scegliere anche la carriera
nel football americano – arrivato a Roseto
si presentò dicendo: “Sono innanzitutto un

Roseto, la pallacanestro è
nata… prima di Roseto! Infatti, James
Naismith inventa il basket negli Stati Uniti a Springﬁeld, Massachusetts, nel 1891,
quando Roseto si chiama “Le Quote”. La
Federazione Italiana Basket-Ball, che poi
diventerà Federazione Italiana Pallacanestro, nasce a Milano nel 1921, quando
Roseto si chiama “Rosburgo” e già un
giovane del luogo, Francesco Mataloni,
frequentatore del Convitto Melchiorre
Delﬁco di Teramo, scopre il gioco grazie
ai fratelli Sisto, compagni di convitto venuti dagli Stati Uniti, che fanno conoscere
il basket a Teramo e Rosburgo. Nel 1927,
la città diventa Roseto degli Abruzzi. Le
date parlano chiaro: la pallacanestro in
città è nata prima che la città si chiamasse Roseto e ha vissuto il suo periodo più

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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lavoratore, un giocatore di squadra, uno
che fa di tutto per migliorare il lavoro corale della squadra. Negli ultimi 4 anni il mio
compito è stato essenzialmente difensivo,
ma so fare anche altro”. Purtroppo, andò
diversamente. Olu giocò 8 gare su 9 a referto, con medie di 12,4 minuti, 2,4 punti,
1,9 rimbalzi, 0,8 di valutazione. Il general manager Michele Martinelli lo chiamò
a Roseto in agosto, ingaggiò ad ottobre e
congedò a dicembre – in concomitanza
con l’arrivo di coach Attilio Caja – chiosando caustico: “Olu aveva fatto vedere
buone cose in precampionato, ma non è
più lo stesso, oltre ad essere diventato un
grosso frequentatore di discoteche’. Babalola, il cui cognome somigliava al nome
della discoteca Babalù, dopo Roseto andò
a giocare in Svezia. Oggi gioca nella prima
lega d’Inghilterra (il suo livello è quello),
a Shefﬁeld, con – guarda a volte le coincidenze – gli Sharks.
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La giornata dello sconforto
Cologna Paese, Morro d’Oro, Pineto e Rosetana
sconﬁtte nell’ultimo turno
a ventisettesima giornata
del campionato di Eccellenza non sarà ricordata
con piacere dai sostenitori
di Cologna Paese, Morro
d’Oro, Pineto e Rosetana,
che sono tutte uscite dal
campo con una sconﬁtta. I passi falsi dell’ultima
domenica hanno portato,
tranne nel caso della Rosetana, all’interruzione di serie positive che duravano da quattro partite (una vittoria
e tre pari per Morro d’Oro e Pineto,
quattro pareggi per il Cologna Paese, che però non vince da sei partite). Momento della stagione indub-

biamente negativo per la Rosetana,
che ha realizzato solo tre punti nelle
ultime sei gare e che ha smarrito il
gioco spumeggiante mostrato all’inizio del girone di ritorno. Nell’ultimo
turno i biancazzurri sono stati sconﬁtti
sul campo della sorprendente matricola Martinsicuro, alla settima vittoria
consecutiva. La squadra di Catalano
ha regalato un tempo agli avversari,
che hanno trovato le due reti decisive
nei primi venti minuti, colpendo anche altrettanti legni nel corso del match; la reazione dell’undici rosetano
nella ripresa si è arrestata davanti al
portiere locale Carfagna,autore di alcuni pregevoli interventi che non hanno permesso alla Rosetana di tornare
in partita. Sette giorni prima invece
al “Fonte dell’Olmo” era arrivato uno

0-0 contro il Francavilla, quarto in
classiﬁca. Primo tempo equilibrato,
con una leggera supremazia degli
ospiti, pericolosissimi in due occasioni in cui il portiere rosetano Merletti
è stato superlativo nel respingere le
conclusioni con i piedi. Nella ripresa
il pallino del gioco è stato costantemente nelle mani della formazione
allenata da Lillo Catalano, ma gli
attacchi dei locali si sono rivelati
comunque piuttosto sterili, anche se
le palle gol non sono mancate. Le
maggiori occasioni sono capitate sui
piedi di Potacqui, Battista (che sugli sviluppi di una punizione battuta
da sinistra ha indirizzato la sfera sul
palo dopo averla colpita con un pregevole colpo di tacco) e del bomber
Improta, che per due volte è andato
molto vicino a realizzare il gol vittoria nei minuti di recupero. La situazione di classiﬁca dei biancazzurri si
fa preoccupante, visto che da dietro
continuano a risalire prepotentemente e la zona play-out è lontana solo
due punti. Occorre tornare al successo già domenica nella difﬁcile sﬁda
col Montesilvano. Dopo lo 0-0 sul
campo dell’Angizia Luco, il Cologna
Paese si è fatto sconﬁggere a domicilio per 2-1 dal Montorio, in una gara
che stava conducendo in porto ﬁno a
poco più di dieci minuti dal termine.
Nella prima frazione l’undici di casa
ha trovato il gol con Faieta e colpito
un palo con Giansante, vicinissimo a
trovare il “gol dell’anno” da 35 metri.
Nella ripresa, Chiarastella, subentrato a Faieta, ha fallito due ghiotte occasioni per chiudere il match, che invece è stato ribaltato dall’attaccante
ospite Prioteasa (entrato ad un quarto d’ora dal termine), che ha prima
trovato la rete del pari ed ha inﬁne
propiziato la rete di Valbonesi, colpito casualmente dalla conclusione
del compagno. La società di Perletta
è ancora in zona play-off ma la rimonta delle avversarie è stata quasi
completata e il ﬁato sul collo delle in53

seguitrici si avverte sempre di più. La
sconﬁtta di Francavilla allontana dai
play-off il Pineto, che comunque man-

tiene ancora un vantaggio di cinque
lunghezze sulle squadre che ad oggi
dovrebbero disputare gli spareggi
per la permanenza nella categoria.
Il Morro d’Oro dopo avere espugnato Montorio, deve capitolare in casa
contro il Mosciano, subendo due reti
nelle prime battute e svegliandosi
forse troppo tardi, realizzando il gol
che ha riaperto il match a poco più
di dieci minuti dal termine.
I morresi, comunque, hanno buone
possibilità di evitare la retrocessione
diretta: al momento sono ultimi assieme allo Sporting Scalo, ma Virtus
Cupello e Angizia Luco sono lontane
soltanto rispettivamente una e due
lunghezze. Nel campionato di Promozione il Cologna Spiaggia spreca
l’opportunità per allontanarsi deﬁnitivamente dalle zone critiche della
graduatoria, facendosi bloccare sullo 0-0 dal Real Carsoli.
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Basket serie A, la Bancatercas
all’ultimo posto
Nel prossimo turno di campionato contro la Benetton Treviso vietato sbagliare.
I biancorossi reggono il fanalino di coda e rischiano ora la retrocessione.
Lotta a due con l’Enel Brindisi che ha dimostrato di essere in ripresa.

opo
queste
due roboanti
sconﬁtte,
la Bancatercas
Teramo
sprofonda nel
baratro
più
totale; ultimo
posto ora da
sola, con Brindisi staccato di due

lunghezze (vincitore con Varese) e la
terzultima a sei.
La risalita, ora come ora, sembra
quasi impossibile per i ragazzi di
Ramagli, svantaggiati anche da un
calendario ostico che non permette
rilassamenti.
Nel girone di ritorno, è arrivata una
sola vittoria su cinque partite (in casa
contro Biella), mentre nelle quattro
sconﬁtte lo scarto è stato sempre superiore ai dieci punti.
Quindi, oltre che all’attacco, basti
pensare le difﬁcoltà che ci sono so-

prattutto in fase difensiva, dove se
nel primo tempo si riesce ad arginare e rimanere in contatto, nei secondi venti minuti (oppure negli ultimi
dieci addirittura) forse per un fatto
psicologico o di natura ﬁsica, ci si
arrende troppo facilmente.
Tornando al campionato, la Bancatercas nella quarta giornata di ritorno
riceveva al PalaScapriano la NGC
Cantù, squadra seconda in classiﬁca ma che
secondo molti esprime il
più bel basket della regular season.
Partita da vincere assolutamente, anche dal fatto
che i brianzoli venivano
dalle Final Eight di Coppa dove avevano giocato 3 partite in tre giorni
mentre Teramo l’aveva
preparata al meglio la
sﬁda.
Squadra non fatta di
nomi altisonanti, ma di
giocatori efﬁcaci e intelligenti; infatti
nella prima parte di gara provano a
mettere la freccia per l’allungo ma
Teramo è sempre lì aggrappata con
le unghie, anche grazie a Diener e
Zoroski; nella seconda parte però,
la squadra brianzola accellera bruscamente con Mazzarino e Tabu e
per la Banca Tercas c’è molto poco
da fare.
Finirà con un -27 da far rabbrividire.
La giornata seguente gli abruzzesi
erano di scena sul parquet di Pesa-
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ro, contro la squadra allenata dall’ex Dalmonte.
Partita anche qui molto difﬁcile, visto
che in casa Pesaro è molto ostico da
superare.
Ci si aspettava in effetti un’altra partita rispetto alle ultime uscite, ma il
copione non cambia e la Banca
Tercas deve abdicare già dopo 30
minuti, con Pesaro che festeggia la
vittoria.
Non resta ora che ricaricare le pile
in vista dei prossimi impegni
(in casa con Treviso e fuori con
Siena),e sperare in un continuo di
campionato più roseo.
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SE LA VESCICA VA A FUOCO….
’infezione delle vie urinarie
è una frequente causa di
consultazione del medico
e talvolta può essere foriera di cattivi presagi. Infatti
tante sono le cause che la
sottendono e spesso frustanti i tentativi soprattutto nelle forme croniche recidivanti.
In genere l’infezione decorre con i sintomi comuni caratterizzati da bruciore alla minzione, necessità di dover
mingere frequentemente e apparente
bisogno di svuotare la vescica anche
dopo aver portato a termine la minzione.
Cerchiamo di capire le probabili cause.
Nella femmina per colpa di chi l’ha
fatta. La brevità dell’uretra accompagnata dalla vicinanza nei rapporti con
il retto si prende il diritto della causa
principale. Altra causa è la frequenza
dei rapporti col
il partner o altro che sia, “PRONTO
PER L’USO” - L’ARTISTA CHE HA DIPINTO IL SUGGESTIVO PARTICOLARE - il venditore di vasellame ed altro
è FRANCISCO GOYA ed è esposto
insieme ad altri capolavori presso il
Museo del Prado. Al tempo era molto
richiesta la fornitura di vasi da notte,
oggi desueti.
Tornando sulla nuda terra vi sono altre
cause responsabili. La calcolosi, ve-

scicole, le infezioni ginecologiche che
possono associarsi a quelle vescicali.
Nell’uomo la patologia prostatica è
quella più frequentemente associata
alla ﬂogosi delle vie urinarie.
Bisogna distinguere la sintomatologia
cistitica da quella uretritica che invece
coinvolge l’uretra che è, parlando da

idraulico, il tubo di scarico della vescica (comunque non lo chiamate perche
non si trovano i pezzi di ricambio!).
Quando subisce un’inﬁammazione si
manifesta con alcuni dei sintomi della cistite ma il bruciore è prossimale,
cioè lo avvertite lungo il passaggio
delle urine all’emissione. Mentre nell’inﬁammazione vescicole il fastidio
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è tardivo. Inoltre è
presente un gocciolamento
post Alessandro Buonaduce
menzionale.
Questa infezione è frequente nei maschietti per contagio sessuale. Ma
potrebbe essere secondaria a patologie uretrali preesistenti misconosciute,
come la stenosi uretrali per manovre
endourologiche o per infezioni a trasmissione sessuale di cui parleremo
prossimamente.
Posto il sospetto diagnostico dobbiamo provare a risolverlo. Qual e’
l’agente responsabile? Interrogato
non risponde pertanto lo scoverete
con una urinocultura (è uno splendido esempio di gioco tra il gatto ed
il topo visto che provate a nutrire con
l’urinocultura il germe che si metterà in
luce per poi colpirlo a morte con un
antibiotico).
Spesso si parla di disinfettante urinario ma il termine non è corretto perché
per ammazzare i germi in vescica,
non potendo utilizzare altre vie, l’unica è ricorrere a quegli agenti deﬁniti antibiotici che ne impediscono la
sopravvivenza con modalità diverse a
seconda della classe di appartenenza. Adesso fateli crescere i germi, poi
vediamo cosa farne.
Mi scappa la…
AD MAIORA DAL BACCHINO
MALATO
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IL BACKSTAGE DI SANREMO:
UN FESTIVAL CHE UNISCE.

inque serate di successo per il tanto
atteso Festival di Sanremo,una media di dieci milioni 616 mila telespettatori con uno share che è oscillato a seconda delle serate dal 45%
al 52% fino ad arrivare a toccare
il 60% nella serata finale. Serate straordinarie salvate grazie alla satira forse anche troppo censurata di
Luca e Paolo e alla scelta delle canzoni,questa volta
quasi tutte degne del teatro Ariston. Dopo il tanto Clamore suscitato dalla presenza delle due donne che
si diceva fossero “senza testa” ci si deve ricredere
su Belen che è stata straordinaria,all’altezza della
situazone con una presenza scenica invidiabile al
piattume della sua compagna Canalis che in cinque
serate non è riuscita neanche una volta a presentare
decentemente i cantanti. Insomma direi proprio che
Belen ne è uscita vincitrice mentre la Canalis puo’
tranquillamente fare le valigie e tornare dal suo George, questa volta pero’ per rimanerci. Mi chiedo invece che fine abbia fatto quel ragazzo che amava
i Beatles e i Rolling stones, Gianni Morandi non era
se stesso sul palco dell’Ariston,sembrava un vecchietto spaesato, ingobbito, solo, triste e completamente
perso,di certo gli autori non lo hanno aiutato con quei
testi senza testo!!!. Si puo’ dire pero’, finalmente quest’anno è stata premiata la musica , la vera musica
quella dell’anima e della cultura, al primo posto il
grande professore Vecchioni con “Chiamami ancora
amore “ dedicata a sua moglie alla quale è legato da
30 anni . Erano le due di notte quando in conferenza
stampa Vecchioni ha dichiarato:”La canzone quando
ha sentimenti veri non deve avere etichette,il senso
della nostra vita dipende dalla cultura,ho costruito un
testo volutamente sgrammaticato perché fosse vicino
al nostro modo di parlare,nella vita due sono le notti
da combattere la prima è quella sociale la seconda
quella esistenziale,sono contento di aver comunicato

questo sul palco dell’Ariston e lo rifarei ancora una
volta.”E’inutile dirvi che tifavo per lui dalla prima serata, un’artista e un professore che sicuramente tutti
avrebbero voluto avere.
Vecchioni, Emma e i Moda’,Al Bano rappresentano
perfettamente il nostro popolo,la nostra Italia.

I voti:

Vecchioni:10
Emma e i Moda’:7
Al bano:5
Tatangelo:3
Davide Van De sfroos:6
(troppo simile a i Modena city
Remblers)
La Crus:8
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Patty Pravo:7
(per testo e musica)
Ferreri:6
Luca Madonia e Battiato:6
Max Pezzali:5
Nathalie:5
Barbarossa e Raquel:4
Tricarico:3
Anna Oxa:2

OLTRE IL NOVANTESIMO

racconta la storia vera di Flavio Falzetti, 38 anni, di professione procuratore sportivo.
A 14 anni Flavio calca già i campi
di gioco nell’interregionale per poi
iniziare una lunga e proﬁcua carriera con il Gubbio, Camerino, Urbino,
Monturanese, Taranto, Civitanovese
ed Elpidiense. La vita gli sorride e
concrete appaiono le prospettive
per affermarsi come calciatore.
Nel ‘96 però comincia ad accusare
qualche disturbo ﬁsico. Nel gennaio
‘98 durante un incontro deve lasciare il campo a causa di uno svenimento e da allora cominciano i guai
seri. Flavio viene subito sottoposto
ad accurati esami clinici nell’ospedale di Sant’Elpidio a Mare . Da qui
avrà inizio l’iter che lo porterà alla
scoperta di un linfoma al IV stato a
livello osseo-epatico.
Il quadro clinico appare subito grave e il morale di Flavio è ancora più
turbato sapendo che il papà all’età

di 33 anni scomparve per la stessa
malattia.
Inizia così il suo lungo percorso nella chemioterapia e nella radioterapia. Dal 1998 al 2004, la malattia
ha una sorta di effetto ﬁsarmonica,
tra remissione e recrudescenza.
Ma Flavio non demorde anzi reagisce come meglio può, con l’animo
e la volontà di andare avanti, e con
un solo pensiero in testa: Guarire.
Tra un ciclo e l’altro di chemioterapia non sta fermo un attimo. Pratica
sport in bicicletta e nuoto perché
solo cosi possono essere eliminate
le tossine accumulate nel decorso
terapeutico
Dal 2004 al 2007 la malattia sembra deﬁnitivamente sconﬁtta. Purtroppo non è così: sul suo linfoma
i farmaci standard non funzionano
più perché è insieme, hodgkin e
non hodgkin. Fa farmaci in sperimentazioni, che gli danno problemi ai denti, ai muscoli e resta
paralizzato (neuropatia a tendini e
ginocchi). Trova un’altra terapia e
riesce a venirne fuori: terapia iniziata ad aprile di quest’anno ﬁno a
mercoledì 10 novembre.
Flavio racconta: ‘Avuta la certezza del male che mi aveva colpito
ho vissuto momenti di vero sconforto ma non mi sono mai arreso.
Ho sempre creduto che un giorno
o l’altro avrei avuto la meglio nei
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confronti della “bestia”. Le cure
sono importanti, è vero, ma è anche fondamentale avere un animo
“guerriero”. La malattia umilia in
certe situazioni. Ti cadono i capelli,
appari emaciato, stanco, pallido, ti
senti inferiore a tutti gli altri.
Ho subito e superato questo stato di
forte disagio. Sono sempre uscito di
casa, ho condotto una vita normale,
ho fatto e praticato le stesse ed identiche cose che facevo quando stavo
bene senza mai isolarmi. Quanti
momenti difﬁcili ho passato. Tante le
ricadute ma ogni volta con orgoglio
e volontà mi sono rialzato.
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La storia di unʼamicizia nata
da una convivenza forzata
Into Paradiso
di Paola Randi

ricordo dei fantastici anni formativi
passati insieme alla Scuola Holden
di Torino, vi propongo, per questo
numero, l’opera prima della giovane
video-maker Paola Randi, che esordisce al cinema con un’insolita pellicola ambientata nel cuore della Napoli
multietnica. Una commedia spassosa
e piacevole, fondata soprattutto sulla leggerezza dei
dialoghi e sulle belle interpretazioni dei tre protagonisti
della storia che si sviluppa attorno a uno spunto giallo
per affrontare il tema dell’integrazione. Alfonso D’Onofrio (Gianfelice Imparato) è un ricercatore universitario,
riservato, un po’ imbranato e drammaticamente precario.
Vive in un modesto appartamento con affaccio sul cimitero, nella devozione continua e perpetua della madre ormai defunta. Alla notizia del suo licenziamento, Alfonso
decide di rivolgersi a un vecchio amico d’infanzia, Vincenzo Cacace (Peppe Servillo – fratello di Toni Servillo e
solista degli Avion Travel), politico in ascesa e candidato
al consiglio comunale, nella speranza di ricevere una
raccomandazione e riottenere così il posto di ricercatore
all’università. Il buon vecchio amico, impelagato con la
criminalità organizzata, non si tira di certo indietro di
fronte a una tale richiesta d’aiuto. Ma la vita ci insegna
che nulla si ottiene gratuitamente e Vincenzo in cambio
del favore “tu fai un favore a me e io ne faccio uno a
te…” chiede ad Alfonso di portare una scatola chiusa,
contenente a sua insaputa una pistola, tra i vicoli bui
della città partenopea. Naturalmente la consegna non va
a buon ﬁne e l’incolpevole Alfonso diventa un testimone
scomodo da eliminare. Coinvolto suo malgrado in una
resa dei conti tra camorristi e costretto a nascondersi da
una banda di malavitosi, il poveraccio trova rifugio in una
catapecchia eretta abusivamente sul tetto di un fondaco
dove vivono solo famiglie di immigrati dello Sri Lanka.
Qui dovrà convivere forzatamente con Gayan (Saman
Anthony), affascinante ex campione di cricket srilankese
convinto di arrivare in Italia e trovare il Paradiso: fama,
gloria e denaro. In realtà ha trovato soltanto un lavoro
da badante presso una stravagante signora borghese, un
tantino sopra le righe. E qui Alfonso incontrerà anche la
bella vedova Giacinta (Eloma Ran Janz) che nello scantinato legge il futuro ai connazionali e solletica il palato di
Alfonso con succulente pietanze e tanto altro ben di dio.
La vicenda si apre così alla commedia sentimentale e
multiculturale, tutta incentrata sull’accettazione dell’altro.
“Io sono un ex campione sfortunato” dice Gayan emigrato a Napoli in cerca di una vita migliore.
“Io sono un ex ricercatore precario licenziato” gli risponde Alfonso, già abbastanza avanti con l’età. In questo
dialogo fulmineo è racchiuso tutto il cuore del ﬁlm, il nocciolo dell’intera storia. Sono gli stranieri, che si adattano
ai lavori più svariati, a stare peggio in una società disa-

strata come la nostra? Oppure sono
gli italiani, ormai
fuori mercato, che
si adattano a qualsiasi
espediente
per sopravvivere?
Oppure è più vantaggioso alla ﬁn
ﬁne dedicarsi alla
politica inchinandosi alla criminalità
organizzata come
Vincenzo Cacace?
Del resto:
“un politico mangia
tutto…” E tutto questo è Into Paradiso di Paola Randi.
Un Paradiso dove
ognuno si arrangia
come può! Dall’arrangiarsi di Alfonso
e Gayan a condividere la stessa
casa e a convivere
insieme, nascerà
però una speciale
amicizia, un sodalizio che darà loro il
coraggio di affrontare il proprio destino, cambiandolo
per sempre. Una
prospettiva ribaltata: un cittadino italiano si ritrova ad essere anch’egli uno straniero, accolto
dalla comunità srilankese perché non ha più un posto
dove stare. Riﬂettendo pertanto i disagi della società in
cui vivono, Alfonso e Gayan si coalizzano per cercare di
affrontarli e superarli, nella speranza di una conciliazione tra i loro due mondi apparentemente diversi. L’ironia
con la quale la regista si diverte a raccontare queste contraddizioni, si traduce in scene esilaranti e divertenti che
smorzano i toni tragici dell’intreccio, senza però sminuire
l’importanza dei temi affrontati. Il ﬁlm è realizzato come
in un set teatrale, pieno di sonorità musicali e popolari,
sempre puntuali nell’accompagnare la sceneggiatura.
Ottima la scelta di mescolare diversi generi narrativi, privilegiare le immagini e dare spazio alla sperimentazione/animazione attraverso soluzioni visive che giocano
con continui colpi di scena, sogni, paure e fantasie dei
personaggi. I titoli di coda un gioiellino in più.
Brava Paola!
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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, 24 lavoratori in mobilità
ritrovano il loro posto
Approvata la delibera per garantire l’attività per almeno 6 mesi, con possibilità di un’ulteriore proroga per i successivi 6. L’amministrazione comunale impegna complessivamente 80 mila euro.

a Giunta Comunale di
Pineto ha approvato la
delibera con cui si dà la
possibilità a 24 lavoratori
in mobilità, i cui contratti
erano scaduti lo scorso 31
dicembre, di poter tornare
a lavorare per i prossimi 6 mesi. L’atto è stato approvato nella giornata di
ieri e prevede un impegno di spesa
da parte del Comune di 30 mila euro
per il periodo stabilito. Ad ogni lavoratore l’amministrazione comunale
garantirà un’integrazione di 250 euro
mensili (la restante somma è a carico
della Regione) per un totale di circa
20 ore settimanali. “Chi andrà oltre
le 20 ore”, ha spiegato l’assessore
al personale Guerino Martella, “avrà
un’ulteriore integrazione. Sostanzialmente i lavoratori percepiranno complessivamente uno stipendio di circa

750-800 euro. Abbiamo operato un
grosso sforzo economico per garantire l’integrazione ai 24 lavoratori che
svolgono mansioni importanti nel nostro territorio. Si occupano di assistenza, di manutenzione del verde e non
solo”.
Il Comune ad ogni modo è pronto ad
investire altri 30 mila euro per i successivi sei mesi. L’impegno di spesa è
stato già approvato. Pertanto alla scadenza dei contratti, ai 24 dipendenti
in mobilità sarà garantita un’ulteriore
proroga di 6 mesi. “Complessivamente”, ha sottolineato il Sindaco Luciano
Monticelli, “abbiamo un fondo di 80
mila: 30 mila per i 6 mesi già previsti,
altri 30 mila per i successivi 6, mentre
20 mila euro verranno utilizzati per
assicurare a quei lavoratori che vanno
oltre le 20 ore settimanali un maggiore contributo. Se non avessimo rinno-
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vato i contratti avremmo avuto grosse
difﬁcoltà nel portare avanti certe mansioni, a garantire certi servizi”. Il primo cittadino pinetese nelle settimane
passate aveva sollevato il problema
dei lavoratori in mobilità e del rischio
che il Comune avrebbe corso se non
fossero stati rinnovati i contratti.
E a tale proposito aveva anche scritto una lettera all’assessore regionale
Paolo Gatti.

L’ospedale di Atri perde i pezzi.
La rabbia dei cittadini
Intanto il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli incontra il direttore sanitario, la dottoressa Maria
Mattucci. Il primo cittadino avrebbe voluto incontrare anche medici e infermieri. Ma non è stato
possibile perché la direzione generale della Asl di Teramo non lo ha consentito.

Sindaco di Pineto Luciano
Monticelli ha inviato nei
giorni scorsi una lettera al
direttore sanitario dell’ospedale di Atri, la dottoressa
Maria Mattucci, per avere
un incontro urgente dopo
le notizie circolate in questi giorni su un
possibile ridimensionamento della struttura sanitaria atriana che serve anche il
bacino pinetese. Incontro che c’è stato
lunedì scorso e durante il quale è stato
affrontato il delicato tema legato al futuro del San Liberatore.
“La mia richiesta”, ha spiegato il primo
cittadino pinetese, “è nata dal fatto che

il direttore generale della Asl di Teramo,
il dottor Giustino Varrassi, ha in pratica
ordinato con effetto immediato la chiusura dell’unità coronarica, trasferendo
il personale medico. In qualità di Sindaco di Pineto e rappresentante degli
interessi della collettività pinetese, prima
fra tutte la tutela della salute, sancita costituzionalmente, ho chiesto un incontro
urgente”.
Monticelli avrebbe voluto incontrare non
solo il direttore sanitario dell’ospedale
di Atri, ma anche il personale medico e
paramedico. “Non mi è stata data questa possibilità. Avrei potuto capire quali
siano i problemi”, ha aggiunto il Sinda-

co, “e quali siano state le motivazioni
che hanno portato ad un ridimensionamento così drastico del presidio sanitario atriano, tale da mettere a repentaglio
l’integrità e la salute dei cittadini pinetesi
e dei turisti che ogni estate sono ospiti
della nostra città”.
Inoltre il Sindaco avrebbe voluto visitare
tutti i reparti dell’ospedale per sincerarsi di persona delle condizioni e avere
un rapporto diretto con chi ogni giorno
mette al servizio della collettività la propria professionalità per la tutela della
salute dei cittadini che sono sempre i
primi a pagare le conseguenze di una
malasanità.

Pineto, piazza Unicef intitolata
a don Silvio De Annuntiis
La decisione è stata presa dal Consiglio Comunale che ha approvato all’unanimità l’atto per l’intitolazione della piazza al fondatore di Casa Madre Ester di Scerne.
L’ultima parola spetta ora al Ministero dell’Interno.
Piazza Unicef di Scerne di Pineto sarà
presto intitolata a don Silvio De Annuntiis, il fondatore di Casa Madre
Ester, la struttura di accoglienza per
minori. L’amministrazione comunale
ha già avviato la procedura per poter intitolare la piazza. Ha approvato
una delibera di giunta il 29 dicembre
del 2010, mentre dal 4 al 9 gennaio
di quest’anno l’atto è stato esposto all’albo pretorio per il rispetto della procedura burocratica.
“A dire il vero”, ha ricordato il Sindaco Luciano Monticelli, “gli atti sono
stati avviati prima ancora in consiglio
comunale. Don Silvio De Annuntiis è
scomparso il 7 marzo del 2009, e
noi già il 20 aprile dello stesso anno
ci siamo mossi per fare in modo che
piazza Unicef venisse intitolata a lui.
L’intero Consiglio Comunale si era
espresso favorevolmente a questa
nostra iniziativa. Ci sono però delle

procedure da rispettare”. Il Sindaco
Monticelli ha sottolineato infatti che
l’amministrazione comunale ha dovuto chiedere una deroga alla prefettura
per poter intitolare la piazza al fondatore di Casa Madre Ester in quanto
per poter procedere debbono trascorrere almeno 10 anni dalla scomparsa
della persona.
“In questo caso”, ha aggiunto il primo
cittadino pinetese, “di anni ne sono
trascorsi appena 2.
Abbiamo inviato quindi la documentazione al Prefetto Eugenio Soldà che
ha espresso il parere favorevole a
questa nostra iniziativa. Mi sento di
ringraziare sua Eccellenza il Prefetto
perché si è subito dimostrato disponibile a sposare questa nostra causa.
Ma a questo punto l’intitolazione
della piazza è subordinata alla concessione della deroga da parte del
Ministero dell’Interno. Don Silvio per

la nostra comunità ha fatto moltissimo.
Ha speso la sua vita per questa struttura straordinaria che accoglie bambini
sfortunati. Un centro di accoglienza
oggi magistralmente diretto dal dottor
Andrea Bollini e dalle suore”.

M’illumino di meno e Villa Filiani
si accende di Tricolore
Anche quest’anno la Città di Pineto, per il quarto anno consecutivo,
ha aderito all’iniziativa “M’illumino
di meno”, la giornata del risparmio
energetico organizzata da Rai Stereo
Due nell’ambito della trasmissione
Caterpillar.
Il tema di questa edizione è stato il
150° anniversario dell’Unità d’Italia: contestualmente agli spegnimenti
simbolici in alcuni luoghi delle città,
sono state accese luci pulite a tema
tricolore.
Così, venerdì 18 febbraio, a partire
dalle ore 18, in alcuni luoghi di Pineto è stato creato il “silenzio energetico”, mentre nella sala a piano terra di
Villa Filiani si è acceso un particolare
tricolore, a cui tutta la cittadinanza è
stata invitata a partecipare.
L’amministrazione comunale, infatti,

ha preparato una grande torta tricolore “illuminata” con candeline in
tono. Mentre tutt’attorno era buio, nu-

merosi cittadini si sono riuniti per gustare assieme una “fetta” di risparmio
energetico.

Morro D’Oro,
l’opposizione all’attacco
della giunta De Sanctis

E’

scontro aperto a Morro D’oro tra maggioranza e opposizione. L’ex Sindaco Enrico Valentini,
capo dei Progressisti, punta il dito contro l’Amministrazione De Sanctis. Tutto nasce dalle polemiche
sollevate dal primo cittadino morrese in merito alle
critiche mosse dal Partito Democratico sull’occupazione di Piazza duca Degli Abruzzi durante le
feste Natalizie.
“Premesso che i Progressisti condividono pienamente quanto già detto dal Pd morrese”, si legge
in una nota di Valentini, “è opportuno precisare
che il nostro gruppo consigliare rappresenta anche altre forze politiche di centrosinistra. Per cui,
un’automatica identificazione dei “Progressisti”
con il “PD”, come sostenuto da qualche relatore
“distratto” e poi ripreso pari pari dal Sindaco, ci
appare poco corretta nei confronti degli elettori e
dei candidati “Progressisti” che magari hanno preferenze politiche per altri partiti del centrosinistra
diversi dal PD. Ma li scusiamo e preferiamo immaginare che l’equivoco sia dovuto ad una semplice
“non conoscenza” del “complesso” mondo politico attuale. Detto questo, dobbiamo però prendere atto che, viste le dichiarazioni del Sindaco
De Sanctis, l’Amministrazione comunale di Morro
D’Oro è ancora nel pieno effetto della “sbornia”
elettorale dato che, anziché pensare ai problemi
del paese, è ancora con la testa alla “valorosa”
vittoria ottenuta nelle passate elezioni”.
Secondo i Progressisti, a distanza di 19 mesi dalla
vittoria del centro destra, la nuova Amministrazione non si sarebbe accorta che bisogna affrontare
problemi seri e urgenti.
“Parlando di competenze più pertinenti ad una
Amministrazione Comunale”, si legge nel documento, “ci piacerebbe conoscere come e cosa
stanno facendo, o non stanno facendo, i nostri
amministratori per il territorio. E, in particolare,

sapere perché non si fanno le
opere pubbliche che loro stessi hanno decantato, promesso
e programmato in campagna
elettorale, come ad esempio la
Palestra di Pagliare (o copertura del polivalente) e la Centrale
fotovoltaica. Un altro aspetto che
ci preme sottolineare riguarda il
mancato avvio delle manutenzioni
straordinarie sul territorio, come
la raccolta delle acque in via Pio
La Torre – via Padova, l’intervento
di contenimento in via Bologna e
il completamento delle depolverizzazioni, partendo da quella più semplice relativa
al tratto di via Fonte Doti, ancora imbrecciata”.
C’è poi la questione per il nuovo affidamento in
gestione della rete metanifera che, secondo l’Amministrazione morrese, farebbe arricchire il Comune riempiendo le casse con diverse centinaia di
migliaia di euro, nonché il problema della “stazione ecologica” per il conferimento di rifiuti ingombranti e vari, che doveva essere realizzata già nel
2009 con finanziamento Regione – Cirsu.
“Oltre ad infliggere un aumento esagerato della
Tassa sui rifiuti solidi urbani (60%)”, conclude Valentini, “questa Amministrazione ha ancora realmente intenzione di passare al servizio di raccolta “Porta a Porta”, per poter finalmente ridurre
il quantitativo di “indifferenziato” da conferire in
discarica o si limiterà a continuare con generiche
dichiarazioni d’intento? Ci chiediamo, infine, se
l’Amministrazione intende affrontare anche a livello locale la problematica del lavoro o se, per
par-condicio con quanto fatto con i “mandati a
casa” ex Co.co.co. del comune, ritiene di non avere niente da dire su questo argomento”.
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