Nelle mani di Bartolacci
Un’esperienza ventennale nel campo della riabilitazione per Giovanni Bartolacci, titolare di una palestra con locali
per la fisioterapia a Castelnuovo Vomano e un laboratorio a Pagliare di Morro d’Oro. Macchine all’avanguardia
e innovative che consentono un recupero in tempi rapidi. Ma fondamentale resta l’apporto del medico o dello
specialista.
anni di esperienza, migliaia di persone che
grazie a lui hanno potuto
recuperare, dopo un trauma o un intervento chirurgico, la forma fisica con
un programma adeguato
e personalizzato. Giovanni Bartolacci, masso-fisioterapista, festeggia quest’anno i
20 anni di attività. Un laboratorio a Pagliare di Morro
d’Oro, mentre a Castelnuovo Vomano ha una palestra
con annessa struttura per la fisioterapia riabilitativa.
L’attività di masso-fisioterapista è iniziata nell’ambito sportivo, soprattutto quello calcistico. La sua esperienza lo ha
poi portato anche a seguire l’Atletica Vomano, oggi società che può vantare il tricolore conquistato nella passata
stagione e che dovrà presto difendere, il Roseto Basket
nel periodo in cui i colori biancazzurri erano
nel massimo campionato di Serie A1. Sotto le
sue cure sono passati atleti del calibro di Mario
Boni, Marco Milic, Diego Fajardo. Ma Giovanni Bartolacci vanta esperienze anche nel volley,
con il Pineto in passato in A1 e nei tornei nazionali ed internazionali di beach volley.
Se un tempo la fisioterapia si basava solo sulle mani sapienti di quello che un tempo veniva chiamato “massaggiatore”, oggi i sistemi
all’avanguardia, le nuove tecniche di intervento
hanno permesso di compiere passi da gigante
e soprattutto di accorciare notevolmente i tempi di recupero. “Infatti oggi siamo in grado”,
afferma Bartolacci, “con le nuove tecniche e i
nuovi macchinari di supporto di assicurare un
recupero migliore e in tempi più rapidi. E’ fondamentale sempre il supporto del medico o dello
specialista, oltre ovviamente all’intervento con
un macchinario specifico. La nostra struttura ha
in dotazione macchine innovative. Una è per la
decompressione spinale e ne esistono appena
5 in tutta Italia. L’altra per l’onda d’urto per le
calcisifazioni e le tendinopatie”. La macchina
per la decompressione spinale permette di evitare interventi chirurgici fino a qualche tempo fa
scontanti nelle disidratazioni discali e in alcune
tipologie di ernie del disco.
La statistica consolidata dice che l’80 per cento della popolazione sperimenta nel corso della
propria vita una severa lombalgia accompagnata o meno da sciatalgia. E la cosa che preoccupa è che milioni di persone convivono con

una lombalgia cronica. Patologie comunque che possono
essere trattate adeguatamente. Giovanni Bartolacci conosce insomma i segreti per far star bene chi soffre a causa
di certi “acciacchi”. In 20 anni, in pratica una città di
almeno 30 mila abitanti è passata sotto le cure sapienti
del masso-fisioterapista.
“Nuovi metodi e nuovi macchinari, certo”, conclude Giovanni Bartolacci, “ma facciamo anche terapia classica,
ovvero ipertermia, ultrasuoni, laser CO2, laser di potenza, infrarossi. Anche ionoforesi, terapie con correnti antalgiche, magnetoterapia. Usiamo anche la termopressa,
una macchina che consente di eliminare in modo rapido
ematomi intra ed extra articolari post operatori o traumatici. E poi tutti i trattamenti riabilitativi posturali. La palestra di Caslenuovo è attrezzata con macchine toniche ed
isotoniche Tecnogim”. Insomma, se avete un “acciacco”,
sapete a chi rivolgervi.

di EIDOS

Il 15 e il 16 maggio prossimi i rosetani saranno chiamati a scegliere il nuovo Sindaco
e il nuovo Consiglio Comunale. Il primo turno potrebbe non essere sufficiente per
indicare il nome del primo cittadino. Si prevede una “battaglia” all’ultimo voto.

iciotto liste. Un piccolo
esercito di circa 280 persone,
uomo più uomo meno, con
qualcuno che nelle ultime ore
potrebbe anche rimpolpare le
fila. Cinque, sei, forse sette
candidati alla poltrona più
ambita. Un record. Sono questi
i numeri della campagna elettorale di Roseto che si appresta
a partire. Sabato 16 aprile, alle 12, l’inizio delle ostilità con
la presentazione ufficiale delle liste elettorali, in una delle
campagne elettorali più indecise degli ultimi anni. Definiti
nella sostanza gli schieramenti, gli ultimi scampoli di quella
partita di poker che sono le alleanze sono stati definiti solo
nelle ultime ore.
Partito per primo, a baricentro liberalsocialista, con un
candidato in pectore poi divenuto cardinale a tutti gli effetti,
il polo di centrodestra si presenterà sulla scheda elettorale
con sette liste, dopo una campagna di reclutamento
letteralmente porta a porta. Enio Pavone, oltre ai suoi
liberalsocialisti, potrà contare sul suo listino Insieme per
Roseto, e andranno insieme a Pdl, Lega Nord, Popolo di
Roseto (entrato poi uscito poi rientrato) e La Destra. L’Udc
di Alessandro Recchiuti, a scanso di (improbabili) sorprese
dell’ultim’ora dovrebbe confermare il patto di ferro con i

liberalsocialisti, mettendo nel cassetto l’ipotesi del Partito
della Nazione insieme a Futuro e Libertà e l’Api di Achille
Frezza. Mentre quest’ultima è data quasi per certa in alleanza
con il Partito Democratico, c’è ancora incertezza per il
partito che fa riferimento a Gianfranco Fini, che potrebbe
anche non presentarsi sulla scheda elettorale.
Più incerto lo schieramento che avrà come suo asse il Pd.
Quattro le liste sicure, che potrebbero come detto andare
insieme all’Api. Oltre alla lista del partito, anche Teresa
Ginoble avrà dalla sua un listino (Per Teresa Ginoble
sindaco), oltre a Roseto nel cuore di Giulio Sottanelli e a
Sinistra per Teresa Ginoble.
Dal fronte della sinistra, tramontata l’ipotesi di un polo
autonomo l’Idv potrebbe allearsi al primo turno con il Pd,
ipotesi questa che potrebbe spostare preziosissimi punti
percentuali a favore del centrosinistra. Scarse al momento
che il partito di Domenico Cappucci possa correre da solo
in presenza di schieramenti tanto agguerriti. Federazione
della Sinistra e Sinistra e Libertà potrebbero andare ognuno
per conto loro.
Sul lato liste civiche, AltraCittà di Walter Aloisi correrà da
sola, così come Città per vivere di Pio Rapagnà. Meno certa
la solitudine di Obiettivo Comune di Alfonso Montese, che
potrebbe anche confluire nel centrosinistra.
Alessandro Consalvi
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A Roseto molte strutture ricettive in occasione della prima ondata
di caldo non si sono fatte trovare pronte. Chalet aperti solo nella
zona centrale del lungomare. Ma dalla prossima settimana quasi
tutti gli stabilimenti balneari saranno pronti ad accogliere i primi
turisti che arriveranno per le vacanze di Pasqua.

lidi che hanno prestato (quasi)
regolare servizio sono stati un po’
di più. La nota stonata è stata però
constatare che, salvo rarissime
eccezioni, gli stabilimenti balneari
aperti erano tutti concentrati
nell’arco delle due rotonde,
come se il lungomare di Roseto
non avesse un seguito né a nord
né a sud di queste. Camminando
verso nord, per esempio, si
potevano notare tante famiglie
passeggiare, con magari dei
bimbi piccoli assetati e affamati,
avere la possibilità di servirsi di
un solo bar, che naturalmente non
ha disdegnando la situazione
visto che si è trovato ad offrire un
servizio unico traendo probabili
benefici per i propri guadagni.
Sicuramente le colpe non sono
da attribuire esclusivamente ai
gestori e ai proprietari di bagni
e chalet. Ma è inammissibile che
una città che vive prevalentemente
di turismo balneare, a metà
aprile non sia ancora pronta ad
attivarsi per l’imminente stagione
estiva, tranne che nella zona
centrale. Non è possibile vedere
molte strutture ricettive non solo
con lavori in corso, ma con
lavori in alto mare (è proprio
il caso di dirlo, visto il tema!).
Nei prossimi giorni le previsioni
metereologiche
dicono
che
questo anticipo di estate scemerà
sino ad un ridimensionamento
delle temperature stesse. Questo
permetterà a chi deve ultimare i
lavori al proprio stabilimento di
avere a disposizione qualche
giorno in più. Ma quando il clima
tornerà ad essere nuovamente
caldo
ed
estivo
sarebbe
importante che le strutture ricettive
siano in grado di accogliere
turisti e residenti che hanno solo
voglia di mare e magari di un bel
gelato.

arrivo della
primavera e
il
sensibile
aumento delle
temperature
che
si
è
registrato
nelle
ultime
due
settimane
hanno
portato,
come
ormai
consuetudine, moltissime
persone del posto o
provenienti
da
zone
limitrofe, a popolare la
passeggiata del lungomare
di Roseto nel corso del
week end, dando un
“arrivederci
più
tardi
possibile” alla stagione
invernale.
In
quantità
minore, ma comunque da
segnalare, l’affluenza sulle
spiagge di chi, giovani e
non, non ha voluto perdere
l’occasione di tornare
ad avere un contatto più
diretto con la sabbia e con
i raggi solari. I gestori degli
stabilimenti balneari invece
come hanno reagito? Si
sono fatti trovare pronti
oppure anche quest’anno
sono stati colti impreparati
all’inizio
del
proprio
compito? In occasione
del primo fine settimana
si contavano davvero
sulle dita di una mano
quelli che sono stati a
disposizione delle famiglie
desiderose di un momento
di svago e di refrigerio a
due passi dal mare. Ma
l’aumento improvviso delle
temperature ha colto di
sorpresa molti. Quindi è
facilmente prevedibile che
possa essere successo
anche a tanti gestori. Sette
giorni più tardi invece i
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La proposta di riperimetrazione della riserva del borsacchio che era
stata avanzata dal Consigliere Regionale di Fli Berardo Rabbuffo torna
in commissione. Intanto si perde tempo e c’è chi inizia a mugugnare.
hi lo avrebbe mai detto che il
Piano di Assetto Naturalistico
della riserva del Borsacchio
riservasse ancora sorprese?
Ripercorrere tutte le puntate
è quasi impossibile per
cui ripartiamo dall’ultima
o meglio la più recente. Il Consiglio Regionale su
proposta del consigliere Berardo Rabbuffo ha
discusso la cosiddetta “riperimetrazione” dell’area
della riserva per cercare di risolvere una situazione
che si trascina da anni. E proprio quando gli
ambientalisti stavano per buttare la spugna e i
consiglieri regionali Maurizio Acerbo, Antonio Saia
e Walter Caporale minacciavano di presentare
emendamenti a valanga, l’Assise abruzzese ha
deciso di rimandare in commissione la proposta sui
nuovi confini, frenando bruscamente l’attivismo del
vispo Rabbuffo. Quindi ancora una volta il progetto
è sospeso in aria tra la speculare delusione di chi
difende strenuamente la riserva e chi ne critica almeno in
parte i confini. Molto probabilmente la patata bollente è
stata rimandata a dopo le elezioni. È qui uno dei primi
problemi, ovvero una politica attendista che al di là delle

strategiche e mancati interventi. Sulla riserva tutti dicono
di tutto, esempio: vi ricordate il grido “buffoni, buffoni,
buffoni” intonato dall’opposizione ai consiglieri del PD
durante un consiglio comunale sul PAN? Oppure la litigata
tra alcuni liberalsocialisti e Rabbuffo durante il convegno
organizzato al Palazzo del Mare dal comitato per la
riserva? Tutto avrebbe fatto pensare a una posizione del
partito del candidato sindaco Enio Pavone pienamente
in sintonia con le tesi ambientaliste. Ma in verità sembra
che proprio il mancato impegno sulla riserva abbia
sancito la separazione tra il centrodestra e “Il Popolo
di Roseto”, reo quest’ultimo di aver cercato di stanare
le intenzioni della coalizione sul Borsacchio. La verità
è che la politica rosetana ha sempre preferito dividere
e patteggiare ora per l’uno ora per l’altro, a volte per
tutti e due contemporaneamente, senza invece capire
che un’area protetta è una risorsa per tutti per la quale
vale pena perdere tempo in una sacrosanta opera di
mediazione tra le parti e non tra i solo partiti. Un altro
problema che si trascina la riserva sono le cose non dette.
Infatti se può risultare comprensibile la posizione degli
abitanti di Cologna, appare del tutto incomprensibile la
posizione di alcuni titolari di villaggi turistici che vogliono
con forza uscire dalla riserva. Ci si chiede quindi cosa
c’è di meglio per un camping il fatto di trovarsi all’interno
di un’area protetta? Se si va in vacanza con la tenda
non certo ci si mette sulla tangenziale ma si preferisce un
luogo ricco di verde… la risposta a quest’ultima domanda
sarebbe il primo passo per affrontare la discussione sulla
riserva in maniera serena e pacata facendo a meno di
partigianerie e colpi bassi!

prese di posizione ostentate negli incontri con i cittadini,
in fase di dibattimento pubblico si mostra ambigua e
poco chiara. Leoni negli incontri nei ristoranti di Roseto
e poi timidi consiglieri all’interno degli organi decisionali
che si affidano a espedienti come blitz notturni, assenze
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E’ ormai scontro tra il consorzio intercomunale per i rifiuti solidi urbani e il suo braccio
operativo. Secondo il presidente di Sogesa, Gabriele Di Pietro, ci sarebbe un disegno
per farla fallire. A rischio i 130 lavoratori.

irsu e Sogesa
sono ormai allo
scontro. E il futuro
appare sempre
più torbido in
materia di rifiuti.
Roseto e Giulianova, i due
Comuni più grandi che fanno parte
del consorzio hanno avuto lo scorso
inverno grossi problemi con i rifiuti
lasciati accanto ai cassonetti stracolmi in seguito alla protesta messa in
campo dai 130 lavoratori Sogesa
che aspettavano lo stipendio. E lo
scenario che si presenta all’orizzonte
appare assai preoccupante se Cirsu
e Sogesa continuano in questo braccio di ferro. Insoma, si sta assistendo
ad una guerra fratricida. Tutto questo
per la titolarità di ‘Grasciano 2’. Una
guerra iniziata da Cirsu nei confronti
di Sogesa anche “per alcune difficoltà” giudiziarie di Deco. Tema delicato quello sui rifiuti. La nuova discarica
che dovrebbe servire l’intera provincia di Teramo è stata la protagonista
involontaria della conferenza stampa
che Sogesa ha deciso di convocare
sabato scorso per spiegare quanto
sta accadendo. Una convocazione
quasi d’urgenza, arrivata nei giorni
in cui i comuni sono chiamati a decidere quale sarà il futuro della controllata del consorzio.
“L’obiettivo di Cirsu è quello di far
fallire Sogesa”, e la posta in palio
sarebbe Grasciano 2”. A dichiararlo
è stato Giovanni Marchetti, amministratore delegato di Sogesa. Con
lui, negli uffici del polo tecnologico,
anche il presidente della società Gabriele Di Pietro. “Cirsu ha tentato con
tutti i mezzi di impadronirsi di un patrimonio non suo - ha aggiunto Marchetti riferendosi alla discarica - e
stranamente l’acuirsi di questa guerra
ha avuto inizio nel settembre dell’an-

no scorso”, mese in
cui Rodolfo Di Zio,
patron della Deco
proprietaria con il 62
per cento del partner
privato di Sogesa,
veniva coinvolto nell’inchiesta giudiziaria
della procura di Pescara.
“Una guerra fratrici-

da”, così ha definito l’amministratore
delegato il braccio di ferro tra le due
società. Nel corso della conferenza
stampa i vertici di Sogesa hanno anche consegnato un fascicolo nel quale vengono ripercorsi alcuni momenti
salienti della società nei due anni
passati. Un documento di 21 pagine,
nel quale vengono anche riepilogati
i mancati riconoscimenti delle tariffe
a Sogesa e nel quale si può leggere
il passaggio dei verbali in cui Cirsu
affidava a Sogesa la titolarità della
discarica, attraverso il diritto di superficie, e la gestione di questa, quest’ultimo punto “previa fattibilità tecnica,
economica, legale e di economicità”. “Se muore Sogesa muore anche
la discarica”, ha aggiunto Marchetti,
che non è sembrato preoccuparsi per
11

la presunta illegittimità
su alcuni atti dell’autorizzazione della discarica,
questione sollevata nei
giorni addietro da Cirsu.
“Non è un problema di
Sogesa, se gli atti sono illegittimi il Cirsu si rivalga
sul suo ex presidente”, ha
detto.
“Se Sogesa dovesse morire si metterebbe in pericolo il futuro dei suoi 130
operai e di tutto l’indotto
sul territorio”. Una dichiarazione, quella di Marchetti, che arriva nei giorni caldi in
cui i comuni sono chiamati a decidere
a chi riaffidare il servizio di raccolta
e trasporto dei loro rifiuti, dopo il parere del Garante per la concorrenza
che di fatto ha disarticolato i rapporti
tra i tre attori della vicenda. Decaduti
a partire dal primo gennaio i contratti
tra i soci e Cirsu e tra questo e Sogesa, i sindaci in questi giorni sono
alle prese con la grana per il riaffidamento del servizio. Nei municipi in
questi giorni sono arrivati una serie di
offerte da parte di varie ditte, Sogesa
compresa, e nell’offerta di questa è
compresa anche la necessità di pagamento direttamente dai comuni a
partire dal primo gennaio, giorno in
cui il contratto con il Cirsu ha perso
la sua validità.
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Al via i lavori di sistemazione del sottopasso
di via Thaulero

Sono iniziate le opere di ristrutturazione del sottopasso
di via Thaulero, un intervento atteso da tempo e che
ha sollevato, anche di recente, non poche polemiche a
proposito della chiusura della strada. La ditta incaricata
dei lavori sta procedendo speditamente, anche perché
l’obiettivo è quello di non penalizzare le attività commerciali
che si affacciano proprio su questa via. Entro un mese
gli interventi verranno portati a termine, nella speranza
ovviamente che non ci metta lo zampino il maltempo.

Ricolmata la pericolosissima voragine
Avevamo segnalato nel precedente numero di Eidos la pericolosità di
una voragine che si era formata a ridosso della strada che collega
dalla zona di Piane Tordino con l’area industriale di Mosciano. Una
strada frequentata soprattutto nelle ore di punta in quanto rappresenta
una scorciatoia per le decine e decine di persone che ogni giorno
raggiungono il posto di lavoro in una delle aziende del moscianese.
Quella voragine, che si era formata in seguito all’alluvione del primo
marzo scorso, avrebbe rappresentato un pericolo per gli automobilisti
anche perché scarsamente segnalata. Nei giorni scorsi una squadra di
operai del Comune di Roseto ha provveduto a “ricolmare” la voragine
con materiale di riporto. E la cosa non può che far piacere ai tanti
automobilisti che avevano segnalato il problema.
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Bidoni a scomparsa, servono ancora?
Qualche anno fa il Comune di Roseto decise di sistemare
in alcuni punti della città, sul lungomare soprattutto, i
raccoglitori dei rifiuti a scomparsa. Inizialmente la cosa
suscitò molta curiosità tra i cittadini che lentamente si
stavano abituando a questo nuovo modo di lasciare
il sacchetto dell’immondizia. L’iniziativa però non ha
riscosso molto. E col tempo i bidoni a scomparsa sono
diventati anche un problema. Sono ormai inservibili,
anche perché sono stati danneggiati. A questo punto
sarebbe opportuno eliminarli completamente.

Via Adriatica a Montepagano dissestata
Le radici dei pini che costeggiano via Adriatica a Montepagano
hanno dissestato il manto d’asfalto in più punti. Si sono creati
dei propri avvallamenti e delle cunette pericolosissimi per chi
si sposta su due ruote o a piedi. Un paio di settimane fa
un ragazzo è con il suo scooter dopo essere finito su uni
di questi avvallamenti. Ha perso il controllo del motorino,
ma per furtuna non ha riportato gravi conseguenze. A parte
un pantalone strappato e un ginocchio sbucciato. E’ il caso
comunque che si faccia un piano di intervento per risolvere
il problema.
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Consegnata la Rosa d’argento alle Associazioni
del Terzo Settore
aglio del nastro per la pista ciclopedonale
nella zona di via Fonte dell’Olmo, zona sud
di Roseto e inaugurazione del laboratorio per
disabili. La pista era attesa dai cittadini anche perché finalmente questo tratto di strada,
dalla statale 150 fino all’incrocio con la via
che porta al cinema Odeon, è ora più sicuro
per pedoni per chi si sposta in bici. L’opera,
infatti, rientra nell’ambito del progetto “Linea
di Sicurezza” della costa teramana per il
costo complessivo di circa 500 mila euro. I
lavori hanno compreso l’allargamento della
sezione stradale, la realizzazione di una zona verde di
rispetto, la creazione di un marciapiede di 1,50 mt e una
pista ciclabile di circa 2,50 mt, oltre alla realizzazione
di una nuova illuminazione, della condotta di scorrimento
delle acque piovane, di una barriera metallica stradale
di protezione e dell’ arredo verde.
Importante anche l’altro progetto per il quale c’è stato
nella stessa giornata di sabato 9 aprile, ovvero il laboratorio per l’inserimento lavorativo dei disabili, struttura stata
realizzata a fianco di Casa Rosa. L’opera è stata finanziata per 350mila euro con fondi Cipe della Regione e
per 50mila euro con fondi del Comune. Al suo interno
verranno sviluppate attività di piccola imprenditoria nei
settori dell’artigianato, dei prodotti tipici locali o anche
del turismo ricettivo-culturale. L’attuale dotazione permette
la trasformazione di materie prime di origine agricola in
prodotti alimentari con ampio spazio per il deposito delle
materie prime, lavaggio e taglio, cottura, confezionamento, vendita in sede di parte dei quantitativi prodotti e Celle

frigorifere. Ci sono inoltre un ufficio amministrativo, spogliatoi e servizi igienici e una sala riunioni.
A seguire sono state consegnate le rose d’argento alle
oltre trenta associazioni del territorio che si occupano di
servizi alla persona e di volontariato.
“Abbiamo deciso di fare una festa unica perché sia le
attività del settore lavori pubblici che quelle dei servizi
sociali rispondono ad una precisa volontà politica”, ha
detto il Sindaco Franco Di Bonaventura, “dare ai cittadini
risposte per i loro bisogni che siano di cura, di sicurezza
o più in generale della qualità della vita”.
“ La nostra Comunità ha saputo far crescere delle realtà
importanti nel terzo settore”, ha sottolineato il Vice Sindaco Teresa Ginoble, “ed è grazie a tutte queste associazioni che l’ amministrazione comunale è riuscita a realizzare
tanti progetti e a dare risposte ai tanti bisogni”.
Soddisfazione è stata espressa dall’Assessore ai Lavori
Pubblici Flaviano De Vincentiis che ha sottolineato in particolare la valenza dei lavori della pista ciclopedonale per
la sicurezza delle persone.
Le associazioni premiate con la Rosa d’argento
COOPERATIVE: I Colori, I Girasoli, Labor, In-Contro, Cos
Nuovi servizi; ASSOCIAZIONI: Dimensione Volontario,
Amici del progetto uomo, G. Piamarta, Mondo Tondo,
Girotondo, Caritas, Protezione civile, CRI, Volontarie vincenziane, Banvo alimentare, Uildm, Unitalsi, Comitato
Mercatino della solidarietà, ADA, Anglad; PARROCCHIE:
Sacro Cuore, S. Maria Assunta, S. Lucia, S. Gabriele,
S. Antimo, S. Nicola Vescovo, Beata Teresa di Calcutta,
Santi Salvatore e Nicola, Santi Pietro e Andrea, Don Cesare Faiazza (Comunità di Montepagano), Gruppo volontari Rosetani per L’Aquila.
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GUERRA ALLE DIPENDENZE
E DIALOGO

di Silvio Pacioni

i è concluso con mille soddisfazioni il primo anno
del progetto “educazione: parliamone insieme” organizzato dall’associazione “amici progetto uomo”
di Roseto. Si tratta di un percorso dalla durata biennale, ben strutturato e portato sapientemente avanti
da un gruppo di volontari determinato e sostenuto
in parte dall’amministrazione regionale e comunale.
Il tema centrale è il disagio giovanile che a volte
troppo spesso si traduce nello sviluppo di dipendenze, prime
fra tutte quelle nei confronti di alcool e droga. L’attenzione si è
focalizzata sull’intercettazione del disagio, cercando di istruire i
partecipanti a cogliere i segnali indiretti che chi vive una situazione di insofferenza invia al mondo che lo circonda. Terreno
per questa ricerca non poteva che essere la scuola (liceo Saffo),
per altro confinante con la sede dell’associazione. Un aspetto
innovativo è stato quello di non mettere insieme tutte le figure
che gravitano attorno al mondo della scuola (ragazzi, insegnati
e genitori) ma dividerli in tre gruppi ognuno dei quali ha svolto
il proprio percorso. D’altronde il punto di vista di uno studente
è per forza di cose diverso da quello di una madre e un padre
così come da quello di un genitore. Questo primo anno si è
concluso con una mostra/seminario per il quale ogni gruppo
ha preparato delle istallazioni artistico/istruttive attraverso le
quali hanno cercato di tracciare il percorso da loro svolto. Mi
accoglie all’entrata Alessandro Di Marco, uno dei volontari,
che mi mostra dei cubi sospesi in aria con un filo e mi spiega
che ognuno di essi rappresenta un incontro importante.
Fiorita Facella, l’ educatrice del gruppo insegnati, mi racconta
come si sia trovata “con persone sensibili che ogni giorno si
rendono conto di avere davanti a loro segnali di disagio, come
l’aumento di aggressività, ma di non avere sempre gli strumenti
per comprenderli”. Continua affermando che “oggi la scuola

non è solo un luogo dove apprendere nozioni ma anche un luogo dove i ragazzi possono sviluppare una maggiore maturità
nel relazionarsi”.
Mentre Pasquale Ruggieri è un genitore. “Siamo partiti con un
gruppo ristretto che si è andato costantemente allargando. Dentro la famiglia la comunicazione è difficile quindi noi veniamo
ad imparare come dialogare con i nostri figli. È un lavoro su se
stessi, ci si conosce e si acquista la consapevolezza necessaria
per affrontare i più giovani”.
Ovviamente non poteva mancare la voce dei ragazzi, che a
dire la verità dimostrano un entusiasmo e maturità fuori dal comune, segno che quando si scelgono le parole giuste la comunicazione è possibile oltre che un successo. Ho fatto una breve
intervista a Marta Rugieri, Marianna di Gregorio e Giorgia
Aloisi. Da uno a dieci quanto secondo voi è diffusa la droga
tra i vostri coetanei?“soprattutto le leggere stanno al livello 5-6,
mentre l’alcool ancora di più”. Cosa c’è alla base del disagio?
“oltre alla mancanza di comunicazione con i genitori c’è anche la voglia di mettersi in mostra. Lo noti anche nel fatto che
già molti alunni del primo e del secondo anno sono fumatori
di sigarette”. A cosa vi è servito il corso? “ha aumentato la
nostra consapevolezza che utilizzeremo per dialogare con i
nostri compagni”. A breve ci sarà il referendum per decidere
se bandire completamente il fumo di sigaretta dalla scuola, che
farete voi? “Noi voteremo per il SI al divieto e cercheremo di
convincere anche gli altri studenti”.
La cosa che mi ha colpito è che tutti quanti i partecipanti a
partire proprio dai ragazzi hanno manifestato l’intenzione di
continuare a partecipare… facendo gli auguri a tutti coloro che
fanno parte dell’associazione ne approfitto per salutare un volontario, il grande Peppe che mi invita a tutti gli eventi.
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Santa Petronilla, a rischio la
formazione della classe I
I genitori dei bimbi che dovranno frequentare per la prima volta la scuola elementare preoccupati. Chiesta la collaborazione
della Direzione Didattica del II circolo per
evitare l’accorpamento alle Prime di via
Manzoni.
A Santa Petronilla, popoloso quartiere a sud
di Roseto, il prossimo anno potrebbe non ricostituirsi la classe I della scuola primaria. A
lanciare l’allarme sono state alcune famiglie
residenti nel quartiere i cui bimbi il prossimo
anno scolastico inizieranno l’avventura in
quella che un tempo si chiamava scuola elementare.
In un documento i genitori manifestano la loro
preoccupazione per quello che potrebbe accadere nel momento in cui bisognerà organizzare le nuove classi.
“Qualche settimana fa”, si legge nella lettera, “abbiamo appreso dalla direttrice del II
Circolo didattico che nella scuola di Santa
Petronilla non si costituirà la classe I. La ragione è che il numero degli iscritti alla prima
elementare non è sufficiente per formare una
nuova classe”. La normativa prevede, infatti,
che il numero minimo necessario per formare
la prima classe è di 15 bambini iscritti. A
Santa Petronilla sono attualmente 13.
“E’ fin troppo evidente che se le cose resteranno immutate”, prosegue la nota dei genitori, “i bimbi di Santa Petronilla verranno
divisi e accorpati alle classi prime di Roseto,
nella scuola di via Manzoni. Ovviamente
noi genitori siamo assolutamente contrari e
pronti a dare battaglia”. Il problema è legato soprattutto alla distanza della scuola di
via Manzoni rispetto al quartiere di Santa
Petronilla. Non solo, ma ci sono anche altri
bambini che comunque frequentano già le
classi dalla II in poi della scuola elementare del quartiere con il fratellino o la sorellina
che dovranno iniziare la I altrove. Si creerebbe, insomma, una situazione di disagio. “Va
detto”, conclude il documento, “che le classi
Prime della scuola di via Manzoni sono già
numerosissime anche senza i nostri figli. In
pratica, basterebbe una semplice collaborazione da parte di tutti per fare in modo che a
Santa Petronilla si raggiunga il numero minimo necessario per formare la nuova classe”.
In primo passo verso questa collaborazione
lo ha compiuto intanto la direttrice del II Circolo, la professoressa Battelli, che ha deciso
di protrarre i termini di iscrizione sino alla fine
di giugno. Insomma, quei genitori che sono
ancora indecisi se iscrivere il proprio figlio
nella scuola di Santa Petronilla hanno tutto il
tempo per prendere la giusta decisione.
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Liberate da tronchi e detriti le
arcate dei ponti sul Tordino
I lavori sono durati appena tre giorni. Rimossi oltre 500
quintali di legname e detriti che fungevano da tappo. In
caso di una nuova piena il fiume avrebbe potuto esondare in più punti.
ono durati circa tre giorni i lavori di rimozione dei
detriti e dei tronchi d’albero che ostruivano le arcate
dei due ponti, quello ferroviaria, quello della statale
Adriatica, che attraversano il fiume Tordino. Due mezzi
meccanici, alcuni camion e tre squadre di operai
hanno dato il via la settimana scorsa alle operazioni di
pulizia delle arcate, in gran parte completamente ostruite dopo
l’alluvione dello scorso prima di marzo.
Sul posto anche l’assessore ai lavori pubblici del Comune di
Roseto Flaviano De Vincentiis che ha coordinato l’inizio degli
interventi per sincerarsi personalmente che quanto stabilito in
occasione del tavolo tecnico di tre settimane fa venisse attuato.
“Avevamo avuto un incontro tra i responsabili delle Ferrovie,
dell’Anas e del Genio Civile della Regione”, ha spiegato
l’assessore De Vincentiis, “per fare il punto della situazione e per
pianificare i lavori da attuare immediatamente. Anche perché la
preoccupazione dei cittadini della frazione di Cologna Spiaggia
e di Piane Tordino era alta. Insomma, in caso di una nuova piena
il fiume Tordino avrebbe potuto esondare in più punti”.
La rimozione dei detriti è andata avanti solo per qualche giorno e
ha interessato le due sponde del Tordino. “Abbiamo anche dato
il via”, ha concluso l’assessore ai lavori pubblici del Comune
di Roseto, “ai lavori di pulizia dell’arenile. Insomma, prima
di Pasqua vogliamo che tutto sia tornato come prima. Con i
cittadini di Cologna, che avevano anche avviato una raccolta

di firme, abbiamo avuto un incontro e abbiamo spiegato che le
operazioni sarebbero state garantite. Credo che ora possano
tirare un sospiro di sollievo. La loro preoccupazione, comunque,
era assolutamente legittima”.
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L’APOSTROFO DI CIRO
ROMUALDI

di EIDOS

Parlare e scrivere per farsi intendere da tutti: l’Italia Unita passava anche per
la grammatica.

i dice ‘elisione’ il togliere alla parola la prima,
o l’ultima vocale, o l’ultima sillaba, e supplirla
con un piccolo ‘c’ rovescio detto ‘apostrofo’. L’apostrofo, segno dell’elisione, oltre dell’unire le due
parole fra le quali è posto, ha l’officio
di determinarne il genere apponendosi ai soli aggettivi femminili, come
‘gentil’amica’, ‘un’ora’, al contrario
dei maschili, i quali semplicemente
si troncano, come ‘gentil animo’, ‘un
angelo’”. Elisione e troncamento, maschile e femminile: trappole dell’italiano scritto, in cui oggi difficilmente si
cade. La definizione, così puntuale,
non è della “maestrina dalla penna
rossa” di deamicisiana memoria, ma
di uno dei padri fondatori di Roseto,
Ciro Romualdi (Montepagano 1805
– Notaresco 1886), cui si deve il
nome “Rosburgo” attribuito al recente

insediamento costiero. Romualdi era
un liberale della prima ora e pertanto
considerato una testa calda. “Sempre viaggiante, dicesi per ordire,
comunicare, annodare le fila della
rivoluzione, sicché si reputa essere

stato membro di quasi tutti i comitati
della Provincia stessa. A Notaresco
fu instancabile nella causa sovversiva e spiegò energia, ed attività
maggiore di tutti”: così la pensava la
Gran Corte Criminale di Teramo, che
lo processò a più riprese nel 1851
(per aver guidato una sommossa durante una festa a Cologna, al grido
di “Viva l’Italia, Viva la libertà, Viva
Carlo Alberto” e per essere stato uno
dei mandanti dell’uccisione del parroco di Guardia Vomano, Pantaleone Binni, avvenuta sempre nel 1848;
quest’ultimo processo si risolse con
una condanna a morte, eseguita con
la ghigliottina, sul ponte Vezzola e
con altre condanne all’ergastolo).
Romualdi pensò bene di rifugiarsi in
Liguria, dove esercitò la professione
di medico per quasi un decennio e
tornò a Notaresco nel 1860. Il figlio
diciassettenne, Alessandro, volontario
garibaldino,
morì
quell’anno nella
battaglia del
Volturno
e
altri due figli,
Carlo e Pasquale, parteciparono
alle vicende
politiche del
Risorgimento. Pensiero
e
azione,
dunque, secondo gli ideali mazziniani. Romualdi aveva avuto una formazione umanistica, la sua era una famiglia colta.
Perciò non deve stupire se, oltre alla
pratica, non trascurò la teoria. Credeva che l’Italia dovesse essere “una
25

d’arme e di lingua” (un po’ meno
“d’altare”, tanto è vero che dispose
che il suo funerale fosse rigorosamente civile) e dedicò alcuni fortunati scritti a un problema che già cominciava
a dibattersi. Come potevano intendersi gli italiani, quando parlavano e
scrivevano, dal Piemonte alla Sicilia?
Manzoni, dopo vari tentennamenti
(la famosa “risciacquatura in Arno”),
aveva trovato un modello, la lingua
parlata a Firenze e vi aveva adattato
i “Promessi Sposi”. Romualdi va alla
radice del problema. Bisogna iniziare
dall’ortografia e pubblica, nel 1860
e nel 1863 (seconda edizione) in
Oneglia (tipografia di Giovanni Ghilini), il manuale “Ortografia italiana
ed elenco di voci legitime ed alterate”, preceduto da un avviso al lettore,
che porta l’indicazione “Montepagano (Abruzzo ultra I°)”, una sorta di
dedica al suo paese natale. Poi, più
di venticinque anni dopo, pubblica il
volume “Suggetto e sue varietà determinanti l’uso degli ausiliari avere ed
essere” (Teramo, Tipografia Marsilj,
1880, seconda edizione 1885).
Se Romualdi era votato alla “causa
sovversiva” per la Corte Criminale,
per la Corte Grammaticale dovrebbe
essere considerato un moderato, se
non un reazionario. Il suo modello di
lingua ha scarsi riferimenti al parlato,
è un succedersi di norme e di prescrizioni, forse anche necessarie, ma
un po’ troppo rigide e pedantesche,
che imbrigliano la fantasia e la libera creazione, per non parlare delle
parole nuove e di qualche termine
straniero, che meritavano ormai di
essere legittimati nell’uso. Insomma
anche lui, il buon Ciro, comincia incendiario e finisce pompiere.
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Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800. 45. 19 / Fax: 085 800. 85. 03
email: domoclima@domoclima.it

27

di EIDOS

29

Montepagano e un impianto sportivo che cade a pezzi
L’impianto sportivo di Montepagano è ormai da anni in abbandono. Quelli che
erano piccoli danni, cumulati negli anni senza una manutenzione costante sono
diventate ferite che rendono ad oggi l’impianto inutilizzabile. L’associazione
che lo ha in gestione è la “ vecchio borgo” ovviamente responsabile della
manutenzione straordinaria è il comune. Ma di fatti il campo di bocce, da
calcio e da tennis sono impraticabili essendo scomparso il manto di gioco
e anche la struttura comprensiva di spogliatoi è all’abbandono. Se rimesso
in sesto potrebbe tornare a d essere una gallina dalle uova d’oro. Promesse
fin’ora ne sono state fatte tante anche da parte del comune; alcuni cittadini
di Montepagano ricordano come anche nella campagna per le elezioni
regionali, furono fatte anche da eminenti esponenti del centro-destra. La
comunità di Montepagano merita di godere di quello spazio e del suo
stupendo panorama.(S.P.)

ARTA e il Sistema Informativo Territoriale
La Direzione generale dell’ARTA Abruzzo, d’intesa con la Direzione Sanità e la Direzione
Ambiente della Regione Abruzzo, ha attivato sul proprio sito internet il S.I.T., Sistema
Informativo Territoriale previsto dalla legge regionale n. 11 del 2009 sull’amianto. Il
S.I.T., realizzato dall’ARTA stessa, è riservato agli operatori delle Asl abruzzesi. Nel
S.I.T. confluiranno i dati riportati sulle schede del censimento dell’amianto che imprese,
amministrazioni pubbliche e cittadini devono compilare per legge se in possesso di
manufatti di amianto. Le schede compilate vengono trasmesse al S.I.T., presso la sede
centrale ARTA di Pescara, per l’archiviazione informatica. Successivamente il personale
delle Aziende Sanitarie verificherà i casi segnalati e qualora sussista rischio per la salute
umana disporrà la rimozione o il confinamento del materiale.

A Roseto finalmente operativo lo sportello del Ruzzo
A partire dallo scorso 7 aprile prossimo a Roseto è operativo un distaccamento della società Ruzzo Servizi predisposto per operare
come un vero e proprio ufficio commerciale.
Lo sportello sarà aperto tutti i giovedì all’interno del Settore Lavori Pubblici del Municipio. I cittadini potranno rivolgersi all’operatore
dalle 8.30 alle 13.30 e nel pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30.
Si potranno effettuare contratti e volture, chiedere chiarimenti sui solleciti di pagamento e informazioni utili sulle bollette.
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L’inciviltà non ha limiti e rispetto per il bene comune
Molto
spesso
l’amministrazione
comunale è stata al centro di critiche
per il dissesto delle strade, marciapiedi
da realizzare, opere da completare.
Ma quando queste vengono realizzate,
accade che i soliti vandali, i soliti incivili
distruggono o danneggiano un bene
pubblico. Avremmo potuto pubblicare
un’infinità di foto che testimoniano
l’inciviltà di certe persone, molto
spesso ragazzini che andrebbero però
educati al rispetto del bene comune.
Scritte con bombolette spray, strutture
letteralmente divelte, sono il risultato
dei vandali della notte.

Parcheggio ex Monti, finalmente l’opera consegnata alla città
Il parcheggio realizzato nell’ambito del piano di recupero dell’ex Monti, nella zona sud di Roseto, verrà
a giorni ufficialmente riconsegnato alla città. Gli ultimi interventi sono stati portati a termine e per quanto
riguarda gli aspetti burocratici, tutte le pratiche per la riconsegna dell’opera all’amministrazione comunale
sono state ultimate. A dire il vero si era parlato di “inagurazione” già per lo scorso mese di settembre.
Ma i tempi, come spesso capita per le grandi opere pubbliche, non sempre vengono rispettati. Si tratta di
un’opera molto attesa, anche perché dà una risposta importante alla carenza dei parcheggi in città.

Auguri al neo dottore Franco De
Nigris
Con il massimo dei voti si è laureato
in Scienze Manageriali presso
l’Università di Pescara Franco De
Nigris. Alla festa di laurea presenti
i familiari, tanti amici, il dottor
Giovanni Barba e il presidente della
Banca dell’Adriatico il cavalier
Giandomenico Di Sante. Al dottor
De Nigris i migliori auguri anche
dalla redazione di Eidos.
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Associazione Asso Rose
Sede:
via de amicis 75
64026 Roseto Degli Abruzzi
(TE) CFiscale: 91040880675
info@assorose.it

asce l’associazione dei commercianti, pubblici esercizi, operatori turistici denominata Asso
Rose dopo un’assenza di categorie di oltre dieci
anni. E’ stato fatto il primo incontro con i vari
commercianti e pubblici esercizi presso la villa
comunale. Un successo come presenze e come
partecipazione all’incontro a dimostrare l’esigenza reale di avere una associazione di categoria forte per
rappresentare le varie esigenze presso l’amministrazione
comunale. Gli obbiettivi che sono stati annunciati erano
concisi e concreti; ad esempio un calendario annuale per

le aperture straordinarie da presentare all’amministrazione
comunale, una proposta per le aperture serali del Venerdì
e Sabato sera durante il periodo estivo, la partecipazione
diretta con l’amministrazione per risolvere le problematiche di viabilità e parcheggi, stipulare convenzioni con
altre associazioni e organizzare eventi vari per dare un
servizio in più non solo ai nostri concittadini ma anche ai
nostri turisti. L’associazione nasce con i migliori auspici. Ci
hanno comunicato che si terrà presto un altro incontro per
presentare nuove iniziative e il resoconto delle attività che
l’associazione sta portando avanti.

per Roma con la consapevolezza di vivere una giornata speciale.
E così è stato, un’esperienza unica, affrontata con entusiasmo;
entrare nel colorato mondo della televisione, stare a contatto
con personaggi famosi, scoprire dall’interno la magia di uno
studio televisivo.
Una magia vissuta con curiosità
ed emozione, che ti prende da
subito e ti lascia stupito dal mo-

orse non tutti sanno che
Eidos vanta tra i suoi
validi collaboratori due
firme prestigiose. Parliamo di Marco Marrocco
e Barbara Cinque, entrambi autori Rai, il primo nella trasmissione della Perego “Se… a casa
di Paola”, la seconda a fianco di
Mara Venier e Lamberto Sposini nella
“Vita in diretta”.
Innamorati della nostra Roseto (sono
anni che trascorrono le
loro vacanze estive da
noi) i due nostri amici, la
scorsa settimana, ci hanno invitato per una visita
agli studi televisivi Rai di
via Teulada con la possibilità di assistere, come
pubblico, alla diretta del
programma televisivo di
Rai Uno. Senza pensarci
due volte, siamo partiti

33

mento in cui superi i controlli
per l’ingresso in Rai fino allo
spegnersi dei riflettori.
Un grazie di cuore a Barbara e Marco, per la splendida
giornata regalataci e per il
loro prezioso contributo al
nostro free-press. (L.B.)
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Cari elettori, vorrei presentarmi dandovi un’idea della mia persona perché
ritengo che la politica sia fatta principalmente di persone, di idee e competenze
e non di simboli.
Ho 43 anni sono coniugato e vivo qui a Roseto dalla nascita, molti conoscono
la mia famiglia che da oltre 60 anni è impegnata in attività commercial sul
territorio. Lavoro come Ingegnere, da circa 16 anni, presso una delle più
grandi aziende elettriche al mondo. Grazie alle esperienze formative ed
alle competenze acquisite, in Italia ed all’estero, ho raggiunto un’elevata
professionalità. Infatti, da anni mi sto occupando delle problematiche
energetiche ed ambientali del nostro territorio attraverso azioni formative ed
informative con il coinvolgimento di molti Enti Nazionali e Locali.
La mia candidatura è stata sollecitata da molti concittadini, nonché da
rappresentanti politici, ed è stata motivata dall’amore che provo per la
nostra città e dalla discutibile policy delle amministrazioni passate in merito
a scelte sui suoi assetti fondamentali (politiche di sviluppo urbanistico,
politiche sociali, investimenti
pubblici, politiche ambientali
ed energetiche, politiche
economiche
–TARSU-,
politiche di sicurezza urbana
ecc.).
Il mio impegno per la città
è, e sarà, quello di fornire
al territorio, e a tutti i suoi
settori, gli strumenti e gli
investimenti necessari per
uno sviluppo ecosostenibile
nel rispetto della città e di
noi cittadini.
Se mi darete la vostra fiducia
non vi deluderò. Il mio
impegno sarà totale nella
città e per la città.

Grazie Sabatino Falasca
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Per il premio di saggistica oltre 60 opere in concorso

Il 7 maggio prossimo la consegna del premio Città delle Rose. Il concorso è riservato a
volumi pubblicati da gennaio 2010, di autori italiani e stranieri, dedicati ad illustrare
la condizione dell’uomo contemporaneo così come si riflette nelle diverse discipline.
Saranno premiate due tra le opere in concorso, una di un autore italiano e l’altra di un
autore straniero

ilvia Ronchey che scrive della vera storia
di Ipazia e del rapporto pagano quanto
cristiano tra donna e sacro; Carlo Andrea
Bollino che parla di energia, dall’indecisione
politica dei grandi, che non sono stati capaci di affrontare
il tema della sostenibilità, all’inquietante interrogativo su
quanto petrolio ancora veramente rimane sul pianeta.
Il filosofo francese Oscar Morin che affronta il tema della
crisi contemporanea cercando di capire quale sarà il
futuro della nostra società e quale la sua salvezza da
questa crisi planetaria; Claire Shipman e Katty Kay, che
affrontano il lavoro al femminile, insegnando a costruire
l’equilibrio lavoro-famiglia-tempo libero; il costituzionalista
Michele Ainis con un pamphlet in difesa della Costituzione
italiana; l’astrofisica Margherita Hackche affronta il tema
dell’arretratezza dell’Italia nella ricerca scientifica;Renata
Pepicelli che racconta la nascita e l’affermazione del
femminismo islamico, e parallelamente descrive lo
sviluppo di un crescente attivismo femminile nei movimenti
islamismi; Pascal Schembri che delinea il profilo di Ennio
Flaiano, attingendo agli aforismi che l’autore ha donato
al suo Paese quale eredità d’arguzia.
Sono solo alcuni degli autori che le più importanti case

editrici hanno proposto alla giuria del Premio “Città delle
Rose” che torna ad animare Roseto degli Abruzzi sabato
7 maggio.
“Anche per questa edizione del premio di saggistica si
presenta ricco di proposte sia da parte delle grandi case
editrici che di quelle minori”, sottolinea il Sindaco Franco
Di Bonaventura, “Un settore molto vivace e stimolante per
i lettori. Il nostro obiettivo naturalmente non è quello di fare
una passerella di nomi altisonanti ma di scegliere testi che
abbiano un’anima, insomma libri capaci di imprimere nel
lettore delle emozioni forti, di suscitare una riflessione sui
temi della vita, siano quelli della quotidianità che quelli
più grandi di noi” .
Il concorso è riservato a volumi pubblicati da gennaio
2010, di autori italiani e stranieri, dedicati ad illustrare
la condizione dell’uomo contemporaneo così come si
riflette nelle diverse discipline. Saranno premiate due tra
le opere in concorso, una di un autore italiano e l’altra di
un autore straniero.
È prevista inoltre l’assegnazione di un premio speciale
per la sezione riservata alle tematiche giovanili intitolata
a “Micol Cavicchia” con la segnalazione di tre testi che
trattano delle problematiche dei ragazzi.
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Bagno di folla per il Walking a Notaresco

L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, ha avuto uno straordinario successo. 423 i partecipanti. Per la Bruni
Vomano, società di atletica leggera che ha vinto il tricolore la passata stagione, un risultato che è andato oltre
ogni più rosea aspettativa

n vero e proprio successo la II edizione
di “famiglia in festa...con il Walking”
promossa dalla squadra Campione D’Italia
di atletica leggera, la Bruni pubblicità
Atletica Vomano, in collaborazione
dell’associazione culturale “Notaresco
nel cuore” e in sinergia con i docenti e la direzione
didattica di Notaresco. La manifestazione, che si è
svolta domenica scorsa mattina nel centro storico di
Notaresco, in una bella giornata primaverile, ha fatto
registrare la presenza di 423 partecipanti tra alunni e
genitori. L’evento ha recepito il programma del progetto
salute “Europea in forma” indetto dalle Federazioni
di atletica leggera dell’Italia, Spagna, Ungheria,
Germania che invitano i propri Club (società sportive)
a fornire dei messaggi di prevenzione, nei confronti
delle popolazioni dei vari territori, ponendo particolare
attenzione sull’equilibrio dell’attività fisica e alimentare: il
ristoro a termine della classica camminata è stata fornita
dalla fattoria agricola Agri Service, anche se non sono
mancate le patatine offerte dalla ditta San Carlo.
Testimonial della giornata sono stati i marciatori e le
marciatrice della neo nata società Theate Walk di

Chieti, formazione presente a Notaresco con lo staff
Dirigenziale e tecnico al gran completo e naturalmente
i giovani atleti marciatori della Bruni pubblicità atletica
Vomano. Tutti gli alunni partecipanti, dei plessi scolastici
di Notaresco, Guardia Vomano, Morro D’Oro e Pagliare,
hanno ricevuto direttamente dalle mani del Presidente
della Provincia di Teramo e Sindaco di Notaresco
Walter Catarra e dal Vice Sindaco del comune di Morro
D’Oro, Simone Fasciocco le medaglie di partecipazioni
coniate appositamente per l’evento.
Oltre alla medaglia di partecipazione sono stati estratti
premi a sorpresa, di seguito gli alunni più fortunati:
Formicone Francesca Maria; Chiara D’Angelantonio;
Federica Lisciani; Michele D’Alessandro; Francesco Di
Giuseppe;Gabriele Disko;Bruno D’Eustacchio; Denise
Di Giampaolo; Giulia Romagnoli; Davide Di Giovanni;
Simone Di Marco; Manuel Di Furia; Angela Misantone;
Matteo Mettimano; Lucia Di Bonaventura; Annalisa
Gasbarro; Lorenzo Secone; Irma Di Giuseppe; Maira
Mariani; Ugo Di Paolo; Giorgio D’Agostino; Arianna
Ferretti; Metteo Capone; Alessio Di Giampaolo;
Kendra Narcisi; Stefano Di Luzio; Marco Cola; Marco
D’Elpidio; Aurora Di Giammarino; Giulia Misantone;
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Andrea Speziale; Leonardo Di Marcantonio; Nicolò
Scarpone; Aurora Malvone; Silvia Carulli; Federico Di
Liberatore; Federico Odoardi; Greta Capuani; Marco
Matani; Gabriella Del Cane; Francesca Gasbarro;
Camilla Di Crescenzo; Alice Conte; Ludovica Taddei;
Natascia Di Tizio; Alice Micolucci; Asia Mariani;
Leo Alessandro Pinciarelli; Federica Pinciarelli; Flavio
Rexhollovi; Giorgia Bartolacci; Germano Sacchetti;
Ilaria Di Marcantonio; Serena Di Luzio; Alessandro Di
Francesco; Gianna Sacchetti; Samuel Battaglino; Manila
Consorti; Jacopo Censori; Alisia Cantoro; Edoardo
Di Gianvittorio; Sara Speziale; Andrea De Gregoriis;
Aurora Di Furia; Sara Petrongolo; Raffaele Antoccia;

Leonardo Zanni; Gabriele Di Giandomenico; Paola
D’Egidio; Valentini Pellegrini; Riccardo Di Sante; Marta
Di Benedictis; Lucrezia Cola; Tommaso Di Giammatteo;
Lorenzo Di Tecco; Valentina D’Emilio; Aurora Sacchetti;
Beatrice Brandimarte; Chiara Di Marzio; Lorenzo Di
Giandomenico; Samantha Di Tecco; Jacopo Porrini;
Alessandra Zanna; Andrea Di Tecco; Martina D’Eugenio;
Camilla Muzi; Giulia Lattanzi; Jacopo Recchiuti; Tamara
Farina; Marika Pulcini; Cecilia Brandimarte; Matteo
Di Giandomenico; Simone Di Marcantonio; Giorgia
Coppa; Annalisa Strulli; Giammarco Collevecchio;
Davide Valentini; Filippo Di Giampaolo; Mattia Ferretti;
Bianca Di Gregorio; Giulia Porrini.
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All’assalto della Puglia per
un… Brindisi alla salvezza
La Bancatercas compie l’impresa contro Varese e si presenta allo scontro con i pugliesi (gara in
programma per sabato 16) con 2 punti di vantaggio da difendere ad ogni costo. Vincere significherebbe avere la salvezza in tasca.

on vuole proprio
mollare la Bancatercas Teramo
la speranza di
rimanere in Serie A; infatti dopo la
10° giornata di ritorno, gli abruzzesi si issano al penultimo posto lasciando dietro di due punti Brindisi
e a sole due lunghezze l’Angelico
Biella.
Quindi ancora tutto riaperto per
quanto concerne la zona calda

della classifica, quando mancano
ancora però 5 partite da disputare; calendario alla mano che vede
favorire proprio Teramo, a dispetto
dei pugliesi che hanno match molto duri con squadre che si giocano
i play off. Nel prossimo turno di
campionato però ci sarà la sfida
che potrebbe sancire il verdetto,
Teramo farà visita in Puglia a Brin-

disi. La Bancatercas con due punti
di vantaggio potrà permettersi anche la sconfitta, con meno di 11
punti di scarto per la differenza canestri qualora servisse.
Nelle zone “alte” invece, continua
il monologo senese, che macina
avversari su avversari. Sempre dietro, staccati di molto ci sono Cantù
e l’Armani Jeans Milano.
Vittoria, comunque, nell’ultima giornata per la Banca Tercas che non
solo mette il fiato sul collo alle dirette concorrenti, ma che fa respirare
anche l’ambiente intorno, senza
contare la bellezza di un campionato di “bassa classifica” ancora
tutto da decifrare e con i restanti
match tutti al cardiopalma.
Dopo la sofferta partita vinta al
supplementare con Avellino, la
squadra Ramagli doveva ricaricare
le pile e prepararsi al meglio per la
trasferta romana in casa Lottomatica; squadra che quest’anno gode
di molti alti e bassi, ha cambiato
molti giocatori e anche coach ( al
posto di Boniciolli è arrivato Filipovsky), però che ha sempre il blasone e l’elité da “grande”.
Roma, che per rimanere agganciata al gruppone dei play off deve
assolutamente vincere. Dopo un
avvio noioso, la Lottomatica mette
il turbo nei secondo venti minuti e
per Teramo non c’è nulla da fare
ed esce sconfitto dal PalaLottomatica in modo blando e senza reagire nelle battute finali.
Ora non resta che vincere a tutti
i costi la prossima in casa con la
Cimberio Varese di coach Recalcati, e degli ex-rosetani Rannikko e
Fajardo.
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Cimberio che dopo un avvio di
campionato al fulmicotone, nelle
ultime partite ha perso quel dinamismo e tenacia che l’aveva fatta
diventare la “sorpresa” del torneo.

Consci di portare a casa la vittoria, i ragazzi di Ramagli ascoltano i consigli del coach ed in dieci
minuti sono sul +12 (28-16); ma
è solo un fuoco di paglia, perché
la squadra lombarda si rifà sottoe
grazie a Goss e Stipcevic si riporta
a meno 4; nel secondo tempo la
musica non cambia, con Teramo
che cerca di controllare il match e
Varese che insegue, ma dopo un
finale con un po’ di patòs i biancorossi escono vincitori e possono
rasserenarsi per almeno sei giorni,
avvantaggiati anche dagli risultati.
Le prossime partite con Brindisi
(fuori) e Montegranaro ( in casa)
potranno dire se questa Bancatercas potrà rimanere nella massima
serie.
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Roseto punta al miglior posto nella griglia, potendo contare sul
giovane Pierpaolo Marini, ottimo contro Trinitapoli.
oseto vince largamente, contro Trinitapoli, la
quinta gara delle ultime
sei giocate e punta all’ultimo impegno in stagione regolare,
sapendo che dovrà andare a vincere il
derby di Vasto per sperare nel migliore
dei piazzamenti possibili in una griglia
play-off ancora tutta da decidere. Infatti, le capolista Termoli e Mola, appaiate a quota 38 punti, si giocheranno
il primo posto all’ultima giornata (Termoli in casa contro Giulianova, Mola
in casa contro Venafro) con la compagine molisana di coach Sandro Di
Salvatore favorita, mentre a 28 punti
ci sono, nell’ordine, Pescara, Airola,
Monteroni e Roseto. A quota 26 punti, Venafro, Trani e Giulianova. Queste
le prime nove squadre: una di queste,
domenica sera sarà fuori dai play-off,
mentre le altre otto affileranno le armi
in vista del prosieguo della stagione

agonistica. Roseto, nelle ultime gare
falcidiata dagli infortuni, contro Trinitapoli ha scoperto uno squaletto con
i denti da latte capaci comunque di
lasciare il segno. Si tratta del giovane
Pierpaolo Marini – 18 anni il prossimo
8 ottobre 2011 – che in soli 12 minuti
ha segnato 17 punti, arpionato 5 rimbalzi e chiuso con un roboante 24 di
valutazione. Certo, la gara non è mai
stata in discussione, ma il giovanissimo rosetano ha messo insieme numeri
difficili anche per veterani impegnati
a guadagnarsi il premio partita in uno
dei tanti “garbage time” di fine stagione regolare. Marini, la cui mano non
ha tremato dalla linea della carità (9/9
dai liberi) né da oltre l’arco virile (2/2),
non è una sorpresa per coach Ernesto
Francani, che lo ha svezzato fin dalle giovanili ed ha una considerazione

del virgulto così buona che – in tempi
non sospetti – dichiarò che “il minore” potrebbe giocare tranquillamente
una ventina di minuti in una categoria
come la Serie C Regionale, magari in
una squadra più impostata sui giovani. Anche Luigi Lamonica – arbitro
internazionale che ha diretto la finale
del Mondiale in Turchia fra i padroni
di casa e gli USA – qualche domenica fa vide giocare il giovane e ne disse
un gran bene, valutando soprattutto le
caratteristiche fisiche che dovrebbero
portarlo a crescere ancora. Insomma,
buone notizie per Roseto sia in chiave
play-off sia per questo giovane del vivaio rosetano che, se saprà continuare
a lavorare con costanza, umiltà e dedizione, potrebbe anche pensare ad un
futuro nella pallacanestro. Per adesso
il ragazzo – che ha il suo idolo nell’asso NBA Kevin Durant – sembra concentrato e umile. Buon per lui e per il
suo avvenire.

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

Story

NBA? NATIONAL BOJA
ASSOCIATION!
Antonio Di Pasquale, tifosissimo rosetano, in trasferta NBA a Philadelphia.

La NBA (National Basketball Association) fu fondata nel 1946
a New York. Il Roseto Basket
Lido delle Rose fu affiliato alla
FIP (Federazione Italiana Pallacanestro) nel 1946. E fin qui ci
siamo. I numeri non quadrano a
caso, come dimostra il tifosissimo rosetano Antonio Di Pasquale, classe 1948,
meglio noto con il soprannome di famiglia di “Lù Boja”. Molti attribuiscono
il nomignolo alla sua presunta ferocia,
ma la storia è un’altra e ce la racconta
lo stesso Antonio: “Mio nonno, Valentino, si trovata in mare con la sua barca a
vela quando arrivò una tempesta. Altri
pescatori rientrarono, mentre lui puntò la prua al largo, andando incontro
alla burrasca e suscitando la sorpresa
di molti, i quali commentarono che il
nonno – piccolino fisicamente – aveva
un coraggio fuori dal comune, conian-

do il soprannome Lù Boja”. Chiarita la
questione (il buon Enzo Corini, fine conoscitore di cose rosetane, ha un’altra
spiegazione, legata al saluto inglese
“hello boy”) con il diretto interessato,
parliamo di basket. Antonio è da sempre un fedelissimo del Roseto Basket e
nel vecchio palasport c’era persino un
cartellone, sottratto alla pubblicità e ai
ricavi, nel quale campeggiava la scritta
“Riservato Antonio Lù Boja” in corrispondenza del suo posto. Il PalaMaggetti lo vede da sempre tifoso attento
e appassionato, ma da febbraio 2011 Lù
Boja ha allargato i suoi orizzonti cestistici, andando a vedersi la gara di NBA
fra i padroni di casa del Philadelphia e
gli ospiti di Dallas. La gara, finita con la
vittoria degli ospiti, ha visto il Nostro
seduto al Wells Fargo Center della città
statunitense, in compagnia del fratello
Mario – classe 1941 – e del nipote quarantenne Giuseppe, che vivono negli

Il basket e la cultura dei campanili senza
51 frontiere

USA da molti anni. Antonio, ospite dei
parenti durante una visita oltreoceano,
non ha voluto quindi perdersi lo spettacolo della lega di basket più famosa del mondo, dopo aver abbracciato
i tanti rosetani che compongono la
numerosa colonia di Philadelphia. Antonio si è divertito, anche se seguire il
suo Roseto ha tutto un altro sapore, essendoci di mezzo il cuore e la passione.
La rosetanità de Lù Boja non si è fatta
però attendere neanche a Philadelphia,
visto che – tifando la squadra di casa
insieme a fratello e nipote – Antonio
non ha esitato a mandare all’altro paese
(nel senso di rimandarlo a Dallas) il tedescone Dirk Nowitzki. Uno steward lo
ha prontamente richiamato alla calma,
visto che in NBA il basket è soprattutto
spettacolo. Ma Antonio era già in “clima
NBA”… intesa però come National Boja
Association!
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Il Cologna Paese ad un
passo dai play-off
A 90’ dalla conclusione, Rosetana e Pineto salve mentre il Morro d’Oro spera
in un miracolo
In attesa delle due settimane di sosta e dell’ultimo turno del 1 Maggio,
possiamo già fornire alcuni verdetti.
Rosetana e Pineto sono aritmeticamente salve e non hanno più nulla
da chiedere a questa stagione, mentre nel giorno in cui ricorrerà la Festa
del Lavoro Cologna Paese e Morro
d’Oro andranno alla ricerca, rispettivamente, di un posto nei play-off
e nei play-out. La trentatreesima e
penultima giornata del campionato
regionale di Eccellenza ha visto il
Cologna Paese battere tra le mura
amiche la Spal Lanciano per 1-0,
in virtù di un’ autorete arrivata nelle
prime battute della seconda frazione. Nei minuti successivi i ragazzi di

casa hanno sciupato alcune palle gol
che avrebbero permesso di chiudere la gara anzitempo, evitando così
timori riguardo una possibile beffa,
come già avvenuto in passato.
Grazie a questo successo la
squadra di Ronci si è rimpossessata della quinta posizione e di
un posto nei play off, dopo che
sette giorni prima, nonostante
l’ottimo pareggio conquistato
a Mosciano, l’undici colognese si era visto sopravanzare
in classifica dal Martinsicuro;
ma la matricola vibratiana, nell’ultimo turno, è crollata sotto i
colpi del Casalincontrada, per-

mettendo così al Cologna Paese di
rimpossessarsi di una posizione che
ha legittimamente occupato per gran
parte della stagione. Allo stato attuale i colognesi sono un punto dietro il
Francavilla che è quarto e due lunghezze più avanti del Martinsicuro.
La società di Perletta si giocherà
la sua grande chance sul campo
di una Rosetana ormai salva che
probabilmente non avrà alcun interesse a fare uno sgambetto ai
cugini colognesi. I biancazzurri
di Catalano hanno festeggiato
la permanenza nella categoria
con due turni d’anticipo, dopo
il pari casalingo col Casalincontrada, in un match che però, in
caso di vittoria, avrebbe
tenuto i Rosetani a ridosso dei play off, traguardo
impensabile solo quindici
giorni prima. Invece l’undici di
casa e gli ospiti si sono divisi
la posta in palio, pareggiando 1-1, al termine di una gara
dai due volti, che ha visto la
Rosetana dominare la prima
frazione senza trovare il vantaggio ed una ripresa in cui
invece gli ospiti hanno preso
in mano le redini del gioco.
Per fortuna, il ritorno al gol di
Improta ed un paio di pregevoli interventi di Fabio Cerasi (al debutto
stagionale) hanno permesso alla società biancazzurra di brindare alla
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salvezza. Il successivo impegno sul
campo dell’Angizia Luco ha avuto
un andamento simile, con i marsicani
in vantaggio ad inizio ripresa e poi
raggiunti anche in questo caso da
Improta, al gol numero 15 della sua
ottima stagione. Festeggia la salvez-

za anche il Pineto, grazie alla vittoria
sul neutro di Roseto contro lo Sporting
Scalo. Si sorride un po’ meno però
in questo caso, visto che c’è grande
apprensione per il futuro del calcio
pinetese, che al momento vive una
situazione in cui i due locali campi di
gioco sono totalmente impraticabili e
la società ha dovuto chiedere aiuto
al sindaco Monticelli nella speranza
di trovare una soluzione favorevole
in tempi rapidi. Torna a sperare di
evitare la retrocessione diretta il Morro d’Oro, grazie al successo ottenuto
contro il Guardiagrele, che riporta i
ragazzi di Piccioni ad un solo punto
dall’Angizia Luco. Il primo maggio i
Morresi si troveranno però costretti
ad espugnare Martinsicuro (impresa
ardua) sperando che la formazione
marsicana non faccia lo stesso sul
campo dello Sporting Scalo. Salvezza matematica ottenuta anche
dal Cologna Spiaggia nel campionato di Promozione.
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QUANDO IL FILTRO
NON FUNZIONA
bbiamo sentito parlare delle malattie
renali ma fino a
che, come dice il rosetano, “non c coje”
transeat.
Le malattie renali allo stadio terminale
sono aumentate anche perché si vive
dei più. Il danno renale puo essere
dovuto ad una moltitudine di cause:
metaboliche, immunologiche, vascolari, neoplastiche.
Adesso l’amico Giovanni dice “mo
questo parla difficile”… no no adesso vi spiego a tempo.
Il rene è un organo che deve liberarci delle scorie che produce il nostro
corpo.
Nelle urine troviamo i prodotti del
metabolismo delle proteine (scorie
azotate… non radioattive a meno
che non abbiate fatto esame con radioisotopi), acqua (veicolante per eccellenza, mai il vino), elettroliti (cioè
MINERALI che assumiamo in eccesso
E DEVONO ESSERE ELIMINATI) e
sali che hanno funzione di tampone per permettere di mantenere il ph
(cioe’ l’acidita) nella norma.
“Mo” pure questo si può ammalare e
se comincia a filtrare poco sono guai
perché non c’è altra cosa che possa

sostituirlo.
L e
malattie
r e nali
possono interessare il glomerulo - la parte
nobile del rene che filtra gli elementi
del sangue “come un setaccio” - le
malattie che lo interessano si chiamano glomerulopatie che possono esitare in sindrome nefritica, la nefrite, o
la sindrome nefrosica.
La prima si manifesta con ematuria
(urine color lavatura di carne) proteinuria modica (< di 3.5g) ed ipertensione, mentre nella seconda avremo
una proteinuria più abbondante (>
di 3.5gr) che si associa ad edemi,
cioè gonfiori, prevalentemente agli
arti inferiori ma che possono generalizzare.
Alcune di qeste malattie renali possono evolvere rapidamente nell’insufficienza renale già nell’esordio acuto.
Naturalmente consci dei sintomi vi
affidate al vostro medico per l’indirizzo diagnostico. In questo contesto vi
sono molte indagini utili per definire
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una causa, ad esempio alcune glomerulonefriti compaiono dopo infezione streptococcica del faringe, ma
ve ne sono molte correlate con altre
malattie trasmesse da virus.
Gli esami di laboratorio mirano a verificare la funzionalità renale attraverso la clearance della creatinina, valutazione della clearance dell’urea,
(ci danno l’indicazione della gravità
della malattia renale). Si possono poi
eseguire indagini immunologiche ed
esami sulle urine per la ricerca delle
proteine, magari quantificandole, e
dei cilindri che sono sempre espressione di danno renale.
Attualmente ottima ulteriore indagine
è l’ecografia con delle sonde che
riescono ad individuare danni anche
lievi e che sono in dotazione di alcuni centri di nefrologia
L’esame più importante è la biopsia renale oggi alla portata di molti
centri specialistici e non gravata da
molte complicanze che permette di
determinare il tipo di danno e l’entità
per poi valutare la terapia.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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bbene si, anche
questa volta Corona ha vinto, è finito
per una settimana
su tutti rotocalchi,
emittenti televisive,
riviste, radio, neanche la guerra riesce
a battere la sua popolarita’.
Ma facciamo un passo in dietro e capiamo cosa è successo…
Venerdi’ 25 marzo ore 17.00 l’Ansa riporta questa notizia:”Corona rapisce suo
figlio Carlos, la suocera ha un malore ,
è in ospedale” le redazioni televisive rai
uno e canale 5 impazziscono, gli autori
cambiano tutti i piani del giorno dopo,
i collaboratori danno capocciate contro
il muro e vorrebbero darne tante a Corona, il wk è da
dimenticare si lavora per organizzare due ore di puntata
solo su questa vicenda.
Corona sostiene che la nonna materna non gli faccia vedere Carlos, Nina madre di Carlos è in Honduras sull’
Isola dei Famosi all’oscuro di tutto fino al grande arrivo di
Simona Ventura conduttrice del reality sull’isola.
Quindi Corona prende Carlos va a Parigi dove gia’ si tro-

vava la sua compagna Belen lo porta a Eurodisney e il giorno seguente
ovvero sabato lo riporta a casa. Il lunedi’ la rai continua a parlare di Corona, di Nina e del rapimento, non
dimentichiamo che il giorno dopo su
rai due è in onda l’isola dei Famosi
e guarda caso la regina dell’isola è
in Honduras e ancora ricordiamoci
che gli ascolti dell’isola dei famosi
non stavano andando bene…insomma Simona Ventura è in fibrillazione,
Nina non sa ancora nulla e sara’
la conduttrice a darle la notizia, gli
autori sperano nella grande disperazione, arriva il momento, La Ventura
non vede l’ora le rivela l’accaduto”
Sai Nina mentre tu sei qui Corona in
Italia ha fatto un gesto che non doveva fare, ha preso Carlos e lo ha portato a Eurodisney” ,
tutti si aspettavano una reazione sconvolgente da parte
di Nina , invece “Fabrizio è sempre suo padre, questo
non lo nega nessuno,vorrei che desse a Carlos quello che
non è riuscito a dargli quando eravamo insieme”.Potete
immaginare lo shok della Ventura e degli autori che si
aspettavano tutt’altro, speravano e miravano al successo
invece si dovranno accontentare solo di 5 punti in piu’.
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Madre notte

male a nessuno. Tanto per capire
che roba è, soprattutto per fighetti
come me che la guerra non l’hanno fatta e na hanno sentito parlare dai prori nonni fin quando erano vivi sbuffando
e rompendosi le cosiddette. Sì, va bene, un conto
è leggere che odore abbia il napalm, un conto
è sentire la propria pelle accartocciarsi al fragore del fosforo. Però, meglio che non capire una
beata mazzarella! Prendiamo per esempio il protagonista
di Madre notte, Howard W. Compbell. È rinchiuso in un
carcere israeliano in attesa di essere giudicato per crimini di
guerra. Durante la seconda guerra mondiale è stato la voce
della propaganda antisemita del Reich. Ora, finalmente nelle mani della polizia, è chiamato a pagare il conto. Peccato
che Howard si professi non solo innocente, ma dichiari a
voce alta di essere stato ninte altro che un agente americano
infiltrato. Ma come? La voce della propaganda antisemita è
un agente segreto? Uno 007 al servizio degli alleati? E se
anche fosse vero, la sua propaganda non ha comunque raggiunto l’obiettivo? Ovvero l’odio nei confronti degli ebrei? E,
inoltre, non ha anche raggiunto l’obiettivo opposto, quello di
idignare i “puri di cuore” a tal punto da scatenare la potenza
delle armi contro gli abietti e gli infedeli? Al limite estremo
del sacrificio, Howard W. Compbell incontra una vecchia
conoscenza: un gerarca nazista che, colpo di scena, era
anch’egli un infiltrato, una spia! E ora, cosa farà Howard davanti all’ennesima svolta drammaturgica della sua esistenza?
Howard, prima di diventare un divo della radio hitleriana
era un bravo e affermato drammaturgo. Come scriverà la
sua ultima uscita di scena? Chissà, ma mentre scrivo queste
righe, in questo modo, mi sento peggio di un abietto sceneggiatore di infimo livello che ha come unico obiettivo quello
di imporre la magica domanda al pubblico: come andrà a
finire? Non lo so, ma credo che anche questa guerra lampo sarà forse più lampo nel senso dei pantaloni che della
velocità.

a scritto il critico Daniele Brolli: «In
un paese civile Madre notte di Kurt
Vonnegut dovrebbe essere diffuso
nelle scuole al pari di Se questo è
un uomo di Primo Levi. Le osservazioni sulla vita mascherate da filosofia spicciola concentrate nei romanzi di Vonnegut
sono una forma di sapienza naturale che una volta
tanto nega che tutto debba risalire ad un’ancestralità sorda e bestiale [...] Solo James Thurber e Salinger possono vantare la stessa leggerezza nel parlare delle cose del
mondo senza emettere giudizi» (Segrete identità, Baldini &
Castoldi, 1996). Non lo so. Ci sono centinai di libri che andrebbero letti a scuola, così, tanto per odiarli e leggerli con
insofferenza come capita di fare nel tragitto tra la prima elementare e l’ultimo anno di superiori. Sta di fatto che Madre
notte andrebbe letto oggi, in questi giorni di guerra. Perché
di guerra parla, e di quella guerra che per molti è l’unica del
secolo scorso, la seconda. Ma non è così, non fosse per il
fatto che è appunto la seconda e non la prima. E soprattutto
perché non è stata l’ultima. Ora, da questo nuovo secolo, le
cose sembrano cambiate. Perché le guerre si fanno lontano
da casa nostra, a portata d’obiettivo del telegiornale. Sta di
fatto che non più di due mesi fa, in questa stessa rubrica,
ho parlato di un altro libro di Vonnegut, Mattatoio n.5, che
l’ha reso famoso in tutto il mondo, e che è stato definito il
più importante manifesto mai scritto contro la guerra. Madre
notte non è da meno. Ma pare che non serva. Non serve
perché, parliamoci chiaro, la guerra è inevitabile, dice qualcuno, almeno quella a fin di bene, come questa. E va bene.
D’accordo, la guerra è bella anche se fa male, come ho
detto la volta scorsa con le parole di Generale di De Gregori. Però, se è così bella, perché non ce ne facciamo una
anche a casa nostra? Ah, sia detto per inciso, non è detto
che con il sedere su certe poltrone non avrei preso la stessa
decisione di unirmi al gruppo dei “volenterosi”; tuttavia, tra
quello e questo, un bel libro in più sulla guerra non farebbe
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Un racconto ispirato alla vera
storia del crac Parmalat
n un anno oltre il 2000, in una piccola
città del Nord Italia opulenta e post contadina, un’azienda spicca nel panorama
economico: la Leda. Produce latte e derivati. Si sta espandendo in tutto il mondo,
in particolare nell’Europa dell’Est, liberata
dal comunismo. La guida Amanzio Rastelli
(Remo Girone), un imprenditore profondamente cattolico, che l’ha costruita dal
nulla, ereditando un salumificio ed espandendosi a colpi di intuizioni sul mercato
internazionale. Nonostante questo, il suo
management è rimasto una banda di ragionieri
locali capitanata da Ernesto Botta (Toni Servillo),
il vero motore della società. Quarantenne, scapolo, spregiudicato, intrattabile, la cui vera casa, la
sola famiglia, è l’azienda. L’ascesa dell’impresa
è impetuosa quanto resistibile. Dietro la facciata
sana si nascondono conti in perpetua sofferenza,
giacché la redditività del prodotto è marginale, le espansioni arrischiate e infruttuose, la leadership provinciale e
familistica. A nascondere queste magagne sono però i favori concessi dal mondo politico della prima Repubblica,
che Rastelli ha saputo argutamente ingraziarsi. E quando
non bastano più, piuttosto che cedere al fascino degli
stranieri, sobillato da Botta, l’arguto imprenditore si lancia
sul mercato ed entra in Borsa. E’ una vera boccata d’ossigeno, ma serve solo a guadagnare tempo. La facciata
diventa sempre più lussuosa, si viaggia su un mega aereo
privato e si tratta con il jet set della finanza. Eppure all’interno le crepe scricchiolano sempre di più. Come se non
bastasse, il sodalizio decennale tra Rastelli e Botta, viene
messo improvvisamente in crisi e in repentaglio dall’entrata in scena della nipote bocconiana del fondatore, Laura
Aliprandi (Sarah Felberbaum). Ambiziosa e doppiogiochista, si lega sentimentalmente al manager, ma sfrutta
per benino lo zio. Ormai ostaggio delle banche Rastelli è
costretto, per ottenere crediti, a fare acquisizioni scellerate
di cui affida la gestione alla nipotina viziata. E’una discesa a precipizio: i nuovi business mangiano capitali senza
produrne. E’ un gorgo vizioso in cui l’azienda sprofonda,
trascinando con sé i risparmiatori che hanno creduto all’apparenza, tuttora intatta, del “gioiellino” made in Italy.
Nell’approssimarsi del baratro, le relazioni si sfaldano
mentre si riconsolida quella tra Rastelli e Botta. Con un ultimo guizzo disperato, stringono un patto letale e creano,
con lo scanner e il bianchetto, un conto finto capace di
garantire l’ennesimo, necessario e irrestituibile prestito.
Sono “gli ultimi giorni di Pompei”. In un clima di cupo dissolvimento, gli altri dirigenti si consegnano ciascuno a una
fine funesta: chi si perde nel vizio, chi cerca l’estrema virtù
in una denuncia liberatoria ma, non trovandone il coraggio, si uccide. E’ il caso del giovare manager interpretato
dal bravo Lino Guanciale (per i curiosi, nato e cresciuto
ad Avezzano). Rastelli tradisce allora tutto e tutti, cercando di ottenere dal nuovo potere politico e finanziario d’Italia, un appoggio in limine mortis che non arriva. Botta

resta solo,
nella nave che affonda, a concepire
ed escogitare un
piano di salvataggio che altre mani
afferreranno e metteranno in atto.
Per la banda dei
ragionieri scatta il
tempo delle manette e della pubblica
umiliazione.
Solo Rastelli la
scampa: è ormai
lontano, in terra
straniera e con un
tesoro da seppellire.
Prendendo spunto
dal crac più famoso dell’economia nazionale degli ultimi
anni, Andrea Molaioli torna in sala, quattro anni dopo il
meritato successo de La Ragazza del Lago, con Il Gioiellino. Un film che a tratti annoia, angoscia ed inquieta, perché maledettamente reale e fastidiosamente attuale. Sotto
la lente d’ingrandimento, uno scenario più che noto e conosciuto: la provincia italiana e gli antenati dei furbetti del
quartierino. E così l’ex assistente di Moretti, Andrea Molaioli, torna a flirtare con la cattiva coscienza del nostro
paese attraverso un film rigoroso, volutamente freddo e,
al tempo stesso, inquietante. Una lucida quanto semplice
e precisa analisi della fine di un certo tipo di capitalismo
italiano e la nascita di qualcosa che, invece, appartiene
al nostro presente. Una pellicola importante, onesta, utile
e, innegabilmente, disturbante, perché oltre a mostrarci
gli ultimi venti anni della nostra storia attraverso una prospettiva quantomeno diversa, sembra prospettarcene altri
trenta, se possibile, perfino peggiori.
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Sportivo e tifoso, instancabile, vitale,
esploratore del Mondo e delle sue meraviglie, Don Guido _ un appassionato
della Montagna, tanto da scalarne le
vette pi_ alte, come quasi a toccare
il cielo con un dito. Indagatore della
parte buona delle persone, egli _ un
punto di riferimento per l’intera comu-

nit_ pinetese. Nato ad Atri il 25 Aprile
del 1951, dopo aver conseguito la
maturit_ tecnica presso l’Adone Zoli
I.T.C. di Atri, si iscrive alla Facolt_ di
Scienze Politiche. Il 23 ottobre del
1976 viene ordinato Sacerdote e, nel
giorno dell’Epifania del 1977, inizia
la sua attivit_ pastorale a Pineto, come
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vice parroco di Don Giovanni. Con la
nascita delle parrocchie di Quartiere
dei Poeti e di Borgo Santa Maria aumentano gli impegni per Don Guido
che diventa Parroco e lo _ tutt’ora delle parrocchie di Sant’Agnese e Santa
Maria.
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I Testimoni di Geova commemorano
la morte di Cristo
COMUNICATO STAMPA

omenica 17 Aprile ricorrerà il più importante
anniversario della storia umana: quello della
morte di Cristo. Poche
ore prima di morire, fu
Gesù ad istituire una celebrazione speciale che
divenne anche nota come “Pasto serale del
Signore”. Indicando l’importanza di quell’occasione, egli stesso comandò: “Continuate a
far questo in ricordo di me” (Luca 22:19).
Pertanto, il 17 aprile dopo il tramonto, i Testimoni di Geova in tutto il mondo si raduneranno presso le rispettive Sale del Regno per
commemorare la morte di Cristo, in ubbidienza al comando riportato sopra.
Perché i cristiani testimoni di Geova osservano la commemorazione della morte di Gesù il giorno
17 aprile? Cristo istituì questa ricorrenza la sera della
Pasqua ebraica del 33 E.V. La Pasqua si celebrava solo
una volta all’anno, il 14° giorno di nisan, mese del calendario ebraico. Per calcolarne la data gli ebrei aspettavano l’equinozio di primavera, quando il giorno e la notte
hanno all’incirca la stessa durata. La luna nuova visibile
più vicina all’equinozio di primavera segnava l’inizio di
nisan. La Pasqua cadeva 14 giorni più tardi, dopo il tramonto.
I Vangeli narrano che quella stessa sera del 14 nisan,
prima Gesù celebrò la Pasqua insieme agli apostoli, poi
congedò Giuda Iscariota e successivamente istituì il Pasto Serale del Signore che prese il posto della Pasqua
ebraica e quindi va osservato solo una volta all’anno, il
giorno corrispondente al 14 nisan, che nell’anno 2011 è
esattamente il 17 aprile.
L’Evangelista Matteo sotto ispirazione divina riporta:
“Gesù prese un pane e, dopo aver detto una benedizione, lo spezzò e, dandolo ai suoi discepoli, disse: ‘Prendete, mangiate. Questo significa il mio corpo’. E prese
un calice e, avendo reso grazie, lo diede loro, dicendo:
‘Bevetene, voi tutti; poiché questo significa il mio “sangue

del patto”, che dev’essere versato a favore
di molti per il perdono dei peccati’” (Matteo
26:26-28).
Allo stesso modo, nel corso dell’emozionante celebrazione, i testimoni di Geova
ricalcheranno ciò che Gesù fece nell’ultima
cena, ma non solo. Verrà pronunciato un interessante discorso biblico che, oltre a riesaminare gli avvenimenti che ebbero luogo
negli ultimi giorni della vita terrena di Gesù,
edificherà la fede nel riscatto di Cristo ed
accrescerà nei presenti l’amore per Gesù e
per suo Padre.
I testimoni di Geova considerano la commemorazione della morte di Gesù un evento
particolare e pieno di significato, un’occasione gioiosa in cui poter rammentare come
il nostro Creatore si è sempre interessato di
noi e continua a farlo anche oggi nonostante le condizioni mondiali inducano molte persone a dubitare del Suo
interesse per noi.
Isaia Casolani.
Ecco alcuni orari e luoghi dove si terrà la “Commemorazione della morte di Cristo”:
ROSETO Sala delle Assemblee, via nazionale 649
ORE 19,30
ORE 21,15
ROSETOVia Puglie 1
ORE 19,30
COLOGNA SPIAGGIA Via Romualdi 102
ORE 19,30
ORE 21,00
PAGLIARE DI MORRO D’ORO Via S. Pertini 11
ORE 19,15
ORE 21,00
La Commemorazione sarà tenuta anche nella lingua Romena: Lingua Romena – TERAMO (Via Mancini Sbraccia
26 - Zona Colle Parco) ORE 21,00
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Di te ricorderemo la tua
straordinaria bonta’,
il tuo sorriso, la tua allegri
Sei stato un grande amico
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16 Aprile 1966/2011
Domenico e Mellina
Siete belli come allora!!!
Buon anniversario di matrimonio.
Per una mamma SUPER.
Buon compleanno
da Manuel, Thomas e Vanessa
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Benedetta
3 Anni 14 Aprile
Sei la gioia di tutta la famiglia
Tantissimi auguri da
Mamma, Papà, Nonni, Zii e Cugini.

Clizia Narcisi
25/04/2011
Questo giorno sia per te
un momento di vera gioia e felicità.
con gli auguri più sinceri
Tanti auguri
Buon 24° Compleanno

da Mamma e Papà

Dania Narcisi
29/04/2011
Ti auguriamo che ogni
giorno della tua vita
sia felice come questo…
Buon 18° Compleanno

Giuliana e Filippo
16 Aprile
Lo stesso sguardo, lo stesso sorriso
E lo stesso AMORE di 34 Anni fa.
Buon Anniversario da chi vi ama
tanto.
Marina e Alessandro

24/04/2011
Angelica Pisciella
Antonio Testardi
SPOSI

Dopo 18 Anni di fidanzamento siete arrivati al traguardo tanto atteso.
Auguroni dalla testimone Stefania e Famiglia.
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Camillo 11 Aprile 2011
Sono finalmente arrivati
anche per te
I fatidici 18 Anni!!!
Ora sei ufficialmente
“GRANDE”!!!
Che i nostri più cari Auguri
ti accompagnino sempre.
Papà, Mamma, il tuo
grande fratello Andrea e
Max.

Oh Ste
per i tuoi splendidi 18 anni
13 Aprile 2011
Buon 50° Anniversario
Che il vostro cammino sia ancora lungo, colmo di gioia e di serenità.
Tanti auguri
Dalle figlie Pasqualina e Gabriella, il genero Cesare e le nipoti Gessica,
Chiara e Angelica.

........ tanti tanti auguri dalla tua
famiglia e da tutti quelli che ti vogliono
bene (compreso il micio !!!)

Tanti Auguri per
i tuoi 8 Anni
Alessia.
Da Mamma,
Papà e le Nonne
Amelia e Donato 13 Aprile 2011
A voi che ci avete dato testimonianza
per i vostri 50 ANNI di matrimonio
Auguri da Gianni, Luciana e Gianmarco.

