Dase srl, risposte immediate per
il benessere della persona
L’azienda ha un’esperienza ultradecennale nelle forniture ospedaliere, monousi e apparecchiature fisioterapiche.
Inoltre fornisce materiali di consumo e di primo soccorso, attrezzature di riabilitazione e ausilii ortopedici.

a massima attenzione per la cura e la salute
della persona. Dase srl di Riccardo Caricilli, via
Nazionale 37, (zona pineta Savini) è l’azienda
in grado di dare risposte immediate anche alle
situazioni più esigenti, mettendo la persona al
primo posto.
L’azienda nasce nel 1982 nell’ambito di quelle che sono
le forniture ospedaliere, attrezzature, monousi e apparecchiature fisioterapiche. Un complesso ben organizzato sia
nel settore per la distribuzione all’ingrosso, sia nel segmento dedicato al dettaglio, con una riqualificazione di
quest’ultimo soprattutto negli anni più recenti. “Ci occupiamo di forniture monousi”, spiega Riccardo Caricilli, “i
nostri settori hanno a che fare con tutto ciò che interessa
le medicazioni, i materiali di consumo, la diagnostica,
l’estetica, gli arredamenti e le attrezzature di riabilitazione, il materiale di primo soccorso, ovvero cassette di
pronto soccorso e prodotti per la rianimazione, disinfezione ambientale e sterilizzazioni”.
Nell’ambito del punto vendita si possono trovare tutte le
linee ortopediche, materiale post operatorio, noleggio e
vendita di ausilii ortopedici.
“Abbiamo una cura particolare”, prosegue il titolare dell’azienda, “per tutto ciò che riguarda il materiale convenzionato. Ad esempio il degente, la persona che viene
dimessa da una struttura ospedaliera, può avere nel proprio appartamento delle limitazioni come barriere architettoniche, varchi difficilmente accessibili. Ebbene, la scelta
del prodotto o degli ausilii passa attraverso un’attenta
valutazione dell’ambiente domenistico per superare tutti
gli impedimenti per una corretta mobilità”. Negli ultimi
mesi la Dase srl ha provveduto ad inserire nel proprio

ventaglio di prodotti alla clientela materiale ortopedico su
misura grazie ad una esperienza pluriennale nell’ambito
della risoluzione di problematiche che riguardano proprio
il complesso mondo dell’ortopedia.
“Cerchiamo sempre di dare risposte concrete alla gente”,
puntualizza Riccardo Caricilli, “prendiamo ad esempio la
realizzazione di plantari. Nell’ambito della produzione
degli stessi, il procedimento avviene con tecniche innovative mediante indagini podografiche computerizzate con
realizzazione del progetto in Cad. La produzione di plantari ortopedici su misura avviene soprattutto attraverso la
scelta del materiale più appropriato per avere un risultato
elevatissimo per il benessere della persona”.
Le tipologie sono diverse e vanno dal plantare flebologico
o per piede diabetico ad altri per la realizzazione dei
quali vengono utilizzati materiali particolari.
“Pensiamo agli sportivi”, conclude il titolare dell’azienda
che ha un’esperienza decennale anche a Roma, avendo
lavorato a stretto contatto con le strutture sanitarie capitoline, “oppure ai plantari per un uso correttivo. I rivestimenti
sono ovviamente adattati alla tipologia della problematica da risolvere. Il corretto assemblaggio dei materiali specifici consente l’ottenimento del migliore risultato. La nostra
azienda poi è dotata di vettore interno per un’adeguata
assistenza domiciliare. Stiamo inoltre sviluppando, per un
migliore accesso al servizio, due portali dedicati uno all’ambito medicale, l’altro a quello estetico. Questi i nostri
indirizzi: www.medicalbabilon.it e www.beutybabilon.it.
Per informazioni ci si può rivolgere anche al seguente
numero: 085 8996253”.

Nuovo Prg per Roseto
Adottato il nuovo strumento urbanistico dopo 18 anni dall’ultimo Prg. Il Partito Democratico esulta.
Ma le forze di minoranza ricorrono al Tar, presentano un esposto ai carabinieri e chiamano in causa la
Procura presso il tribunale di Teramo. In assise presente anche il consigliere Antonio Norante nonostante
una gamba rotta in seguito ad un incidente stradale.

l nuovo piano regolatore di Roseto è stato adottato al
termine di un lungo Consiglio Comunale, riunitosi
a più riprese. Il Partito Democratico dunque che ha
mantenuto fede alla promessa che era stata fatta nei
mesi passati, ovvero di un’adozione del nuovo strumento
urbanistico prima delle prossime lezioni amministrative in
programma il 15 e il 16 maggio prossimi. Il sì definitivo
è arrivato intorno alle otto di domenica mattina al termine
dell’ultima di quattro sedute dell’assise civica interamente
dedicate al dibattito sul Prg. Polemiche le opposizioni, che si
sono viste negare la possibilità di presentare emendamenti dal
presidente del consiglio. Durante la seduta sono intervenuti
anche i carabinieri chiamati dal liberalosocialista Paolo
Caponi, che si sono visti consegnare un esposto firmato da
tutta la minoranza. Presente tra i banchi dell’opposizione
anche Antonio Norante, su una sedia a rotelle dopo il
brutto incidente di qualche giorno fa in autostrada. Una
gamba completamente ingessata, l’esponente del Pdl è stato
accompagnato dal senatore e suo collega di partito Paolo
Tancredi. “Non potevo mancare ad un appuntamento tanto
importante per la mia cittadina”, ha dichiarato. Norante, per
la cronaca, è rimasto sino alla fine della seduta.
Infatti, ha voluto esserci a tutti i costi e ha firmato in
ospedale i documenti per essere dimesso e partecipare al
dibattito relativo al nuovo strumento urbanistico della città.
E nonostante le sue non perfette condizioni fisiche, ha voluto
ugualmente dare battaglia.

Comunque, dopo 18 anni Roseto ha ufficialmente un
nuovo Prg. Quattro sedute consigliari molto infuocate, ma
certamente meno rispetto a quanto pronosticato in un primo
momento, con le opposizioni che avevano annunciato
ostruzionismo ad oltranza. Le dodici tavole del Prg sono
passate con i soli voti favorevoli del Pd (pur ridotti per la
polemica defezione del consigliere Mirko Vannucci) e con
quelli contrari delle opposizioni. A questo punto scattano
i sessanta giorni di tempo per la presentazione delle
osservazioni da parte dei cittadini.
Ma non si placano le polemiche, dopo lo scontro dei giorni
scorsi tra amministrazione e minoranza sulle modalità
della convocazione del consiglio. Alle aspre polemiche
sull’urgenza o meno di un consiglio chiamato ad adottare
un Prg, e che ha visto l’uno contro l’altro anche il sindaco,
Franco Di Bonaventura, ed il Difensore civico regionale
Giuliano Grossi in una battaglia di pareri, sono seguite le
critiche per la mancata discussione degli emendamenti. In
totale più di duemila, che se discussi uno ad uno avrebbero
rallentato di molto i lavori di approvazione. Dopo la tornata
di voto delle varie tavole del Prg, il presidente del consiglio
Mimmo Rega ha dichiarato chiusa la seduta, di fatto
bloccando gli emendamenti.
Le critiche però non sono mancate. In consiglio comunale
sono dovuti intervenire anche i carabinieri, mentre tutte le
forze di minoranza, dopo l’esposto consegnato ai militari,
hanno annunciato il ricorso al Tar per annullare
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l’adozione del nuovo Prg. L’annuncio è arrivato nel corso
di una conferenza stampa che ha visto allo stesso tavolo
tutti i consiglieri d’opposione. Liberalsocialisti, Pdl,
Sel, Idv e Verdi hanno tutti aspramente criticato i modi
con cui l’amministrazione ha dato il via libera al nuovo
strumento urbanistico. E’ stato definito un atto “indegno e
scellerato”. E’ il pensiero di Gianfranco Marini, capogruppo
dei Liberalsocialisti. Le opposizioni hanno puntato il dito
contro il presidente dell’assemblea comunale Mimmo
Rega che non avrebbe consentito la discussione degli
emendamenti delle minoranze. “Hanno convocato un
consiglio illegittimo”, ha detto Marini, “con il pretesto
dell’urgenza, mentre il regolamento comunale prevede
che per gli atti urbanistici passino almeno dieci giorni, e
con la mancata discussione degli emendamenti ci hanno
impedito di svolgere il nostro compito”. Secondo le forze
di opposione il consiglio comunale non avrebbe neanche
impedito alcuni conflitti di interesse, facendo votare
consiglieri incompatibili a causa delle loro proprietà sulle
varie cartografie del Piano. “Abbiamo adottato un Prg

dove non si sono discussi elementi fondamentali andando
contro la delibera di convocazione”, sostiene Pasquale
Avolio (Sel), “come il Rapporto ambientale, le norme
tecniche, i vincoli sovraordinati e i vincoli sulle case di
pregio”. “La maggioranza”, ha detto Domenico Cappucci
dell’Idv, “si è assunta la responsabilità politica di dividere
irrimediabilmente le forze del centrosinistra”. Sull’esposto
consegnato anche al procuratore di Teramo le minoranze
parlano di modifiche cartografiche tra la bozza presentata
un anno fa e il Prg adottato, apportate “in assenza di criteri
predeterminati” anche a favore di varie imprese soprattutto
legate al mondo del mattone. Nelle tre pagine i consiglieri
elencano i vari motivi per cui il Piano sarebbe illegittimo,
ricordando i pareri negativi sul Piano da parte di Regione,
Provincia e il rifiuto ad emettere un parere da parte della
commissione edilizia comunale. “È uno schifo”, ha
affermato Marco Borgatti della Federazione della Sinistra,
“le opposizioni sono state zittite trovando cavilli legali. Gli
emendamenti presentati possono anche essere bocciati, ma
almeno deve essere dato il diritto di discuterli”.
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Con grande successo è stata inaugurata a Roseto degli Abruzzi in lungomare Roma 8, la nuova
gestione del Liberty Fashion Caffè Gelateria. D’ora in poi non avrete dubbi su dove trascorrere
i vostri momenti di relax in compagnia degli amici. Uno staff di prim’ordine soddisferà le vostre
aspettative con gustosi aperitivi che nei fine settimana saranno accompagnati da buffet pranzato o
cenato e musica live. La gelateria affidata alle mani sapienti del maestro Astolfi vi farà assaporare il
gusto del vero gelato artigianale e i barman prepareranno per voi eccellenti cocktail da assaporare
in ogni momento della giornata. La nuova gestione dei fratelli Cimorosi è ormai sinonimo di qualità
e vi aspetta per offrirvi il meglio.Vi aspettiamo!!!
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Roseto, eseguiti i lavori di dragaggio al porticciolo
Un pontone ha provveduto a ripristinare la profondità del canale riportandola ad almeno 3 metri. La marineria
rosetana costretta a rifugiarsi a Giulianova. L’assessore De Vincentiis: “Lavori importanti eseguiti in economia”.

ealizzati nei giorni scorsi i lavori di
dragaggio del fondale del porticciolo
di Roseto degli Abruzzi. Il pontone
“Alessandra” ha rimosso i massi e
la ghiaia che le correnti e le forti
mareggiate dei giorni scorsi hanno
scaricato all’interno del canale di accesso del bacino
portuale, creando non pochi disagi alla marineria
locale, costretta a rifugiarsi a Giulianova.
Un paio di giorni in tutto di lavori in modo tale da
riportare la profondità del fondale a circa 3 metri
consentendo le operazioni di uscita e di ingresso al
porto sia delle imbarcazioni della piccola pesca,
sia delle vongolare. L’intervento è stato eseguito
nell’ambito delle emergenze legate all’alluvione del
primo e 2 marzo scorsi. Altrimenti la procedura per
le opere di dragaggio avrebbe dovuto seguire un
altro iter.
“Con la collaborazione dei responsabili del
porticciolo”, ha spiegato l’assessore ai lavori
pubblici del Comune di Roseto Flaviano De Vincentiis,
“siamo riusciti ad intercettare il pontone che ha
avuto l’incarico di ripristinare la giusta profondità
del fondale. Era di passaggio al largo di Roseto,
diretto a nord. Se avessimo dovuto chiamarlo
appositamente, avremmo dovuto sostenere una

spesa di circa 22-25 mila euro. In questo modo,
invece, abbiamo speso solo un terzo”.
La piccola chiatta ha dunque avuto il compito di
rimuovere la ghiaia e i massi, mentre una ruspa
si ha provveduto alla sistemazione dell’argine
sud del porticciolo. Nelle settimane passate
l’amministrazione comunale si era incontrata con la
marineria locale, preoccupata del fatto che ormai
il porticciolo non era più così sicuro per via di
un canale d’accesso e di uscita ridotto ai minimi
termini, con una profondità del fondale inferiore
addirittura ad un metro in diversi punti. Tanto è vero
che le imbarcazioni dei pescatori rosetani sono
state costrette a trasferirsi nel porto di Giulianova in
attesa di una soluzione per Roseto.
“Abbiamo preso a cuore il problema”, ha ribadito
l’assessore De Vincentiis, “e ci siamo impegnati per
trovare una soluzione. Le mareggiate dei giorni scorsi
hanno aggravato la situazione in quanto all’interno
del canale portuale sono state scaricate dalle onde
tonnellate e tonnellate di ghiaia, oltre ad alcuni
massi venuti giù dagli argini. L’importante è essere
riusciti a dare una risposta alla marineria locale”.
Le difficoltà di manovra delle imbarcazioni della
piccola pesca hanno spesso messo a repentaglio
l’incolumità degli stessi pescatori.
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La paura di convivere con
il fiume Tordino
A Cologna Spiaggia gli abitanti della zona nord hanno raccolto circa 800 firme per sensibilizzare Comune e
Regione sul rischio che corrono ogni volta che il fiume è in piena. L’alluvione del primo marzo ha causato molti
danni.

ltre 800 firme raccolte in due pomeriggi appena. Gli
abitanti della zona
nord di Cologna
Spiaggia temono che il fiume Tordino
possa tracimare nuovamente. Hanno
vissuto momenti di paura nei giorni
dell’1 e 2 marzo, quando le abbondanti piogge hanno ingrossato il corso d’acqua, sino ad invadere un’offi-

cina meccanica, un elettrauto, alcuni
capannoni per il rimessaggio delle
attrezzature agricole, degli scantinati
e delle tavernette, causando danni
per centinaia di migliaia di euro.
Grazie all’iniziativa di un residente,
Mario Spada artigiano del posto che
a seguito di quell’alluvione ha subito
molti danni, è stata avviata la petizione per sensibilizzare gli organi competenti, in modo particolare Comune
e Provincia. “La gente qui ha paura”,

racconta Spada, “perché il fiume rappresenta una minaccia. Le arcate del
ponte ferroviario sono praticamente
otturate da detriti e alberi messi di
traverso in occasione della piena del
fiume dei giorni scorsi. A distanza di
un mese da quel drammatico evento,
non si è visto qui dalle nostre parti un
solo mezzo meccanico per liberare
l’alveo del Tordino, per ripristinare gli
argini”.
Il fango ha inondato un intero
quartiere, mentre la corrente
del fiume ha sradicato circa
30 ulivi da un appezzamento di terreno confinante con
il letto del Tordino. Ulivi che
sono stati poi trascinati verso
il mare, sino ad essere depositati sull’arenile colognese.
“In passato più volte avevamo
chiesto”, prosegue l’artigiano
di Cologna, “un intervento
adeguato per fare in modo
che gli argini e l’alveo del fiume venissero ripuliti,
che gli alberi che invadevano
il letto del Tordino venissero
tagliati. Alcuni agricoltori del
posto si erano offerti di tagliare quegli alberi considerati
pericolosi su indicazione del
Corpo Forestale. Non c’è stata risposta. E gli ambientalisti
si sono sempre opposti.
Che venissero oggi gli ecologisti a verificare cosa è accaduto dalle nostre parti!
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I detriti e gli arbusti trascinati dal fiume si sono depositati sotto le arcate
e fanno oggi da “tappo” in caso di
una nuova piena. Siamo preoccupati
e non poco. Chiediamo agli organi
competenti di attivarsi per risolvere il
problema”.
A far crescere nuovamente la paura
tra i residenti è bastata la pioggia,
neppure tanto intensa, di metà marzo. “Io e altri residenti del posto”,
conclude Mario Spada, “non abbiamo praticamente dormito perché
abbiamo tenuto sotto controllo il Tordino, le cui acque stavano salendo
ed erano tornate a minacciare le
nostre proprietà. Fortunatamente poi
la pioggia è cessata prima dell’alba
quindi il pericolo superato. Ma sono
bastati quel po’ di pioggia e i detriti
sotto le arcate a spaventarci nuovamente. Ecco perché chiediamo oggi
agli organi competenti di intervenire
perché qui la situazione è davvero
drammatica”.
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L’Aquila due anni dopo

La città è ancora tutta da ricostruire. L’amarezza dell’ex presidente della Provincia
Stefania Pezzopane che chiede certezze per la sua terra e per la sua gente.

quasi due anni da quella maledetta notte, 3.32
del 6 aprile 2009 che ha cambiato, forse per sempre, la storia della nostra L’Aquila, cercheremo di
fare un bilancio, una sorta di riflessione, anche se
il primo termine sembra risultare a volte sconveniente e poco piacevole. Non è davvero stato facile tuttavia, trovare un termine più
appropriato. Ho pensato perciò, di rivolgermi all’ex Presidente della Provincia de L’Aquila Stefania Pezzopane. Donna certamente di
carattere, che identifica a pieno titolo l’abruzzese “forte e gentile”.
Numerosissime le sue apparizioni televisive, tante le interviste, tutte
con un unico comune denominatore e con lo stesso unico interesse,
ovvero difendere la propria terra, come lei stessa ha recentemente
affermato, con “una nuova politica fatta con il cuore”.
Il dopo terremoto: la ricostruzione ad uso mediatico, le attese, le
proteste, le speculazioni, le bugie. Cosa ha ferito di più la città e
gli aquilani?
“Ci hanno ferito le risate dopo le 3.32; le passerelle del Presidente
del Consiglio che è venuto qui una ventina di volte prima delle
elezioni provinciali, solo per dichiarare che a L’Aquila c’è stato un
“miracolo”. Ci feriscono le recenti dichiarazioni di un ministro della
Lega, che ci chiama “pesi morti”, dimenticando che l’economia di
questo territorio è in ginocchio e la proroga delle tasse non è una
pretesa, ma una necessaria soluzione per far ripartire l’economia.
Ci preoccupa sapere che all’iniziale sovraesposizione mediatica,
è seguita una cortina di silenzio e di distanza delle istituzioni, che
incoraggia addirittura le mafie ad allearsi per speculare sui nostri
disastri”.
Cosa manca davvero alla città? Di cosa L’Aquila avrebbe bisogno adesso per poter tornare “a volare”?
“Abbiamo bisogno di un impegno straordinario da parte del Governo. Di una legge straordinaria per la ricostruzione, come la stanno richiedendo da tempo i cittadini, che stanno raccogliendo le
firme. Servono risorse certe e regole definitive. Abbiamo bisogno
della Zona Franca per risollevare l’economia. Abbiamo bisogno
di spazi culturali e soprattutto di spazi aggregativi, dove i giovani,
i ragazzi, gli anziani possano incontrarsi e stare insieme”.
Donne e politica. In Italia siamo ultimi in Europa e nel resto dei
Paesi occidentali come numero di donne all’interno della cosiddetta “politica attiva”. Perché?
“Il protagonismo femminile che ha caratterizzato le stagioni politiche precedenti ha subito una battuta d’arresto per due motivi principali. Il primo: la politica nazionale non ha sostenuto la questione
delle quote rosa. Il secondo è legato al modello culturale. Le figure
femminili candidate di recente dal centro destra non hanno nel loro
back-ground culturale esperienze di politica declinata al femminile.
A tutto questo c’è stata la risposta del movimento del 13 febbraio,
che ha riportato al centro dell’attenzione la questione femminile,

imponendo un cambio di rotta”.
Nel suo ultimo libro “La politica con il cuore” ha scelto di devolvere il ricavato per la popolazione di Haiti, martoriata dal violentissimo terremoto che ha colpito l’isola a gennaio dell’anno
scorso. Ha usato la sua celebre foto con il Presidente Obama
per la copertina. Quale impressione, quali stati d’animo l’hanno
pervasa il fatto di ospitare nella sua città distrutta gli uomini più
potenti del mondo nel G8?
“Il G8 ha avuto il merito di averci posto al centro dell’attenzione
internazionale. Tuttavia questa grande opportunità non ha portato
i benefici che ci si aspettava. Il Governo non è stato in grado di
trasformare in atti concreti le promesse di aiuti che in quei giorni
di forte attenzione giungevano da ogni parte del mondo. I capi di
Stato hanno lasciato L’Aquila senza che il Governo abbia messo
nero su bianco”.
Lei ha più volte criticato, anche aspramente, l’operato del Governo nazionale e quello regionale. Perché, il dramma de L’Aquila
è stato già dimenticato?
“Perché è stato fatto passare il messaggio che qui tutto è a posto,
tutto è risolto e che il miracolo aquilano si è consumato con la
costruzione delle new towns. Sicuramente i quartieri del progetto
CASE e i MAP (moduli abitativi provvisori) sono stati una risposta
rapida per superare l’emergenza. La vera ricostruzione ancora non
decolla”.
Lei da donna forte della politica abruzzese, comunque vadano le
cose, cosa spera per la sua gente?
“La mia gente ha bisogno di un governo, democraticamente eletto.
E soprattutto gli aquilani hanno bisogno di avere politici responsabili, che antepongano l’interesse generale e il bene della città ai
particolarismi e ai personalismi. Sappiamo di avere davanti una
missione difficile. Ma chi avrebbe saputo fare meglio? Forse Chiodi? O il centrodestra con Piccone? O chi in consiglio comunale fa
mancare il numero legale?”
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Banca Marche:
un aiuto per le le imprese alluvionate
Banca Marche ha messo a disposizione un plafond di 100
milioni di euro per finanziamenti a favore delle imprese che
hanno subito danni in occasione del maltempo nei giorni
scorsi. Aziende e privati danneggiati dall’alluvione che ha
colpito le Marche e l’Abruzzo possono chiedere prestiti
o mutui alle filiali di Banca Marche presenti sul territorio.
I finanziamenti riguardanno tutti i settori economici,
agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca,
turismo e servizi, e i privati, sia famiglie che condomini e
sono destinati al recupero degli impianti produttivi e delle
strutture danneggiate, alle necessità finanziarie per ritardi
e interruzioni del ciclo produttivo e alla sistemazione degli
immobili. (Il Resto del Carlino)

Al via i lavori di potatura sul
lungomare di Roseto
Tra meno di un mese sarà Pasqua. Si spera nell’arrivo della
prima ondata di turisti. E allora il Comune ha deciso di
iniziare tutte quelle opere di maquillage per accogliere
al meglio i visitatori che decideranno di trascorrere le
festività pasquali nella Città delle Rose. La squadra del
verde, infatti, ha quindi iniziato i lavori di potatura su tutto il
lungomare rosetano. Lavori che verranno portati a termine
entro la fine del prossimo mese. Presto si procederà anche
con la sistemazione del verde e delle aiuole che sono
state danneggiate da un inverno piuttosto rigido. Intanto,
alcuni cittadini chiedono all’amministrazione comunale di
sistemare più cestini per la sistemazione delle cartacce che
qualcuno si ostina a buttare per terra.
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Una buca pericolosissima.
Subito l’intervento!
L’alluvione del primo marzo scorso ha dissestato molte
strade. La pioggia torrenziale ha creato buche e non
solo. Lungo la strada che dalla zona di Villa Maisè
costeggia il fiume Tordino sino all’intersezione con la
strada che porta a Grasciano e verso la rotonda della
Teramo-mare c’è stato un cedimento della spallata, con
una voragine pericolosissima, soprattutto di notte perché
scarsamente segnalata. Sarebbe opportuno che chi di
dovere (Comune o Provincia) intervenga per risolvere
il problema, ricostruendo il lato della carreggiata
con materiale di riporto. In attesa dei lavori, tuttavia,
bisognerebbe sistemare un’adeguata segnaletica che
indichi il pericolo.
Cirsu-Sogesa verso il fallimento?
Si rischia l’emergenza rifiuti
L’amministratore delegato di Sogesa Giovanni Marchetti ha
chiesto il fallimento del Cirsu, il consorzio intercomunale per i
rifiuti solidi urbani. La decisione è stata adottata nel corso del
consiglio di amministrazione della partecipata del consorzio
pubblico. La cosa era nell’aria da qualche giorno, dopo la
decisione di Cirsu che nei giorni scorsi aveva comunicato
ai sindaci l’interruzione di raccolta e trasporto dei rifiuti
perchè non più in grado di assicurare il servizio. La raccolta
però prosegue, anche se manca la chiarezza. La situazione
dunque resta esplosiva e questo a danno ovviamente della
collettività. In vista della bella stagione bisogna fare in modo
di avere un quadro chiaro su come procedere con la raccolta
dei rifiuti. Altrimenti si rischierà di finire in piena emergenza
a danno anche dell’economia locale.

15

16

Celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia - 1

Molti temi e tanto pubblico ai convegni di
storia tenutisi alla Villa Comunale di Roseto

L’Amministrazione Comunale, l’Università D’Annunzio di Chieti, l’Istituto Moretti di Roseto e l’associazione Cerchi Concentrici Promotor sono stati gli artefici di cinque conferenze
sull’Unità d’Italia che hanno suscitato un notevole interesse da parte di molti appassionati
di argomenti storici
di Federica Pavone

iovedì 31 marzo la Villa Comunale di
Roseto ha ospitato il prof. Michele Cascavilla, preside della facoltà di Lettere
dell’Università D’Annunzio di Chieti, per
il convegno I diritti dell’uomo nella cultura giuridica dell’Italia post-unitaria, ultimo
degli appuntamenti organizzati per i festeggiamenti dei
150 anni dell’unificazione
d’Italia. Nei giorni passati,
il numeroso pubblico intervenuto ha avuto il piacere
di riflettere sulle parole di
alcuni professori di Storia
Contemporanea della Facoltà di Scienze Sociali dell’Università D’Annunzio. Più
precisamente, alla vigilia
del compleanno della nostra
cara Italia, il prof. William
Di Marco ha tenuto una lezione intitolata Miti e contro
miti: il valore fondamentale dell’Unità d’Italia e del 17
marzo 1861. Tanti erano i problemi che all’alba dell’unificazione il nostro Stato doveva affrontare e a dimostrazione di una situazione veramente problematica è stata
spesso rispolverata la famosa frase di Massimo D’Azeglio: “Fatta l’Italia, ora bisogna fare gli Italiani”. Ciò
consisteva innanzitutto nel combattere il brigantaggio,
l’analfabetismo e sfatare i falsi miti, come la presenza di
un apparato industriale particolarmente prospero al Sud
o considerare il Regno d’Italia come il frutto dell’annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno di Sardegna.
Occorreva, inoltre intervenire sull’assetto urbanistico e
creare una fitta e capillare rete di vie di comunicazione.
Infine è stata ribadita l’importanza del 17 marzo, che
inaugura una grande stagione: quella dell’Italia liberale.

Proprio per riscoprire
questo periodo, che
viene ricordato raramente, la prof.ssa
Carmelita Della Penna, come fa ormai da
diversi anni, ha scelto
di festeggiare questa
importante ricorrenza
nella nostra città. Lo
scorso 23 marzo ha
intrattenuto l’uditorio
attraverso una relazione intitolata: Il notabilato: una nuova categoria pubblica dopo
l’Unità, ponendo l’accento su quei fenomeni come il notabilato
e il trasformismo che
hanno apportato numerosi mutamenti in seno alla classe dirigente protagonista della politica dell’Italia post-unitaria. Queste conferenze hanno avuto lo scopo di alimentare un’identità
nazionale che a volte pare debole ed è bello riscoprirsi
Italiani nel segno della cultura. La conclusione l’affidiamo al lusinghiero
giudizio su questa
iniziativa sottolineato
dalla prof.ssa Della
Penna: “Non sono
molte le città che
hanno organizzato
un pacchetto di convegni così nutrito ed
articolato come quelli di Roseto”.
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Celebrazione dei 150 anni dell’Unità d’Italia - 2

Notte Bianca all’Istituto Moretti

È stata una vera festa e il successo è andato oltre ogni aspettativa. Dietro a tanta gioia
c’era una motivazione culturale forte, come è giusto che sia per una scuola. Toccante il
clou della serata con la cerimonia della bandiera.

di Arianna Mazzitti
Foto di Fabio Savini

ono state centinaia le persone presenti alla “Notte Bianca” per l’Unificazione d’Italia del Moretti,
svoltasi tra il 16 e il 17 marzo. Nonostante la
pioggia, i festeggiamenti sono durati fino a tarda notte. Davvero una manifestazione eccezionale quella che i ragazzi e
i docenti dell’Istituto hanno voluto regalare alla cittadinanza
intera. Per tale motivo l’Amministrazione comunale presente al
completo, unitamente ad altre autorità politiche e militari, ha
inserito l’appuntamento nel calendario ufficiale del Comune.
Gli organizzatori non si sono fatti mancare proprio niente:
musica dal vivo, sfilate di moda, proiezione di film, mostre di
pittura, spazi per l’artigianato locale, distaccamento del Museo della Cultura Materiale di Montepagano, musica dance e
stand gastronomici. Ma è nell’Aula Magna che si è incentrato
il cuore della serata; infatti poco prima della mezzanotte l’atmosfera si è fatta più determinata, con l’aula gremita di gente,
di autorità, tutti attenti e commossi, soprattutto quando è stato

intonato l’“Inno di Mameli” nella versione integrale. Sono stati
letti alcuni atti estrapolati dalla prima riunione del Parlamento

d’Italia del 17 marzo
1861. Il momento più
aulico della serata,
però, è avvenuto con la
“Cerimonia della bandiera”. È inutile negare
come molte persone si
siano sentite davvero
Italiane in quel preciso momento. La commozione più grande,
però, è scaturita nel vedere i ragazzi partecipare all’organizzazione dell’evento, i quali hanno messo in evidenza un impegno unico finalizzato alla buona riuscita della manifestazione.
“Siamo davvero orgogliosi di aver potuto partecipare così attivamente: sapevamo che la serata sarebbe riuscita, perché ci
abbiamo messo il cuore”. Questo è stato il commento di alcuni
ragazzi a pochi
giorni di distanza dalla “Notte
Bianca”. Tutti felici, dunque, in
modo particolare
coloro che da alcuni anni stanno
dimostrando la
grande vivacità
culturale di questo Istituto che, quando mette in campo le proprie competenze, è capace di organizzare qualsiasi cosa.
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La matematica il nostro forte
Il Liceo Scientifico “Einstein” di Teramo e il Polo Liceale “Saffo” di Roseto si sono classificati entrambi al primo
posto nelle Olimpiadi della Matematica a squadre rispettivamente nella Regione Molise e nella Regione Abruzzo.
eguono due strade diverse le “eccellenze” matematiche
della nostra regione. Venerdì 11 marzo il Liceo Scientifico
“Einstein” di Teramo e il Polo Liceale “Saffo” di Roseto si
sono classificati entrambi al primo posto nelle Olimpiadi
della Matematica a squadre rispettivamente nella Regione Molise
e nella Regione Abruzzo.
La squadra del liceo rosetano, accompagnata dal professor
Gianluca Ippoliti, si è confrontata, con
altre 8 squadre della Regione Abruzzo,
lunedì scorso presso l’Università degli
Studi di Chieti. I componenti della
squadra, Andrea Pavone (VB Scientifico),
Marco Merlotti (VD Scientifico), Lorenzo
Giacometti (IVC Scientifico), Gaia Di
Silvestre (VB Scientifico), Emanuele
D’Onofrio (VD Scientifico), Sebastiano
Valà (IVA Scientifico), Federico Santo (3C
Scientifico), Alice Centola (3B Scientifico)
ed Edoardo Savini (2A Scientifico), hanno
ottenuto il primo posto davanti alla squadra del Liceo Scientifico
“Masci” di Chieti, seconda classificata, e a quelle del Liceo
Scientifico “Curie” di Giulianova e dell’Istituto Superiore “Marino”
di Casoli (CH), classificatesi al terzo posto a pari merito.
Il successo del Polo Liceale “Saffo” nella competizione a squadre

è stato preceduto da altri risultati importanti nelle Olimpiadi
individuali di Matematica a livello provinciale e da un’ottima
prestazione nella simulazione della Gara Olimpica a squadre
organizzata dal professor Ercole Suppa, il giorno 28 febbraio
a Giulianova. In questa occasione e in altre gare precedenti gli
studenti del “Saffo” sono risultati primi, secondi e al quinto posto
con le tre squadre partecipanti, ottenendo un record assoluto non
eguagliato da altre scuole. Anche in tale
occasione si è constatato un interesse
e una partecipazione ragguardevoli
da parte degli studenti teramani nelle
competizioni matematiche che lasciano
ben sperare per la fase finale nazionale
delle Olimpiadi a squadre, che si terranno
a Cesenatico tra il 5 e l’8 maggio
prossimi, nonostante la nostra provincia si
misuri per la prima volta con questo tipo
di competizioni.
Nelle prossime settimane, in vista della
finale nazionale delle Olimpiadi, gli studenti vincitori del “Saffo”,
dell’“Einstein” e di altri licei della provincia si confronteranno in
altre simulazioni per ulteriori occasioni di esperienza “agonistica”
ma anche e soprattutto per “divertirsi” con la Matematica in uno
spirito di sana competizione.
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QUANDO LA SCHEDA
GIRAVA, GIRAVA

Nel 1892 le elezioni per la Camera dei Deputati nel Collegio di Ortona a Mare
furono annullate per una serie incredibile di brogli. Ma i rimedi proposti dalla Giunta
parlamentare si rivelarono poca cosa.

er taroccare le elezioni
- nel lontanissimo Ottocento, naturalmente - vi
erano diversi sistemi, tutti brevettati dalla mafia
e dalla camorra. Il più semplice e
a buon mercato consisteva nell’ap-

propriarsi, durante le operazioni di
costituzione di un seggio elettorale
– non molto diverse da quelle attuali
- di una scheda bianca munita del
bollo municipale. Al momento buono, la scheda precompilata, come
quelle dell’Enalotto, era consegnata
a un elettore di provata fede o ancor meglio incerto, che, vincolato in
questo modo e allettato da qualche
generosa promessa, la riponeva nell’urna, portandosi indietro quella che
gli era stata consegnata. Così, con
una sola scheda si potevano controllare centinaia di voti. Una commissione parlamentare, costituita all’uopo, definì l’imbroglio in questione
“scheda girante”, con graziosa me-

tafora. C’era poi un altro trucco per
sapere chi e come avesse votato, il
“motto d’ordine”, cioè un segno di
riconoscimento, presupponendo, in
questo caso, un elettore alfabetizzato. Allora i titoli si sprecavano, fra
nobiliari, accademici, professionali e commendatizi – era proprio il
presidente del Consiglio, Giovanni
Giolitti, a dire che il cavalierato e il
sigaro toscano non si negavano a
nessuno – e sulla scheda si poteva
scrivere di tutto, oltre ai dati anagrafici e al nome e cognome del padre.
Vi era anzi un registro segreto, con
l’indicazione di tutte le varianti possibili e immaginabili. All’elettore si
dava il “motto d’ordine” personalizzato; bastava controllare sul registro
al momento dello spoglio e il gioco
era fatto. Qualche volta gli strumenti
di controllo del voto, che si univano
ad altri condizionamenti più pesanti
– il basso numero degli elettori, il collegio uninominale, cioè con una sola
preferenza e le ingerenze del potere
centrale – sfuggivano alle intenzioni
degli autori e i trucchi si rivelavano
per quello che erano. Clamorosamente. E’ il caso delle elezioni per
la Camera dei Deputati – i senatori
erano di nomina regia - della XVIII
legislatura (Novembre 1892) nel
collegio di Ortona a Mare, che
comprendeva anche Guardiagrele,
Pescara e Francavilla. Due avvocati
– e anche questa circostanza la dice
lunga - erano i candidati arrivati al
ballottaggio: il filogovernativo Camillo Mezzanotte (Napoli, 1842- Chieti, 1909), che prevalse nella prima
tornata e Carlo Altobelli (San Vito
Chietino, 1857- Napoli, 1917),
rappresentante dell’estrema sinistra.
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Tante furono le irregolarità riscontrate dalla Giunta parlamentare, fra cui
moltissime schede “giranti”, tradite
dall’uniformità della scrittura e tutta
la sterminata campionatura dei “motti d’ordine”, che la tornata elettorale
fu annullata. Ma alla corruzione, già
ampiamente diffusa, non era facile
rimediare. Per evitare la scheda precompilata, i componenti del seggio
avrebbero dovuto porre attenzione
alle grafie uniformi: un po’ poco.
Anche per il “motto d’ordine”, non si
risolse granché. Ecco l’art. 65 della
legge elettorale del 1895: “L’elettore chiamato recasi ad una delle
tavole a ciò destinate e scrive sulla
scheda consegnatagli il nome della
persona alla quale vuol dare il voto.
Al nome può aggiungere la paternità, la professione, il titolo onorifico o
gentilizio, il grado accademico e la
indicazione di uffici esercitati”.
Come se non fosse successo niente.
Per la cronaca, nel collegio di Ortona a Mare, le elezioni furono ripetute il 28 Maggio 1893. Questa volta
vinse Altobelli, con quasi duecento
voti di scarto su Mezzanotte.

PUNTURE
ROSBURGHESI
Attenzione: invece di piangere dopo, curiamole prima le palme - Gocce di veleno sull’ambiente politico
preelettorale - E’ successo che… - Bicchieri pieni per il “cin…cin” in onore dello sport rosetano

uerra sì, ma al punteruolo…
Pensate a chiudere gli occhi, per
qualche minuto ed immaginate Roseto senza le sue palme. Sarebbe
come adattarsi ad una visione onirica terribile che colpisce un giovanissimo che si sveglia improvvisamente e si ritrova… “scoppato”,
senza capelli. Non costringeteci a

vivere incubi da “menagramo”, ma
purtroppo tutti conoscono gli effetti
letali del perfido “punteruolo rosso”
nei confronti delle nostre leggiadre
palme. Il fatto è che sono sotto pericolo le palme della costa abruzzese-marchigiana.
Per Roseto c’è una riflessione da
fare: pare che il periodo adatto per
intensificare la terapia “antipunteruolo” sia fissato, almeno così assicurano a Pescara ed a San Benedetto,
nel mese di maggio. Il guaio è che
a Roseto, con le urne che aspettano
siano imbucate le schede elettorali,
ci sia chi riesca a pensare al perfido punteruolo ed alle malcapitate
palme. Bando alle chiacchiere: elezioni a parte, le palme vanno curate
subito.
State buoni, se potete…

Siamo soltanto all’inizio della campagna elettorale e, a poco più di un
mese e mezzo dall’evento, la tossicità degli ambienti politici si va facendo sempre più intensa e velenosa.
E’ accaduto che alcuni manifesti fatti
affiggere negli spazi pubblici, con
tanto di timbro relativo al pagamento della tassa, dalla candidata a sindaco Teresa Ginoble, del PD, sono
stati strappati. Un atto di inciviltà,
certamente, ma il fatto, tutt’altro che
inconsueto, non deve meravigliare
più di tanto. E’ invece importante
che resti un caso isolato anche perché Roseto, nella sua storia politica,
non ha mai fatto registrare momenti
di subbugli politico-popolari.
Piuttosto qualcuno, beato lui, abituato ad attuare l’analisi degli eventi,
ha affermato che ad indurre i nervosi strappi sia stata la percentuale
molto alta evocata (100 per 100 )
dalla signora Ginoble che da vice
sindaco uscente spera di poter attuare la scalata.
Ed intanto è successo che…
All’alba di alcuni giorni fa, è sorto il
sole e con esso è nato il nuovo PRG,
fra applausi e fischi.
Quale prevalente fra questi due fattori?
E chi lo sa? Potrebbero saperlo gli
insonnoliti consiglieri comunali, gli
altri erano a dormire… in braccio
a Morfeo. E’ successo che è passato anche il “Piano spiaggia” che
però, appena messi i piedi a terra,
è stato bloccato dalla paletta del
TAR. Ora ci penserà la giustizia amministrativa a valutare il suo stato di
salute.
Per ora, nell’ambito dell’agone politico, si attende, ovviamente con
ansia, la presentazione delle liste,
soprattutto per appurare se ci sono
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altri candidati sindaci oltre al quartetto già noto, Pavone-Ginoble-Rapagnà-Aloisi.
Sport: “cin cin”, tutto rosetano…
Questa volta “l’en plein” rosetano
c’è tutto, per cui non saremo certamente tacciati di dilagante ottimismo se constatiamo che questa
volta bicchieri mezzi vuoti non ce
ne sono, ma sono tutti pieni, pronti
per il brindisi. Non è certamente da
sminuire l’impresa dei calciatori rosetani attuata sul campo del Castel
di Sangro, che fu teatro della serie
B, ricordiamocelo. La stampa che
segue l’eccellenza, timidamente,
parla di salvezza.
Ma perché non volete aprire un po’
di più la finestra, magari per guardare i play off?
Stesso ragionamento per il basket.
Dopo aver battuto in trasferta la capolista Mola, la “Dimensione solare”
si è ripetuta in casa con il Montironi.
A questo punto vogliamo consentire al quintetto dei fratelli Francani
(l’uno in panca e l’altro in campo,
di guardare, magari da lontano, il
cartello con la scritta play off?).
Vi sembra una proposta esagerata?
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Mario Tozzi a difesa di “Gaia”, il pianeta che vive
Nostra intervista al Primo Ricercatore del CNR

terremoto dell’11 marzo nell’Oceano Pacifico al largo
del Giappone con la conseguente onda di tsunami ha
strappato oltre 30mila vite in pochi istanti. Le forze della
natura, assieme all’altra forza potenzialmente distruttrice
creata dall’uomo, l’energia nucleare, in un’assurda fatalità si sono incontrate e scontrate tra loro provocando una catastrofe che lascerà i suoi segni impressi nella memoria e nei luoghi
per moltissimo tempo ancora. Abbiamo intervistato uno dei massimi esponenti italiani nel campo della geologia il professor Mario Tozzi, Primo Ricercatore del CNR e divulgatore scientifico per
programmi di successo come “Gaia, il Pianeta che vive”, e oltre
70 pubblicazioni scientifiche su riviste italiane e internazionali,
nonché autore di diversi libri anche per le scuole superiori. Attualmente conduce per Radio Rai 2 il sabato alle 15 il programma

maggior parte delle vittime è stata provocata dall’onda di tsunami, che non sarebbe avvenuta se l’evento si fosse
verificato più a terra. Dai terremoti ci si può difendere con una
tecnologia costruttiva all’avanguardia come quella giapponese,
mentre dalle onde anomale no”.
Surriscaldamento globale, catastrofi naturali, sfruttamento intensivo delle risorse, fame… Qual è, secondo lei, la giusta via che
dovremmo iniziare a percorrere per salvaguardare il futuro del
Pianeta e dell’uomo? “La conservazione delle risorse è fondamentale per garantirci un futuro. Più razionalità nell’uso dell’energia, del cibo e dell’acqua. Elementi che ci sono e sono presenti,
certo, ma ad oggi appannaggio di una piccola porzione di
umanità. Dovremo iniziare a comprendere che chi oggi ha molto
nella vita futura dovrà ridurre i consumi a vantaggio di chi non

Tellus su natura, ambiente e scienza. Ha da poco finito di scrivere
un nuovo libro sulla teorica fine del mondo edito da Rizzoli e si
appresta a condurre un nuovo programma tv per La7.
Il terremoto in Giappone, ci ha ricordato ancora una volta, che
“Gaia” è viva. Che cos’è e come si genera un terremoto “megatrust” come questo? “Un terremoto viene chiamato in questo
modo quando avviene un accavallamento di due lembi di crosta
terrestre, in questo caso uno asiatico, l’altro nell’oceano Pacifico
che vengono a scontrasi tra essi. Quindi una megasovrapposizione, da qui il termine megatrust. La geologia di quei luoghi ci
dice che ci saranno, purtroppo, ancora terremoti in futuro, anche
se non saranno frequenti quelli di questa portata”.
E’ normale questa apparente intensa attività geologica? E’ stato
affermato che è stato uno dei terremoti più violenti degli ultimi
150 anni. “Possiamo fare una buona prevenzione dei terremoti
in quei posti maggiormente a rischio come ad esempio il Giappone. Tuttavia allo stato attuale non è ancora possibile dire quando si verificherà un terremoto. Le analisi ci dicevano comunque
che era molto probabile un terremoto sotto le isole nipponiche,
anche se non di questa portata, al massimo 8.1 Richter, ma tutto
dipende dal periodo di osservazione della geologia dei luoghi
nel corso degli anni.
Maggiori dati significa maggior precisione. Tuttavia non era possibile parlare di stato di preallarme o di scosse premonitrici nella
maniera più assoluta”.
Se un simile evento si fosse verificato sulla terra ferma cosa sarebbe potuto accadere? “Dipende molto dalla profondità dell’ipocentro del sisma. In quello dell’11 marzo era abbastanza
superficiale, il che ha amplificato di molto i danni, anche se
le costruzioni hanno retto in maniera più che soddisfacente. La

ha nulla. Un riequilibrio delle risorse è indispensabile. Ma a me
sembra che questo sia molto lontano dall’essere raggiunto.
Il terremoto in Giappone ha nuovamente riproposto il mai risolto
enigma sull’opportunità dell’utilizzo dell’energia atomica. Lei da
sempre si impegna per far comprendere e portare a conoscenza dell’opinione pubblica, la reale pericolosità e i rischi concreti
che tale forma di energia comporta. In Italia quali sono le vie
percorribili per poter abbandonare il progetto nucleare peraltro
già avviato da questo Governo? “Ci sono già delle alternative a
questo. Bisognerebbe intervenire sui consumi domestici razionalizzandoli e gestendoli nella maniera più opportuna, soprattutto
attraverso l’isolamento termico delle abitazioni facendo in modo
che abbiano bisogno di meno energia per il riscaldamento e il
raffrescamento. Tutto ciò consentirebbe un notevole taglio della
bolletta energetica domestica che sfiorerebbe il 60 per cento.
Non dimentichiamo che questi ultimi rappresentano oltre un terzo
del totale del fabbisogno energetico. Tutto questo in attesa di un
nucleare sicuro, di cui io sono molto scettico, e sfruttando appieno
le fonti rinnovabili. In tal senso c’è già un timido inizio in questo,
ma non basta, perché probabilmente non siamo ancora pronti a
modificare i nostri stili di vita attuali, orientati al consumismo”.
In che modo la politica e l’economia si stanno muovendo per
anticipare e cercare di arginare le inevitabili future mutazioni
degli scenari ambientali globali? Si sente ottimista rispetto a questo o è ormai troppo tardi? “Non sarebbe troppo tardi, ma vedo
che la politica ambientale nazionale e mondiale non fa quasi
nulla in tal senso.
Ci sono le tecnologie e le intelligenze, ma manca forse l’aspetto
più importante per fare questo, la cultura e ancora di più il coraggio. Per questi motivi non mi sento di essere ottimista dunque.
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Il Comune di Roseto condannato a risarcire i danni
Il giudice del tribunale di Atri Sabrina Cignini ha condannato il comune di Roseto a risarcire i danni ad
un cittadino che nel 2009 aveva avuto la casa allagata a causa di una carente manutenzione degli scoli
dell’acqua piovana.
E’ una sentenza destinata a fare giurisprudenza e che apre la strada
a chissà quanti ricorsi. I fatti in questione risalgono al giugno di due
anni fa. Durante un violento temporale un cittadino si ritrova l’acqua
in casa. Scatta la denuncia nei confronti del Comune, che secondo
il rosetano non avrebbe provveduto ad un’adeguata manutenzione
dei tombini e dei canali di raccolta delle acque piovane. Danni
per circa 10 mila euro, certificati anche da una perizia dello stesso
comune, che si era difeso sostenendo l’eccezionalità dell’evento.
Ma il giudice ha rigettato la posizione del Comune. Secondo il
giudice, anzitutto, per dimostrare l’eccezionalità della pioggia il
comune avrebbe dovuto presentare una serie di dati relativi a tempi
lunghi e non solo quelli dell’acquazzone incriminato. Ma soprattutto
avrebbe dovuto provvedere ad una adeguata manutenzione degli scoli dell’acqua piovana. Fatto, questo,
che non sarebbe avvenuto. Insomma, se di fronte all’eccezionalità degli eventi non ci si fa trovare preparati,
il Comune deve risarcire i danni.

“La Squisita” tra le eccellenze abruzzesi ottiene il premio
“Teramo che lavora”
Premi e riconoscimenti per le eccellenze abruzzesi nella nona
edizione del premio “Teramo che lavora” in programma la
settimana scorsa a tortoreto. Sul podio sono salite alcune delle
eccellenze regionali che hanno ricevuto il riconoscimento.
Sono stati così premiati imprenditori abruzzesi, professionisti
del mondo della salute e delle forze dell’ordine. Il timone di
questa edizione è stato affidato al presentatore Rai massimo
Giletti, affiancato dall’attrice Francesca Rettondini.
Per quanto riguarda le eccellenze tutte nostra, un premio
molto importante ha ottenuto l’azienda La Squisita, nata negli
anni ’60 a Santa Lucia di Roseto come piccolo laboratorio artigianale per proporre la porchetta teramana nei
mercati rionali e nelle feste di paese. Cura e ricerca delle materie prime e capacità nella preparazione da
parte dei familiari, permettono all’azienda di crescere fino ad essere presenti, oggi, nelle principali catene
commerciali, negozi gastronomici e ristoranti. Tra i suoi fan lo chef Gianfranco Vissani. La Squisita è guidata
da Claudio Saccomandi e Vincenzo Di Nicola con un organico di 15 dipendenti. Opera su una superficie di
2mila metri quadrati, dove produce anche pane, dolci e salumi con punti vendita a Roseto e Pescara.
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Abruzzo color petrolio
Breve viaggio nel caos giuridico
degli idrocarburi

a sera del 29 novembre del 2009, al Palazzo
del Mare di Roseto, si è tenuto un importante
convegno sui rischi della estrazione e raffinazione degli idrocarburi sulla costa abruzzese.
L’incontro, nato sulla scia delle vicende legate alla raffinazione del petrolio che avevano interessato in particolar
modo la città di Ortona e in parte anche la nostra città,
mettendo in luce un vero e proprio piano di estrazione
petrolifera nella nostra regione e senza che la maggior
parte della popolazione sapesse nulla,
era stato organizzato da Marco Angelini,
Franca Berardinelli, Federica Corneli e Silvio Pacioni. Il giornalista Luca Maggitti ha
moderato il dibattito in cui sono intervenuti
Claudio Censoni, Presidente del Comitato
Abruzzese Difesa dei Beni Comuni, Leo
Adamoli, esperto geologo e collaboratore
di diversi comuni del teramano e Andrea
Ledda, Primario del reparto di Fisiopatologia della riproduzione e oncologia dell’Ospedale di Ascoli. Inoltre, tra i relatori,
è intervenuto Enzo Di Salvatore, docente
di Diritto costituzionale presso la facoltà i
Giurisprudenza dell’Università degli Studi
di Teramo.
A meno di due anni di distanza da quell’assemblea pubblica, il professore Enzo Di
Salvatore ha dato alle stampe il libro “Abruzzo color petrolio. Breve viaggio nel caos giuridico degli idrocarburi”.
Il testo, la cui prefazione è stata curata dalla scrittrice Dacia Maraini, è una ricerca puntuale condotta in materia
di risorse energetiche; è un viaggio intrapreso per fare
chiarezza sui difficili e complicati rapporti che corrono fra
le varie competenze nei riguardi dell’estrazione e dello
stoccaggio degli idrocarburi, in special modo nella nostra
regione. In altri termini, “Abruzzo color petrolio”si districa
con metodo nel ginepraio delle “leggi e controleggi” che

i nostri governi locali e centrali hanno emanato nel corso
degli anni, spesso contraddicendosi e smentendosi l’un
l’altro. Due cose emergono con chiarezza dalla lettura del
libro: il rifiuto da parte delle genti d’Abruzzo verso ogni
intervento perforativo ed estrattivo davanti alle loro coste
e in secondo luogo, le astuzie, le contraddizioni e i tentativi mascherati da interessi comuni delle grandi industrie
petrolifere “per scippare dal governo centrale e da quello
locale i permessi di estrazione, in barba al volere della
maggioranza”. Il pregio dell’autore, come
ha sottolineato Dacia Maraini, è quello
di avere raccontato una storia che pochi
conoscono fino in fondo e senza avere la
pretesa di offrire certezze o verità, si propone di fornire importanti spunti di discussione, sottolineando come la vocazione
turistica della nostra regione non è compatibile con una “politica petrolifera”.
E nei giorni in cui tutto il mondo vive con
il fiato sospeso i problemi e le conseguenze legati alla fuoriuscita di radiazioni dai
reattori della centrale nucleare di Fukushima, colpita disastrosamente dallo tsunami
del Giappone orientale, a mio avviso e
mutatis mutandi, “Abruzzo color petrolio”
fornisce al lettore, non solo gli strumenti
tecnici e giuridici per una comprensione
più lucida della nostra realtà regionale in materia di risorse energetiche, ma nel contempo e più in generale, è un
invito ai lettori a non scoraggiarsi e a prendere comunque
posizione, anche di fronte a faccende complicate, per
un ripensamento del tutto nuovo e soprattutto consapevole della politica energetica attuata nel nostro paese e
nel mondo. “Abruzzo color petrolio”è un “libro onesto e
generoso da raccomandare a chi non vuole chiudere gli
occhi ma vuole sapere per meglio scegliere e decidere
con responsabilità le sorti del proprio territorio”.
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Tennis Club Roseto,
un futuro di grandi speranze
on l’arrivo della primavera è cominciata la nuova
stagione agonistica per le squadre e gli atleti
del Tennis Club Roseto. Molti sono i campionati
a squadre, sia maschiele sia femminile ai quali
partecipa il TC Roseto, guidato quest’anno dal nuovo
presidente Luigi Bianchini.
Nel settore maschile è da sottolineare la partecipazione alla
fare regionale di serie C a squadra, dopo un lungo periodo
in serie D. Al TC dunque si torna ad apprezzare il tennis
di ottimo livello tecnico, dopo quello
conosciuto in occasione degli anni
trascorsi in serie B.
La squadra di serie C, guidata dal
capitano-giocatore Fabrizio Centinaro,
vede la partecipazione di ottimi
atleti, alcuni dei quali provenienti dal
capoluogo aquilano. Si tratta di Luca
Padovani e Lorenzo Piccirilli. Tennisti
molto talentuosi che a livello giovanile
internazionale hanno battuto giocatori
attualmente classificatisi tra i primi dieci al mondo come Andy
Roddick e Thomas Berdych. Particolare menzione anche alla
giovane promessa locale Valerio Di Pompeo, atleta ai vertici
della categoria Under 16 del centro sud Italia e che annovera
già diverse partecipazioni a tornei internazionali di categoria
e successi a livello regionale. Completa il quintetto dei
giocatori che fanno parte della squadra di serie C Emanuele

Di Nicola, atleta locale che nella passata stagione è stato in
grado di batttere nel singolo giocatori di Terza Categoria.
Il settore maschile prevede inoltre la partecipazione anche
ai vari campionati affiliati di serie D2 e D3, con almeno 4
squadra formate sempre da atleti locali i cui calendari sono
ancora da sorteggiare.
Per quanto riguarda i campionati giovanili in corso, il TC
Roseto partecipa alle fasi regionali in due categorie. La
squadra Under 14, composta da Gian Marco Pinciotti,
Domenico Caporaletti e Nicola Kliti.
Dopo aver vinto a punteggio pieno
la prima fase a gironi, si appresta ad
affrontare la seconda, cercando di
raggiungere il traguardo delle regionali.
La sqaudra Under 16, iscritta come testa
di serie alla seconda fase regionale,
è composta da Pier Luigi Bianchini,
Gianluca Di Donato e Giacomo Lauri.
Per quanto riguarda il settore femminile,
il TC Roseto vedrà la partecipazione
di 2 squadre di serie D2. La prima squadra sarà formata
da ragazze Under 12, Vanessa Di Pompeo, promessa del
tennis abruzzese e atleta di interesse federale, e l’altrettanto
brava Aurora Della Sciucca.
Agli incontri casalinghi degli atleti del TC, che si dispiteranno
negli impianti di Roseto sud, è invitata a partecipare tutta la
cittadinanza.
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Bancatercas Teramo, una
vittoria all’ultimo respiro
I biancorossi superano l’Air Avellino dopo un over time. Riacciuffata l’Enel Brindisi all’ultimo posto
in classifica. Prossimo impegno a Roma contro la Lottomatica.

on vuole mollare
la Banca Tercas
Teramo la speranza di rimanere ancora aggrappata alla Serie A. Con l’ultima vittoria però cresce l’amarezza per
le precedenti partite buttate e punti
persi per strada.
Comunque, il cammino è ancora lungo, e i ragazzi di Ramagli
per avere almeno la sicurezza di
arrivare pen’ultimi ( avrebbero la

possibilità di restare nella massima
serie pagando una penale) dovrebbero andare a giocarsi il tutto
per tutto a Brindisi tra 2 domeniche
con due punti in più, cosicchè da
potersi permettere anche la sconfitta, inferiore a 8 punti.

Classifica sempre comandata da
Siena, ora impegnata nei quarti di
EuroLega, e che vede pian pianino risalire Treviso e Montegranaro.
Nelle zona “calde” invece il distacco tra le ultime due e la terz’ultima
è di quattro punti, e sarà molto difficile raggiungerla.
Dopo la vittoria con Treviso, la
Banca Tercas aveva ripreso un po’
di entusiasmo, complici anche risultati, e andava a gocarsi a Siena
una partita dove non aveva nulla
da perdere, d’altro canto i campioni d’Italia dovevano vincere a tutti
i costi.
Partita in effetti mai iniziata realmente, con Diener e soci che non
hanno neanche cercato di vincerla, oppure con i toscani che prontamente non si volevano far sfuggire l’occasione contro l’ultima in
classifica.
Risultato alla fine roboante per Siena, 107-71, e Teramo che deve
preparare al meglio la prossima
sfida.
Appunto, sfida delicatissima quella
che l’aspetta in casa al PalaScapriano: di scena è la sempre più
sorprendente Air Avellino, che nonostante una situazione economica
e finanziaria non entusiasmante e
infortuni importanti, è nelle zone
alte e punta a rimanere nel gruppone play-off.
Teramo è destinato a vincere questo match se non vuole mandare in
frantumi proprio adesso la speranza della salvezza. E quindi parte
fortissimo la Banca Tercas, soprattutto con Diener e Zoroski, volando sul +9 già dopo dieci minuti
di gioco; Avellino non molla ma
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Teramo è decisa e caparbia e si
và al riposo con la doppia cifra di

vantaggio.
Rientrati dagli spogliatoi, la squadra irpina sembra aver trovato il
bandolo della matassa e si rifà sotto, con Teramo che a questo punto
è alle corde; dopo un finale concitato, si và ai supplementari, ed è
qui che la Banca Tercas che riesce
a portarsi avanti e a non voltarsi
più indietro.
Finisce sul 99-97, sugli scudi Diener autore di 29 punti.
Ora, quando mancano 7 giornate
al termine, non resta che guardare
partita per partita e vincerne almeno una fuori casa,
sperando anche in risultati benevoli dalle altre compagini.
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Asd Rosetana Nuoto
alla grande nei test invernali
a compagine rosetana di nuoto si è ben distinta
in questo consueto appuntamento invernale
svoltisi ad Avezzano il 26 e 27 febbraio scorsi.
Il tecnico Marco Di Feliciantonio, insieme a tutto
il preparatissimo staff, si è dimostrato molto soddisfatto
dei risultati ottenuti soprattutto dal settore maschile della
squadra, facendo notare il momento
di crescita di forma dei suoi atleti in
questo periodo della preparazione,
e che sia di buon auspicio per il
prosieguo dell’appena iniziata
della stagione agonistica.
Eccellente la prestazione di
Valerio Quatraccioni, detentore
del titolo di campione regionale
nei 50 dorso, 100 dorso e 200
dorso, e detentore del recordo
regionale nei 50 dorso.Nel corso
della manifestazione è riuscito ad
affinare i propri tempi ottenendo,
nelle sopraccitate gare, il sospirato
e meritato tempo limite che gli permetterà di partecipare
ai Campionati Italiani di Categoria che si svolgeranno
a Riccione in vasca corta e per i quali il suo tecnico ha
finalizzato la preparazione.
Migliora tutti i suoi personali anche Terramani Simone che

riesce a ben interpretare le gare dei 400 SL, 100 delfino
e 1500 SL.
Si supera anche Pallozzi Alessio, interprete di buone
permorfance nei 200 e nei 400 SL. Per ben tre volte
è salito sul podio il giovanissimo Santarelli, categoria
ragazzi primo anno, che ottiene il bronzo nei 50 SL e due
argenti rispettivamente nei 100 e
200 rana.
Per quanto riguarda il settore
femminile, sono da segnalare le
medaglie di bronzo ottenute da
Iezzi Roberta nei 400 SL e da Di
Virgilio Asia nei 400 Misti, le due
veterane della squadra. In crescita
la giovane Ninno Alessandra
(ragazzi primo anno) che ha ben
figurato nei 100 e 200 dorso
come pure Iezzi Federica, De Patre
Marika e Martella Elena, dando
il meglio rispettivamente nei 100
delfino, 200 misti e 200 SL.
Certamente soddisfatto dei loro risultati il direttivo della
“Asd Rosetana Nuoto”, risultati che ricompensano gli sforzi
ed i sacrifici profusi dai tecnici e atleti. A loro và l’augurio
del presidente Giuseppe Celommi di raggiungere più
ambiziose mete.
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Quattro vittorie consecutive e quarto posto. Per i play-off servirebbe il pubblico delle grandi occasioni.
l Roseto ingrana la quarta, cala
sul piatto del campionato un
poker di vittorie e conquista
un insperato quarto posto, che
apre scenari ancora migliori.
Dopo il derby perso in casa contro il
Giulianova, Roseto ha iniziato la rincorsa violando in trasferta il campo
del Lucera (57-58). Al ritorno fra le
mura amiche, gli Sharks hanno regolato Trani (64-60), confezionando poi il
capolavoro esterno andando a vincere
sul campo della capolista Mola (51-57)
senza Francani, Crescenzi e Maggioni.
Dopo la pausa per le Finali di Coppa
Italia di cadetteria, Roseto ha ripreso
con una vittoria casalinga – tanto strana e sofferta quanto importante – contro Monteroni (72-70). Il volitivo colpo
di coda degli Squali, importantissimo
in questo momento del campionato,
ha significato risalire in classifica,
puntando le zone di prestigio per poi

provare a sferrare l’attacco finale ai
play-off promozione, con il ruolo di
mina vagante designata. Le capolista
Termoli e Mola (36 punti) sono irraggiungibili e si contenderanno il prezioso primo posto finale della stagione
regolare. La terza, Airola (28), è invece a portata di morso. Roseto, che da
quando ha inserito Manuel Del Brocco
(protagonistaassolutocontroMonteroni) non ha più perso, nonostante abbia
avuto sempre almeno un infortunato
(contro Monteroni non hanno giocato
Francani e Fucek e si è fatto male Angelucci), dimostrando anche la lucidità necessaria per vincere quattro gare
tutte terminate punto a punto. Dunque
– infermeria a parte – buone notizie
per coach Ernesto Francani, che spera
di riallungare le rotazioni per dare ancor più forza alla squadra. Domenica

3 aprile 2011, importantissimo derby a
Pescara, contro i cugini che hanno 26
punti come Roseto, quinti in classifica. Chi vincerà – molto probabilmente
– sferrerà l’attacco ad Airola per il terzo posto nella griglia dei play-off promozione. Dopo il derby, Roseto tornerà
al PalaMaggetti per sfidare Trinitapoli,
per poi chiudere la stagione regolare in
trasferta a Vasto. Tre gare che decideranno il posto nella griglia play-off del
Roseto e diranno una parola quasi definitiva circa la possibilità degli Squali
di azzannare mortalmente tutte le avversarie, proprio quando il gioco si fa
duro e la forma di una squadra conta
di più. In questo quadro, un ruolo fondamentale potrebbe averlo il pubblico
– già numeroso per la categoria – se
tornasse a gremire gli spalti come nella
stagione 1995/1996 (Serie C1 vinta dal
Roseto di coach Gabri Di Bonaventura
e del cannoniere Marco Verrigni).
La categoria è la stessa.

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197
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Roseto

di Luca

Basket

Story

ti
Maggit

Coach Phil Melillo apre una edicola a Roseto, ma non smette di
allenare.

uando arrivò, nel 1998, la
piazza rosetana (compreso
chi scrive) era inferocita contro Michele Martinelli, reo di
aver smantellato l’amatissima squadra che aveva vinto
Campionato di B1 e Coppa Italia, dando
spettacolo. Via tutti, restò il solo Busca.
Via pure coach Tony Trullo – profeta in
patria – per fare spazio al sergente di
ferro Phil Melillo, oriundo di Newark,
ex giocatore classe 1952, che ci mise
poco a farsi amare. Primo anno di A2 e
play-off, secondo e promozione diretta
(da squadra accreditata da Superbasket
del penultimo posto nelle previsioni di
inizio anno) in Serie A1. Coach Melillo divenne “rosetanissimo” e ricambiò
il tanto amore ricevuto scegliendo di
vivere a Roseto con la moglie Maria
Vittoria (Mavi) e la figlia Martina. Phil

mise su casa, anche se il lavoro lo portò
fuori Roseto nella stagione 2001/2002,
per poi farlo tornare nella stagione successiva, targata Amadio, con il Roseto
capace di raggiungere gli Ottavi di Uleb
Cup, la Semifinale di Coppa Italia e i
Play-offScudetto.Insomma,unochenel
Lido delle Rose ha fatto davvero la storia del basket. E che è così umile da non
sentirsi un monumento e – anzi – parlare e uscire pochissimo, essendo rimasto
il “marine” asciutto che non esitava a
far tremare bestioni alti più di due metri quando si adirava, in allenamento o
partita. Phil, dopo l’esperienza da assistente alla Virtus Bologna di coach Boniciolli, culminata con la vittoria della
CoppaEurochallenge,lascorsastagione
ha dato una mano al progetto Sharks in
Serie C2, da Direttore Tecnico. Questa
stagione ha scelto di restare fermo, nonostante qualcuno lo avesse cercato in
corsa per progetti di cadetteria.“No, gra-

Il basket e la cultura dei campanili senza
frontiere
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zie”pare abbia detto Phil, che aspetta la
giusta occasione per tornare nel basket
che conta o – magari – ricominciare in
cadetteria (“ma solo a Roseto”, pare
che qualcuno gli abbia sentito sibilare). Intanto, il tiratissimo Melillo (fisico
da trentenne in forma) pensa al futuro,
rilevando l’edicola di Roseto centro di
Giovanni Garzarella, manco a dirlo tifosissimo rosetano. Un investimento che
lo ha visto subito coinvolto, alle prese
con codici a barre e nomi di riviste da
mandare a memoria. Roba che un allenamento con Boni e compagnia bella è
robetta. Phil ci scherza sopra e guarda
al futuro del basket senza fretta. Mal che
vada, lui ha da qualche giorno la sua
bella edicola. Per uno che nei giornali
ci è finito da protagonista, riempiendo
pagine e pagine grazie al suo qualitativo
lavoro da allenatore di basket, venderli
– i giornali – non è un problema.
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Rosetana salva. Ed ora un pensierino
ai play-off
Terza vittoria consecutiva dei biancazzurri di Lillo Catalano. Il Cologna Paese
è sempre quinto. Ultimo il Morro d’Oro che spera ancora nei play out.
a trentunesima giornata è
stata caratterizzata da una
serie di pareggi, ben otto
su nove. Una sola partita
ha visto una squadra prevalere sull’altra. La Rosetana,
infatti, ha espugnato il “Patini” di Castel di Sangro, vincendo 3-2
grazie ad un fantastico calcio di punizione dal limite realizzato da Marrone al 91’. Apprezzabili anche le
altre due reti biancazzurre, realizzate
da Mattucci (al primo gol stagionale)
e da Battista. La società di Gino Iachini ha così ottenuto la terza vittoria
consecutiva, dopo che i biancazzurri
erano stati senza assaporare la gioia
del successo per sette turni. Nella
giornata precedente, la compagine
rosetana aveva sconfitto davanti al

proprio pubblico il Guardiagrele,
grazie ad una rete di Di Antonio, in
un match in cui i ragazzi di casa,
una volta trovato il vantaggio, hanno
badato esclusivamente a difendere
un risultato fondamentale per la salvezza. Si è rivelato molto importante
per il conseguimento del successo
il ritorno in campo di Triboletti, che
assieme a quello in pianta stabile di
Mattucci, ha dato una marcia in più
al gruppo per tornare a spiccare il
volo verso mete più dignitose. L’undi-

ci di Catalano in queste ultime uscite
non ha certo brillato per quanto riguarda la qualità del gioco espresso,
ma ha trovato quella concretezza e
quel pragmatismo che erano mancati
in alcune gare e che hanno consentito di uscire ormai definitivamente
dalla lotta per non retrocedere e di
poter tornare a sognare i play off.
Quando ormai mancano tre turni al
termine del campionato, la Rosetana
ha sette punti di vantaggio sulla zona
play-out, mentre si è riportata a sole
tre lunghezze dalla quinta in classifica. Considerando che domenica il
match casalingo con il Casalincontrada è sicuramente alla portata dei
biancazzurri e che le formazioni che
la precedono si affronteranno reciprocamente, sognare una clamorosa
rimonta è sicuramente lecito. Dopo la
disfatta di San Nicolò, in cui, dopo
essere passato in vantaggio è stato
asfaltato da cinque reti, il Cologna
Paese ha pareggiato 2-2 la gara
interna contro lo Sporting Scalo. Il
grande protagonista in negativo della gara non è stato un giocatore di
una delle due squadre, bensì l’arbitro Lustri di Avezzano, che è riuscito
nell’impresa di scontentare entrambe
le compagini, soprattutto quella di
casa. Il direttore di gara ha prima
ritenuto di non ammonire né tantomeno espellere un difensore ospite che
ha commesso un fallo da ultimo uomo
nei pressi dell’area di rigore su Giansante lanciato a rete; sul calcio piazzato seguente ha sorvolato su una
evidente respinta di mano in area di
un giocatore in barriera; ha annullato
a fine primo tempo una rete ospite
per un fallo di confusione di difficile
interpretazione; ha completato il suo
capolavoro espellendo Ippoliti per un
presunto fallo di reazione sul giapponese Shibusawa, che nel corso del
match si è dimostrato tanto bravo con
la palla tra i piedi quanto nel simulare. L’undici di Ronci ha mantenuto
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la quinta piazza ma ha perso una
ghiotta occasione, anche a causa di
fattori esterni come quello sopra citato, per allontanare le inseguitrici Martinsicuro e Castel di Sangro. Il Pineto
manca un’occasione per riavvicinarsi
alla zona play-off e festeggiare la sal-

vezza quasi matematica pareggiando 0-0 sul neutro di Notaresco con
la Virtus Cupello, dopo avere perso
di misura sette giorni prima ad Alba
Adriatica. I pareggi di Chieti Scalo
e quello con il Montesilvano tengono in piedi le speranze di salvezza
del Morro d’Oro, che però si trova
ancora a rincorrere le compagini che
la precedono, che nel frattempo non
sono rimaste a guardare, muovendo
la loro classifica. Il Cologna Spiaggia è ormai quasi certo della permanenza nel campionato di Promozione, mentre in Seconda Categoria, tra
le fila della Rosburghese, primo gol
stagionale per il quasi quarantaquattrenne Mino Bizzarri, che è tornato a
calcare i campi da gioco da qualche
gara, dopo che nelle ultime due stagioni aveva intrapreso la carriera da
allenatore.
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Una vita sana e tanto movimento
Squat da Seduti:
Seduti su uno sgabello o una sedia,
braccia avanti (fig. 1), alzarsi controllando il movimento e tenendo dritta la
schiena (fig. 2). Controllare il movimento anche tornando nella posizione di
partenza. 3 Serie da 8 Movimenti (Recuperare circa un minuto fra una serie
e l’altra). Più la seduta è alta, meno è
faticoso l’esercizio, per iniziare è consigliabile usare un piano d’appoggio
alto. Questo esercizio tonifica i muscoli
glutei, quadricipiti e, in piccola parte,
anche i polpacci.
Flessione del Tronco:
Seduti su uno sgabello o una sedia,
braccia in alto (fig. 3), flettere il tronco
sulle cosce portando indietro le braccia ed allineandole al tronco (fig. 4)
ed extraruotando le braccia (pollici in
1

2

3

fuori)(fig. 5). Inspirare per assumere la
posizione iniziale, espirare per raggiungere la posizione di flessione. Tenere la posizione per 5 secondi (Recuperare 10 secondi fra una ripetizione
e l’altra). 3 Serie da 6 Ripetizioni (Recuperare circa un minuto e mezzo fra una
serie e l’altra). Questo esercizio tonifica
i muscoli posteriori del tronco ed aiuta
a mantenere una postura corretta.

Addominali:
Distesi schiena a terra, gambe flesse
e divaricate, braccia sotto la schiena,
mani sotto i glutei (fig.9). Schiacciare il
più possibile la schiena contro le braccia. Effettuare una flessione delle cosce
sulle anche (fig. 10). Esercizio di tonificazione dei muscoli addominali. 3 Serie da 10 Movimenti (Recuperare circa
45 secondi fra una serie e l’altra).

Alzare le Braccia:
In piedi, braccia lungo i fianchi (fig. 6),
portare le braccia in alto (fig. 7), passando per la posizione intermedia (fig.
8), tenendola per 5 secondi. 3 Serie
da 10 Movimenti (Recuperare circa un
minuto e mezzo fra una serie e l’altra).
Questo è un esercizio di rinforzo dei
muscoli deltoidi e dorsali, oltre che di
mobilizzazione delle spalle.

Stretching:
Seduti, una gamba distesa l’altra in
flessione, abbracciare la gamba flessa
tirando il ginocchio al petto (fig. 11).
Tenere la posizione per 30”. Ripetere
2 volte. Questo esercizio ci permette
di allungare i glutei. E’ importante raggiungere progressivamente la posizione di massima tensione (in circa 10”) e
respirare regolarmente.
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M dol l’uss!!!!!!!
Alessandro Buonaduce

mblematica frase d’ingresso
del paziente anziano in ambulatorio.
Mbe mo c vu!!!
Emblematica risposta del medico (IO)
visto che con gli anni la carrozzeria
cede un po’.
Torniamo alla realtà, visto che lo
chassy serve ancora fino a… Cerchiamo di capire cosa possiamo fare
per stare un pò meglio.
Le articolazioni che più sono interessate dall’usura sono quelle delle ginocchia e delle anche (p mo basta).
Le ginocchia sono colpite con frequenza sicuramente superiore a quella delle altre per la loro necessita di
sopportare il carico ed essere in grado di permetterci di fare anche movimenti più complessi a dispetto di altre
articolazioni.
L’artrosi delle ginocchie è nota con il
termine di gonartrosi.
Una volta bisognava augurare la
buona sorte quando esse si ammalavano. Oggi che sono arrivati i pezzi
di ricambio non è più un problema.
Se l’articolazione non funziona la
buttiamo e mettiamo quella nuova.
Un momento… non è che è sempre
così semplice. Vediamo intanto come
ci fa soffrire la malattia.

I dolori in genere iniziano non appena cominciamo a muoverci. Se poi
camminiamo il dolore passa.
Il danno inizia in genere sul versante
mediale del ginocchio per una naturale tendenza al varismo dell’articolazione, ove la rima articolare alla radiografia apparirà ridotta di altezza.
Se poi facciamo una Tac o una risonanza magnetica (che a mio giudizio
non servono) vediamo anche il danno meniscale e quello cartilagineo.
Potremmo pensare che un giocchio
così è perso!!!
Neanche per sogn! C’è sempre la
possibilità di migliorare. Intanto cerchiamo di camminare per mantenere
un tono muscolare idoneo,
cerchiamo di non praticare sforzi o
esercizi che possono sovraccaricare l’articolazione cioè poche scale,
poche discese troppo ripide. Quindi
camminare in piano (se la casa è nei
piani alti vendetela, tanto i
soldi vi serviranno per pagare la protesi… scherzo
quella è a gratis per il momento).
quando compaiono i segni
della flogosi fermatevi applicate ghiaccio e cercate
di usarla poco:siate cauti
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con i farmaci.
E poi è meglio rivolgersi al vostro medico di famiglia che penserà a valutare il da farsi.
Io suggerisco, quando non ci sono
segni di flogosi, di usare dell’acido
ialuronico. Anche se su questa scelta
vi è dibattito e non troppo consenso.
Per mia esperienza funzionano permettendo di riacquistare un’autonomia funzionale (cioè non cioppicate
più detto in rosetano).
Se con cauta rieducazione il dolore
non passa, nei casi avanzati l’ortopedico vi consiglierà una protesi di cui
se ne conoscono alcuni tipi.
Ma per il momento camminate, che
per quella c’è tempo!
Ad maiora dal BACCHINO MALATO
C’è qualcuno che chiede chi e’ il
BACCHINO MALATO: per cui
ECCE HOMO
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ARTU’, LA NUOVA
CANZONE D’AUTORE

opo il grande successo del cantautore Alessandro Mannarino conosciuto
ormai in tutta Italia la “Leave srl ”
societa’ di produzione musicale ha
scoperto un nuovo talento romano, un
ragazzo che ha iniziato a suonare e
a scrivere canzoni a soli quattordici anni, il suo nome
d’arte e’ Artu’, Artu’perche’ oguno di noi vede il mondo
come vuole, perché come dice una delle sue canzoni “la
vecchia ha un dente di bronzo che a me sembra bianco
perché sono sbronzo.”
Artu’ canta e suona l’anima, un’ anima stanca, annoiata
incazzata e intollerante alla vita. Se chiedi ad Artu’ “Perché hai iniziato a scrivere
musica?” lui , ti guarda
fisso , fa una pausa, in
dialetto romano risponde
“Forse perché quegli anni
erano troppo lenti, forse
per gioco, forse non lo
so…scrivo perché mi viene…”
E’ stato gia’ paragonato
a Rino Gaetano e devo
ammettere che sentendolo
piu’ volte lo ricorda molto
ma solo perché tutte e due
hanno voglia di gridare al
mondo che la luna puo’
spuntare di giorno, che

la nonna puo’ indossare un
tanga e che come dice Artu’
“Matilde balla il rock sul bancone del fabbro”, in fondo
dovrebbe essere giusto cosi’,
ognuno dovrebbe vedere il
bancone del fabbro come
vuole…lui canta questo.
Artu’ ha la capacita’ di sbattere in faccia la verita’ senza
paura, di gridare con rabbia
tutto cio’ che non va bene,
ha la capacita’ di suonare
e cantare “ossimori” da’ vita
al dolce e al salato, musica
e parole sono una l’opposto
dell’altra.
A questo punto vi invito ad
entrare nel magico mondo di
Artu’ vedrete che non ve ne pentirete…!

PROSSIMI CONCERTI:
25 Marzo
15GRADI - San Lorenzo (ROMA)
2Aprile
SETTIMA NOTA- Tivoli
12 Aprile
LOCANDA ATLANTIDE - San Lorenzo (ROMA)
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Ho sentito dire

otrebbe essere Ho sentito dire il titolo
di questo libro se l’autore, Gianni Celati, non ne avesse scelto uno altrettanto
appropriato. Perché restituisce subito
il senso di quello che i trenta racconti uniti in questo testo sono: narrazioni
della pianura padana, quella evocata
da qualcuno solo come patria ideale
di qualche smembrata antiunità d’Italia,
narrazioni semplici di gente perloppiù semplice in una
lingua estremamente semplice. Tutto troppo semplice?
La scoperta di una narrazione legata al posto in cui si
vive, o dove si è nati, o dal
quale si proviene, al quale si
appartiene senza che si possa fare nulla per fuggire; la
lingua usata per racconatre
come si fa al bar quando c’è
il sole, e sei con gli amici e
racconti, derelato, qualcosa
che se pure non hai visto, ci
metteresti la mano sul fuoco
che è andata prorpio così.
La scoperta di persone semplici, che, ora che mi viene
in mente, un editor mi ha

detto che i personaggi di un romanzo devono essere per forza speciali, perché le porte della lettaratura,
questo è quello che voleva dire, ma l’ha detto in maniera molto più spicciola, non è che sono aperte a tutti. La
scoperata che l’imperfetto, che è il tempo verbale più
utilizzato nel parlato quotidiano, può esserte utilizzato
in maniera creativa, e se non creativa, coinvolgente,
perché non c’è tempo più adatto alla provincia che
l’imperfetto, sospeso in un passato continuativo, che
sembra rivolgersi in grosse spirali concentriche, e mi
fa pensare ai vortici improvvisi delle foglie negli spazi
aperti prima che la piaggia
arrivi e le maceri e poi incenerisca qualche giorno più
tardi con l’aiuto del sole.
Il tempo che non va avanti
né indietro, vestito di un lussuoso abitò di singolarità,
come si conviene a certe
storie mitiche che si raccontano cento volte e per cento
volte tutti lì zitti ad ascoltare, e a ridere, se serve, alla
stessa battuta ascoltata cento volte, appunto.

61

62

Quando il lavoro nobilita
la donna
Nessuno mi può giudicare
di Massimiliano Bruno

on fa in tempo ad arrivare nelle sale cinematografiche Tutti al mare di Matteo Cerami, che
ecco spuntare all’orizzonte un nuovo esordio
alla regia: Nessuno mi può giudicare di Massimiliano Bruno, co-sceneggiatore di tutti i film
di Fausto Brizzi nonché attore da oltre dieci anni. La storia,
per quanto semplice e abusata, non presenta alcuna novità
ed è tutta racchiusa in una domanda piuttosto banale. Cosa
succederebbe se una bella donna ricca e snob finisse catapultata all’improvviso in un quartiere popolato da extracomunitari e da rozzi coatti? E a rispondere a questo quesito ci
pensa la brava Paola Cortellesi che da vita alla superficiale,
antipatica e classista trentacinquenne Alice, le cui giornate
scorrono prive di preoccupazioni tra un ricevimento da organizzare e domestici filippini o bengalesi da rimproverare.
Abituata a vivere in una confortevole villetta a nord di Roma,
si ritrova costretta a prendere in affitto un attico (per modo
di dire) nella squallida periferia della Capitale e a improvvisarsi escort in seguito all’inaspettata morte del marito (Dario
Cassini), imprenditore geniale nel ramo dei sanitari. L’amorevole consorte, infatti, che ha tirato le cuoia in un incidente
stradale al termine di uno degli innumerevoli incontri galanti
con l’amante di turno, ha lasciato la disperata Alice con
un ingente debito da saldare e con il terrore che i servizi
sociali le portino via il figlio di nove anni Filippo, interpretato
da Giovanni Bruno, talentuoso figlio del regista. Seguendo
Aziz, il cameriere insultato in ogni circostanza, Alice, armata
di pochi bagagli e tanto sconforto, abbandona il lusso per
trasferirsi su una terrazza malandata del quartiere popolare
del Quarticciolo e dedicarsi al mestiere più antico del mondo. E’ l’unica soluzione che intravede per riuscire a guadagnare molto denaro in poco tempo e tamponare così il buco
finanziario familiare. Nobile attività per la quale viene istruita dalla professionista Eva (Anna Foglietta) che la introduce
nel cosiddetto mondo che conta, popolato da artisti, politici,
imprenditori, personaggi sportivi e tutta la vasta gamma di
clienti tipici delle signorine d’alto bordo.
E mentre scopriamo insieme a lei, in maniera piuttosto spassosa, che bisogna sempre ridere con i politici di destra - perché
si devono sentire simpatici e divertenti - e che bisogna invece
sempre annuire con quelli di sinistra – perché si devono sentire
intelligenti e colti – quella che prende forma è una commedia
incentrata sul racconto di una trasformazione personale profondamente legata all’incontro di due differenti classi sociali.
E nella vita di Alice non poca importanza finiranno per assumere gli abitanti del nuovo quartiere: dai quarantenni sposati
e senza figli Tiziana ed Enzo (rispettivamente Lucia Ocone e
Lillo di Lillo&Greg), che fanno del buon vicinato un’autentica
ragione di vita. Al portiere del palazzo, Lionello, razzista
qualunquista, splendidamente interpretato da Rocco Papaleo e destinato a suscitare grasse risate fin dalla sua prima

apparizione in scena. E’ politicamente scorretto in tutto
quello che dice ed
è il simbolo del tipico italiano becero
dal cuore d’oro. A
Giulio (Raoul Bova),
gestore di un Internet Point e insieme
al quale Alice ci regala perfino un’esibizione stonata di
Se mi vuoi di Pino
Daniele. Giulio è un
tipo dai sani principi e convinto delatore dell’ipocrisia
e della mancanza
di trasparenza. Per
arrivare infine a Biagio (Valerio Aprea),
che lavora nel callcenter e soffre per
amore perché la
sua fidanzata Sofia
(Caterina Guzzanti)
l’ha tradito con un
giocatore di rugby,
peraltro nemmeno
titolare. La giovane
donna si serve di
tutti gli espedienti
possibili per riconquistare il depresso Biagio, ricorrendo addirittura ad Amore
mio grandissimo, programma televisivo che si rifà chiaramente alla trasmissione di grande successo Stranamore. Tra
attualità, equivoci e trasgressione, il divertimento non manca
nel corso dei 95 scorrevoli minuti di visione, strabordanti di
battute fulminanti e gag memorabili, tra clienti a cui piace
fare sesso travestiti da supereroi e ironiche citazioni (si pensi
al dvd hard Fotte prima degli esami!!). Molte pertanto le
verità portate in scena di un’Italia ambigua e subdola in cui
i valori di un tempo lasciano spazio alle facili opportunità di
un sistema vizioso e sregolato. Pur dotato di un tratto caricaturale tipico della commedia, il film di Massimiliano Bruno
mostra numerosi aspetti del disagio attuale del Bel Paese:
razzismo ed emarginazione, sfruttamento del proprio corpo
e appropriamenti indebiti di denaro pubblico. Sono questi
gli spunti di riflessione che la pellicola espone dinanzi allo
spettatore tra una battuta e un siparietto sexy.
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Scogliere per frenare l’erosione
a Pineto
Il Consiglio Comunale entro la metà di aprile sarà chiamato ad esprimersi sull’ipotesi di intervento
a protezione della costa con la sistemazione di barriere frangiflutti. Si torna a parlare anche della
realizzazione del porticciolo.

amministrazione comunale
di Pineto sta prendendo in
considerazione l’ipotesi di
proteggere il tratto di arenile
con la sistemazione di una serie di barriere rigide semisommerse o soffolte.
L’argomento sarà al centro di un consiglio comunale che sarà convocato entro la metà di aprile, comunque prima
di Pasqua. “Il problema dell’erosione”,
ha spiegato il vice sindaco Cleto Pallini, “è stato affrontato nel corso di una
riunione di maggioranza. E’ chiaro
che Pineto da alcuni anni sta facendo i
conti con un fenomeno erosivo che con
il passare del tempo si è sempre più
accentuato. Siamo molto preoccupati
in quanto gli interventi di ripascimento
morbido che erano stati programmati
lo scorso anno di fatto sono serviti a
poco”. Le recenti mareggiate, in modo
particolare quelle a cavallo tra la fine di
febbraio e gli inizi di marzo hanno letteralmente spazzato via la sabbia che
era stata sistemata nel mese di maggio
dello scorso anno con gli interventi di
ripascimento. “Il nostro problema più

grande”, sottolinea l’amministratore pinetese, “è che in altri comuni si è proceduto in passato con la realizzazione
di scogliere. Pensiamo a Roseto, ma
anche a Montesilvano. Invece il nostro
territorio e quello di Silvi sono senza
protezione. Subiamo dunque la forza
erosiva delle correnti marine che negli
ultimi 5 anni hanno letteralmente cancellato metri e metri di spiaggia. E durante
le mareggiate le onde hanno raggiunto le strutture ricettive, provocando anche dei danni”. L’assise civica pinetese
dunque dovrà ora pronunciarsi sul tipo
di protezione da attuare a difesa della
costa. L’amministrazione comunale vuole sollecitare la Regione a predisporre
con la massima urgenza interventi di
tipo strutturale di opere a difesa della
costa sulla scorta dello studio prodotto
dall’Università de L’Aquila. “Non escludiamo quindi”, conclude Cleto Pallini,
“interventi di carattere rigido, ovvero la sistemazione di scogliere. E’ un
problema che deve essere affrontato
in fretta perché la nostra economia si
basa molto anche sulle attività turistiche

presenti sul nostro territorio”. E sempre
nel prossimo consiglio comunale verrà
discussa la convenzione che dovrà essere sottoscritta tra il Comune di Pineto,
l’Università la Sapienza di Roma e tutto
quegli enti interessati alla realizzazione
del porticciolo turistico all’altezza del
quartiere dei Poeti.
Si tratta del primo importante passo per
la costruzione di un’opera molta attesa
e che dovrebbe dare un nuovo impulso
a tutto il territorio pinetese.

Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800. 45. 19 / Fax: 085 800. 85. 03
email: domoclima@domoclima.it
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SOS Emergenza Spiaggia a Pineto
In tanti hanno partecipato domenica scorsa alla pulizia dell’arenile pinetese invaso da detriti e legnami trasportati dalle correnti marine e dalle piene del Vomano e del Calvano.

na giornata dedicata alla pulizia della spiaggia tra le dune dell’Area Marina Protetta ma
anche nel restante tratto del litorale pinetese,
da Scerne fino alla Torre di Cerrano.
Numerosi i volontari ed i cittadini che hanno partecipato
all’iniziativa, promossa dai Comuni di Pineto
e Silvi, in collaborazione con le varie Associazioni ambientaliste e di volontariato presenti sul territorio, al fine di collaborare alla
rimozione di rami, detriti e rifiuti d’ogni genere trasportati dai fiumi in seguito all’alluvione
che ha interessato la cittadina lo scorso 2
marzo.
Presenti oltre 200 cittadini solo nell’Area
Marina Protetta e molti altri più a nord, fino
a toccare Villa Fumosa e Scerne, grazie ai
quali sulle spiagge sono rimasti solo rifiuti
biodegradabili.
Con i guanti al lavoro anche il sindaco di
Pineto Luciano Monticelli, l’assessore all’ambiente della Provincia di Teramo Francesco
Marconi, il presidente dell’Area Marina Protetta Benigno D’orazio, il vicesindaco di Pineto Cleto Pallini e l’assessore all’ambiente

Nerina Alonzo, coordinati da alcuni dipendenti comunali
e della società AM Consorzio.
L’iniziativa sarà ripetuta domenica 22 maggio per completare l’opera anche con l’azione dei sub
per la pulizia dei fondali.

Ospedale Atri, presentato ricorso al
Tar in difesa del San Liberatore
La battaglia va avanti. Il sindaco Monticelli trova “alleati” anche nel centro destra ducale.
Al suo fianco il centro sinistra di Atri e di Silvi.

di Marina Serra

embra una vera e propria cordata quella che si
è creata in difesa dell’ospedale San Liberatore
di Atri. Guidata dal sindaco pinetese Luciano
Monticelli, che ha trovato consensi tra i consiglieri comunali dell’opposizione atriana, ma anche tra quelli provenienti da Silvi. Uniti per un obiettivo comune: salvare
il San Liberatore dallo “stillicidio” conseguente al Piano
di riorganizzazione sanitaria redatto dalla Asl teramana,
nella persona del direttore generale Giustino Varrassi.
E dopo essersi visto negare l’accesso agli atti, la battaglia
di Monticelli non si ferma e si fa sempre più decisa.
“Abbiamo notificato il ricorso al Tar”, ha detto il primo
cittadino di Pineto nel corso di una conferenza stampa
tenuta a Teramo, a cui ha partecipato l’avvocato Simone Dal Pozzo, “Siamo molto preoccupati ed è la stessa
preoccupazione di tanti cittadini, visto che in pochi giorni
sono arrivate oltre 600 mail e adesioni all’iniziativa Manda una mail per il San Liberatore. Tutte testimonianze, lettere, discussioni che porteremo all’attenzione di Varrassi”.
E sono 26 le motivazioni alla base del ricorso al Tribunale
Amministrativo, “derivanti” come ha spiegato l’avvocato
Dal Pozzo “da una serie di violazioni di legge e da un
assetto organizzativo adottato in totale solitudine”. La normativa, infatti, prevede che ogni atto organizzativo venga
condiviso con gli enti locali. “Ciò non è stato fatto” ha
aggiunto il legale “così come non è stato condiviso con
il Collegio di direzione e con il Consiglio dei sanitari.
Nelle delibere, poi, si dice che la riorganizzazione non
comporta conseguenze di alcun tipo, ma trasformando
le unità da complesse a semplici, è evidente che si determina un impoverimento della struttura (basti pensare
all’Utic)”. E, sempre a proposito di tali modifiche, “non
vengono spiegate le logiche né gli indirizzi”. C’è dell’altro. “Il Piano Sanitario Regionale del 2008 prevede un
potenziamento delle aziende sanitarie di confine, come
la Asl di Teramo, ma se si tolgono i servizi si viola di fatto
questo provvedimento”. Tutto questo e tanto altro contie-

ne il ricorso presentato al Tar, che è già stato notificato.
“La sospensiva” conclude l’avvocato Dal Pozzo, che ha
già curato altri ricorsi, come quello relativo alla chiusura
dell’ospedale di Guardiagrele (vinto, ndr) “potrà essere
discusso nella seconda udienza utile di aprile, ossia prima di Pasqua”.
E questo provvedimento è condiviso anche dai consiglieri
comunali di Atri e Silvi, come pure da “pezzi” del centro
destra atriano.
“Come gruppi di opposizione”, ha spiegato Gabriella Liberatore, consigliere comunale del Pd ducale, “abbiamo
chiesto al sindaco la convocazione di un consiglio comunale straordinario, ma non abbiamo avuto alcun tipo di
riscontro, anzi, la nostra richiesta è caduta nel silenzio”.
Fino all’occupazione dell’aula consiliare di sabato scorso, quando finalmente il sindaco Astolfi ha deciso di convocare l’assise per il 2 aprile, alla presenza del direttore
generale Varrassi. Quello stesso manager che all’inizio
aveva parlato di meritocrazia e di distacco dalle logiche
politiche. Salvo poi dichiarare, solo qualche mese dopo,
durante la conferenza stampa che si è tenuta al San Liberatore di Atri, che “la politica ha un ruolo essenziale nelle
scelte strategiche”.

Ciao nonna Nita.
Sei stata un’ angelo adorabile per tutti noi.
La redazione di EIDOS si stringe al dolore
di Piero, Italo, Mary ed Ercole
Per la scomparsa della cara Nita

