Omniasoft Informatica,
soluzione immediata per il web
Realizzazione siti, web designer, corsi per la patente europea del computer, tutto ciò che appartiene al mondo di
Internet. Risposte pronte per ogni esigenza.L’informatica a 360 gradi.

futuro in un click. Un click che permette di
accedere sul mondo intero attraverso la rete.
Omniasoft Informatica di Francesco Guerrieri
& C., con sedi in via Latini-angolo via Garibaldi e in via Seranica di Voltarrosto, è la risposta immediata a chi oggi vuole puntare sul
futuro legato al mondo di Internet. Viaggiare
attraverso la rete consente nuove opportunità di lavoro,
ma far conoscere la propria offerta, il proprio prodotto
necessità di professionalità, di esperienza qualiﬁcata in
campo informatico. Omniasoft è la soluzione per ogni
richiesta nella realizzazione di siti web al passo con i
tempi, con una graﬁca moderna, “leggera” e immediata. Siti di facile consultazione, adatti per ogni esigenza.
Insomma, l’informatica a 360 gradi, perché Omniasoft
è anche FORMAZIONE, con una scuola nella sede di
Voltarrosto che organizza corsi avanzati per strutture private e per il conseguimento della patente europea del
computer. Autocad avanzato (programma di disegno elettronico), Web designer (graﬁca) e Ofﬁce avanzato i tre
principali segmenti. “In quindici anni di attività”, spiega
Francesco Guerrieri, “abbiamo fatto formazione in tutte e
quattro le province e per conto di una ventina di enti differenti, formando più di mille alunni. La nostra formazione
ha interessato anche le strutture universitarie. Dal 2003 al
2007 siamo stati accreditati come ente formativo regionale. Molto importante è lo sviluppo del web e di tutto il
sistema che ruota attorno ad esso”. Più di cento i siti ﬁnora
realizzati, di ogni tipologia, dai più semplici e personali a quelli più strutturati, che riguardano grosse aziende.

“Realizzare un portale signiﬁca soprattutto curare l’aspetto
graﬁco”, prosegue Francesco Guerrieri, “dare un tocco
artistico per rendere fruibile e funzionale il sito, che deve
assolutamente essere al passo con i tempi e che va periodicamente aggiornato. Nella realizzazione di un portale
non bisogna afﬁdarsi al caso, bisogna progettare accuratamente il prodotto. Personalmente amo prima di tutto
realizzare una bozza a mano, dopo di che sottopongo
le bozze graﬁche alla visione del cliente, prospettandogli
più soluzioni e mettendo a confronto diverse proposte.
L’idea che viene scelta e piace di più al cliente viene
studiata in tutti i particolari e viene elaborata usando le
migliori tecnologie graﬁche (ﬂash, ajax) e i linguaggi più
adatti (php, mysql ed altri ancora)”. Omniasoft Informatica è anche assistenza, consulenza aziendale e privata
per pc, hardware e reti, grazie alla struttura organizzativa di via Latini, che attualmente è anche Punto internet,
ma che si appresta a diventare un Centro informatico e
multimediale ben più articolato e completo . La nuova
inaugurazione è attesa per i primi di aprile. “In questa
sede”, conclude il titolare del Centro, “abbiamo anche la
segreteria per i corsi che vengono organizzati periodicamente a Voltarrosto. Voglio inoltre ricordare che abbiamo
un nostro sito, www.omniasoft.it, che è facilmente consultabile e per mezzo del quale è possibile conoscere tutte
le nostre offerte e interagire con noi”.
Potete contattarci allo 085.8941866 o al 3474757726.
Mail: info@omniasoft.it

17 MARZO 1861
(1861 - 2011)
“IL” VALORE CONDIVISO
PER IL SUPERAMENTO DELLE
IDEOLOGIE DEL ‘900

I

l invece di un. Soffermarsi sulla
determinatezza
o
indeterminatezza
dell’articolo è stata una speciﬁca volontà per
introdurre il tema del convegno organizzato
dalla Cerchi Concentrici Promotor alcuni
giorni fa. Voler rimarcare “il valore” rispetto
al più generico “un valore” era il punto
focale del percorso storico che si è voluto
tracciare. La nostra storia contemporanea,
in modo particolare quella che va dal
periodo fascista in poi, ha vissuto una
bipartizione tra fascismo e antifascismo
che ha toccato anche l’altro totalitarismo
del secolo appena concluso, vale a dire il
comunismo, in modo particolare quello di
impronta stalinista. In altre parole, i nostri
punti di riferimento di identità nazionale
hanno dovuto fare i conti con quella fase
molto lunga che iniziò con la guerra civile
italiana, il cui riconoscimento è avvenuto
solo di recente da parte della moderna
storiograﬁa, grazie al parziale superamento
degli steccati ideologici di destra e sinistra,
riconoscendo in modo oggettivo quello
che avvenne dall’8 settembre 1943 ﬁno
a gran parte del 1946. Fu uno scontro
anche concettuale tra chi si schierò a
ﬁanco degli alleati di inizio conﬂitto (i
tedeschi) e chi se ne distaccò in modo
netto, facendo emergere un antifascismo
ﬁno ad allora (e certamente ﬁno al 1940)
molto evanescente e sicuramente poco
incisivo durante il ventennio.
La storia ha condannato il fascismo, non
solo per l’impostazione autoritaria e
dittatoriale – anche se è stato svincolato dai
totalitarismi veri e propri come il nazismo
e lo stalinismo –, ma soprattutto per i due
grandi errori di politica interna ed estera.
Da un lato le leggi razziali del 1938
(conta poco se in Italia quelle leggi furono
applicate con meno veemenza rispetto
alla Germania, perché la barbarie del
gesto sta nell’annientamento della dignità
della persona, ponendosi contro i principi
secolari della cultura cattolica italiana, in
cui la persona è il centro dell’agire umano);

dall’altro l’entrata in guerra, vero errore
strategico di chi si vantava di programmare
il futuro della società. Tuttavia la condanna
della storia non è stata sufﬁciente e
dalla caduta del fascismo in poi ci si
è preoccupati di usare l’uguale arma
dell’annullamento della dignità, questa
volta rivolta a chi aveva perso e a chi (molti
dei quali poco più che adolescenti) aveva
sbagliato la scelta di campo successiva
con la Repubblica Sociale Italiana, dovuta
per buona parte alla foga dell’idealità
giovanile. Questo predominio alle volte è
stato acceso e violento e lo dimostrano le
varie incursioni di partigiani appena dopo
la ﬁne delle ostilità, non solo contro quelli
che erano stati fascisti – fatto ugualmente
condannabile, ma comprensibile in un
periodo post bellico – ma anche contro
le organizzazioni liberali, cattoliche e
addirittura di partigiani stessi. A quest’ultimo
episodio fa riferimento l’”eccidio di Pozùs”
(Gorizia), in cui furono massacrati, da
parte della Guardia del popolo triestina
– costituita da partigiani comunisti locali,
che avevano appoggiato gli iugoslavi e
le loro atrocità –, i partigiani della Brigata
cattolica Osoppo, accusati di aver trattato
con il comando nazista. Molti di questi
episodi sono stati raccontati da uno scrittore
che per la sua formazione culturale non
può essere tacciato di revisionismo storico,
cioè Giampaolo Pansa.
L’autore di sinistra, ma non sempre amato
dalla sua parte politica, nei suoi tre libri
(Prigionieri del silenzio, Il sangue dei vinti e
Sconosciuto 1945) ha voluto scandagliare
a fondo le atrocità rimaste senza voce
per molte decadi e ha ricollocato quella
speciﬁca storia del dopo 1943 in una
vera e propria guerra civile. Tuttavia
quella forte divisione ideologica (da una
parte il fascismo e dall’altra il comunismo,
il quale aveva avuto il merito di rendere
partecipe il popolo ai temi scottanti della
“socializzazione”, ma che sentiva troppo
il legame originario di stampo sovietico,
dittatura atroce per le disuguaglianze
procurate e le atrocità contro l’umanità

commesse), ha retto le
ﬁla della politica italiana,
limitandone il campo d’azione
e, quindi, incapace di creare una
società aperta e moderna, sganciata dal
peso soverchiante dei riferimenti totalitari.
Tale peso ha condizionato la vita civile
e formativa di molte generazioni nel
corso di oltre sessant’anni e tuttora ci
troviamo a parlare ancora di fascismo e
antifascismo, contrapposto a comunismo e
anticomunismo.
Non sono forzature della realtà, ma
constatazione di una situazione che
è individuabile nell’attuale campagna
elettorale, dove i gruppi di matrice estrema
appartengono a entrambi gli schieramenti.
Per questo motivo il convegno del 17
marzo ha cercato di porre una sorta di
superamento dei valori (lo ribadiamo, a
scanso di equivoci, i - m - p - o - r - t - a -n
- t - i - s - s - i - m - i) che spesso ci siamo
dati per marcare i passaggi fondamentali
della nostra storia nazionale. Il 25 aprile è
una data istituzionale di primo piano e lo
è anche il 2 giungo, ma anche altre date
potrebbero essere ricordate, come il 9 luglio
(1943), quando sbarcarono gli alleati in
Sicilia, il 25 luglio (1943), quando cadde
il fascismo, oppure il 4 giugno, quando
Roma-capitale venne liberata dalle truppe
anglo-americane, o ancora il 6 giugno,
con lo sbarco in Normandia degli alleati o
il 7 maggio (1945), quando ﬁnì la guerra
in Europa (resa incondizionata della
Germania) oppure il 2 settembre (1943),
quando cessò deﬁnitivamente il Secondo
Conﬂitto Mondiale (resa del Giappone).
Le prime due sono date che festeggiamo
ufﬁcialmente (25 aprile e 2 giugno) e bene
facciamo a ricordarle, ma riguardano
una sola parte della nostra storia unitaria,
come se la nazione italiana, costruita con
sacriﬁci umani, politici e di libertà negata,
avesse iniziato a vivere da dopo la ﬁne
della guerra nazifascista. In realtà, c’è tutto
un passato glorioso che non solo andrebbe
riscoperto con una più approfondita lettura
della storia del Risorgimento, ma tenuto

perennemente presente nella nostra cultura
e nel nostro sapere scolastico. Infatti, fu da
quel periodo patriottico che iniziò a esistere
concretamente lo Stato italiano, ﬁno ad
allora solo evocazione di idealità e nulla
più. Quello che chiameremo in seguito il
bel paese era diviso ﬁno al 1860 in sette
piccoli stati, tanto che Metternich sentenziò:
“L’Italia non è altro che un’espressione
geograﬁca”. Ora, se superiamo le date
che sono straordinariamente importanti, ma
che possono essere tutte ricondotte ai tanti
valori (non dimentichiamoci che abbiamo
superato come data il 4 novembre 1818,
quando l’Italia sconﬁsse l’Austria, trovando
la forza di reagire alla disfatta di Caporetto
e scrivendo una delle pagine più eroiche
della nostra collettività, il cui atto servì a
completare il progetto iniziale delle Guerre
d’Indipendenza).
Per tale motivo la proposta che è scaturita
dal convegno è stata quella di uniﬁcare
tutte le ricorrenze storiche (ricordandole
sempre come di fondamentale valore
tradizionale e sociale) in quella data oggi
dimenticata, cioè il 17 marzo 1861. In quel
giorno, dopo le acute visioni diplomatiche
di Cavour, la capacità strategica di
Garibaldi e la concezione unitaria di
Vittorio Emanuele II, il Parlamento italiano si
trovò per la prima volta riunito a sancire la
nascita ufﬁciale del Regno d’Italia, con la
presenza, ﬁanco a ﬁanco, di piemontesi,

di lombardi, di toscani, di napoletani, di
siciliani, ecc. Chi vuole ricordare quella
data sa benissimo che fu celebrata grazie
al trionfo della monarchia, ma non ha paura
a ricordarla, poiché quest’ultima, come
forma istituzionale, è stata superata dalla
storia, grazie al referendum del 1946. Ciò
nonostante non può essere dimenticato che
nel Pantheon di Roma, dove sono sepolti i
re italiani, sulla tomba di Vittorio Emanuele
II c’è la scritta “Padre della Patria”.
Tornando alla riunione del 17 marzo
1861, conﬂuirono in quell’assise i
prodromi delle idee democratiche (che
caratterizzeranno la sinistra del ‘900), le
idee liberali (i liberal-democratici attuali),
le idee repubblicane (alla base dei partiti
laici futuri), tutte a riconoscere “il” valore
condiviso.
Fu la vera vittoria di una unità d’intenti
che
oltrepassò
le
barriere
dei
citati democratici,
repubblicani,
garibaldini
(repubblicani
all’origine, ma con
la consapevolezza
che solo una corona
avrebbe
potuto
tentare la carta
dell’unificazione),
portando
la
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famosa “espressione geograﬁca” a
prendere consapevolezza della propria
anima e della propria storia. I problemi,
in seguito, saranno tanti e gran parte di
questi creeranno delle divisioni interne che
ancora ci portiamo dietro, tuttavia quella
data dovrebbe rimanere scolpita nella
nostra memoria storica, come accade
oggi per il 4 luglio (1776) degli americani
o il 14 luglio (1789) dei francesi. Sarebbe
una vera festa nazionale, fuori le divisioni
e le ideologie che, come abbiamo visto,
ammorbano le menti e sono destinate a
ﬁnire il loro corso, mentre lo Stato, quando
è forte, rimane un’istituzione secolare che
tende all’eternità.
(Da I Viaggi di Eidos di W.D.M., edizioni
Andromeda, 2007, articolo apparso nel
n° 1 di Eidos del 25-3-2006)

Teresa Ginoble primo candidato
sindaco donna
AFFOLLATA ASSEMBLEA AL PALAZZO DEL
MARE. PRESENTI I VERTICI DEL PD PER LA
PRESENTAZIONE DELLA GINOBLE, PRONTA A
SFIDARE TUTTI GLI ALTRI CANDIDATI ALLA POLTRONA DI PRIMO CITTADINO. “A NOME DI
TUTTE LE DONNE RINGRAZIO IL PARTITO”

rano in tanti a salutare lʼufﬁcializzazione della
candidatura a sindaco di Teresa Ginoble, attuale
vice nella Giunta Di Bonanventura. Al Palazzo
del Mare cʼerano i vertici locali, provinciali e regionali del
Partito Democratico, più che mai determinato a riconfermare
la leadership a Roseto, una città chiamata alle urne il 15 e
16 maggio prossimi. Erano presenti i consiglieri regionali
Claudio Rufﬁni e Giuseppe Di Luca, sino ai vertici provinciali
e regionali. Presente anche Giulio Sottanelli, in alcune fasi
dato come candidato alternativo alla Ginoble. Parafrasando
un termine abusato negli ambienti sportivi, al Palazzo del
Mare, sabato scorso cʼera davvero “il pubblico delle grandi
occasioni”. Per Roseto è il primo candidato sindaco donna.
Per alcuni una scelta coraggiosa, per altri la giusta scelta
in quanto la Ginoble ha unʼesperienza amministrativa
consolidata. Ha dimostrato di essere anche una battagliera e
di saper tener testa in campo politico agli avversari. Già da
tempo Teresa Ginoble era stata indiziata per la successione a
Franco Di Bonaventura. Apertura alle liste civiche, sferzate
ai partiti della sinistra. Ed è stato in sostanza il tema delle
alleanze a tenere banco nella giornata della presentazione
ufﬁciale del candidato sindaco del Pd.
Il Pd rosetano continuerà nel tentativo di allargare la coalizione
anche nelle prossime settimane, e il faro sarà puntato sulle
liste civiche. Porta deﬁnitivamente chiusa, è parso dai toni,
agli altri partiti della sinistra. “Abbiamo una grandissima
apertura verso quei soggetti civici che magari stanno stretti
negli attuali partiti”, ha detto il segretario cittadino Celestino
Salvatore, cui ha fatto eco Tommaso Ginoble. “La battaglia
si vince con la coalizione, e i gruppi civici rappresentano
energie che vogliamo valorizzare”, ha dichiarato il deputato

rosetano. Liste cittadine ma anche apertura al centro, verso
cui secondo Ginoble il Pd dovrebbe allargare.
“Ce lʼabbiamo messa tutta per ricomporre, ma a Roseto
partivamo da una situazione anomala di divergenze che
affondano nel passato - ha dichiaratoil segretario provinciale
Robert Verrocchio - auspico che nelle prossime settimane
si allarghi la coalizione”. Durissime le parole di Franco Di
Bonaventura nei confronti degli altri partiti della sinistra. A
bloccare la coalizione, secondo il sindaco uscente, è stata
“una parte retriva di partiti pseudoinnovatori, fatti di persone
antiche e di registi occulti che hanno paura del rinnovamento”.
Pur senza nominare nessuno, Di Bonaventura ha anche
criticato quelli che ha deﬁnito “timidi e sbiaditi tentativi
di candidatura”. Assente allʼincontro, come prevedibile,
lʼassessore dimissionario Sabatino Di Girolamo.
Critiche ai partiti della sinistra e non solo sono arrivate anche
dalsegretario regionale del partito Silvio Paolucci. “Si è
voluto trasformare una vicenda comunale in un referendum
su Ginoble, sia nei partiti della coalizione che in alcune
frange del Pd, e questo è uno scandalo”, ha detto Paolucci.
“In molti me lʼhanno chiesto, ma avevo assunto altri
impegni”, ha invece detto Giulio Sottanelli riferendosi ad
una sua possibile candidatura. “Spero però che mi votino in
altre occasioni”, ha aggiunto.
Poche le parole alla ﬁne dellʼassemblea da parte della
Ginoble. “Voglio ringraziare il Pd da parte di tutte le donne
- ha dichiarato - Ora dobbiamo lavorare per allargare la
coalizione. A noi ma anche agli altri sta la responsabilità
di combattere il centrodestra. Guardiamo con attenzione a
quei movimenti cittadini che si stanno creando. Con loro
vogliamo un ﬁlo diretto”.
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Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800. 45. 19 / Fax: 085 800. 85. 03
email: domoclima@domoclima.it
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Sabatino di Girolamo se ne va sbattendo la porta
L’ormai ex assessore alla Cultura ha rassegnato le dimissioni a due mesi dalle elezioni amministrativi. I motivi?
Non è stata portata avanti con convinzione la linea politica per una coalizione solida.

due mesi dalle prossime elezioni
amministrative a Roseto un vero
e proprio terremoto sconquassa
l’apparente tranquillità dell’esecutivo
di Franco Di Bonaventura e in modo
particolare del Partito Democratico.
Giovedì 10 marzo, infatti, si è dimesso
un po’ a sorpresa l’assessore alla Cultura Sabatino Di
Girolamo. Senza mezzi termini l’ex amministratore
rosetano critica apertamente il Partito Democratico.
Motivazioni politiche, dunque, alla base di questa sua
decisione. E pensare che da più parti era stato indicato
anche quale possibile candidato sindaco. Deluso dal
Pd, di cui era stato anche
capogruppo in seno al
consiglio
provinciale,
Di Girolamo ha deciso
di
farsi
da
parte.
Esponente di primo piano
dell’ex
Margherita,
aveva
aderito
alla
“trasformazione” di DsMargherita per la nascita
di un unico partito, il Pd
appunto.
Di
Girolamo
ha
comunicato
la
sua
decisione al sindaco Di
Bonaventura attraverso una nota di poche righe ma
assai significative: “Non si è seguito sino all’estremo la
linea politica per formare la coalizione”.
Questo il senso per ufficializzare in qualche modo anche
il nervosismo dell’avvocato rosetano, da tempo critico
nei confronti del Pd locale. “Non condivido la linea
politica della sezione del mio partito”, ha spiegato Di
Girolamo, che ha anche voluto smentire i suoi contatti
con l’Api, la nuova formazione politica che a breve
dovrebbe nascere a Roseto. “Sono stato sempre fedele
al Pd - ha aggiunto - ma mi chiedo se c’è ancora un Pd
a Roseto”.
“Non le capisco e non le condivido”, ha replicato a
proposito delle dimissioni il segretario cittadino dei
Democratici Salvatore Celestino. “Si tratterà di spiegare
bene alla cittadinanza - ha dichiarato - come si può
essere d’accordo con l’amministrazione per quattro
anni e come si può cambiare idea negli ultimi venti
giorni”. “Nessuno può pretendere di essere candidato
come sindaco da altri - ha aggiunto - quando ci si

vuole candidare bisogna avere il coraggio di metterci
la faccia, e le primarie erano la migliore opportunità”.
Si infuoca dunque la battaglia al centro dello
schieramento rosetano in vista delle elezioni di
maggio. I bene informati danno come già alleata del
Pd la formazione di Futuro e Libertà. Smentite invece
le voci di un tentativo di inglobare l’Udc nel centro
sinistra che ad oggi è uno degli alleati certi del Pdl e
dei Liberalsocialisti che hanno già da tempo schierato
quale candidato sindaco Enio Pavone. Sull’ipotesi Udc
è arrivata secca la smentita del segretario provinciale
Dodo Di Sabatino che parla di “voci tendenziose”.
“L’alleanza a Roseto col centrodestra è stata una scelta
del partito locale e sottoscritta dal provinciale - ha
commentato Di Sabatino - ed è una scelta definitiva”.
“Un conto è parlare di Terzo Polo - ha aggiunto - un
conto è ipotizzare qualcosa di antitetico alle alleanze
provinciali”, ma anche l’ipotesi Terzo Polo sarebbe da
escludere qualora questo “nascesse solo per scardinare
le attuali alleanze”.
Il “colpo di stato” interno all’Udc rosetano, però,
sarebbe considerata un’evenienza reale. Il piano,
che passerebbe attraverso contatti a livello nazionale
e regionale, vedrebbe il simbolo del partito di Casini
“scippato” all’attuale segreteria cittadina attraverso il
pronunciamento in favore del Pd del congruo numero
di tessere sottoscritte settimane addietro.
Già pronta la contromossa: se il simbolo Udc dovesse
legarsi al Pd, insieme al centrodestra si vedrebbe la
Nuova Democrazia Cristiana, in una guerra fratricida
tra scudi crociati che potrebbe avere anche ripercussioni
a livello regionale.
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Alluvione, riconosciuto lo stato
di calamità
Il Consiglio dei Ministri accoglie la richiesta della Regione. Il provvedimento avrà valenza sino al 31 dicembre
del 2012. I Comuni ora possono dare il via libera a tutti gli interventi necessari per tornare alla normalità. E
bisogna anche fare in fretta perché la bella stagione è alle porte.

Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza per
calamità naturale per il territorio
abruzzese per l’alluvione che ha
colpito la provincia di Teramo.
L’ordinanza avrà validità ﬁno al 31 dicembre 2012 e riguarda esclusivamente
il teramano che ha subito danni per circa
100milioni di euro.

Dopo la dichiarazione dello stato di calamità, ci sarà una fase essenzialmente
operativa con l’emanazione da parte
della Protezione civile regionale di alcune ordinanze ad hoc per individuare le
maggiori criticità. “Su questo punto gli
ufﬁci della Protezione civile sono già al
lavoro”, spiega Gianfranco Giuliante,
assessore regionale alla Protezione civile, “L’immediata dichiarazione dello stato
di calamità è un successo soprattutto per
le comunità locali che hanno avuto il merito di mettere in rete e a disposizione nel
giro di poche ore tutto il materiale che ci
era stato richiesto per avanzare formale
istanza al Governo”. Secondo l’assesso-

re, la dichiarazione del Governo “è un
atto importante, perché permetterà ai
sindaci dei territori devastati dalle alluvioni di potersi muovere con procedure
burocratiche più snelle per far fronte ai
problemi post-alluvione”.
Soddisfatti il presidente della Provincia
Valter Catarra, presente a Roma con il
consigliere provinciale Diego Di Bonaventura, il senatore Paolo Tancredi.
“Non era affatto un esito scontato”
ha dichiarato Catarra “nel 2009,
ad esempio, non era stata concessa.
Così come non è stata riconosciuta
a regioni, come la Puglia o la Calabria. Molto ha inciso l’approvazione in Consiglio Provinciale prima e
Regionale poi e importante è stato
anche il contributo dei Comuni. A
questo punto dobbiamo veriﬁcare i
dettagli del provvedimento. Noi continueremo a fare il nostro lavoro e ringrazio tutti per la grande collaborazione.
Merito anche dell’accurata documentazione presentata dalla Provincia, che in
poche ore ha redatto oltre 160 schede
molto esaustive. Di questo va dato
atto all’assessore Elicio Romandini
che dalla sera dell’alluvione non si
è mai fermato e ai settori tecnici,
i quali, oltre ad assicurare costantemente la loro presenza sul territorio per far fronte alle emergenze,
si sono prodigati per adempiere
anche agli aspetti amministrativi e
formali connessi al riconoscimento
della calamità naturale. Credo che
in questo momento molto difﬁcile
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per la comunità teramana, tutta la Giunta
provinciale, abbia trovato, ognuno per
la propria competenza, la maniera per
supportare enti locali e cittadini a gestire le difﬁcoltà. Non c’è dubbio” ha aggiunto ancora Catarra “che la collaborazione istituzionale fra le diverse forze
politiche presenti in Consiglio e la pronta
condivisione di un documento unanime
ha reso più autorevole la nostra richiesta. Una virtuosa ﬁliera istituzionale che
ha visto schierati la Giunta e il Consiglio
regionale in maniera eccezionale. Naturalmente, questo è solo il primo passo,
ora attendiamo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri per conoscere le risorse e le modalità quali si potrà
far fronte, concretamente, agli interventi
necessari”.
“Bene il riconoscimento dello stato di
emergenza da parte del Governo ma
ora servono i soldi” hanno dichiarano
i consiglieri regionali Claudio Rufﬁni e
Giuseppe Di Luca del Partito Democratico. “Il primo passo per fronteggiare
l’emergenza è stato compiuto ma adesso

il teramano si aspetta che non resti un
provvedimento fatto di soli intenti ma si
trasformi in un concreto aiuto economico
a favore dei territori colpiti. Non bisogna

go, tronchi e riﬁuti.
Non certo un bel biglietto da visita per la
provincia abruzzese che da sempre è il
motore turistico dell’Abruzzo. La Regione

non deve limitarsi a chiedere lo stato di
emergenza ma deve scendere in campo
direttamente afﬁnché si consegua un risultato pieno.

Il Coordinamento provinciale del Partito Democratico e il Gruppo consiliare
alla Provincia di Teramo del PD hanno
espresso soddisfazione ed apprezzamento per il riconoscimento dello stato di emergenza da parte del Consiglio dei Ministri. “Si tratta” scrivono in
una nota Robert Verrocchio ed Ernino
D’Agostino “del frutto dell’azione unitaria svolta dalle Istituzioni locali e dalle
forze politiche teramane ed abruzzesi
ed è un doveroso riconoscimento della
gravissima emergenza che ha colpito
il nostro territorio. Il PD teramano auspica che tale provvedimento si traduca
tempestivamente nell’assegnazione di
adeguate risorse per gli interventi più
urgenti di ripristino delle infrastrutture
e di messa in sicurezza del territorio,
nonché per il sostegno alle attività economiche pesantemente colpite dall’alluvione.
Gli Enti Locali e la Regione Abruzzo hanno ora il compito di indicare con chiarezza e trasparenza le priorità e di dare
corso ad una programmazione degli interventi che sia basata sulla corale partecipazione di tutti gli attori istituzionali”.

assolutamente lasciare sindaci, imprese e cittadini da soli, passata la
tempesta bisogna che tutti insieme si
tenga alta l’attenzione sulla provincia
di Teramo afﬁnché vi siano le risorse
necessarie per intervenire immediatamente sul territorio. L’auspicio è che la
convergenza ﬁnora trovata sia a livello
provinciale che in Consiglio regionale
non vada dispersa, ma il clima unitario resti in piedi permettendoci di ottenere altri buoni risultati”. Servono soldi subito per far ripartire l’erogazione
dell’acqua potabile, la depurazione
e la viabilità stradale nella provincia.
Chiesto che ci sia un adeguato ristoro
alle numerose aziende ed attività produttive che hanno subito l’alluvione,
in un momento difﬁcile come quello
che sta vivendo l’economia teramana
è impensabile che queste aziende vengano lasciate da sole. Danni ingenti si
registrano inoltre alle aziende turistiche
della costa che tra un mese con le festività pasquali si ritroveranno ad affrontare
la stagione estiva. Un sostegno va dato
anche ai comuni che specie nella costa
si ritrovano con un arenile invaso da fan11
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Emergenza riﬁuti nel
comprensorio Cirsu
Blocco della raccolta nei giorni scorsi. Situazione drammatica nei Comuni di Roseto e Giulianova.
Cirsu e Sogesa verso la liquidazione. Solo in settimana, con l’intervento degli enti locali, è stato
possibile risolvere in parte la questione.

uovo blocco della
raccolta riﬁuti nei
giorni scorsi nei comuni del Cirsu (Bellante, Giulianova,
Mosciano, Morro d’Oro, Notaresco e Roseto). Ad accelerare gli
eventi rispetto al fermo deciso da
Sogesa per lunedì è stata la chiusura dell’impianto di Casoni, l’attuale struttura di trattamento del pattume
del consorzio. L’indifferenziato, dunque il grosso dei riﬁuti nei vari comuni,
è rimasto nei cassonetti o per strada per più di due giorni. E solo l’intervento degli enti locali, che hanno
deciso di trattare direttamente con
Sogesa, il braccio operativo del
Cirsu, ha permesso di sbloccare la
situazione.
Nuovo capitolo quindi nell’estenuante braccio di ferro che da mesi
va avanti tra i soci del Cirsu da una
parte e Sogesa e Deco dall’altra.
In attesa del cruciale CdA del consorzio in programma per lunedì,
Casoni ha chiuso nuovamente i
cancelli a causa della montagna
di debiti che Sogesa ha accumulato nei suoi confronti. Si è dunque
risolta in un pugno di mosche la
frenetica giornata di mercoledì,
nella quale i sindaci, dopo aver
incontrato i vertici della Regione in
tema di riﬁuti, avevano assicurato lo sblocco di alcune somme a favore di
Cirsu per evitare la chiusura di Casoni. Se il blocco dell’impianto chietino
fosse realmente causato da questioni ﬁnanziarie, nubi sempre più nere si
addenserebbero sul futuro del Cirsu.
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SUCCESSO PER IL PROGETTO “BIMBO VISIONE”

La scuola dell’infanzia delle suore Oblate del “Bambin
Gesù” di Roseto in collaborazione con Federottica e
l’Albo degli ottici optometristi ha organizzato nei giorni
scorsi un incontro sul progetto “Bimbo Visione”, ovvero
vedere bene per apprendere meglio.
Tale iniziativa, illustrata dall’ottico-optometrista Francesco
Del Governatore presidente Federottica per le province
di Teramo, L’Aquila, Isernia,nasce per rispondere alle
esigenze di realizzazione di un programma di prevenzione
continuo e completo. L’obiettivo è quello di contribuire e
combattere le cattive abitudini che i bambini contraggono
sui banchi di scuola e che sovente sono causa di un
eccessivo affaticamento visivo. Il dottor Del governatore
ha incontrato i bimbi, i genitori e gli insegnanti illustrando
con sistemi multimediali qual è la postura da adottare,
l’impugnatura adeguata della penna e la strutturazione di
un ambiente visivo idoneo.
SISTEMATO L’INGRESSO DELLA SCUOLA DI VIA MANZONI

Dopo le nostre segnalazioni e quelle dei genitori dei
bimbi che frequentano la scuola di via Manzoni,
l’amministrazione comunale di Roseto è prontamente
intervenuta per risolvere il problema legato ai continui
allagamenti al minimo accenno di pioggia del piazzale
antistante l’accesso. Il vice sindaco Teresa Ginoble e
l’assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis si sono
dati da fare per risolvere il problema. A dire il vero i lavori
erano previsti già da qualche tempo. Ma le continue
piogge, sino alla situazione più difﬁcile dell’alluvione del
primo marzo, hanno impedito alla squadra di operai di
intervenire. L’importante, comunque, è che la questione
sia stata alla ﬁne superata.

ABBIGLIAMENTO 0/16 ANNI
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POSTE CHIUSE A COLOGNA SPIAGGIA
Da oltre due settimane l’ufﬁcio postale di Cologna Spiaggia
è chiuso. Gli utenti della popolosa frazione rosetana non
possono pagare fatture o bollette di luce, gas e acqua. Chi
può va a Giulianova o negli ufﬁci postali di Roseto. Ma chi ha
difﬁcoltà a spostarsi, soprattutto gli anziani, è costretto a vivere
un disagio.E a proposito di anziani, in molti non hanno potuto
ritirare la pensione agli inizi di questo mese. C’è chi si è fatto
accompagnare da un familiare nella sede centrale di Roseto.
Non sono pochi i colognesi che protestano per la situazione
che si è venuta a creare. Anche perché non sono stati per nulla
informati sulle motivazioni che hanno spinto i dirigenti locali
delle Poste a chiudere gli sportelli da ben 4 giorni nella frazione
di Cologna Spiaggia. Secondo indiscrezioni il problema è
legato alla mancanza della linea telefonica attraverso la quale
vengono forniti tutti i principali servizi, anche quelli relativi al
pagamento delle bollette. Non si conosce neppure il termine
entro il quale tali disagi e disservizi dovrebbero cessare.
Se l’ufﬁcio postale colognese non dovesse riaprire domani
mattina, se ne riparlerà nella giornata di lunedì, nella migliore
delle ipotesi. Intanto i colognesi dovranno... “arrangiarsi”.

MAI PIÙ BIDONI COSÌ, STRACOLMI E PUZZOLENTI
Il grado di civiltà di un popolo molto spesso si misura attraverso
il rispetto che lo stesso mostra nei confronti dell’ambiente.
Purtroppo accade sempre più spesso dalle nostre parti di
vedere scene di questo genere, ovvero bidoni e contenitori
dell’immondizia stracolmi e con sacchetti della spazzatura
abbandonati accanto. In realtà in questo caso addossare
le responsabilità ai cittadini appare esagerato in quanto gli
stessi pagano la Tarsu, la tassa sui riﬁuti solidi urbani, e anche
salata. Si aspettano in cambio un servizio adeguato che però
non c’è. Sarebbe opportuno che situazioni del genere non si
ripetano mai più!

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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Enio Pavone dà il via alla
campagna elettorale

Il candidato del centro destra incontra i cittadini e affronta i problemi della collettività.
Intanto il movimento “Il Popolo di Roseto” decide di non presentarsi alle elezioni amministrative. Niente lista civica e associati liberi di scegliere in vista dell’appuntamento
elettorale del 15 e 16 maggio prossimi.

nio Pavone, esponente
dei Liberalsocialisti e
candidato per il centro
destra, non avrà nello
scacchiere il movimento politico “Il
Popolo di Roseto” che in settimana in una nota ha ufficialmente annunciato che non parteciperà alla
campagna elettorale del 2011. I
vertici dell’associazione rosetana
in un comunicato ufficiale hanno
spiegato le ragioni sul perché intendono restare
esclusivamente
un movimento di opinione civica e
politica, nonostante abbiano partecipato in passato al tavolo politico
per costruire la coalzione di centro
destra. Hanno fatto quindi una serie di valutazioni.
“Il percorso effettuato dal Popolo di Roseto in questi due anni e
mezzo di vita”, hanno fatto sapere,
“ha espresso la volontà iniziale dei
molti associati di partecipare alla
vita civico-politica della cittadina
cercando di rigenerare un interesse
popolare alla partecipazione nelle
vicende comunali ed amministrative
di Roseto degli Abruzzi, mossi dal
sincero e disinteressato impegno
nel cercare nuove idee e strategie
per il rilancio della vita cittadina.
La collocazione per propria natura
è nell’area di centrodestra, raccogliendo il consenso dei cittadini

nelle attività
svolte dall’associazione”. Dopo una
lunga e meditata riunione tutti gli
associati del “Il Popolo di Roseto”
hanno deciso di non partecipare
alla campagna elettorale del 2011
come lista civica. L’Associazione Il
Popolo di Roseto continuerà a svolgere attività di controllo e di analisi
politica amministrativa riservandosi
di intervenire nel dibattito politico
in maniera “autonoma” e “distante”
da qualsiasi schieramento in campo sia di destra che
di sinistra. “Pertanto gli associati”,
prosegue il documento nell’analisi
di tale scelta, “saranno liberi di
collocarsi in maniera autonoma in
qualsiasi schieramento desiderino pur rimanendo associati del “Il
Popolo di Roseto”. Cogliamo l’occasione di ringraziare chi fino ad
oggi ci ha manifestato vicinanza
ed
appoggio come l’assessore Regionale al Turismo Mauro Di Dalmazio
ed il segretario della Presidenza Regionale Enrico Mazzarelli. Hanno
manifestato la loro disponibilità a
partecipare attivamente alle nostre
manifestazioni”. L’uscita di scena
de “Il Popolo di Roseto” ha un po’
spiazzato la coalizione di centro
destra, proprio perché il candidato
Enio Pavone stava cercando di ri17

cucire lo strappo che si era venuto
a creare alla vigilia della presentazione ufficiale dello schieramento e
dello stesso candidato alla poltrona di primo cittadino.
Intanto, Pavone ha dato il via alla
campagna elettorale. Ha già iniziato ad incontrare i cittadini, ad
affrontare quelli che vengono considerati i problemi reali della collettività, che riguardano in modo
particolare il problema dei rifiuti, il
tema dell’urbanistica e quindi del
Piano Regolatore Generale.
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RISERVA BORSACCHIO,
ECCO IL NUOVO PERIMETRO
La II Commissione Consigliare della Regione accoglie la proposta dell’esponente di Futuro e Libertà Berardo Rabbuffo. Il via libera arriva anche dal Pd. Eliminate dal perimetro le aree antropizzate. La superﬁcie complessiva
della riserva aumentata di 40 ettari.

a II Commissione Consiliare ha approvato la
nuova perimetrazione della riserva naturale
del Borsacchio, che prevede un ampliamento
dagli attuali 1.110 ettari a circa 1.150 ettari. Un provvedimento che ha subito scatenato, oltre a espressioni di soddisfazione, anche numerose
polemiche, in particolare da parte degli ambientalisti.
Tra le novità, l’inclusione della zona calanchiva a sud
del Borsacchio, l’estrapolazione di tutte le zone antropizzate di Cologna Spiaggia e della foce del Borsacchio, nonché la zona dell’Annunziata di Giulianova.
“A nome del gruppo del Pd”, ha dichiarato il consigliere regionale Claudio Rufﬁni, “ho condiviso la proposta
del consigliere Berardo Rabbuffo che tiene in piedi tutta
la parte naturalistica tagliando solamente la parte antropizzata della riserva che nulla apportava alla valorizzazione del Borsacchio”.
E’ stata inoltre salvata e, quindi, tenuta all’interno della
Riserva anche l’area della pineta Mazzarosa, vero polmone verde dell’area del Borsacchio.
“Inoltre” aggiunge Rufﬁni “si permette al Comune di
Giulianova di portare a termine il contratto di quartiere

senza che l’ente restituisca al Governo le somme già
spese”.
Il voto favorevole del Pd, secondo Rufﬁni, è in linea con
le intenzioni dei sindaci dei Comuni di Roseto e Giulianova che, con proprie delibere consiliari, avevano
richiesto una diversa perimetrazione.
“Abbiamo tenuto conto della volontà degli enti locali”
spiega il consigliere regionale “il nostro auspicio era
che al di là delle procedure si trovasse una condivisione
larga sulla perimetrazione salvaguardando soprattutto
il territorio naturale e stralciando quelle aree che non
hanno una valenza naturalistica-antropizzata così come
le varie proposte sono emerse dal consiglio comunale
di Roseto. Finalmente oggi abbiamo raggiunto un buon
risultato e la nuova perimetrazione rappresenta un deciso passo in avanti che ci permette di uscire dall’empasse amministrativa in cui si trovava la vicenda del
Borsacchio”.
Il Capogruppo di Fli Berardo Rabbuffo esprime, appunto, la sua soddisfazione per l’approvazione del provvedimento in Commissione. “E’ un risultato importante
che permette di compiere un primo passo per rimuovere
gli errori e le incongruenze sorte con l’istituzione della
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riserva naturale del Borsacchio, nata in tutta fretta nel
2005. La modiﬁca del perimetro prevede un aumento della superﬁcie della riserva che arriverebbe così a
1.150 ettari e consente di escludere alcune zone già
antropizzate”. Secondo Rabbuffo, l’attuale proposta ha
lo scopo di proteggere attraverso l’istituzione di una
riserva naturale le zone realmente degne e meritevoli
di tutela, eliminando tutto ciò che razionalmente non
poteva ricadere nel parco in quanto già completamente
ediﬁcato.
Ora la proposta di legge è pronta per il Consiglio, per
l’approvazione che dovrà avvenire il prima possibile”.
Duro il commento del consigliere regionale di Prc Maurizio Acerbo che parla di “Vergognoso blitz da parte di
un centrodestra capace di unità di intenti soltanto sulle

cementificazioni
del territorio”.
“La riperimetrazione della Riserva
del Borsacchio”,
sostengono Acerbo e gli esponenti
della Federazione
della Sinistra di Roseto, “è un’altra furbata ai danni di una delle poche aree inediﬁcate della
costa. Teniamo a precisare che nel corso dell’ultima riunione della commissione avevamo trovato un accordo
di massima che consentiva di risolvere i problemi relativi al contratto di quartiere del Comune di Giulianova
e alla possibilità di consentire ai proprietari di ediﬁci
esistenti e di attività imprenditoriali le attività di manutenzione straordinaria.
Sembrava che la proposta di rimodulazione delle norme
di salvaguardia ci consentisse di contemperare le esigenze di tutela con quelle dei cittadini e delle imprese
che vivono e operano entro il perimetro della riserva.
Evidentemente dobbiamo pensare che invece quel che
davvero interessava era sbloccare aree da rendere ediﬁcabili non i problemi di cittadini vittime dell’incapacità
del Comune di Roseto di approvare il PAN.
Dispiace ma non stupisce che il consigliere del Pd Rufﬁni, arrivato in commissione a blitz ormai consumato,
abbia espresso il proprio sostegno e del suo partito
all’operazione cementiﬁcatoria del centrodestra”.
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LʼORSO DEL RE
Il Parco Nazionale d’Abruzzo nacque come riserva di caccia, donata ai Savoia da
ricche famiglie e Comuni dell’Alta Val di Sangro. Ma i re tentennarono alquanto e alla
ﬁne l’abolirono. Dopo tre battute andate a vuoto...

5 Novembre 1907 Vittorio
Emanuele III si allontanò
in gran segreto da Roma,
nel cuore della notte.
Meta Villavallelonga, una
località in territorio aquilano, dove lo attendevano i notabili
del posto. Motivo una battuta di

caccia. All’orso. La spedizione era
stata preparata da diversi mesi e nei
minimi particolari. Il Gran Cacciatore – un funzionario della Real Casa,
che soprintendeva alla conduzione
delle battute, all’addestramento dei
cani e dei cavalli e alle munizioni
– aveva dato il suo benestare, dopo
ripetuti sopralluoghi e aveva indicato il periodo migliore. La caccia all’orso si praticava in diversi modi, su
cui non è il caso di soffermarsi e con
il ricorso a trappole ingegnose. Ma
il sistema alla moda, ritenuto di maggior effetto, consisteva nello spaventare il plantigrado con rumori da tergo, in maniera tale che fuggisse in
avanti e fosse spinto verso la posta,
cioè il luogo dove erano piazzati i

cacciatori. Questi dovevano soltanto aspettare in silenzio il momento
buono per sparare. Ma il re era un
po’ troppo ciarliero e si divertiva a
incidere il tronco degli alberi, sicché
due orsi – vittime predestinate, ma
non tanto rimbambiti da non capirlo
- giunti alla posta, schivarono i fucili
e si dileguarono indisturbati. Così
anche la terza battuta di caccia
dei Savoia nel futuro Parco nazionale ﬁnì in bianco. La prima restò
addirittura pia intenzione, perché
Vittorio Emanuele II, che pure aveva
accettato, nel 1873, il “dono dell’orso”, cioè l’offerta di caccia esclusiva in una vasta area dell’Alta Val
di Sangro, non riuscì mai a fare la
tanto sospirata battuta, pur essendo
un cacciatore provetto. Nel 1872 i
fratelli Francesco Saverio e Carmelo
Sipari, ricchi possidenti della zona
(imparentati con la famiglia di Benedetto Croce) e le amministrazione
comunali di otto paesi (Opi, Pescasseroli, Villavallelonga, Collelongo,
Lecce, Gioia, Balsorano e Castellaﬁume) avevano deciso di donare
al re una sterminata riserva di caccia di loro proprietà. Il re tentennò
un poco. Che se ne faceva di una
riserva che sarebbe costato tanto
mantenere – perciò le spese furono
subito “trasferite” ai poveri comuni
– e si sarebbe aggiunta a quelle,
ritenute più prestigiose, di Ceresole,
San Rossore, Castelfusano e Capodimonte? Ma alla ﬁne il cedette.
E fu un successo per le grandi
famiglie di origine pastorale
della vallata, che con il riconoscimento del dono da parte del
re, si accreditavano come futuro
ceto di governo e aspiravano a
diventare protagonisti nella vita
politica dell’Italia Unita. Invece
Umberto I, il “re buono”, appena salito al trono, non esitò a
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sopprimere la riserva, dando retta
al Gran Cacciatore che, ancora nel
1907, l’avrebbe deﬁnita “una riserva per ridere” e al comandante del
distretto di caccia di Capodimonte,
che senza peli sulla lingua, diceva
che i Savoia volevano tenersela solo
“per motivi politici”. L’uso politico dell’orso, insomma. Nell’autunno 1899
il futuro Vittorio Emanuele III passò
alcuni giorni a Pescasseroli, nel sontuoso palazzo Sipari, dove ancora
oggi vi sono due stanze, chiamate
“la camera e lo studio del re”. Voleva provare anche lui il brivido della
caccia all’orso e fu accontentato.
Ma i cacciatori si misero a litigare
fra di loro e per dispetto misero in
fuga tutti gli animali. Eppure il re
era stato colpito dall’accoglienza e
si era innamorato della zona. L’anno dopo non esitò ad accettare il
simbolico “dono dell’orso”, ripropostogli da undici paesi e lo mantenne
ﬁno al 1912, quando la riserva fu
deﬁnitivamente abolita. I cacciatori
cominciarono a dilagare nella valle e le battute assunsero il carattere
delle cacce europee, con appendici
folk e trucchi (c’era chi si guadagnava da vivere, sparando agli orsi per
conto dei cacciatori improvvisati). Il
9 Settembre 1921 fu costituito il Parco Nazionale d’Abruzzo. Da allora
è scattato il divieto di caccia all’orso, che, da animale da “donare”,
è divenuto animale da controllare e
da proteggere.

PUNTURE
ROSBURGHESI
Ci vuole chiarezza: facciamo a dichiarare – Pronti via… - E’ anche avvenuto che… - Quando da
noi arrivò “lu quarantotto” - Lo sport rosetano con i ﬁocchi

aceme a dichiarà”…
Passateci il linguaggio da boccioﬁli, anche se non ci troviamo
al bocciodromo, bensì ci accingiamo a parlare di poltica, per
giunta locale.
Chi si diletta a giocare a bocce sa
bene che, prima di …sparare bisogna
dichiarare se si vuole colpire il pallino
o la boccia vicina.
Si tratta di una regola senza deroghe:
senz’altra dichiarazione dell’intenzione
del…bocciatore, il risultato non conta.
Tutto questo signiﬁca che coloro che
si presentano alle elezioni avrebbero
l’obbligo, di dichiarare agli elettori la
deﬁnizione del polo politico al quale
si…apparentano nel caso di un “over
time” supplementare fra due candidati
sindaci di poli diversi che non hanno
raggiunto la maggioranza. Scusate se
ciò signiﬁca chiedere troppo.

ni consecutive, alle “primarie”
considerate da sempre dai “democratici” una prerogativa irrinunciabile,
nonché un chiaro segno di prestigio
politico. E’ stato un chiaro segno di
cedimento nei confronti dei cosiddetti…compagni di cordata.
Ma quale cordata? Fino ad oggi i cosiddetti alleati (Sel, IdV, PSI e Federazione della Sinistra) hanno giocato al tiro
mancino per far seccare il ramoscello
di ulivo.
Sul caso delle dimissioni dell’Assessore
alla cultura ed al personale, anch’esso
P.D., nulla aggiungiamo e nulla togliamo, sarà certamente materia di dibattito nel concitato periodo preelettorale

eccoli: l’un contro l’altra …
Dopo Enio Pavone, del Popolo della
Libertà, ma consigliere uscente “Liberal
Socialista”, ecco l’altra pedina dello
scacchiere politico amministrativo rosetano: Teresa Ginoble, vice-sindaco
uscente ed aderente, da sempre, al
P.D.
In entrambe le serate di presentazione,
gran folla, presenze eclatanti dei big
politici con calorose esternazioni di circostanza. Visto che la nostra sfera di cristallo appare piuttosto appannata, non
ci permettiamo di fare pronostici, ma sul
fatto che siano loro a darsi spintoni per
sedersi sulla ambita poltrona del primo
cittadino non esistono titubanze di alcun genere. E poi: chi vivrà vedrà.

quande successe “lu quarantotto”
Tiriamo a capirci. Quando leggerete
questa nota, la collocherete certamente
…fuori dal coro. Ma come - direte - in
un periodo di così intense
rievocazioni risorgimentali, ci vieni a
parlare del cruento 1848 di casa nostra. Tranquilli! Si tratta solo di curiosità
e senza di questa la storia non si regge.
Ancora oggi, quando si vuole annnunciare che sta per succedere qualcosa
di grave si usa dire “sta pè succede nu
quarantotte”.
Accadde il 10 agosto 1848, alle ore
18, sulla piazza di Guardiavomano,
frazione di Notaresco. Il sacerdote
Pantaleone Binni, irriducibile ﬁloborbonico , che più volte aveva riﬁutato
di sostituire la coccarda rossa, cara
al re di Borbone, con quella tricolore, fu accoltellato, dopo essere stato
deriso e vilipeso. Morì dissanguato,
senza che fosse difeso dai presenti.

intanto è avvenuto che…
Il P.D. rosetano si è visto costretto a nascondere dietro la schiena un suo principio politico- sociale che sembrava
inderogabile. Ci riferiamo al fatto che
ha dovuto rinunciare dopo tre occasio-

Ad ucciderlo fu Vitantonio Narcisi, accompagnato da due fedelissimi patrioti
risorgimentali. Il Narcisi pagò con la
vita questa colpa e fu l’ultimo ad essere
decapitato nella ghigliottina sul ponte
del ﬁume Vezzola a Teramo (nel dise26

gno che lo riproduce). La storia può essere letta nel libro di Giovanni Sardella,
appassionato studioso di storia locale,
di Guardiavomano, che ha riportato,
quasi come un freddo amanuense, ciò
che ha tratto dall’archivio di Stato teramano.
sport rosetano con i ﬁocchi…
Questa volta c’è da fare un caloroso
“cin cin” per un’accoppiata di successi, entrambi esterni, dei calciatori della
Rosetana a Morro d’Oro e dei cestisti
della Dimensione Solare sul “parquet”
della capolista Mola.
Nel calcio gli azzurri hanno dovuto
fare pochi passi, dopo aver superato
il conﬁne intercomunale, per andare
a conquistare un successo esterno che
mancava ad tanto tempo. Il fatto che la
vittoria sia arrivata all’ultimo momento,
aggiunge benzina nel fuoco, ma resta
valido lo stesso.
A Mola, in casa della capolista, i nostri
cestisti hanno vinto senza dare adito
alle recriminazioni nonostante l’assenza di ben tre titolari (Maggioni,
Francani e Crescenzi).

Serata all’insegna della musica di qualità al “BERE BENE”
di Montepagano.
Marco Pisaneschi e Cosimo Zannelli che vantano
collaborazioni con artisti del calibro di Roberto Vecchioni
e Piero Pelù, hanno deliziato i numerosi presenti con le
musiche dei gloriosi “BEATLES”.
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Leonardo Manera con Italian
Beauty chiude la stagione di
prosa Atam 2010/2011

comico cabarettista, Leonardo Manera,
famoso al grande pubblico per la sua
partecipazione al programma televisivo Zelig, con lo spettacolo teatrale Italian Beauty, ha chiuso la stagione di prosa Atam
2010/2011, che come di consuetudine, ogni
anno, è stata ospitata al cinema- teatro Odeon
della nostra città.
Il viaggio diventa, quasi sempre, un’esperienza
da raccontare e, a volte, per dirla
con le parole di Claudio Magris «è
soprattutto un ritorno, anche se il ritorno quasi sempre dura assai poco
e viene presto l’ora di andarsene». E
così, l’ultima tappa di un viaggio e il
racconto di quel viaggio, seduto al
tavolo di un ristorante posto alle spalle di un porto, di un aeroporto, di
un luogo, che potrebbe essere anche
un non luogo ideale per partire, forse per sempre, comunque in ritardo,
funge da punto d’inizio della storia
di Italian Beauty.
“Nulla di strano, se non perché la cena arriva al
termine di un viaggio”non attraverso l’Italia, ma
attraverso le meravigliose mostruosità del nostro
Bel Paese. E siccome “mostro” è etimologicamente
tutto ciò che desta meraviglia e stupore con il suo
manifestarsi improvviso e che viola le leggi della
natura è anche, in secondo luogo, un ammonimento disarmante per l’uomo.
Ed è con amarezza che il protagonista si ritrova

a raccontare la sua decisione di partire, di abbandonare un’Italia sempre uguale, popolata da
bipedi con fattezze umane, ma bestiali e tragicamente invidiati, per andare verso luoghi lontani
fatti di vite ed emozioni autentiche.
Italian Beauty, con la comicità profonda di Leonardo Manera, sempre acuto nel cogliere il grottesco
della realtà quotidiana e di sfiorare la tristezza attraverso la poesia, ha messo in scena una galleria
di “mostruosità italiane”: i fenomeni
sfornati dai reality, c’è il politico nostalgico, fondatore del partito “Italia
dei valori di una volta”, movimento
di cui non riesce mai a pronunciare correttamente la sigla (IDVDUV), il
presentatore di quiz, ormai devastato da anni di domande inutili, l’anziano Tullio che non si rassegna alla
propria età e che vuole a tutti i costi
avere una vita gratificante, anche
dal punto di vista sessuale, il promotore finanziario che ha come unico
valore il denaro e sogna segretarie leopardate e
siliconate, ed infine, l’homeless, l’uomo di Avalon,
il barbone che vive su una panchina da cui vede
passare stagioni e persone. E’ un emarginato per
scelta, perché non vuole “corrompersi”, non vuole
alterare la sua natura con un mondo di cui non
condivide passioni, stili di vita e valori. Forse è
l’unico che si salva, in un Italia ancora incapace veramente di indignarsi, ma sempre pronta ad
emulare, vecchi e nuovi “mostri”.
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Il “palo pubblicitario”? E’ tutto regolare
Tempo nella nostra rubrica “Ci Piace e Non Ci Piace” ci siamo occupati di una
questione: la presenza di un manufatto utilizzato per promozioni pubblicitarie. Il
proprietario del “palo”, Claudio Di Blasio, ha voluto puntualizzare come stanno
realmente le cose inviandoci una lettera con la quale spiega come stanno le
cose. La sistemazione di quel palo è assolutamente regolare (nostro errore nel
pubblicare sostenendo il contrario). Esiste infatti una regolare licenza rilasciata
dal Comune, seppur impugnata da un’altra persona, come spesso accade. Ma
saranno i giudici a stabilire cosa è necessario fare.
“Claudio Di Blasio”, si legge nella lettera, “non è persona che arbitrariamente
sistema i suoi strumenti di lavoro dove gli pare, ma dove è legalmente consentito.
La mia struttura morale mi consente di operare solo lecitamente. Nella speranza
che questa mia non accenda polemiche, ma serva a rafforzare il rispetto reciproco,
invio cordiali saluti a tutta la redazione”.

Andreini (Bruni Vomano) agli Europei indoor master
Parallelamente ai Campionati Europei anche un forum su turismo e commercio estero
Il saltatore con l’asta Fulvio Andreini, portacolori della Bruni pubblicità atletica Vomano di Morro
D’Oro, nel ﬁne settimana sarà impegnato ai campionati Europei master in programma a Gent
(Belgio), manifestazione Continentale che
vedrà la presenza di 3.406 atleti provenienti da 44 paesi. All’evento che non riveste solo
un’importanza sportiva, parteciperanno operatori commerciali, giornalisti sportivi e quelli
specializzati nell’area riguardante il turismo. E’ prevista anche la presenza di Giulio Mulas,
Direttore generale della sede di Bruxelles dell’istituto del commercio estero che parlerà delle
peculiarità dei prodotti
enogastronomici dei vari territori Italiani, mentre Diego Di Paola parlerà del
“sistema Italia” nell’ottica di promozione di turismo sostenibile dei Comuni Province e Regioni che
hanno aderito al progetto.

Ad inizio aprile i lavori di sistemazione di via Thaulero
Proteste dei commercianti di via Thaulero che lamentano disagi per i lavori di sistemazione del
sottopasso. I titolari dei negozi hanno chiesto all’amministrazione comunale e alle Ferrovie, che
stanno per ultimare gli interventi strutturali del sottovia, di farsi carico di un risarcimento visto che
gli affari hanno subito un calo non di poco conto. Va anche detto che i disagi prossimamente
aumenteranno in coincidenza con i lavori di sistemazione della via. Lavori che dovrebbero
iniziare intorno al 4-5 aprile e andare avanti per almeno due mesi. L’amministrazione comunale
nel frattempo ha fatto sapere che gli interventi comunque non andranno oltre il mese di maggio
proprio per non causare ulteriori disagi ai commercianti e ai residenti nel periodo estivo.

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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NASCE IL PARTITO TSN

nche a Roseto si sta affermando
questa forza politica. Mai come
in questi giorni si muove nella nostra città. Non lo si può definire certo un partito di
nuova fondazione anzi forse una delle forze politiche
più radicate e costanti nel tempo. La collocazione
non è di destra né di sinistra, forse un po’ più di centro. Si tratta del partito del “Tempo Sottratto ai Nipoti” di cui sopra l’acronimo TSN. Esponenti nazionali
sono Berlusconi, Bersani, Fini,Bossi, Marini, ecc… .
Leader che a 60 anni sono da considerarsi ancora
“giovani”. E cosa succede a livello locale? Anche
a Roseto la maggior parte dei partiti sono retti da
persone che ormai gestiscono il potere da decenni,
con buona pace di tanti nipoti che non sanno chi li
accompagnerà al parchetto a giocare. Il discorso è
questo: in venti, ma anche trenta anni di attività politica nelle istituzioni se hai dato hai dato e quindi puoi
lasciare a chi vuole dare e ha nuove idee oppure se
reputi di non aver ancora dato cosa ti farà pensare
che lo riuscirai a fare se per anni non ci sei riuscito?
Ma la cosa più preoccupante sono gli odi e gli asti
personali che in tanti anni si cumulano e che finiscono
spesso per essere l’unico
motivo per cui si fa attività politica. Allo stato attuale chi di voi conosce
cosa vogliono fare gli
schieramenti politici e “liste civiche” per Roseto?
Come intendono il suo
sviluppo futuro? Come la
sognano? Quanti di voi
invece conoscono alla
perfezione chi odia chi

e perché. Forse il secondo gruppo di lettori è più
numeroso. Quando la vendetta personale diventa il
motore della politica, si salvi chi può. È purtroppo
un problema BIPARTISAN, non ci sono distinzioni. In
questa logica la base del partito è spesso tenuta fuori
dal ragionamento , a meno che non condivida la
stessa sete di vendetta. Per questo motivo torna a
farsi sentire anche un grande leader del passato il
Faraone Tutankhamon che intervistato sulla vicenda
ha detto: “Quando ho visto ex-faraoni di Roseto in
grande spolvero e tanti amici di partito fare o tornare
a fare politica ho pensato di uscire dal mio sarcofago
e mettermi in gioco, d’altra parte ho amministrato
bene e non mi sento proprio i miei migliaia di anni.
Così ho scritto al vostro giornale”. Sono convinto che
il modello di rinnovamento sia come la gara della
staffetta dove c’è un corridore che passa il testimone
a quello successivo correndo per alcuni metri insieme
all’unisono, alcuni metri però … Oggi il modello è
questo: il testimone me lo tengo e se posso ti sparo alla caviglia così sono sicuro che non mi superi.
Quando vedrò i parchi popolati da bambini allora
saprò che questo paese sta cambiando.
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150 anni dell’Uniﬁcazione d’Italia

Convegni di Storia

Continuano con successo gli incontri di Storia per celebrare la nostra Unità. L’organizzazione è curata dall’Amministrazione comunale, unitamente all’Università D’Annunzio di
Chieti, all’associazione Cerchi Concentrici Promotor e all’Istituto d’Istruzione Superiore
“V. Moretti

di Cristina Londrilli e Federica Pavone

on l’incontro dello
scorso 16 febbraio,
abbiamo dato il via
a un ciclo di simposi che si sono tenuti e che si terranno
presso la Villa Comunale di Roseto
degli Abruzzi per tutto marzo, in occasione dei festeggiamenti dei “150
anni dell’Uniﬁcazione d’Italia”. Ad
inaugurare l’iniziativa è stato il prof.
Stefano Trinchese, preside della Facoltà di Lettere dell’Università D’Annunzio di Chieti, il quale ha proposto
all’uditorio una lettura diversa della
storia risorgimentale, ripercorrendola

a ritroso e lasciando per una volta
da parte l’esaltazione di quelli che
vengono deﬁniti giustamente gli eroi
del Risorgimento. È vero che ci sono
stati dei vincitori, ma non dobbiamo
cadere nella cosiddetta “damnatio
memoriae”, ossia non dobbiamo dimenticarci dei vinti. Infatti, a ﬁanco a
quanti hanno combattuto per la liberazione del Regno delle Due Sicilie,
ci sono stati tanti che si sono battuti
con e per i Borbone. Noi italiani siamo sempre tentati a contrapporre due
blocchi: i buoni e i cattivi, gli eroi e
gli anti-eroi e ﬁno a quando la nostra
storia avvertirà il bisogno di individuare un nemico della Nazione per
legittimarsi, sarà sempre una storia
debole di un popolo non radicalmente unito. Relatore del terzo incontro (il
secondo convegno è stato rimandato
a data da destinarsi, a causa dell’alluvione che in quei giorni ha colpito
le nostre zone) è stato il prof. Giovanni Brancaccio, docente di Storia
Moderna presso la Facoltà di Lingue
dell’Università D’Annunzio di Chieti,
che con grande passione ha scandagliato la storia del Regno di Napoli
(delle Due Sicilie), nelle “Memorie”
di Giuseppe Garibaldi, delineando
un proﬁlo della personalità dell’“eroe
dei due mondi”, a molti sconosciuto.
Il professore ha inoltre dedicato delle parole di merito, come raramente
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si fa in occasioni come questa, al
grande contributo dato dalle donne
al Risorgimento italiano. Garibaldi,
un uomo di “pensiero ed azione”, repubblicano come Mazzini, ma molto più lungimirante di quest’ultimo,
è stato colui che sul campo di battaglia “ha fatto l’Italia”, commettendo, in quanto essere umano, anche
degli errori. Proprio oggi che l’Italia
compie i suoi 150 anni, ricordare le
nostre radici di italiani è doveroso e
necessario, per non cedere a quelle
correnti divisioniste che minacciano
l’unità di un Paese che è annoverato
tra i più grandi del mondo.
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LEONARDO DA VINCI
E LA FORZA DELLA CULTURA “POLIEDRICA”
Meglio una cultura settoriale o una formazione parcellizzata, in cui tanti input danno un
quadro più completo d’insieme? La risposta non è facile, anche se all’Istituto d’Istruzione
Superiore “V. Moretti” hanno riﬂettuto in tal senso

di Federica Pavone

ì come ogni regno in sé diviso è
disfatto, così ogni
ingegno diviso in
diversi studi si confonde e indebolisce”. Questa affermazione è stata
pronunciata da colui che più di ogni
altro incarna l’ideale del sapere poliedrico, cioè Leonardo Da Vinci,
che fu polemico verso la specializzazione settoriale. Da questa citazione
si evince la precarietà di una cultura
troppo specialistica, circoscritta a
pochi ambiti, poiché in mancanza
di una visione totale, tutto diventa
relativo e instabile: come sempre,
anche in questo contesto è l’unione
a fare la forza. Pertanto, quando
parliamo di cultura non possiamo
circoscriverla a determinati ambiti,
ma dobbiamo intenderla nella sua
totalità, mirando, quindi, ad acquisire un sapere completo, da realizzare
attraverso una formazione multidisciplinare, integrando i vari campi della conoscenza. A questo proposito
possiamo delineare due tipi di formazione scolastica, entrambi validissimi, ma diversi. Da un lato esistono
scuole molto settoriali, che tendono
a far acquisire una cultura prevalentemente monotematica per far sviluppare un buon metodo di studio;
dall’altra parte ci sono scuole che
propongono l’insegnamento di molte

materie, al ﬁne di dotare i ragazzi
di un sapere generale, completo e
parcellizzato, conferendo loro una
visione molto più ampia. In questa
suddivisione, l’Istituto V. Moretti si
colloca in una posizione intermedia, in quanto parte da un concetto
fondamentale, secondo il quale il
sapere si articola su tre livelli: conoscenza, competenza e capacità.
Si parte dalla conoscenza, intesa
come sapere poliedrico, dato dallo
studio nozionistico di teorie, concetti, tecniche e procedure. Solo allora si passa alla competenza, ossia
l’applicazione delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche concrete, ﬁno ad arrivare al
livello più alto del sapere: la capacità elaborativa, logica e critica, cioè
saper valutare criticamente, rapportarsi con la complessità e mettersi in
discussione. L’Istituto Moretti, tenendo ben in mente un famoso monito
sempre di Da Vinci: “Studia prima la
scienza e poi seguita la pratica nata
da essa scienza. Quelli che s’innamorano della pratica senza scienza,
sono come i nocchieri che entrano
nella nave senza timone o bussola.”,
cerca di abbinare al sapere il saper
fare, puntando molto sul primo senza
il quale il secondo sarebbe una casa
senza le fondamenta.
Inﬁne, dobbiamo riconoscere a
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questo Istituto un importante merito:
quello di riuscire a valorizzare tutti
i tipi di intelligenza, coinvolgendo
i ragazzi in numerose attività, nelle
quali possono mettere in pratica tutte le loro conoscenze, competenze
e capacità. Infatti da alcuni anni è
diventata la scuola pilota nell’ambito
di determinate iniziative che coinvolgono i campi più svariati (scambi
culturali, spettacoli, convegni di Storia e di Economia, progetti come la
“Simulimpresa”, “Il Moretti Informa”,
l’“Annuario”, spettacoli di ﬁne anno,
produzione video), oltre a vantare
una ormai consolidata collaborazione con le attività produttive e gli enti
territoriali. Possiamo quindi deﬁnire il
“Moretti” la casa del sapere poliedrico che si concretizza nel fare.
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LAMACA STAN SKIBBY
in Memorial JIMI HENDRIX Tribute Ofﬁcial USA
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il calendario va fronte retro
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LE AZIONI URGENTI DEL COMUNE PER
FIUMI PIU’ SICURI
Conferenza dei servizi e lettere dell’Assessore De Vincentiis a Regione e Provincia

Dopo la recente alluvione, il Comune di Roseto degli
Abruzzi si è mosso con tempestività per ripulire il proprio
territorio e porre in essere tutte le azioni che possano
difendere al meglio il territorio da calamità naturali.
Moltissimi gli interventi degli addetti del Comune, che
hanno operato di concerto con i Vigili del Fuoco e i
volontari della Protezione Civile. Inoltre, nei pressi di
Piazza Marco Polo è stata allestita un’area in cui sono stati
conferiti i beni da smaltire, danneggiati dall’alluvione.
Nell’ambito di una pronta risposta allo stato di calamità,
il 15 marzo 2011, organizzata dall’Amministrazione
Cmounale e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Flaviano
De Vincentiis, si è svolta in Comune una Conferenza
dei Servizi fra i rappresentanti dei Comuni di Roseto e
Giulianova, della Capitaneria di Porto di Giulianova
e Roseto e due geologi. La conferenza ha analizzato
le criticità relative alla presenza di riﬁuti nell’alveo del
ﬁume Tordino, fuoriusciti dalla discarica dismessa di
Coste Lanciano. Il Dirigente del II Settore del Comune
di Roseto e il geologo Umberto Biferi hanno illustrato
la situazione attuale della discarica e il progetto che si
intende attuare per la messa in sicurezza d’emergenza
della discarica dismessa. L’Assessore De Vincentiis ha
sollevato la necessità di pulire l’alveo dai riﬁuti depositati
a seguito delle recenti alluvioni, a seconda delle
diverse competenze territoriali. Pertanto, l’Assessore ha
provveduto ad attivare l’Amministrazione Comunale per

inviare richiesta urgente alla Regione Abruzzo e alla
Provincia di Teramo afﬁnché, ognuno per le proprie
competenze, intervengano con la massima urgenza a
sistemare l’alveo e gli argini del ﬁume Tordino, in modo
da fronteggiare l’emergenza attuale e – successivamente
– procedere ala sistemazione deﬁnitiva del problema. Il
Comune di Roseto ha chiesto inoltre a Regione e Provincia
di procedere alla ripulitura anche del torrente Borsacchio
e del ﬁume Vomano. Per la parte di propria competenza, il
Comune ha dichiarato la propria immediata disponibilità
ad individuare ed allestire aree in cui stoccare, separare
ed avviare allo smaltimento i detriti e i riﬁuti che l’alluvione
ha portato verso il mare attraverso i ﬁumi e i torrenti
presenti nel territorio rosetano. L’Assessore Flaviano De
Vincentiis ha dichiarato: “Tordino e Borsacchio destano
preoccupazione per il loro letto che supera in alcuni tratti
gli argini. L’Amministrazione Comunale si è attivata con la
massima urgenza, aprendo un tavolo di lavoro mediante
conferenza dei servizi, in quanto le competenze sui ﬁumi
spettano a Regione e Provincia. Auspichiamo che regione
Abruzzo e Provincia di Teramo facciano – ognuna per
le proprie competenze – il loro lavoro con l’urgenza che
una situazione del genere richiede. Noi del Comune
vigileremo e coopereremo afﬁnché tutto sia fatto nel
miglior modo possibile, nel più breve tempo possibile e
guardando a soluzioni che possano considerarsi quanto
più possibile deﬁnitive”.
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Il Premio “Città delle Rose” giunge
alla 9^ Edizione.
Cerimonia di premiazione
il 7 maggio 2011

premio letterario “Città delle Rose” per la saggistica edita
giunge alla 9^ edizione. Il bando per la partecipazione è
stato pubblicato e la cerimonia di premiazione è prevista per
sabato 7 maggio 2011.
Il “Città delle Rose”, assegnato dalla giuria presieduta da Vincenzo
Cappelletti e composta da nomi della cultura italiana come Renato
Minore, Franco Ferrarotti, Walter Mauro, Dante Marianacci, Aldo Forbice
e Daniele Cavicchia, è ormai diventato uno
dei premi letterari di rilevanza nazionale,
come dimostra l’Albo d’Oro, che annovera
nomi della cultura italiana e internazionale
come: Ekkehart Krippendorf, Salvatore
Settis, Luciano Canfora, Monica Maggioni,
Francesca Paci, Gian Luigi Beccaria, Tzvetan
Todorov. Il premio 2011 è come al solito
suddiviso in tre sezioni (Autori Italiani, Autori
Stranieri e Tematiche Giovanili, intitolato a Micol Cavicchia) ed è riservato a
volumi pubblicati dopo il primo gennaio 2010, dedicati ad illustrare la condizione
dell’uomo contemporaneo così come si riflette nelle diverse discipline. Anche per
l’edizione 2011, la Sezione Tematiche Giovanili sarà sottoposta ad una giuria
composta da alunni delle scuole superiori di Roseto e da un gruppo di utenti
della Biblioteca Civica. Il “Città delle Rose”, voluto e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, è un fiore
all’occhiello di Roseto degli Abruzzi, come osserva il Sindaco della città, Franco Di Bonaventura: “Il Premio
letterario, fin dalla sua prima edizione, ci ha dato grandi soddisfazioni, aprendo le porte di Roseto a tante
donne e uomini di cultura provenienti da ogni parte del mondo. La nostra piccola città è stata apprezzata
da intellettuali che contribuiscono con i loro saggi ai dibattiti sulle grandi questioni e io ritengo che la loro
presenza – condizione essenziale per essere premiati – a Roseto
abbia significato molto anche per i molti cittadini che hanno seguito
le cerimonie e i momenti culturali ad essa collegati. Il Città delle
Rose è oggi un premio strutturato, con radici salde, che vede la
partecipazione di case editrici prestigiose sia grandi sia piccole,
fornendo così l’immagine della grande vivacità editoriale in Italia,
stimolante sotto il profilo della scelta per il lettore. Durante tutti
questi anni non abbiamo mai puntato ad una passerella di nomi
altisonanti buoni per i rotocalchi, bensì ad ospitare e premiare i
protagonisti della vita culturale dell’Italia e del mondo, offrendo il
nostro significativo sforzo per una cultura sempre più vicina alla
gente e reale strumento di miglioramento dell’uomo”.
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DA BADANTI AD ASSISTENTI FAMILIARI
Roseto degli Abruzzi protagonista di un progetto ﬁnalizzato a formare
ﬁgure professionali di cui c’è sempre più bisogno

oseto degli Abruzzi si conferma città all’avanguardia
per quanto riguarda i servizi sociali. E’ dello scorso
7 marzo 2011, infatti, la consegna degli attestati di
partecipazione a 11 donne che hanno partecipato al
corso di formazione per Assistenti Familiari, promosso
dai Comuni di Roseto degli Abruzzi e Morro D’Oro, nell’ambito del
progetto denominato “Le Amiche di casa... da badanti ad assistenti
familiari”, finanziato dalla Legge 296/2006 e co-finanziato dai due
Comuni. Il percorso di formazione, curato dalla Ditta Eventitalia di
Teramo, si è sviluppato in moduli formativi per un totale di 185
ore. Varie ed approfondite le argomentazioni contenute nei moduli.
Le partecipanti hanno infatti studiato: orientamento nel contesto
sociale ed istituzionale; assistenza nella mobilità dell’utente; igiene
personale; alimentazione e pasto assunzione di cibi; igiene e cura
degli ambienti, degli strumenti e apparecchiature; igiene e cura
della biancheria personale e della casa; elementi di primo soccorso;
responsabilità deontologica e professionale. Dunque un corso
completo, che ha permesso alle partecipanti di acquisire il necessario
“know-how” nella cura delle persone bisognose di assistenza. Il
Comune di Roseto degli Abruzzi, mediante un nuovo progetto già
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approvato dalla Regione Abruzzo e in fase di
attivazione, intende concludere il percorso,
attivando un corso di 95 ore ed uno stage
formativo di 120 ore, al fine di permettere
alle partecipanti di sostenere l’esame per il
riconoscimento della qualifica di “Assistente
Familiare”. Soddisfazione è stata espressa
dal Vice Sindaco e Assessore ai Servizi
Sociali, Teresa Ginoble: “Roseto è da sempre
città di riferimento dell’intero territorio per
quanto fa nell’ambito dei servizi sociali. Il
corso per Assistenti Familiari è il primo ed
importante passo per la creazione di un
albo comunale, finalizzato a garantire a tutti
coloro che avranno bisogno di assistenza
di poter disporre di personale qualificato e
pronto a gestire situazioni delicate”.

LAVORANDO A UNA GRANDE ESTATE
Destagionalizzazione, turismo sociale e attrattive per tutti, in una città che cresce.

al 2007, il turismo a Roseto degli
Abruzzi cresce. Infatti, analizzando i
dati ufﬁciali relativi al periodo AprileAgosto, è possibile notare che le
presenze del 2007 sono 455.695,
mentre nel 2008 ammontano a 486.601 e nel
2010 a ben 520.370. Il 2009 non è stato preso
in considerazione in quanto i numeri tengono conto
dell’enorme massa di presenze spostate dalla tragedia
del terremoto di L’Aquila. Dunque giorni presenza in
forte crescita, nonostante la durata media del periodo
di vacanza estiva sia sceso dai 9,76 giorni del 2001
ai 7,44 del 2008. Soddisfatto del trend l’Assessore
al Turismo, Antonio Porrini, al lavoro per pianiﬁcare
l’estate: “Nonostante la scadenza elettorale, credo
sia giusto per noi amministratori adoperarsi ﬁno
all’ultimo giorno di lavoro, per dare a una città come
Roseto degli Abruzzi, a forte vocazione turistica, una
serie di occasioni per incrementare il già lusinghiero
andamento dei numeri ufﬁciali”. L’Assessore Porrini
ha – nello scorso mese di febbraio – promosso
l’iniziativa Social Weeks “Arte&Natura”, guardando
al turismo della terza età, ma lavora anche ad altre
iniziative, come manifestazioni di danza sportiva che
porteranno in città migliaia di persone e la conferma
delle tante iniziative di turismo legato allo sport che
aprono da anni la bella stagione. Ancora una volta
la parola d’ordine è quella di destagionalizzare,
iniziando a far lavorare gli operatori turistici ﬁn dal
periodo del 25 aprile-1 maggio. Roseto vuole dunque
confermarsi una delle più attive “sette sorelle” della
costa teramana, avendo il conforto dei numeri, come
dichiara il Sindaco, Franco Di Bonaventura: “I risultati
positivi relativi agli anni che vanno dal 2008 al
2010 non devono farci dimenticare quelli ugualmente
positivi che riguardavano l’incremento del periodo
2005-2007. Direi che si tratta di un’onda lunga, che
abbiamo costruito insieme agli operatori economici,
puntando su destagionalizzazione e diversiﬁcazione
del turismo e migliorando la nostra città dal punto
di vista infrastrutturale. Continueremo a lavorare ﬁno
alla ﬁne del nostro mandato, per fare di Roseto una
città certamente legata al turismo estivo classico, ma
senz’altro appetibile per importanti forme di turismo
come quello sportivo e quello congressuale”.
46

47

48

49

50

IL METRONOMO,
PASSIONE IN MUSICA!
Associazione Musicale Il Metronomo via Patrizi,24- 64026 Roseto d. Ab- TE.
085.4165821-334-7972113

ondata all’inizio del 2008, il CMM è stato uno
dei primi Istituti di Formazione Musicale, diventando subito la più interessante scuola di musica
della nostra zona.
“Lo scopo dell’iniziativa, dice Gabriele Porta,
fondatore e direttore didattico, è quello di promuovere,
valorizzare e potenziare negli alunni interessati, la passione per la musica come mezzo di espressione individuale e sociale; la formazione nel settore anche attraverso
esperienze collettive, formare il gusto musicale educando
i ragazzi all’ascolto critico della musica”, “nella nostra

scuola, ci spiega,sono presenti bambini da 5 anni e
ﬁno alla maggiore età, tutti con la voglia di imparare e
di condividere con passione momenti insieme ai propri
amici. Proprio in questi giorni abbiamo aperto la nuova
sede, in via Patrizi, con aule fornite di tutte le attrezzature
per svolgere le lezioni in modo corretto.
La loro formazione afﬁdata ad un organico di docenti
selezionati tra i migliori insegnanti e musicisti, diventa
una reale opportunità di trasformare una passione in un
vero e proprio mestiere.
I progetti sono tanti, ad esempio, promuoviamo un innovativo progetto di pratica musicale che consiste nella

conduzione di Corsi Musicali collettivi, basati su un metodo innovativo ed efﬁcace.
Questi corsi musicali, spiega il signor Porta, sono diffusi
in tutto il mondo. In particolare in Italia, oltre 150 scuole
musicali hanno adottato questo particolare metodo per la
didattica della musica.
“Occorre ricordare che ascoltare e conoscere la musica
contribuisce allo sviluppo psicoﬁsico di ogni individuo,
favorisce lo sviluppo dell’intelligenza, la capacità di concentrazione e di analisi, la capacità di comunicare sentimenti, emozioni, sensazioni, la motivazione all’apprendimento, la socialità degli studenti, la loro stima di sé oltre
che promuovere la condivisione e lo scambio. In questo
caso forniamo agli studenti tutto il materiale didattico
e, in prestito gratuito, anche lo strumento per l’esercizio
a casa con un contributo minimo a carico delle famiglie che non graverebbe assolutamente sul loro bilancio.
Tra tante idee c’è anche il progetto Suona con Noi: Il
progetto nasce per dare ai ragazzi la voglia di provare
insieme quelle magiche sensazioni , ma sopratutto stuﬁ di
suonare chiusi in camera. “ Infatti abbiamo partecipato,
con la band formatasi a scuola la scorsa primavera e
denominata The Young blues band, per via dell’età media dei ragazzi (15 anni), ha tantissime manifestazioni
anche molto importanti, come ad esempio la bellissima
manifestazione che si è tenuta presso l’Hapimag di Scerne di Pineto, il 1° Raduno del Festival Blues di Cerea
(VR) il 2 ottobre scorso insieme ad artisti nazionali e internazionali, Blueseria a Bologna. Un altro fantastico
progetto è quello della “TERZA ETA’”Questo corso è stato
progettato per educare le persone della terza età alla musica, nel massimo divertimento. L’”allievo” apprende in
modo naturale, cominciando dallo sviluppo dell’orecchio
musicale e imparando man mano vari brani. Le lezioni
sono collettive, allo scopo di facilitare l’apprendimento.
Già dalla prima lezione, gli allievi imparano a suonare
il primo brano musicale, accompagnati dall’insegnante e
dalla base registrata su supporto digitale. Man mano che
gli allievi progrediscono, i brani diventano sempre più
complessi e divertenti da suonare! I libri del corso sono
ricchi di brani musicali vivaci e divertenti, appositamente
creati per le persone di questa età. Gli insegnanti dei cor51
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si sono musicisti specializzati nell’educazione musicale
ed hanno una qualiﬁcata esperienza di lavoro con le persone di questa età. Vengono accuratamente selezionati e
seguono una rigorosa preparazione prima di cominciare
la loro attività. Il corso è stato progettato per rendere
l’apprendimento non solo facile ed immediato, ma anche divertente. Si impara in modo naturale, soprattutto
sviluppando prima l’orecchio musicale e affrontando man
mano vari brani di difﬁcoltà progressiva. Questi ultimi
sono stati concepiti non soltanto per la loro validità, ma
anche per l’attrattiva che esercitano su tutti. Partecipando
alla lezione con altre persone, c’è più motivazione e si
trae giovamento dall’ascolto reciproco. L’atmosfera è più
simpatica ed è priva di tensione. La musica favorisce la
socialità!
Si diventa tutti amici e si impara a fare musica d’insieme,
ed è questa un’esperienza di valore straordinario.
I nostri corsi presso la sede sono individuali o collettivi,
oppure puoi perfezionare le tue conoscenze con insegnanti qualiﬁcati e con diversi anni di esperienza.
Corsi di perfezionamento Rock, Blues, Ear training, tecni-

ca dell’improvvisazione.
PROGETTI PER IL FUTURO
E’ in cantiere, dato che abbiamo cambiato sede, una
sala prove fornita di tutto il necessario, e un auditorium
per far esibire i ragazzi, organizzare clinics e master
class con artisti e musicisti famosi.
Gli strumenti da noi insegnati sono:
Pianoforte,
Chitarra classica, elettrica e acustica,
Basso elettrico,
Tastiera elettronica,
Batteria,
Percussioni classiche,
Canto lirico e moderno,
Sassofono,
Violino e violoncello
Teoria e solfeggio
Ear training,
Questa è la nostra scuola CMM, che ogni anno apre le
sue aule a moltissimi giovani promesse della musica, offrendogli tanti corsi che formano le ﬁgure professionali
dell’intero indotto musicale.
Venite a trovarci, vi faremo visitare la scuola e scoprire
le date delle audizioni.
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Tris di vittorie - con due colpacci esterni - per il Roseto rinforzato.

i voleva l’onta della sconﬁtta casalinga nel derby
contro Giulianova, per
dare nuova rabbia agli
Sharks del Roseto? Oppure i nuovi arrivi – il giovane Assogna
e l’esperto Del Brocco – hanno portato
preziosa linfa? Magari è una combinazione dei due fattori, sta di fatto che
Roseto, dopo il capitombolo interno
contro i cugini giuliesi, ha inﬁlato una
striscia di 3 vittorie consecutive, di cui
2 lontano dal PalaMaggetti. Il trittico è
iniziato in trasferta a Lucera, con una
vittoria ottenuta grazie ad una tripla
di Maggioni a ﬁl di sirena, proseguito
fra le mura amiche battendo il Trani al
termine di un crescendo diretto da Elia
e si è materializzato con un colpaccio
che ha dell’incredibile: la vittoria in
casa della capolista Mola, senza tre
giocatori titolari come Maggioni (inﬂuenzato e rimasto a casa), Francani

e Crescenzi (infortunati, in panchina
per fare numero). Roseto ha mandato
in campo 7 giocatori, fra i quali i giovanissimi Assogna e Marini e portato
a casa la vittoria soprattutto grazie al
parziale di 4-16 piazzato nel terzo periodo. Elia cannoniere con 16 punti,
ben supportato da Fucek (10 punti e 8
rimbalzi), Di Sante (9+7), Del Brocco
(8+7), Angelucci (7+4) e il giovane Assogna, che con 7 punti e 6 falli subiti
in 30 minuti di utilizzo ha giocato una
partita da ricordare. Questa settimana
il campionato si ferma per le ﬁnali di
Coppa Italia della cadetteria. Una sosta
nel corso della quale Roseto punterà a
recuperare gli infortunati, amalgamando sempre più un gruppo che deve ancora esprimere tutto il suo potenziale.
Il prossimo impegno degli Sharks sarà
al PalaMaggetti di Roseto, domenica

27 marzo 2011, contro il Monteroni,
che all’andata sconﬁsse i rosetani per
81-77. Roseto ha la ghiotta occasione
di gestire in casa l’ennesimo scontro
diretto, visto che Monteroni è in classiﬁca appaiata agli Sharks a quota 24
punti. Davanti, Pescara è la 4^ forza
del campionato a quota 26, Airola è 3^
a 28 e poi c’è la coppia di testa composta da Termoli e Mola a quota 34. Mancano 4 gare al termine della stagione
regolare e Elia e compagni le giocheranno in casa contro Monteroni, poi in
trasferta per l’importantissimo derby
di Pescara, di nuovo al PalaMaggetti contro Trinitapoli e in trasferta per
un altro derby, a Vasto. La squadra di
coach Ernesto Francani ha mostrato di
avere, dopo la ﬁnestra di mercato, le
potenzialità per non temere nessuno.
Dovrà dunque puntare al miglior piazzamento possibile nella griglia play-off
e poi giocarli sorprendendo ancora.

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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Mauro Morri: dall’incidente quasi mortale al ritorno in campo.

L

Alessandro Angeli (lo scorso campionato
in C2 a Roseto) dissero di prepararsi al
peggio: il trauma (cinque vertebre rotte,
trauma cranico, fratture, polmone perforato e altro ancora) nel 90% dei casi porta
alla morte o alla paralisi degli arti. Invece
la buona stella di Mauro brillò forte quella
notte all’ospedale di Cesena, dove bravissimi sanitari lo sottoposero ad un delicatissimo intervento, stabilizzandogli la colonna vertebrale e conservando l’integrità
del midollo spinale. La ﬁbra di Mauro è
eccezionale, così poco dopo l’operazione
inizia a muovere le gambe e dopo qualche
giorno a camminare. Nonostante due placche di titanio nella schiena, dopo qualche
mese Morri torna a correre ed allenarsi,
vivendo una favola alla quale lui stesso
fa fatica a credere. Dopo essersi allenato
nei dintorni di Rimini con squadre delle
minori, qualche settimana fa lo chiama
Molfetta, squadra di Serie A Dilettanti. La
società – pur sapendo che Mauro non è

a storia di Mauro Morri è di quelle che ti fanno imparare ad usare meglio
le parole. Ti sbucci un ginocchio e subito
esageri: “A momenti mi rompevo l’osso
del collo”. Beh, a Mauro Morri – playmaker riminese classe 1977 – di rompersi
l’osso del collo è capitato davvero. Era il
12 giugno 2009 e il giocatore – già componente del “Roseto più forte di sempre” nel
Campionato di Serie A 2004/2005 – ebbe
un terribile incidente nella sua Rimini.
Era a bordo di uno scooter con un amico,
quando un’auto gli tagliò la strada. Mauro
fu schizzato in aria e ricadde malamente
di schiena, prima su un segnale stradale
e poi sul marciapiede. Uno schianto terribile, tanto che ai familiari e a suo cugino

pronto per tornare a giocare a quel livello
– lo vuole in Puglia e lui accetta. Contro
Rieti, recentemente, un ri-esordio tanto
inaspettato quanto gradito. Insomma: una
vera e propria favola, un mezzo miracolo
che ha riportato in campo un giocatore che
è stato a un passo dalla morte in un gravissimo incidente stradale e che – più che
al prosieguo della carriera – tutti dicevano
avrebbe dovuto pensare esclusivamente a
tornare a camminare. Mauro Morri invece
è tornato in campo e, anche se il tono migliore è ancora ben lontano, si gode questa
sorta di “benedizione” che gli è arrivata.
Per la felicità sua, dei suoi cari e dei tanti rosetani che lo hanno applaudito nella
sua stagione nel Lido delle Rose, quando
giocò 16 gare a 15 minuti di media con
4,4 punti, arrivando in corsa e cambiando
Mahmoud Abdul-Rauf e Duane Woodward. Forza Mauro Morri:

il play che visse due volte.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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Tornano al successo Rosetana
e Cologna Paese
Situazione sempre più complicata per il Morro d’Oro, bene il Pineto
anto tuonò che
piovve!” Rosetana
e Cologna Paese
ritrovano una vittoria che mancava
da due mesi (ultimo
successo per entrambe il 16 gennaio), dopo rispettivamente sette ed
otto partite in cui avevano ottenuto
soltanto quattro pareggi. L’undici del
presidente Gino Iachini torna ﬁnal-

mente a sorridere, vincendo al 90’
un importantissimo scontro salvezza
sul campo del Morro d’Oro, mentre
la formazione di Ronci ha travolto al
“Comunale” per 4-1 la Virtus Cupello. Il ritorno al successo della Rosetana è arrivato in maniera piuttosto
inaspettata per quanto fatto vedere
nel corso della gara, in cui il Morro d’Oro aveva fallito un calcio di
rigore con Torre in chiusura di prima frazione; a venti minuti dal termine i padroni di casa rimangono
in inferiorità numerica ma riescono a
rendersi ancora pericolosi davanti a
Merletti. Invece all’ultimo minuto la
Rosetana trova a sorpresa il gol vittoria con Valentini tra le polemiche dei
locali, visto che l’azione della rete è
nata da un pallone non restituito dai
biancazzurri, accusati di comporta-

mento antisportivo. A Morro d’Oro
si è vista una compagine rosetana
più cinica e più agonisticamente cattiva rispetto alle ultime prestazioni,
quando, pur non giocando in modo
brillante, sono state fallite delle reti
e commesse ingenuità difensive che
hanno portato l’undici biancazzurro
a sprofondare a ridosso della zona
play-out, che ora è tornata lontana
tre lunghezze. Nel turno precedente
i ragazzi di Catalano, dopo avere
trovato la rete del vantaggio con
Marini Misterioso ad un
quarto d’ora dalla conclusione del match, si
erano fatti raggiungere
dieci minuti più tardi dal
Montesilvano, a segno
con un gol in sospetto
fuorigioco.
Domenica
prossima la gara casalinga col Guardiagrele
rappresenta
un’occasione ghiottissima da
non fallire per allontanarsi sempre più dalle
posizioni critiche della
classiﬁca. Dopo avere
perso di misura ad Alba
Adriatica, il Cologna Paese contro il
Cupello è stato autore di una prova
di forza a cui non eravamo più abituati. Dopo avere trovato due reti nel
primo quarto d’ora della gara, nella
ripresa gli ospiti hanno riaperto la
partita, avendo la possibilità di giocare più di mezz’ora in superiorità
numerica; è a questo
punto che l’undici di
casa, guidato soprattutto dalle giocate di
Panico e Faieta, hanno messo a segno altre
due reti, sﬁorandone
altrettante. La società
di Perletta consolida
perciò la quinta posizione (ultima utile per
qualiﬁcarsi ai play-off),
con il Martinsicuro che
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si mantiene però ad un solo punto.
Alle spalle della matricola vibratiana, quattro lunghezze più giù, c’è il
Pineto, il cui obiettivo però rimane
quello di non farsi risucchiare nella
lotta per non retrocedere, eventualità
che non è ancora da escludere deﬁnitivamente in caso di una debacle
duratura. Per ora il problema non si
pone, con la società di Brocco che
nelle ultime due uscite ha sconﬁtto
l’Angizia Luco e pareggiato 0-0 col
Montorio. I due match originariamente si sarebbero dovuti disputare
al “Mimmo Pavone” di Pineto, ma
l’alluvione dello scorso 2 marzo ha
irrimediabilmente messo fuori uso
(almeno ﬁno a ﬁne stagione) sia
lo stadio comunale che il “Druda”,
dove si sarebbe potuto giocare in alternativa; così le società delle zone
limitrofe hanno messo a disposizione i loro impianti di gioco e il Pineto
ha disputato queste due gare casalinghe rispettivamente a Notaresco
e Roseto. Si complica la situazione
del Morro d’Oro, ultima in classiﬁca
con tre punti da recuperare sull’Angizia Luco e quattro su Sporting Scalo e Virtus Cupello, sul cui pessimo
campo, prima di perdere contro la
Rosetana, i morresi sono stati sconﬁtti di misura al termine di una partita
di calcio più simile ad una battaglia
sul fango. Salvezza più vicina per
il Cologna Spiaggia, che nell’ultimo
turno del campionato di Promozione ha sconﬁtto per 2-0 il Torricella.

58

59

DOPO LA TEMPESTA IL SERENO…
E’
L’ALBA
DI
UN
NUOVO
GIORNO!!!
bbiamo parlato
l’ultima volta dell’infezione
delle vie urinariee
proposto
delle
possibili cause.
Vediamo
come
possiamo accertarci del danno-causa
e poi come riparare.
L’accertamento comincia con l’uricultura che insieme all’esame delle urine
permette di confermare non solo l’esistenza dell’infezione ma anche ciò
che ad essa si associa. Ad esempio
la presenza di globuli rossi deformati
nel sedimento indica la chiara origine
alta della infezione che può essere
desunta anche dalla sintomatologia.
La presenza di proteine comunque
aggiunge poco in quanto cosa possibile in caso di ﬂogosi delle vie urinari,
ossalati e/o cristalli che possono sottendere ad una possibile litiasi. Magari prendete il farmaco (che nell’urgenza il medico vi ha consigliato) dopo
aver fatto questo esame cosi sapremo
come continuare nella gestione terapeutica qualora il germe fosse troppo
cattivo.
Una ecograﬁa è il passo successivo
se vi sono elementi clinici indicativi
(ad esempio nel sospetto di un calcolo). L’eco permette di esplorare le vie

urinarie alte e basse (anche se su queste non sempre ci fornisce indizi).
Se il piatto piange rivolgiamoci più in
alto e insieme allo specialista possiamo valutare l’opportunità di eseguire
una Uro-tac perché questo esame permette di qualiﬁcare diversi aspetti delle patologie delle vie urinarie con un
alto grado di qualità.
Successivamente potrebbe essere utile
una cistoscopia che permette di esplorare l’uretra e la vescica.
Ci fermiamo qui poichè avendo lo stimolo alla minzione frequente non vi
riuscirà di terner testa a tutto lo scibale
mediceo e pertanto vi lascio lo spazio
per le vostre necessità.
A questo punto qualcuno dirà che ho
dimenticato le “pallette”…. No, no
quelle ci sono sempre e ne parliamo
subito.
C’è chi propone la terapia one-day
cioè l’uso dell’antibiotico in una singola somministrazione. Oppure per
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tre giorni con il co- Alessandro Buonaduce
trimossazolo e/o
chinolonico che può essere utile per le
forme non complicate.
Se siamo in presenza di forme complicate bisogna applicare una terapia
piu lunga per almeno sette giorni, altrimenti i santuari ove i germi albergano indisturbati non vengono scacciati
(ambiente vaginale per le femminuccie e retto per entrambi)
L’ARTEFICE DEL DIPINTO E’ VELASQUEZ: IL TITOLO DELL’OPERA E’
“VENERE E CUPIDO” CON VENERE
DIPINTA DI SCHIENA PER NON OFFENDERE L’INQUISIZIONE E CUPIDO DI RIFLESSO NELLO SPECCHIO.
Il piacere nella grazia e nell’ammirazione della bellezza del corpo è utile
come prevenzione delle infezioni anche delle vie urinarie.
AD MAIORA DAL BACCHINO
MALATO
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IL RITORNO DI
CIAK SI CANTA…

ome si dice, tra i due litiganti i terzi
godono…Dopo mesi e mesi di una
totoconduzione,Eidos, vi informa in
anteprima della svolta inaspettata
presa dal programma “Ciak Si Canta“. Chiuso il capitolo Pupo ed Emanuele Filiberto, quest’anno al timone sarebbe dovuta
esserci la coppia Fabrizio Frizzi e Romina Power e poi
ancora solo Romina Power con sua figlia Christel,ora
però la coppia ufficiale è composta addirittura dalla
nuova showgirl Belen Rodriguez e dal futuro paparino
Francesco Facchinetti. La showgirl consacrata dall’ul-

persona giusta per la conduzione di un programma
musicale come Ciak si
Canta e Belen Rodriguez
di sbagliato ha solo una
cosa,Fabrizio
Corona,
tolto di dosso lui, è una
showgirl completa, balla,
canta, spiritosa, comunicativa, un volto che buca
la camera che arriva al
pubblico a casa.Insomma
una coppia esplosiva,
carismatica, dinamica e
sensuale per una grande
prima serata di rai uno.
Probabilmente la rete ammiraglia si è svegliata dal
lungo letargo ed ha capito finalmente gli ingredienti
giusti per un varieta’ degno di questo nome. Si potra’
non rimpiangere “Studio Uno”?Vedremo il loro debutto
dagli studi di Napoli giovedi’ 7 aprile sicuramente ne
vedremo delle belle…!!!

timo Festival di Sanremo, nonostante la recente incursione su Canale5 ad “Amici”, decide quindi di rimanere impegnata su Rai1 in un programma dove potrà
probabilmente anche ballare e cantare. Al suo fianco
ci sarà un altro volto giovane in arrivo invece da Rai2.
Francesco Facchinetti dopo 4 anni di “X Factor” sarà
al suo primo grande impegno sulla rete ammiraglia.
Facchinetti,abile paroliere , musicista, figlio d’arte è la
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JAZZ, JAZZ, JAZZ!

icordo un giorno di due
anni fa, neglio studi
di TV2000, a Roma.
Avevo inviatato nella
trasmissione che scrivevo due grandi jazzisti,
Fabrizio Bosso e Javier
Girotto. Il primo è il
più grande trombettista jazz italiano
della sua generazione; il secondo uno
dei più grandi sassofonisti sulla piazza. Ero felice. E come me erano felici
i tecnici audio, il regista, e qualcuno
del cast, a dire il vero non tutti. Non
è che non li amassero, semplicemente
non li conoscevano. E poi mi ricordo la
faccia degli altri autori e dei collaboratori. Quelle facce mi dicevano: ma ai
ragazzi di sedici, diciassette, diciotto
anni che cosa gliene frega del jazz?
Vedrai che non lo capiranno, che i
musicisti ci resteranno male e tutta una
serie di previsioni catastroﬁche che non
sto qua a raccontare. Invece io ci credevo. Mi dicevo sì, forse non piacerà
a tutti, ma a quanti di loro non piace la
musica italiana? Quanti sentono solo
rap? O rock? Può essere l’occasione
per conoscere qualcosa di diverso. O
no?
Il giorno dopo arrivano Fabrizio e
Javier. Prima che lo studio si riempia
provano un pezzo tromba e sax: roba
che mi veniva da piangere per la bellezza. Finiscono di suonare e li ringrazio, li prego di aspettare il momento
dell’entrata in scena e li saluto. Dopo

un quarto d’ora lo studio è pieno di
ragazzetti con brufoli gonﬁ come calamari, o come gamberi, visto il colore.
Qualcuno li ha informati che ci sarà
musica dal vivo. Alle prime hanno risposto con una specie di entusiasmo.
Poi, dopo aver saputo che si trattava
di jazz, cominciano a rumoreggiare.
Qualcuno, forse, si guarda in giro alla
ricerca di una via di fuga.
La puntata inizia, si chiacchiera, poi
entrano Bosso e Girotto. Suonano e
un silenzio grosso come una scarica
di bemolli cala sullo studio. I ragazzi
sgranano gli occhi e io mi sento come
in uno di quei ﬁlm quando tutti si devono ricredere sulle dicerie della gente.
Finito l’ultima scala cromatica si accendono le luci e i due jazzisti si beccano
un applauso scrosciante cominciato
dopo un paio di interminabili secondi,
che parevano preludere al più barbaro
dei suicidi.
Se ciò non bastasse, una ragazza di
colore seduta tra il pubblico ha gli occhi lucidi. Chiede di parlare. Dice che
lei quando è sola canta. Canta qualunque cosa, ma dopo aver ascoltato questo genere di musica si dice commossa, e non sa neanche perché. Vittoria!
Anche questa volta, come in un ﬁnale
del ﬁlm, dopo che il regista si è fermato
sugli occhi della ragazza, siamo tutti
pronti ad uscire per strada per sentirci
migliori, almeno lungo tutto il tragitto
ﬁno alla macchina, parcheggiata alla
buona sopra al marciapiede.
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Detto ciò, se del jazz non sapete niente, se non ve ne frega un gran che, se
anzi alla sola parola vi vengono pustole grosse come calamari, o come gamberi, bene, io non posso farci niente.
Ma se vi interessa provare, Jazz, di
Carlo Boccadoro, edito da Einaudi, è
un buono stumento per cominciare a
orientarsi in un mondo complesso, ricco, vario come non ci si aspetterebbe.
Come si legge dal retro della copertina: Armstrong, Braxston, Coltrane, Davis, Ellington, Fitzgerald, Jarret, Mingus,
Monk, Art Ensemble of Chicago…: oltre duecento proﬁli di maestri del jazz,
pensati per un lettore non esperto che
vuole avvicinarsi a questa musica.
Buona lettura e buon ascolto.

Un moderno Icaro
in trappola

127 ore
di Danny Boyle

accontando una storia vera, il premio
Oscar Danny Boyle unisce i trascorsi psichedelici di Trainspotting con una parabola di autoaffermazione alla The Millionaire,
per un ﬁlm che parla di eroismo e solitudine. Presentato in anteprima nazionale al
28° Torino Film Festival, dove è stato uno
dei ﬁlm più attesi e applauditi, 127 Ore è
il nono lavoro cinematograﬁco di Danny Boyle. Il regista
che per una generazione è stato “quello di Trainspotting”
e che, dopo gli otto Oscar vinti l’anno scorso, sarà per
sempre quello di The Millionaire. 127 Ore, scritto con
Simon Beaufoy, è una sintesi matura tra la redenzione
chimica dei tossici scozzesi e il sogno di auto-affermazione di Jamal Malik. E’ un ﬁlm sulla pulsione umana
all’affrancamento individuale. La differenza, rispetto ai
precedenti, è che Boyle ha abbandonato certi barocchismi retorici, prediligendo il simbolico o il ﬁlosoﬁco. Per
certi versi questo è un ﬁlm anti-cinematograﬁco. Il movimento della macchina da presa ﬁlma la mancanza di
movimento: una sﬁda che il regista vince in pieno.
Il ﬁlm è tratto da una storia vera. Nel 2003 lo statunitense Aron Ralston (interpretato da James Franco) è un
ingegnere meccanico di ventotto anni che, da alpinista
sfrenato, decide di passare un weekend arrampicandosi
sui canyon del Parco Nazionale nello Utah. Per la prima
volta. Senza avvisare nessuno. Senza portare il telefonino. Durante l’arrampicata, smuove accidentalmente un
masso, precipita e resta bloccato in una gora. Resta solo
con qualche galletta di riso, meno di un litro d’acqua, un
coltellino multiuso e una camera digitale. Il panico non
tarda ad arrivare.
Nei titoli di testa Aron saltella da un lato all’altro della
sua vita come un pazzoide. La macchina da presa lo
insegue ma lui sembra sfuggirle. Brevi scene a scorrimento veloce, dialoghi a singhiozzi, il volume della musica
cresce. Il montaggio psichedelico si addice bene alla
presentazione di un eroe del nostro tempo. Un ragazzo
che precede la vita. Che inghiotte tutto in un boccone.
E i primi venti minuti sono sicuramente i più esaltanti del
ﬁlm. La cifra stilistica è lo stupore. “Solo io, la musica e
la notte”, urla Aron. Sembra di stare dentro una dance
ﬂoor elettronica dove il dj diventa lo spettatore che non
può fare a meno di battere il piede, travolto dal sound.
Il cervello è spezzettato come lo schermo dove regna
incontrastata la forma, quello split screen di cui Boyle è
seguace dai tempi di Trainspotting.
Poi Aron precipita. E la pellicola cambia musica. Niente
più rock. La malia avvolgente della colonna sonora originale di A.R. Rahman, si alterna con momenti di vivida
commozione sottolineati dalle note di Chopin e dei Sigur
Ròs. Danny Boyle si mette dietro la macchina da presa

per ﬁlmare un uomo
che racchiude in
sé l’isolamento di
oggi. Il fosso nel
canyon dove Aron
cade diventa la
metafora dell’abisso mentale, della
solitudine di cui si
fa beffa solo chi
non ce l’ha. La prigionia forzata di
Ralston è la proiezione della visione
ristretta con cui non
riusciamo a vedere
nemmeno noi stessi,
ﬁguriamoci gli altri.
Bloccato
com’è,
Ralston non vede i
suoi arti e il sole lo
illumina di riﬂesso
per quindici minuti
al giorno. Per sopravvivere beve le
sue urine, mangia
qualsiasi
insetto
e racconta a se
stesso delle storie.
Ralston scrive con
la sua telecamera
una sorta di testamento alle persone
che ama e anche a
chi non ha fatto in
tempo ad amare. Quando la batteria della digitale si
scarica, diventa egli stesso un mezzo di comunicazione. Un moderno martire che per non impazzire ricorda il
passato o immagina un futuro che non vivrà. Dentro una
camera senza eco, privo di sensibilità, bersaglio della
propria ambizione, Ralston ci si presenta come un Icaro
dei nostri tempi, un arrampicatore testardo e spericolato.
Nei cinque giorni di martirio, spesso ripete a se stesso:
“ho scelto io, ho scelto io”. Illudendosi che esista il libero
arbitrio anche quando si è schiacciati da un peso. Danny
Boyle è uno di quei registi che non si risparmia. Offre
al pubblico tutto quello che ha. E’ un artigiano. Anche
quando sbaglia ﬁlm (The beach), anche quando si rinchiude nel genere (Sunshine, 28 giorni dopo).
Di sicuro non si è risparmiato nulla in 127 ore che racchiude tutti i generi messi insieme, scavalcando ogni deﬁnizione.

Lo split screen, tradotto letteralmente schermo diviso, consiste nel frazionare lo schermo in diverse inquadrature.

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

Una mail per salvare il San Liberatore
Il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli dà il via all’iniziativa “una mail per salvare l’ospedale di
Atri”. In pochi giorni sentinaia le adesioni. Inntato è stato deciso di avviare l’azione legale contro
la chiusura dell’Utic. Incarico afﬁdato all’avvocato Simone Dal Pozzo

ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per impedire la chiusura dell’Unità
di Terapia Intensiva Coronarica dell’ospedale San
Liberatore di Atri è ormai
pronto e nei prossimi giorni verrà depositato. Il Sindaco Luciano Monticelli ha
incontrato l’avvocato Simone Dal Pozzo
per valutare quale strada migliore seguire per impedire alla Asl di Teramo di
portare avanti il piano sanitario che prevede appunto la soppressione dell’Utic
di Atri, uno dei reparti più importanti e
che ogni anno garantisce un numero
piuttosto elevato di prestazioni. E’ nata
anche l’iniziativa “una mail per salvare
l’ospedale di Atri. Attraverso il portale
del Comune di Pineto chiunque potrà inviare una mail di protesta o di sostegno
alle battaglie per salvaguardare il presidio sanitario atriano. Il primo cittadino

pinetese ha annunciato che alla Asl di
Teramo verranno chiesti tutti gli atti relativi ad eventuali trasferimenti che riguardino il personale medico dell’ospedale di
Atri per veriﬁcare se ci sia una volontà
da parte della stessa direzione di ridurre le capacità operative della struttura
sanitaria atriana. “Andremo avanti con
questa battaglia”, ha aggiunto il Sindaco Monticelli, “perché c’è in ballo la salute dei cittadini. E’ una situazione che
rischia davvero di penalizzare un intero
territorio. Parliamo della salute dei cittadini. Ma forse c’è chi lo dimentica”.
Nei giorni scorsi il primo cittadino pinetese aveva avuto modo di incontrare il
direttore sanitario del San Liberatore, la
dottoressa Maria Mattucci, per affrontare tutte quelle che sono le problematiche
legate alla sanità locale. Intanto, smentiti i dati della Asl sulle prestazioni del
reparto di Cardiologia.

Secondo un’analisi del comitato cittadino e degli stessi medici il numero di
prestazioni è elevatissimo, nell’ordine di
oltre 600 in un anno. Mentre i vertici
generali parlavano di poche decine.
L’amministrazione comunale pinetese ha
comunque chiesto l’accesso agli atti per
veriﬁcare se corrisponde al vero la notizia che il dottor Vito Ciampini, primario
della Cardiologia, abbia chiesto il trasferimento così come sostenuto dalla Asl
teramana, nonostante la smentita dello
stesso professionista. insomma, la battaglia è agli inizi e trova il sostegno dei
cittadini che nel frattempo continuano
ad inviare le mail. Sono arrivate anche
dall’estero, dalla Germania, dalla Svizzera e dall’Argentina in modo particolare. Cittadini pinetesi e atriani emigrati in
terra straniera ma che hanno ancora a
cuore le sorti di un territorio che ha dato
loro i natali.

Il Bar Agip si è trasferito momentaneamente a ridosso del
Risto Pub Luwig per consentire la realizzazione di lavori di
sistemazione del vecchio stabile. Cortesia e professionalità
sono sempre al vostro servizio in attesa dei nuovi locali
che torneranno ad accogliere il Bar Agip

“Attentato” al Parco Filiani
Vandali in azione, danneggiata l’illuminazione, divelti alcuni pali e c’è chi ha tentato
anche di sradicare alcuni arbusti. I fatti denunciati ai carabinieri della locale stazione.
L’amministrazione comunale di Pineto pensa ora di installare delle telecamere per la
videosorveglianza.

on avrei mai pensato che si dovesse
ricorrere all’installazione delle telecamere per la videosorveglianza all’interno del Parco Filiani. Siamo ora
costretti a prendere in considerazione tale ipotesi dopo i
ripetuti atti di vandalismo che si sono registrati recentemente”. E’ amareggiata Nerina Alonzo, assessore ai lavori
pubblici del Comune di Pineto per le condizioni in cui
è stato ridotto il Parco Filiani. Luci distrutte, pali divelti,
percorsi danneggiati dai vandali, per lo più ragazzi che
peraltro ora rischiano anche grosso.
“Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri della locale
stazione”, fa sapere l’assessore Alonzo, “sono state ora
avviate delle indagini per cercare di identiﬁcare i responsabili. Ci sono già dei sospetti che ricadono proprio su
alcuni ragazzini del posto che sono stati visti entrare all’interno del parco. C’è molta amarezza perché il parco
è stato inaugurato lo scorso autunno, con la
Provincia è in corso una collaborazione per
completare tutte le opere. Ma ora bisogna
rivedere cosa fare alla luce dei danni subiti.
E’ chiaro che se i responsabili dovessero essere identiﬁcati, chiederemo alle loro famiglie
di risarcire il danno”.
I controlli vengono eseguiti sia da una pattuglia dei carabinieri, sia dai vigili urbani che
nell’arco della giornata eseguono controlli
nella zona per accertare chi entra nel parco.

I danni devono ancora essere quantiﬁcati ma da una prima
stima dovrebbero attestarsi ben oltre i 10mila euro, soldi
che il Comune di Pineto, già in difﬁcoltà per via dell’alluvione dei giorni scorsi, dovrà ora recuperare in qualche
modo per avviare tutti quei lavori di ripristino dello stato
delle cose dopo l’azione vandalica dei giorni scorsi.
“Con il resto della Giunta e il Sindaco”, ha concluso l’assessore Alonzo, “valuteremo l’ipotesi di installare le telecamere per la videosorveglianza. Anche in questo caso
saremo costretti ad affrontare una spesa che non avevamo
preso in considerazione. Purtroppo certi episodi di inciviltà
sono anche il frutto di un’educazione che probabilmente
manca alla base di questi ragazzi.
Credo pertanto che i maggiori responsabili siano alla ﬁne
proprio i genitori. Ad ogni modo, risistemeremo nuovamente il parco. E speriamo che entro la prossima primavera tutte le opere siano state completate”.

Giovani velisti crescono
42° Nord Sailing Team
Tanta voglia di vela e di imparare i segreti del mare. E poi un domani, perché no?, porsi
degli obiettivi anche importanti, come le olimpiadi
assima diffusione della cultura marinara
e formazione di giovani atleti che abbiano come obiettivo ﬁnale le Olimpiadi.
Sembra una missione difﬁcilissima, ma è
quella in cui si sono “imbarcati” il Circolo Nautico di Alba
Adriatica, la Lega Navale Italiana sez. Giulianova, il Club
Vela il Mucillagine ed il Centro Vela Pineto, che da circa
3 anni hanno unito le loro forze, dando vita al 42° Nord
Sailing Team. I presidenti dei quattro circoli hanno deciso
di dedicare tutte le loro risorse alla diffusione della cultura
velica, ma non solo. Il 42° nord Sailing Team ha come
ﬁnalità primaria quella di creare un percorso formativo per
i giovani adolescenti, aiutandoli a sviluppare i sani principi e valori che sono alla base di ogni disciplina sportiva.
Due sono i percorsi principali attraverso i quali si lavora
per questi obiettivi:
Il progetto Vela Scuola – Grazie al protocollo di intesa
tra CONI e Ministero della Pubblica Istruzione prima, e

della FIV e Ministero della Pubblica Istruzione poi, i circoli
possono entrare nelle scuole e promuovere l’attività velica,
con lo scopo di costruire legami tra i giovani ed il loro
territorio, aiutandoli a scoprirne le peculiarità e ad apprezzarle attraverso una fruizione sana e consapevole di ciò
che l’ambiente offre. I circoli del 42° nord Sailing Team
si fanno promotori di questo spirito, ritenendo che la vela
possa essere una “palestra di vita” per i giovanissimi.
La Squadra Agonistica – I vari circoli costituenti il 42° Nord
Sailing Team non si limitano ad un percorso di iniziazione
alla vela, ma offrono una continuità ai giovanissimi che si
vogliono impegnare in questo affascinante sport. Non si
tratta di semplici allenamenti: i giovani atleti seguono un
percorso mirato alla formazione dell’intera personalità in
un processo educativo completo. Infatti la pratica sportiva,
durante l’età infantile, rappresenta un elemento utile allo
sviluppo della competenza motoria, ﬁsica, mentale e sociale ed è ormai assodato che questa rappresenti la base

fondamentale per la prevenzione di molte alterazioni della
salute per il resto della vita. Il piano educativo si suddivide
in tre macroaree: la prima riguarda i giovanissimi under16
con il ﬁne di sviluppare le capacità motorie di destrezza
quali coordinazione, equilibrio, ritmo, reazione, orientamento, mobilità articolari. Quindi partendo dal gioco vela
si pongono le basi per un futuro campione! Si passa poi
al pre-agonismo con gli adolescenti (under19), e qui inizia
la specializzazione velica: tutti gli esercizi sono incentrati
nel migliorare la tecnica di conduzione dell’imbarcazione
ma anche gli aspetti tattici, strategici ed il regolamento peculiari dello sport velico. Ovviamente si dà sempre molta
importanza alla preparazione atletica, questa volta alle
capacità motorie condizionali quali principalmente forza e resistenza. L’ultimo “step” consiste
nel creare un atleta strutturato, con tutte le abilità
che potrebbero portarlo un giorno a vincere… le
olimpiadi. Con queste forti ambizioni il Circolo
Nautico di Alba Adriatica, la Lega Navale Italiana sez. Giulianova, il Club Vela il Mucillagine ed
il Centro Velico Pineto si presentano al territorio
come 42° Nord Sailing Team, svolgono attività
raggiungendo ottimi risultati su tutto il territorio
“zonale” (Abruzzo e Molise), nazionale e, da
questo 2011, si inizia anche con regate europee. Il 42° Nord Sailing Team deve molto anche
agli sponsor, tra cui Amadori, che in questi anni
hanno contribuito, permettendo così di accogliere
tutti i ragazzi che vogliono crescere da atleti con
sani principi e valori, senza chiedere ingenti sforzi economici alle famiglie. L’ottima risposta che
questa attività ha avuto ﬁno ad oggi, dimostra

che tra i giovani del territorio c’è voglia di mettersi in gioco
con discipline sane e stimolanti e che una regione come
la nostra da sempre legata al mare, ne continua a subire
il fascino e lo stimolo.
(da www.42nord.it)
Atleti Optimist:
Elias ANDRENACCI, Luca DEL TOSTO, Francesco
FELICIONI, Lorenzo MASONI, Leonardo NARDI,
Francesco ZARITTO, Stefano CORPETTI
Atleti Laser:
Guidomaria DE SANTIS, Matteo MARRA, Alessia
MORETTI, Alessandro SCARPONE

ROSETANI di IERI (Microcalcio 1952)

(Da Sinistra in piedi) Tonino Bruscia, Tonino Ragnoli, Piero Di Blasio
(Accosciati) Vincenzo Remigio, Alﬁero Concordia, Francesco Parisciani, Giovanni Di
Leonardo, Gigino Di Blasio

ROSETANI di OGGI al BOCCIODROMO

(Da Sinistra) Gilberto D’Emidio, Piero Addari, Nicola Di Bonaventura, Gigino Di
Blasio, Domenico Maraschi, Lino Diomede, Giorgio Rapini
(in posizione di tiro da sinistra) Dino Testoni, Domenico Celommi

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

Vice Direttore:
Roberta di Sante
roberta84@hotmail.it
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