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quasi un secolo di bontà
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MAGRINI, L’ARTE DEL BUON GELATO
Da 80 anni leader nella creazione di gelati artigianali. Raffaele Magrini presenta la novità 2011,
il Tartufacchio. Mercato in forte espansione. Dopo aver conquistato i principali Paesi Europei,
il marchio Magrini pronto a sbarcare in Montenegro e soprattutto negli USA.

M

agrini, sinonimo
del buon gelato
artigianale.
Impossibile non
pensare ad un
ottimo cornetto, ad un “pinguino” o
ad una delle coppette con tanta panna e
fragola. Magrini è sinonimo di qualità, di arte
nel preparare i gelati, da ben 80. Ripercorriamo un
po’ di storia prima di arrivare ai nostri giorni.
Maria Magrini negli anni ’30 inizia a produrre nell’antico Caffè
Magrini i primi gelati e semifreddi artigianali per allietare le passeggiate estive dei concittadini di Roseto. La scelta di materie prime di assoluta genuinità e la freschezza degli ingredienti permettono al Caffè Magrini di diventare il punto di ritrovo degli amanti
del gelato. La storia del buon gelato a Roseto continua poi con il
figlio Domenico che crea le prime coppe, così esclusive e fantasiose, da meritare l’appellativo di “leggenda del gelato italiano”.
Oggi è Raffaele Magrini ad interpretare l’amore per il gelato così
come gli ha insegnato la nonna. Grazie alle antiche ricette si inserisce di diritto tra i migliori produttori italiani di dolci, semifreddi e
gelati artigianali. Ha saputo infatti proporre, con innovazioni personali, sapori e tradizioni d’altri tempi. Non sono poche le novità
che i palati, anche quelli più sopraffini, assaporeranno nelle calde
sere d’estate, ma non solo. Le novità assolute sono rappresentate
dalle Coppe e Mantecati Anisetta Meletti, dal Sasso d’Abruzzo e
dallo Zucchero Filato. Sapori straordinari il cui successo è stato
già decretato da chi ha avuto modo di degustare simili bontà.
Ma il 2011 verrà ricordato per il Tartufacchio. “Avete presente il
classico tartufo?”, ci dici un orgogliosissimo Raffaele Magrini, “noi
lo abbiamo rielaborato con gusto panna con all’interno un cuore
al pistacchio di Bronte, il tutto poi guarnito con una granella di

pistacchio. Sono sapori d’altri tempi. Ed è ciò che vogliamo sempre proporre col nostro
marchio. Un successo decretato
da tutti, dai miei figli, dalla mia socia Graziella, da mio genero”. Non
mancano i cosiddetti prodotti d’impulso
come cornetti, biscotti, pinguini che hanno
tra l’altro un rapporto qualità prezzo di straordinaria capacità in quanto l’azienda è vicina ai consumatori.
Raffaele Magrini, 62 anni, è la terza generazione, la quarta è rappresentata dai figli Alessandro, 30 anni, ottimo manager, e da
Barbara, altro elemento prezioso nell’attività dell’azienda che ha
una conduzione praticamente familiare. Anche il genero, Gianni,
rappresenta un ingranaggio fondamentale all’interno della struttura. E poi c’è anche la quinta generazione, i nipotini di Raffaele,
Lorenzo di due anni e mezzo e Gianmarco di appena 6 mesi,
pronti a mandare avanti, quando sarà, la tradizione del gelato
artigianale Magrini. Oggi l’azienda conta 4600 punti vendita, 160
concessionari in tutta Italia. Ma il mercato è in forte espansione.
I prodotti Magrini hanno conquistato Inghilterra, Germania, Francia, Svizzera, Croazia. E sta per sbarcare anche nel Montenegro e negli USA. In America i gelati Magrini approderanno con il
marchio d’azienda per un Made in Italy di straordinario spessore.
Nel 2010 vinto anche il titolo italiano per gelatieri nel settore dei
gelati artigianali, a conferma della straordinaria qualità e bontà
dei prodotti. Importante è anche il risvolto occupazionale. Nel periodo clou, circa 6 mesi l’anno, 80 persone lavorano nell’azienda
Magrini, dando una risposta importante in un periodo di crisi nel
mondo del lavoro.
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ROSETO VERSO IL VOTO
Rosetani alle urne il 15 e il 16 maggio prossimi. 7 sono i candidati alla poltrona di primo cittadino, 18
liste in appoggio. A ciascun candidato abbiamo chiesto di prestare attenzione su tre argomenti: rifiuti,
urbanistica, turismo. E queste sono state le loro considerazioni, le loro intenzioni, i loro programmi.

PASQUALE AVOLIO, SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ
RIFIUTI
La corretta gestione dei rifiuti poggia
su una diversa cultura da parte dei
cittadini che si traduca poi in comportamenti quotidiani responsabili che ci
consentano di entrare nel circolo virtuoso del ridurre,riusare e riciclare.
Tra le proposte di SEL indico la stipula con i supermercati di accordi per
conciliare le strategie di vendita e la tutela dell’ambiente,incentivando
l’uso dei contenitori ricaricabili per detersivi,vini ed olio, l’acquisto di
prodotti sfusi, promuovendo sconti in caso di restituzione di bottiglie e
lattine e trattenendo presso i punti di vendita gli involucri ingombranti
degli elettrodomestici. Proporrei di trasformare con immediatezza la
TARSU in TIA che, per le utenze domestiche,comprenderebbe una
quota fissa con riferimento al numero delle persone che occupano
un’abitazione ed una quota variabile determinata dalla quantità dei
rifiuti indifferenziati effettivamente prodotti.

URBANISTICA
L’urbanistica a Roseto, se si eccettua la parte centrale del lungomare con tutte le sue incongruenze, sta producendo una città con un
basso indice di vivibilità, un ambiente urbano poco salubre e poco
accogliente, cioè non a misura d’uomo,dove mancano piazze in alcuni quartieri. Costituisce un dato di fatto impietoso l’impossibilità della
circolazione sicura per biciclette, passeggini per bambini e carrozzine

per disabili, come pure la praticabilità di molte strade addirittura da
parte dei pedoni!
Per quanto concerne questo PRG, adottato dal solo Partito Democratico, risulta evidente che in esso si abusi spesso dei termini “qualità urbana”, “vivibilità”, e “riqualificazione” solo per nascondere altri
obiettivi ed altri interessi che sono poi quelli di continuare a nutrire di
cemento la nostra città e di sferrare l’ultimo assalto alle zone situate ai
piedi della collina con i conseguenti rischi di frane e alluvioni. Un PRG
da irresponsabili mercanti del nostro territorio!

TURISMO
Sono questi i principali obiettivi :
-la promozione di un piano di marketing per migliorare e “per piazzare
meglio sul mercato” del turismo e del tempo libero la nostra offerta, che
deve essere variata,prolungata nel tempo e di buon profilo culturale;
-la realizzazione della Riserva del Borsacchio, che ci dà possibilità di
disporre di un turismo agricolo,collinare e balneare insieme;
- il rilancio del porticciolo;
-la valorizzazione dei centri collinari di Montepagano e Cologna Paese
attraverso una programmazione annuale di iniziative di musica, di teatro, di arti figurative, di sport, di enogastronomia, ecc.;
Molto può essere realizzato se si presta maggiore ascolto e se si riconosce agli operatori del settore una maggiore autonomia nelle iniziative
che essi intendono intraprendere per attrarre i giovani, nella determinazione dei limiti orari e delle condizioni per la diffusione della musica
e nella creazione di strutture mobili per fare discoteca.

PIO RAPAGNÀ, LISTA CIVICA CITTÀ PER VIVERE
RIFIUTI
La Lista Civica Città per Vivere ha
lottato insieme ai Cittadini per ottenere dalla Giunta Comunale il “ritiro” dell’aumento “aggiuntivo”
del 25% della TARSU richiesto
per l’anno 2010 e 2011.
Il Sindaco Franco Di Bonaventura
e la Vice-Sindaco Teresa Ginoble,
responsabili diretti anche dell’ultimo aumento, hanno respinto la
richiesta dei Cittadini. Quest’ultimi hanno risposto con una “Class
action”, per ottenere la restituzione delle somme versate in più ed
il risarcimento del danno per mancato e insufficiente “servizio”. Il
Candidato Sindaco Pio Rapagnà si impegna ad attuare la raccolta
“porta a porta” dei rifiuti e a restituire ad ogni famiglia, tramite
conguaglio, l’aumento ingiustificato del 25%.
URBANISTICA
Rifiutiamo l’urbanistica “contrattata” a favore dei portatori di interessi privati e approveremo un Nuovo Piano Regolatore a tutela
dell’interesse pubblico e di tutti coloro che hanno un legittimo
bisogno sociale da far valere. L’espansione edilizia è finita: ora si

deve parlare di riqualificazione e recupero dell’esistente, senza

più consumo spregiudicato del territorio. Il Nuovo Piano Regolatore appena adottato provocherà una nuova colata di cemento e
condannerà definitivamente la nostra Città e le Frazioni ad uno
sviluppo selvaggio e distruttivo. Metteremo in sicurezza l’intero
territorio comunale dal rischio frane, alluvioni con interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
TURISMO
Il turismo si vende nel medesimo luogo in cui si produce. Per
questo non dipende solo dalla capacità di chi investe, ma da fattori pubblici come l’ambiente, le risorse naturali e l’organizzazione del territorio. È sul piano locale che si specializzano le diverse
tipologie di un turismo inteso come insieme di beni, servizi, valori
ed opportunità che si offrono alla fruizione. Punteremo alla valorizzazione del territorio e alla esaltazione delle attrattive locali,
culturali, paesaggistiche, folkloristiche, artigianali, enogastronomiche, ecc, organizzando servizi civili, vicini alle persone, siano
essi cittadini o turisti, gestendo le tariffe con grande attenzione al
fenomeno turistico, con attività sostenibili, a basso impatto ambientale e di qualità. può e deve intervenire su tutto ciò che è di
sua competenza, dagli orari alle norme sulle strutture turistiche,
contemperando le indicazioni degli operatori del settore e le esigenze dei cittadini..
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ALFONSO MONTESE, LISTA CIVICA OBIETTIVO COMUNE
RIFIUTI
Renderemo operativo il progetto di
Raccolta Differenziata, elemento
strategico di ogni moderno Comune, con l’obiettivo di ridurre al
minimo la parte indifferenziata.
Fondamentale sarà la formazione
della cittadinanza per incentivare
la riduzione, il riciclo e la differenziazione oculata dei rifiuti. Si dovrà inoltre risolvere il problema
CIRSU e SOGESA, che attualmente svolgono le operazioni di
raccolta con andamento irregolare, coinvolgendo al progetto un
comprensorio più grande.
URBANISTICA
Revisioneremo le logiche del progetto di sviluppo del nostro territorio (PRG, PAN, Piano Spiaggia, Piano Traffico, ecc), prevedendo
un adeguato sviluppo delle Frazioni e con il PAN una opportunità
di sviluppo della Riserva del Borsacchio, mettendo in sicurezza il

territorio Regimentando le Acque Bianche e Manutenzionando le
Strade Comunali, il Pontile, ecc. Completeremo il Corridoio Adriatico e daremo il via ad una rete di Piste Ciclabili; elimineremo definitivamente le Barriere Architettoniche e realizzeremo i parcheggi
collegati col centro via bus navette, un Parco Pubblico dotato di
strutture di svago e daremo sviluppo al Porticciolo ad esempio
mediante una Convenzione tra Enti e Privato.
TURISMO
Formeremo una “Cultura specifica dell’Accoglienza al Turista” e
potenzieremo il settore mediante un Piano Marketing che sappia
valorizzare le offerte del territorio: renderemo efficace in termini
operativi la Consulta del Turismo, doteremo l’Assessorato al Turismo di un Budget Finanziario adeguato, promuoveremo il servizio
di bus navetta tra Roseto e le sue Frazioni, potenzieremo la quasi
inesistente segnaletica turistica, faremo parlare di turismo tutto
l’anno con convegni e manifestazioni, stileremo il calendario delle
manifestazioni con un congruo anticipo.

TERESA GINOBLE, CANDIDATO PD-ITALIA DEI VALORI
RIFIUTI
C’è una criticità da affrontare,
non imputabile esclusivamente
all’amministrazione comunale di
Roseto, ma anche a Enti sovracomunali come Provincia e Regione.
L’impegno, mio e della mia coalizione, è fare di Roseto una ‘Città
Simbolo’: faremo decollare la raccolta differenziata ‘porta a porta’, con una campagna informativa
mirata e la necessaria dotazione di attrezzature, e promuoveremo
la riduzione della quantità di rifiuti prodotti attraverso la diffusione
di buone pratiche di riciclaggio. A corollario di tutto ciò, porteremo avanti la battaglia, già intrapresa, a difesa della discarica
pubblica.
URBANISTICA
Sarà centrale la valorizzazione del ruolo della città e, di pari passo,
le frazioni diventeranno protagoniste alla pari della crescita di Ro-

seto. Grazie al Piano Partecipato delle Opere Pubbliche, saranno i cittadini a individuare gli interventi prioritari, che andranno ad
affiancare le opere già previste nel nuovo Piano Regolatore: aree
per nuovi poli scolastici; riqualificazione delle ex Fornaci e della
Cittadella dello Sport; attuazione del Piano Urbano del Traffico;
creazione di un’area turistico-ricettiva incentrata sul rinnovato
porticciolo turistico; completamento del lungomare nord e sud e
della pedonalizzazione di Corso Garibaldi
TURISMO
Vera vocazione della nostra città, il turismo sarà incentivato e
sostenuto. Proponiamo l’istituzione di una Consulta degli operatori del settore, per progettare azioni mirate volte a migliorare
la qualità dell’offerta. Favoriremo lo sviluppo di nuovi servizi, la
creazione di reti tra le strutture ricettive, l’identificazione di nuovi
target di ospitalità e l’avvio di nuove forme di turismo, da quello
enogastronomico a quello congressuale, sportivo e culturale. Per
gli amanti delle due ruote, completeremo la rete di piste ciclabili
e attiveremo numerosi ‘Punti Bici’ per il noleggio delle biciclette.

WALTER ALOISI, LISTA CIVICA ALTRACITTÀ
RIFIUTI
I nostri concittadini si ritrovano da
un lato bollette sempre più salate,
e dall’altro un dis-servizio sempre
più caratterizzato da cassonetti
maleodoranti e quasi sempre pieni, e una dislocazione di quelli per
i rifiuti differenziati a dir poco penalizzante..
Un servizio moderno di raccolta differenziata deve puntare sulla
proprietà, attraverso un CIRSU efficiente, della nuova discarica
e relativo polo tecnologico. Ciò consentirebbe ai cittadini dei comuni soci di poter usufruire di tariffe RSU sensibilmente inferiori
a quelle attuali nonché, per effetto della messa a disposizione
delle risorse derivanti dagli utili di gestione della discarica, di più
efficienti ed ulteriori servizi sociali.
URBANISTICA
Un’urbanistica al servizio dell’ambiente e della qualità della vita
deve trovare la sua fonte nelle previsioni del nuovo piano regola-

tore. ALTRACITTÀ , nel ritenere la variante generale al PRG adottata negli ultimi giorni viziata nella forma e incapace nel merito al
raggiungimento di tale obiettivo, propone una profonda e veloce
rivisitazione di tale piano, ripartendo da una partecipazione vera
di tutti i partiti e rappresentanti della società civile, uniti nella costruzione di una Roseto a misura d’uomo e turisticamente più
competitiva.
TURISMO
Roseto con il suo inestimabile patrimonio naturale costituito dal
suo mare, il suo vasto e dorato arenile, le sue colline e la sua
vicinanza alle montagne non può non affermare la sua identità turistica. È il turismo che deve essere messo al centro per rilanciare
l’immagine di Roseto e la sua economia. Ovviamente il turismo
non può limitarsi ad essere quello che è oggi, ma ha bisogno di
un cambio di passo. In questo l’amministrazione comunale, oltre
ad esaltare la cura dell’ l’ambiente e migliorare l’offerta di servizi,
può e deve intervenire su tutto ciò che è di sua competenza,
dagli orari alle norme sulle strutture turistiche, contemperando le
indicazioni degli operatori del settore e le esigenze dei cittadini..

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO
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MARCO BORGATTI, LISTA SINISTRA UNITA
RIFIUTI
Siamo stati la forza politica più
concreta sul tema rifiuti. Siamo gli
unici ad aver depositato un piano
di risanamento al vaglio in questi
giorni presso la regione Abruzzo
e di tutti i comuni della provincia di Teramo.Il principio è unire
tutti i comuni della provincia in
un unico consorzio pubblico che si basi sul polo tecnologico di
Grasciano riammodernato grazie a una piccola ricapitalizzazione
frutto della divisione più ampia delle spese. Far partire il porta a
porta ,grazie a questo risanamento delle casse Cirsu, ed aprire
finalmente una discarica pubblica. Seguiremo il progetto “Rifiuti 0”,ovvero il riciclo del 100% dei rifiuti. Sistema che non solo
abbatte la tassazione e difende la natura ma fornisce utili che il
comune può investire nel sociale. Questo vi sembra un sogno?
Non è così. Molti comuni hanno già iniziato e completato questo
percorso e noi faremo lo stesso per Roseto.
URBANISTICA
Qui siamo differenti da ogni altra forza politica. Da giovani puntiamo al futuro e ai nuovi orizzonti di sviluppo tipici del nord Europa.
Il principio chiave è rivalutare l’esistente per salvare il territorio.
Roseto ha visto in questi anni la cementificazione selvaggia di
aree verdi. Vogliamo ricordare lo scempio di via Makarska .Un’e-

dificazione selvaggia e grossolana, ideale come set di un film
Horror. Questa è la Roseto che vogliono i nostri amministratori.
Noi vogliamo altro. Puntiamo sull’edilizia eco sostenibile, sull’edilizia convenzionata a basso costo per i giovani,coppie e cittadini
in difficoltà. Vogliamo una città con aree verdi e che non deturpi
le meravigliose colline che ci circondano e che tanto ci invidiano
nel mondo. Vogliamo una città a misura d’uomo con aree vivibili
e spazi di aggregazione. Un uomo non può e non deve vivere in
sole gabbie di cemento.
TURISMO
Il turismo in questi anni è crollato grazie all’incapacità di gestire
una crisi e alla mancanza di idee al passo con i tempi.Questo ha
reso Roseto una città cara senza offerte turistiche,penalizzando
in particolare i giovani.Normative medioevali frenano le iniziative
dei privati e i fondi pubblici sono insufficienti a creare una attrattiva turistica.Noi puntiamo ad agevolare le iniziative dei privati e
puntiamo ad affiancare ad un modello di turismo di massa un
turismo Verde con fulcro nella riserva Borsacchio, in stile Toscana. Creare vie, percorsi, agriturismi ecosostenibili nella Riserva,
portando così milioni di Euro di finanziamenti Europei destinati a
preservare la natura e le attività al suo interno.È una opportunità
di turismo 365 giorni l’anno con i naturali benefici economici ed
occupazionali. Ma per questo serve coraggio e giovani capaci di
guardare il futuro e non al passato.

ENIO PAVONE, DEI LIBERALSOCIALISTI, CANDIDATO PER IL CENTRO DESTRA
RIFIUTI
La problematica legata alla gestione
dei rifiuti è sicuramente una delle
più importanti da risolvere. L’Amministrazione uscente lascia in eredità
un debito molto importante nei confronti del CIRSU s.p.a.,oltre ad una
gestione fallimentare della raccolta
dei rifiuti che è sotto gli occhi di tutti.
Le iniziative da prendere nell’immediato sono:
Introduzione reale della raccolta differenziata mediante il sistema “porta a porta”, che dovrà essere attuata nella nostra città in maniera graduale, a partire dalle zone di maggiore pregio turistico e che permetta
l’eliminazione dei maleodoranti e antiestetici cassonetti da tutto il territorio Comunale che per una città turistica rappresentano sicuramente
un cattivo biglietto da visita.
Individuazione di soluzioni in grado di convertire i rifiuti in risorse. È necessario inoltre la messa in funzione di discariche per i rifiuti derivanti
dalle attività di demolizione e di costruzione, nel rispetto delle norme
tecniche più recenti, ricercando a tal proposito anche soluzioni concordate con i Comuni limitrofi al fine di eliminare il devastante fenomeno
delle discariche abusive diffuse sul territorio Comunale.

URBANISTICA
Cancellare la più brutta pagina della storia politica ed amministrativa
della città scritta con la recente adozione della variante al P.R.G., per
riprendere il cammino di una programmazione seria, efficace e condivisa del territorio nella riaffermazione dei principi di responsabilità e
trasparenza del governo locale.
Realizzare di conseguenza un nuovo assetto del territorio per costruire,
attraverso programmi urbanistici innovativi, una “città-sistema” in grado di assicurare ai propri cittadini l’equilibrio sociale ed economico e

più adeguati livelli di qualità ambientale e paesaggistica.

TURISMO
Il turismo rappresenta la grande opportunità di rilancio economico
della nostra città. Certamente non bastano una o due manifestazioni per invertire la tendenza,ma è necessario innanzitutto, creare un
rapporto di collaborazione costante e proficuo tra l’Amministrazione
Comunale e gli operatori del settore ed inoltre tra l’Amministrazione
Comunale, l’Amministrazione Provinciale e quella Regionale per utilizzare al meglio le risorse finanziarie che i vari enti sovracomunali possono destinare alla promozione turistica. Concretamente c’è bisogno di
una qualificazione delle imprese e dei servizi, creazione di un sistema
turistico quale progetto integrato di qualificazione del territorio locale,
valorizzazione in collaborazione con l’Assessorato Provinciale al Turismo del marchio “Costa Blu”, che caratterizza il litorale della provincia
di Teramo, istituzione di un Ente Manifestazioni, che dovrà avere nella
programmazione degli eventi il suo punto di forza, in antitesi alla improvvisazione attuale, istituire una Consulta permanente del Turismo e
del Commercio con la partecipazione diretta e costante degli operatori
del settore. Introduzione di una “Roseto Card” da offrire ai turisti che
soggiornano nella città e che potrebbe includere varie agevolazioni,
come sconti nelle strutture ricettive, negli esercizi di ristorazione, nei
negozi convenzionati, nei trasporti pubblici, ecc.
E necessario dare l’opportunità nel rispetto delle leggi agli operatori
del settore turistico di poter prolungare gli orari di chiusura delle loro
attività al fine di metterli sullo stesso piano degli operatori delle città limitrofe ed evitare che i giovani debbano recarsi ogni sera d’estate fuori
Roseto con il rischio anche della loro incolumità fisica. Correlato a tutto
quanto sopra è indispensabile il rilancio, mediante risorse finanziarie
Regionali, Statali e Comunitarie, del Porticciolo Turistico e la riattivazione dei servizi attualmente soppressi nella Stazione Ferroviaria, elementi essenziali per il rilancio turistico della città di Roseto degli Abruzzi.
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MONTEPAGANO TRA ULTIMA CENA
E PROCESSIONE CON I QUADRI VIVENTI
e alla Confraternita del Santissimo Sacramento.
In occasione del Venerdì Santo la celebrazione è proseguita con
la processione del Cristo Morto, sempre nella chiesa di S. Antimo.
La cerimonia, che ricorda la salita di Gesù al monte, è stata realizzata con i quattro quadri viventi: l’incontro della la madre, l’incontro della veronica, l’incontro con le pie donne e al rientro in chiesa
la deposizione del Cristo morto.

C

on le celebrazioni del giovedì santo nella chiesa di S.
Antimo, Montepagano ha chiamato i fedeli ad assistere ai riti della tradizione pasquale.
Una giornata di grande significato per il mondo cristiano che iniziata con la celebrazione della messa
in “cena domini”, cioè l’Ultima Cena di Gesù con la lavanda dei
piedi.
Subito dopo una vera e propria rappresentazione dell’Ultima Cena
del Signore con i suoi apostoli. La drammatizzazione è stata realizzata dall’Associazione Vecchio Borgo con la collaborazione della
Parrocchia di S. Antimo oltre al Movimento giovanile missionario

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO
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TORRENTE BORSACCHIO INVASO DA CANNE ED ERBACCE
Sono trascorsi ormai quasi due mesi dall’alluvione che ha creato non pochi danni a Roseto. Nella zona nord della città una delle principali cause
dei danni dovuti al trasporto di melma e acqua è stata la condizione in
cui versa il torrente Borsacchio. L’alveo infatti è completamente invaso da
canne ed erbacce che ricoprono anche gli argini. Con un canale ostruito è chiaro che l’acqua tende ad aumentare la propria portata sino ad
esondare nei punti più critici. Ed è quello che è accaduto a Roseto nella
zona nord proprio in occasione dell’alluvione del primo marzo. Ad oggi
però il letto del torrente non è stato ancora ripulito. Secondo gli abitanti
del quartiere c’è il pericolo che in caso di violenti acquazzoni il torrente
possa nuovamente straripare, causando ulteriori danni nella zona nord
della città. Ci si chiede perché ancora non è stato ripulito e soprattutto di
chi la competenza.

SOGGIORNI TERMALI PER ANZIANI, INIZIATE LE ISCRIZIONI

L’Amministrazione Comunale di Roseto organizza, anche per quest’anno, i soggiorni termali per anziani, articolati in turni di
12 giorni ciascuno, in periodi differenziati:

Salsomaggiore Terme (6 giugno - 17 giugno); Caramanico Terme (6 – 17 giugno );
Riolo Terme (13- 24 giugno ) Montecatini
Terme (13 -24 giugno ).

Ai soggiorni possono partecipare gli anziani residenti nel Comune, autosufficienti,
già pensionati e coloro che, per sopravvenuta invalidità, non esercitano attività
lavorativa.
È ammessa la domanda anche del coniuge di un richiedente pensionato che, pur
non percependo alcuna pensione, abbia
compiuto il 60° anno di età e non svolga
alcuna attività lavorativa.
La quota individuale di partecipazione
viene fissata in relazione al reddito complessivo del 2009 del richiedente e del
coniuge.
Le domande sono state presentate direttamente allo portello Ufficio Relazioni col
Pubblico.

ROSETO IN MANETTE DUE RUMENE PER FURTO
Con l’accusa di furto i carabinieri della stazione di Roseto hanno arrestato
nei giorni scorsi due donne di origini rumene. Si tratta di M.M. e M.N.
di 34 e 18 anni domiciliate a Pescara. Secondo l’accusa hanno rubato
prodotti alimentari al supermercato Oasi di Roseto del valore di 250 euro
circa. Subito dopo si sono date alla fuga ma i militari, allertati dal direttore
del supermercato, sono riusciti a fermarle ed arrestarle. La refurtiva è
stata interamente recuperata e restituita al direttore dell’Oasi, mentre le
due donne sono state rinchiuse nella camera di sicurezza della stazione
di Roseto per poi essere processate con rito direttissimo.
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PINETO, IL CALCIO RISCHIA DI SCOMPARIRE.
50 MILA EURO PER SALVARLO
Servono 50 mila euro per non far scomparire il calcio a Pineto. È la cifra che si
legge nel manifesto affisso in città dalle
due società locali, Pineto calcio e Sporting
Pineto. Dopo l’alluvione del 2 marzo i campi (Druda e Mimmo Pavone) sono impraticabili. Grandi problemi anche per portare
a termine i campionati. Grazie agli aiuti dei
paesi vicini la stagione sta per terminare,
ma un grande punto interrogativo albeggia
nel futuro del calcio pinetese.
A rischio non solo i “grandi” ma tutto il
settore giovanile e la scuola calcio che
coinvolgono circa trecento ragazzi dai 5
ai 18 anni. Giovani che il prossimo anno

dovranno emigrare oppure
smettere di giocare a calcio.
Per gli interventi sui due campi
servono 50 mila euro e il Comune al momento non li ha a
disposizione. La crisi e l’alluvione hanno messo in ginocchio
Pineto come altri comuni teramani ma le due società, nel
manifesto, chiedono un piccolo
sforzo per non far “scomparire
quella gloriosa maglia biancazzurra, vanto e lustro di Pineto
da oltre mezzo secolo di calcio
dilettantistico”.

VIA ASCOLI, LA PROTESTA DEI CITTADINI
Proteste degli abitanti di via Ascoli per le
condizioni in cui versa la strada, unico accesso verso il mare. Dopo il sottovia della
stazione, infatti, l’unico accesso al mare
è proprio via Ascoli, con attraversamento
della strada ferrata, in quanto gli altri due
sottopassi, via Thaulero e via canale Doria,
sono chiusi. Le due foto sono state scattate una subito dopo l’alluvione, l’altra più
recentemente.

SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO
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GIÙ LE MANI DALLA

RISERVA BORSACCHIO
L’annuncio dell’ex assessore regionale Lanfranco Venturoni di voler cancellare l’area protetta
ha scatenato le reazioni di chi invece è a favore della Riserva. Nei giorni scorsi il Partito
Democratico in una conferenza stampa ha annunciato che farà di tutto per impedire che la
proposta dell’esponente del Pdl possa andare in porto.

L

a proposta era suonata come una vera e
propria provocazione
a ridosso delle elezioni amministrative.
Quella di Lanfranco Venturoni, capogruppo alla Regione
del Pdl ed ex assessore alla
sanità, in realtà è un’idea che
va avanti da un po’ e preoccupa soprattutto gli ambientalisti e quanti credono nell’area
protetta del Borsacchio. Le critiche nei confronti dell’esponente
di centro destra sono arrivate in primis da Cecè D’Alessandro,
consigliere regionale dell’Italia dei Valori che punta decisamente
il dito contro Venturoni che ancora oggi sarebbe intenzionato a
portare avanti il progetto di realizzazione di un termovalorizzatore in provincia di Teramo. Ma in campo è sceso anche tutto
il Partito Democratico rosetano il quale sostiene che la proposta
dell’ex assessore alla sanità è a dir poco “sconvolgente”. Per il
Sindaco uscente di Roseto Franco Di Bonaventura in pratica sarebbe, quella di Venturoni, un’uscita strategica a due settimane
circa dalle elezioni. “Si pensa di fare carne da maiale sul territorio
rosetano”, ha aggiunto il primo cittadino rosetano che insieme allo
stato maggiore del partito ha difeso l’istituzione dell’area verde tra
Roseto e Cologna, pur se rivista nei suoi confini. Una proposta di
rivisitazione dei confini era arrivata dal consigliere regionale Berardo Rabbuffo, di Futuro e Libertà, il quale ha previsto l’esclusione dalla riserva del Borsacchio le aree antropizzate come quelle
di Cologna Spiaggia e dell’Annunziata di Giulianova, aumentando

però anche la superficie di
area protetta, intervenendo
laddove ci sono fattori fondamentali di tutela ambientale.
“Siamo sconcertati da Venturoni, che mai si è occupato
della questione”, ha aggiunto
il segretario rosetano del partito Celestino Salvatore. “Noi
siamo per preservare l’area
rossa”, ha aggiunto Di Bonaventura, “tenendo conto
degli agricoltori, degli operatori e delle zone urbanizzate, mentre
la proposta di Venturoni ha solo un valore elettoralistico, ed è figlia
di poteri forti che lo condizionano”.
Sulla questione è intervenuto anche il parlamentare Tommaso
Ginoble. “A Venturoni”, ha dichiarato il deputato del Pd, “verrà
impedito di portare nell’urbanistica il disordine che ha portato nel
campo dei rifiuti”.
Il Pd rosetano ha voluto ribadire il diritto della pianificazione da
parte del comune, e ha criticato quelle che Salvatore ha definito
le “opinioni dissonanti” del Pdl locale, che in passato aveva difeso
la riserva, rispetto alla proposta dell’ex assessore regionale alla
Sanità. “Noi porteremo in Regione un terzo progetto di legge sulla
riserva che si basa sul testo approvato dal consiglio comunale di
Roseto”, ha aggiunto il consigliere regionale del Pd Claudio Ruffini, presente anch’egli alla conferenza. “E’ ora che la città riprenda
possesso della riserva”, ha dichiarato Teresa Ginoble. “Forse ci
sono poteri forti che vogliono che la riserva sia fatta in un certo
modo”, ha denunciato Salvatore.
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IL DISCORSO DEL PAPA
STORIE DI RINUNCE: DA CELESTINO V
AL CARDINALE DI NANNI MORETTI

«N

on è possibile che io scompaia? Lasciatemi andare» dice il cardinale Melville
(Michel Piccoli) nel film di Nanni Moretti,
“Habemus Papam” e poi confessa ai fedeli sgomenti in piazza S. Pietro: «Sì, sono stato scelto, ma questo mi schiaccia e mi
confonde. In questo momento la Chiesa ha bisogno di
chi cerchi l’incontro con tutti, che abbia con tutti amore e capacità di confrontarsi. Ho capito di non essere in
grado di svolgere il ruolo che mi è stato affidato. Io non
posso condurre, ma essere condotto. Pregate per me,
la guida di cui avete bisogno non sono io, non posso
essere io». Nel bellissimo film – che alla leggerezza
del tono unisce momenti di autentica commozione e
di riflessione - vi sono riferimenti, più o meno celati, a
diversi pontefici; ma quello che il titubante cardinale
più di ogni altro richiama è papa Celestino V, al secolo
Pietro Angelerio, che fu incoronato nella basilica aquilana di S. Maria di Collemaggio il 29 Agosto 1294, di
fronte a duecentomila persone. Pietro aveva allora settantanove anni; viveva da eremita – pur avendo svolto ruoli importanti nella Chiesa - in una grotta del monte Morrone. Quando gli
consegnarono il decreto di elezione, i messi lo trovarono pallido,
smunto, con la barba incolta. Si mise a piangere e disse che non
ce l’avrebbe mai fatta. Motivazioni di carattere politico avevano
portato i dodici cardinali elettori – tanto diversi, immaginiamo, dai
multietnici porporati morettiani, che giocano a scopa e parteci-

Celestino V

pano a un torneo di pallavolo – a rivolgersi proprio a lui: quelle
stesse motivazioni che, una volta raggiunto un maggiore equilibrio
di potere, lo avrebbero indotto a dimettersi il 13 Dicembre 1294.
Infatti, la lettera di rinuncia fu scritta dal cardinale Benedetto Caetani, il suo successore – che avrebbe fatto morire Celestino nel
1296 per le piaghe da decubito, “incatenato come un lupo in gabbia” - con il nome di Bonifacio VIII, papa che Dante sommamente
detestava, ritenendolo origine di gran parte delle sue sventure e

di MARIO GIUNCO

mise nell’Inferno addirittura prima della morte. Simile sorte toccò
– secondo l’interpretazione più accreditata – al nostro Celestino,
che pur essendo stato canonizzato già nel 1313 da Clemente V,
il poeta collocò fra i dannati, ma fuori dall’Inferno vero e proprio,

Nanni Moretti

con gli ignavi “a Dio spiacenti ed a’ nemici sui”: “Vidi e conobbi
l’ombra di colui / che fece per viltà il gran rifiuto”. Quindi mancanza di coraggio, debolezza di carattere all’origine del gesto. Non
diversamente la pensavano quasi tutti i contemporanei. Ecco il
racconto in versi di un testimone oculare del discorso del papa, il
cardinale Jacopo Stefaneschi: «Pietro indossò il manto scarlatto,
prese le insegne pontificali e tenne concistoro con i cardinali: era
pallido; segretamente imbeccato, si portò un foglio scritto, il cui
autore non era assente. Incominciò con l’imporre il silenzio, affinché nessun cardinale lo interrompesse e poi lesse il foglio che
si era portato: ‘Le manchevolezze, la vecchiaia, le abitudini, l’incolto linguaggio, l’imprudenza, la mente inesperta, ed il non alto
ingegno, per attento esame cose a noi note, comportano le cause
della mia rinuncia. Perciò volendo oppormi alla rovina del mondo e provvedere alla salvezza della mia anima, rinuncio all’onore
del papato e alle insegne della sua dignità» (“Opus metricum”, a
cura di Stefania Di Carlo e Ilio Di Iorio, L’Aquila 2010). Bisognerà
attendere “L’avventura d’un povero cristiano” (1968) di Ignazio
Silone, perché la figura del papa acquisti una dimensione diversa
e divenga simbolo di un “cristianesimo demitizzato, ridotto alla
sua sostanza morale”: «Io, Celestino, mosso da ragioni legittime,
per bisogno di umiltà, di perfezionamento morale, e per obbligo
di coscienza, come pure per indebolimento fisico, per difetto di
dottrina e per la cattiveria del mondo; al fine di ricuperare la pace
e le consolazioni del mio precedente modo di vivere, con tutto
l’animo e liberamente mi dimetto dal Pontificato, espressamente
fo rinunzia del seggio, della dignità, del peso e dell’onore». Pur
nei limiti di una fiction, a queste parole sembra ispirarsi anche “il
gran rifiuto” del cardinale Melville.
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“FAMIGLIA IN FESTA... CON IL WALKING”

IL PRIMO MAGGIO A ROSETO

F

ervono i preparativi per la 2°
edizione “Famiglia in festa...con
il Walking”, manifestazione promozionale di marcia non competitiva, in programma a Roseto
Degli Abruzzi domenica Primo Maggio,
con ritrovo alle 9,00 al lungomare Celommi all’altezza della stazione ferroviaria. I
protagonisti principali saranno gli alunni dei due circoli Didattici delle scuole di
Roseto e frazioni che in questa occasione

di attività fisica saranno accompagnati da
genitori o familiari. I partecipanti in possesso di talloncino di adesione a termine della camminata riceveranno una medaglia
appositamente coniata per l’evento, non
mancheranno le patatine e premi a sorteggio per i più fortunati. I genitori, alunni e
insegnanti potranno usufruire del ristoro a
base di prodotti tipici locali.
La manifestazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi sociali e di benessere,

attraverso un esercizio fisico di facile apprendimento, adatto a tutte le esigenze e
età, sono inserite in un progetto denominato “walking program” promosso dalla società Campione D’Italia di atletica leggera
Bruni pubblicità atletica vomano di Morro
D’Oro, ma soprattutto recepito dai Dirigenti, Docenti e genitori dei plessi scolastici di
diversi Comuni della Provincia di Teramo.
Per le sue caratteristiche peculiari, infatti,
il “walking program” può essere adottato
per mantenere lo stato di benessere, per
coadiuvare e integrare un percorso dimagrante, per strutturare un allenamento
pre-atletico e di prevenzione delle varie
patologie cardiovascolari. Attraverso questo tipo di attività scolastica, diversi alunni
sono stati avviati verso una delle discipline
dell’atletica leggera che è la marcia, come
nel caso dei campioni della Bruni pubblicità atletica Vomano, Riccardo Macchia
e Fortunato D’Onofrio che da poco sono
passati tra i professionisti rispettivamente
nel Gruppo sportivo Fiamme Oro e centro
sportivo Aeronautica e già in questo inizio
di stagione hanno indossato la Maglia Azzurra in incontri Internazionali.
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15 - 16 maggio 2011
vota sinistra unita
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Marco BORGATTI sindaco
Occorre una politica nuova e pulita
Per avviare un processo di cambiamento, ispirato ai principi di
solidarietà, trasparenza e responsabilità sociale.
Per difendere il nostro territorio dall'affarismo e dalla speculazione
edilizia e rompere la subalternità al "mercato del cemento".
Per ricreare canali di democrazia diretta fondati sul confronto, la
contaminazione delle culture, le buone pratiche politiche e la
partecipazione civica.
Per combattere la precarietà creando nuovi posti di lavoro
attraverso uno sviluppo autosostenibile che sappia garantire
crescita economica per tutti i cittadini, soprattutto i più
svantaggiati.
Per promuovere la bellezza naturale e la valorizzazione del
territorio ed avviare un rilancio efficace dell'economia turistica.
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UN MONUMENTO
PER I 150 ANNI DI ROSETO
L’opera è un richiamo antropologico all’abitante del mare. Realizzata in ceramica di Castelli,
si caratterizza per la fusione di elementi diversi. Oltre alla ceramica ci sono infatti il legno,
il vetro ed elementi di acciaio.

Roseto degli Abruzzi

U

na stele per commemorare i 150 anni dalla nascita
di Roseto degli Abruzzi. Creata dal maestro Gianni
Valentini, l’opera è stata donata alla città dall’associazione Cerchi Concentrici grazie alla vendita del
libro che racconta la storia di Roseto.
«Il monumento è stato sistemato sul lungomare centrale», ha
spiegato il Sindaco Franco Di Bonaventura in occasione della
presentazione dell’opera artistica, «e per questa Città così giovane vuole rappresentare un segno tangibile della sua identità
culturale».
L’opera nasce all’interno delle iniziative culturali realizzate per la
celebrazione della ricorrenza della fondazione di Roseto, iniziative
aperte con la presentazione di un video sulla storia della città e poi
con la presentazione di un volume che ripercorre le tappe della
sua crescita.
Nel ringraziare per l’iniziativa, il vice sindaco Teresa Ginoble ha
voluto sottolineare l’impegno dell’associazione culturale Cerchi
Concentrici, presieduta da William Di Marco. Un impegno con i
giovani e per i giovani.
L’opera è un richiamo antropologico all’abitante del mare. Realizzata in ceramica di Castelli, si caratterizza per la fusione di elementi diversi. Oltre alla ceramica ci sono infatti il legno, il vetro ed
elementi di acciaio.
Il materiale ha subito uno studio particolare per resistere alle intemperie.

Il monumento

L’artista ha scelto colori sobri, i personaggi sono rappresentati con
sembianze molto semplici senza orpelli, una vela è stata creata
con il vetro e poi ci sono le rose stilizzate come richiamo all’altro
simbolo della città dopo il mare e la pesca.
A proposito dei 150 anni di Roseto, nel 2010, sono state tante le
iniziative per commemorare la Città delle Rose. E l’associazione
Cerchi Concentrici è stata in prima linea nell’organizzazione di
eventi. Straordinario fu il film-documentario sulla storia di Roseto.
Quattro serate al cineteatro Odeon e ogni sera il gran pienone.
Roseto che simbolicamente ha poi passato il testimone ai festeggiamenti per l’Unificazione dell’Italia che ricorrono appunto
quest’anno.
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È DI NOTARESCO IL CARABINIERE AGGREDITO

NEL GROSSETANO DA QUATTRO BALORDI
Antonio Santarelli colpito più volte alla testa con un paletto in legno utilizzato per una recinzione
in campagna. Ad aggredirlo 4 giovani che tornavano da un rave party, in provincia di Grosseto.
Colpito anche il collega di Santarelli, Domenico Marino di 34 anni. Tutti arrestati, tra i quali tre
minorenni, gli autori della brutale aggressione.

L

otta tra la vita e la morte Antonio
Santarelli, 43 anni, appuntato
scelto dei carabinieri, in servizio
nella compagnia di Pitigliano nel
grossetano, originario di Pianure
Vomano nel Comune di Notaresco, aggredito da 4 giovani di ritorno da un rave party. I genitori e il fratello lunedì notte sono
corsi all’ospedale di Siena dove il militare è
ricoverato in prognosi riservata per le fratture riportate, colpito più volte alla testa e
su tutto il corpo con dei bastoni. Per ridurre l’ematoma e le fratture è stato necessario un lungo intervento chirurgico. I vicini
di casa in lacrime hanno pregato e sperato
affinché Antonio Santarelli possa tornare a
casa quanto prima. “Non c’è giustizia”, ha
raccontato in lacrime un anziano che ha

Casa dei genitori del carabiniere aggredito

visto crescere l’appuntato, “l’ho portato in
braccio quando era ancora bambino. Ciò
che è accaduto è assai grave, gravissimo.
Prego dinanzi a San Gabriele e a padre Pio
affinché Antonio possa tornare presto a
casa, riabbracciare i suoi cari”. Dinanzi l’abitazione dei genitori dell’appuntato c’è un
piccolo altare, con la statua di San Gabriele
ed una più piccola del Santo di Pietrelcina.
La gente che passa rivolge una preghiera.
Qui tutti si conoscono. Da queste parti tutti sanno chi è Antonio Santarelli. “Siamo
praticamente cresciuti assieme”, ci dice
un vicino di casa, “anzi, tra di noi esiste un
legame molto forte perché siamo padrini a
vicenda dei nostri figli. Quando è arrivata
la notizia dell’aggressione, pensavamo che
non si trattasse proprio di Antonio. Invece

poi sono arrivati i carabinieri per informare
i genitori e il fratello che sono partiti immediatamente per Siena. Penso che chi ha
fatto tutto questo al nostro Antonio debba
pagare a caro prezzo, se davvero esiste una
giustizia”. Antonio Santarelli era in servizio
di pattugliamento con Domenico Marino,
34 anni originario di Caserta. L’episodio è
accaduto intorno alle 10,30 della mattina
di Pasquetta. Avevano fermato lungo la
provinciale 22 un’auto, una Renault Clio,
con a bordo 4 giovani di ritorno da un rave
party. L’aggressione è stata brutale. I giovani erano a bordo di un’auto quando sono
stati fermati dai due carabinieri in forza
al nucleo radiomobile della compagnia di
Pitigliano. Quando i militari hanno chiesto
loro di sottoporsi al test dell’alcool, questi
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tutta Italia. Quando sono stati fermati, pare
per eccesso di velocità e guida in stato di
ebbrezza, hanno mostrato senza troppo
discutere i documenti ai carabinieri e prima di aggredirli hanno aspettato che i due
militari scrivessero il verbale e dunque non
potessero difendersi. Santarelli è stato raggiunto alla testa con almeno dieci colpi e
il paletto si è spezzato in due. Nonostante
fosse stramazzato a terra, i giovani hanno
continuato a colpirlo. Marino ha tentato
una reazione ma è stato raggiunto al volto e alla testa dai colpi di due dei quattro
giovani: rischia di perdere l’occhio destro.

Luogo dell’aggressione

si sono rifiutati e li hanno aggrediti con
calci, pugni e bastoni. Per colpire i militari
sarebbero stati usati anche un paletto di
recinzione e una torcia. Poi sono risaliti in
auto e fuggiti. Una pattuglia della compagnia di Saturnia ha però intercettato la vettura sulla quale i quattro viaggiavano e li ha
arrestati. Sono tutti fiorentini. Per bloccarli
hanno dovuto sparare sei colpi di pistola,
quattro in aria e due alle ruote. L’auto degli
aggressori stava per piombare nel centro

di San Martino, un piccolo paese dove si
stava svolgendo una processione. Gli aggressori un operaio di 19 anni, Matteo Gorelli, e tre minorenni: due operai di 17 anni
della provincia di Firenze, che lavorano in
un bar e in una pescheria, e una ragazzina di 16 anni, fiorentina, studentessa, che
risiedono a Lastra a Signa, Vinci e Capraia.
I quattro erano diretti a un rave party in
un terreno privato di Sorano al quale stavano partecipando 600 ragazzi arrivati da

Bastone con cui è stato aggredito Antonio
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L’ISTITUTO MORETTI

TRA STAGE E VIAGGI D’ISTRUZIONE
Oxford, Malta, Madrid, Strasburgo, Barcellona e Firenze:
queste sono state le mete che hanno coinvolto gli studenti rosetani

di FEDERICA
PAVONE

Barcellona

A

prile è stato per l’Istituto Moretti di Roseto il mese
dedicato agli scambi culturali e agli stage, in cui il
confronto con studenti di altri Paesi e le più classiche
visite guidate sono state al centro dell’attenzione dei
tanti ragazzi che frequentano la locale scuola. Sembrava che la preside, prof.ssa Elisabetta Di Gregorio, nei giorni
caldi di queste attività, ironicamente lanciasse un allarme: “Mamma, mi sono scomparsi i ragazzi”! In realtà, come accennato, non
è andata proprio così, ma chi conosce il Moretti sa che il più
antico Istituto Superiore rosetano ormai da diversi anni, ai classici
viaggi d’istruzione, affianca scambi culturali e stage linguistici che
vengono accolti sempre con grande entusiasmo. In questi ultimi
mesi gli alunni che hanno deciso di partecipare a tali progetti si
sono divisi tra Oxford, Malta e Madrid, per quanto riguarda lo studio della lingua inglese e di quella spagnola, mentre una piccola
delegazione del Moretti ha avuto il privilegio di sedersi al posto
dei giudici della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha sede
a Strasburgo.
Altro aspetto sempre molto atteso sono stati i viaggi d’istruzione.

Oxford

Firenze

Al porto di Barcellona ha attraccato una nave con un carico di
ragazzi pronti a trascorrere in terra spagnola la famosa e tanto
attesa “gita del quinto”. Tra cultura e divertimento la settimana è
passata in un battibaleno e il taccuino degli appunti è già pieno
di ricordi indelebili. A completamento di queste incredibili attività,
che potremmo chiamare “in giro per conoscere”, c’è stato il viaggio delle terze e quarte classi che hanno puntato la loro attenzione
su Firenze, la città italiana culla dell’Umanesimo ed emblema nel
mondo per l’ineguagliabile patrimonio artistico.
Siena

Strasburgo
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PARTE IL “PREMIO IDEE NUOVE 2011”

“P

remio Idee Nuove 2011” è il nome della
nuova iniziativa lanciata dall’associazione
culturale e giovanile Idee Nuove. “Premio
Idee Nuove 2011” ha partecipato al bando
“Progetti a favore dei giovani della Regione
Abruzzo” emanato dalla Regione Abruzzo e dal Ministero della
Gioventù. Il premio, rivolto ai giovani dai 15 ai 35 anni, partirà a
breve con una conferenza stampa di apertura per poi concludersi
a dicembre 2011 con una premiazione e la cerimonia di chiusura.
Nel corso della conferenza di apertura sarà ufficializzato il regolamento del concorso e successivamente sarà pubblicato online
sul sito www.ideenuovegiovani.
it. Il Presidente dell’associazione
Idee Nuove Marco Di Giuseppe
ha commentato: “Con questo
premio di scultura vogliamo risvegliare la fantasia e la creatività
che molti giovani hanno perso
perché non hanno mai avuto o
avuto poche volte la possibilità
di esprimerle. In tal senso, ringraziamo la Regione Abruzzo ed
il Ministero della Gioventù, che
danno la possibilità, attraverso
questi bandi, ai giovani ed alle
associazioni giovanili di essere
protagonisti attivi della crescita
culturale e sociale della nostra
terra. La nostra associazione è
principalmente un gruppo di
amici e pian piano stiamo diventando una famiglia sempre più
numerosa. Basti pensare che nel
2009 a fondare quest’associazione eravamo in tre: io e gli amici Luigi Cardone e Marco Ferri,

BREVE STORIA

oggi siamo più di cento. Dopo la fase di costituzione dell’associazione, oggi c’è un gruppo di giovani dai 17 ai 30 anni, provenienti
da ogni parte della provincia di
Teramo e da ogni tipo di professione (studenti, artigiani, commercialisti, avvocati, operai, impiegati, insegnanti) che ha come
unico obiettivo incrementare la
partecipazione giovanile. La partecipazione giovanile può essere
incentivata attraverso la cultura,
lo sport, l’arte, la musica, anche
attraverso la politica. La nostra è
un’ associazione culturale, non
politica, ma senz’altro attraverso
i vari eventi che organizziamo
creiamo discussione e dibattito
politico che, assieme alla cultura,
allo sport, all’arte ed alla musica,
contribuiscono alla crescita intellettuale e sociale di tutti i giovani.
Per il 2011 abbiamo in programma altri eventi accanto al Premio
Idee Nuove 2011 che durerà fino
a dicembre prossimo.”
Chi volesse ulteriori informazioni
o iscriversi può collegarsi al sito

www.ideenuovegiovani.it

Nata nel 2009 dall’iniziativa di un gruppo di amici, l’associazione culturale e giovanile Idee Nuove oggi conta 127
iscritti residenti in vari comuni della Provincia di Teramo e delle vicine Marche. Dal 2009 ad oggi l’associazione Idee
Nuove ha organizzato eventi di vario tipo: dalla collaborazione con il comitato di Teramo del Centro Sportivo Italiano
al convegno organizzato all’ Istituto d’Istruzione Moretti di Roseto su “Scuola, Territorio, Mondo del Lavoro: cooperazione per lo sviluppo”. Nell’estate 2010 l’associazione Idee Nuove ha organizzato la rassegna teatrale “ArtAmare”,
tre serate di spettacoli a Tortoreto. Sempre nel 2010 è stata avviata una collaborazione con il comitato provinciale di
Teramo dell’Unicef per le campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi dell’Unicef e sono stati organizzati pullman
per partecipare a trasmissioni televisive. Il consiglio direttivo dell’associazione è formato da Marco Di Giuseppe
(Presidente), Marco Ferri (Vice-Presidente), Luigi Cardone (Segretario), Edyvyck Di Luca, Alberto Di Nicola, Lorenzo Pingiotti, Ercole Di Giammatteo, Valentina De Santis, Fabiana Fazzi, Giuseppe Cardone, Eugenio Flajani
Galli, Domenico Luciani, Pietro De Sanctis, Monia Caprioni, Giuseppe Di Nicola.
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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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TORRENTE BORSACCHIO, APPELLO ALLA

PROVINCIA PER INTERVENTI URGENTI
Il Sindaco Franco Di
Bonaventura chiede che
l’attenzione rimanga alta per
dare sicurezza ai cittadini.
L’assessore De Vincentiis
ricorda che a dicembre venne
chiesto l’intervento della
Provincia che però
non c’è ancora

È

bastato l’acquazzone di dieci
giorni fa per risvegliare le paure
dei cittadini che conoscono bene
le fragilità del Borsacchio: l’argine aperto poco prima della statale per una lunghezza di circa 150 metri e i
ponti quasi ormai chiusi in corrispondenza
della SS 16 e della strada ferrata. Ma la
Provincia di Teramo non ha ancora deciso
nessun intervento e così l’amministrazione
comunale ha deciso di lanciare l’allarme.
“Come ogni anno abbiamo scritto alla Provincia per chiedere di pulire il torrente”, ricorda l’assessore uscente ai lavori pubblici
Flaviano De Vincentiis, “La lettera è partita
a dicembre, prima dell’alluvione. La risposta, giunta a metà marzo, dopo l’evento
calamitoso, ci informava di un progetto
più vasto che però non era ancora stato

approvato. Così ho contattato direttamente
l’Assessore provinciale ai Lavori Pubblici
Elicio Romandini che ha inviato i tecnici
per i rilievi, ma ad oggi nessun intervento
è stato avviato”.
Il torrente Borsacchio con la piena dell’alluvione ha colpito tantissime abitazioni,
allagando cucine, scantinati, luoghi di vita
che in pochi secondi sono stati violati da
acqua e fango. La paura non è passata,
anche perché i danni sono stati ingenti.
“Comprendiamo le criticità economiche e
i tempi di programmazione degli enti sovra
comunali”, ha detto il Sindaco Franco Di

Bonaventura, “ma nel caso del Borsacchio il nostro messaggio è volto a dare
un contributo di tranquillità ai cittadini.
Chiediamo alla Provincia di stralciare dai
progetti generali l’intervento immediato per
ripristinare l’argine e rimuovere i detriti che
bloccano i due ponticelli. Poi si può procedere con l’intervento programmato a medio termine per mettere in sicurezza tutto il
corso d’acqua. La nostra è una richiesta di
collaborazione e non una sterile polemica.
Ma non possiamo abbassare l’attenzione
perché il sole è tornato a splendere”.
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VIA GRECIA, UNA STRADA PIENA DI BUCHE
È una delle strade più danneggiate di Roseto. Via Grecia è la principale
strada della zona industriale della città. Consente di raggiungere il nucleo
delle aziende che operano sul territorio. Purtroppo sono anni che non
viene rifatto l’asfalto lungo questa arteria. Secondo gli stessi imprenditori
della zona, l’ultima volta risalirebbe a circa 10 anni fa, mentre periodicamente si è proceduto con qualche rattoppo. Ma negli ultimi tempi la situazione è notevolmente peggiorata. In alcuni tratti ci sono buche profonde
oltre 10 centimetri che rappresentano un vero e proprio pericolo per le
auto e soprattutto per chi si sposta su due ruote. In passato gli operatori
economici della zona avevano sollecitato un intervento dell’amministrazione comunale. Ma poi non se n’è fatto mai nulla. E visto che a Roseto
è periodo di nuovi asfalti, c’è chi suggerisce di fare uno sforzo anche per
via Grecia.

CASSONETTI SUI MARCIAPIEDI, LA PROTESTA DEI CITTADINI
Come è possibile che i cassonetti della
raccolta rifiuti vengano posizionati dove
non è permesso il parcheggio di automobili? Ciò arreca intralcio alla circolazione
dei pedoni, quando posizionati sui marciapiedi (foto 1), o limita la visibilità in prossimità di un incrocio con gravi conseguenze
per gli automobilisti (foto 2). Sarebbe opportuno intervenire nei casi sopraindicati
magari spostando i cassonetti in posti più
opportuni e meno pericolosi.

foto 2

foto 1

Motore EcoBoost
Rende di più, inquina meno e ti regala grandi emozioni.

Active Grill Shutter
Perché il primo ostacolo
che trovi sulla strada è il vento.

Start&Stop
Per rispettare l’ambiente ogni occasione è buona.

Torque Vectoring Control
Sa come rendere sicura l’emozione di ogni curva.

Check Up
Gratuiti

Zona Ind.le Autoporto 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8944445 - www.attiliopetriniservice.it

36

CI PIACE

37
Ci Piace Non Ci Piace

IL CORAGGIO DI RINNOVARSI E DI INVESTIRE
In un periodo in cui la crisi economica ha rallentato i consumi e soprattutto ha messo in crisi aziende e famiglie, c’è chi ha avuto il coraggio di investire nel settore del turismo. Sono i proprietari degli chalet La Bussola e
Atlantic che da alcune settimane hanno avviato i lavori di ristrutturazione
degli chalet. Completamente rinnovate, le due strutture ricettive, che hanno adottato metodi di intervento moderni e compatibili con l’ambiente,
saranno pronte per la prossima stagione estiva. I lavori, infatti, sono ormai
agli sgoccioli e per l’inaugurazione dei due nuovi stabilimenti balneari è
solo questione di giorni. È chiaro che essere competitivi in un periodo in
cui la crisi ha creato non pochi problemi, significa accattivarsi una buona
fetta di mercato. E i titolari delle due strutture ricettive La Bussola e l’Atlantic, hanno avuto coraggio!

NUOVI ASFALTI A ROSETO. ERA ORA!
Finalmente alcune strade di Roseto e alcuni tratti del lungomare sono
stati riassaltati in vista della bella stagione. Le situazioni più difficili erano
quelle del lungomare sud, all’altezza del pontile, e in via Costantino lato
est, la strada che immette poi sulla statale Adriatica. Gli interventi per la
sistemazione del nuovo manto d’asfalto hanno interessato anche la zona
del lungomare centrale, rotonda sud. In questi tratti di strada il maltempo
dei mesi passati, in modo particolare l’alluvione dello scorso primo marzo,
si erano create delle buche profonde, dei veri e propri crateri che hanno
creato disagi agli automobilisti e soprattutto a chi è solito spostarsi su
due ruote. C’era stato un primo intervento tampone con la sistemazione
dell’asfalto a freddo. Ma il problema è stato risolto, anche se non del tutto
(alcune strade di periferia e delle frazioni attendono il nuovo asfalto), con
la sistemazione del manto bituminoso.

La Bussola
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A “Cose dell’altro Geo”, programma del pomeriggio di Rai 3, condotto da Massimiliano Ossini…

la classe I A con le insegnanti Loredana
Di Luzio e Nora Ruggieri, della scuola
Media Mambelli-Barnabei di Atri

la classe I C con e insegnanti Mara
Cantarini e Maria Giannascoli della
scuola Media Mambelli-Barnabei di Atri
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A MORRO D’ORO I RAGAZZI FANNO PRATICA

CON IL SIMULATORE DI GUIDA PER MOTO

L’

Amministrazione Comunale di Morro D’Oro – in collaborazione con l’Aci di Teramo e grazie alla disponibilità della preside (prof.ssa Adele Vitale) e dei docenti
della locale scuola Media “G. Romualdi” – ha promosso una campagna di Educazione e sicurezza stradale.
L’Aci di Teramo, infatti, porterà nelle scuole il simulatore di guida
per moto per curare l’addestramento dei ragazzi alle tecniche di
guida nel pieno rispetto delle norme dei codice della strada e per
sensibilizzare i giovani e le famiglie sul grave problema degli incidenti stradali e delle loro conseguenze. L’educazione stradale
deve essere intensa come azione formativa e correttiva, soprattutto nelle scuole, atta a frenare le conseguenze derivanti da comportamenti di guida sbagliati. Inoltre, l’iniziativa mira a valorizzare
il bene supremo che è in nostro possesso, cioè la vita, della quale
alle volte le giovani generazioni sembrano non avere la giusta consapevolezza, rischiando sulla strada in cambio di forti emozioni,
frutto di folli imprudenze ed estreme sfide per l’affermazione del
proprio ego. Tutto ciò ha spinto il Comune di Morro d’Oro, particolarmente sensibile alla tematica, di introdurre nelle scuole morresi
un simulatore di guida per moto di ultima generazione, il cui software è in grado di riprodurre condizioni stradali e di trasmettere
al guidatore autentiche e reali condizioni di guida. Approfonditi
studi statistici condotti a livello europeo sugli incidenti stradali,

in cui erano stati coinvolti giovani guidatori di
motoveicoli, hanno evidenziato la mancanza di
cognizione da parte del
motociclista di situazioni
potenzialmente pericolose, che si sarebbero
potute evitare con una
specifica preparazione atta a percepire l’esistenza di determinati rischi. Pertanto, un addestramento intenso del guidatore può
avere eccezionali effetti positivi nel ridurre gli incidenti in cui sono
implicati i motociclisti. Il simulatore di guida per moto è senza
dubbio uno strumento efficace per gli alunni delle scuole interessate al progetto Sicurezza si fa Strada, i quali, tra l’altro, si apprestano a conseguire il patentino per la guida del ciclomotore senza
aver sostenuto una prova pratica di guida.
L’Amministrazione Comunale ringrazia di vero cuore per la realizzazione dell’iniziativa la preside e i docenti della Scuola Media di
Morro D’Oro per la straordinaria disponibilità, l’Aci di Teramo nella
persona del direttore Gabriele Irelli per la sensibilità dimostrata, i
collaboratori dell’Aci, l’ex commissario della Polizia Stradale Francesco Di Marcello e l’ex insegnante Giuliano Granito.
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IL POLO LICEALE STATALE “SAFFO” PRESENTA
IL CORSO SPERIMENTALE “CINEMA MUSICA FILOSOFIA”

di Lucia Santarelli

una pellicola cinematografica e dal punto
di vista tecni-co/tecnologico, e da quello
critico/estetico.
I film oggetto di discussione sono: “L’ospite inatteso” di T. McCarthy, che tratta
il tema dei controversi rapporti tra ospite e straniero e della possibile nascita di
un’amicizia tra essi (in cui la musica assume il ruolo di ‘collante’,
seppur attraverso diversi ge-neri e stili, spesso in contrasto tra
loro); “Film blu” di K. Kie-slowsy, sul dolore, il nulla, la libertà
(dove la musica diviene coinvolgimento, passione, dramma, liberazione); “Quattro minu-ti” di C. Kraus, in cui si contrastano
violenza e solidarietà, in una lotta il cui fine è riacquisire le proprie
libertà (emerge qui la fun-zione ‘rieducativa’ della musica, anche
in questo caso con generi diversi che si scontrano e si confrontano); “Il soffio” di K. Ki-duk, ricco di tragica passionalità, azioni
irrazionali e trascinanti, di una musica che partecipa al sensuale
gioco di piacere dei prota-gonisti.
Nel primo incontro, tenutosi il 7 aprile al Palazzo del Mare di Roseto, dopo la proiezione de “L’ospite inatteso”, si è acceso un
vi-vace dibattito sia su ciò che la musica rappresenta all’interno
dell’intreccio del film, sia sul suo utilizzo per quanto riguarda la
tecnica cinematografica; è stata infatti effettuata la distinzione
tra musica diegetica (interna alla narrazione) ed extradiegetica
(esterna alla narrazione), la cosiddetta musica “in” e quella “out”.
L’incontro si è concluso con una jam session di improvvisazione
con vari tipi di percussioni, sotto la direzione del Prof. Di Pasquale. I prossimi incontri si svolgeranno lunedì 18 aprile, mercoledì
20 aprile e mercoledì 4 maggio.

Via Nazionale, 93 ROSETO
Tel. 085 8993171 - cell. 328 9303134
email: piccolarosburgo@virgilio.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

L’

arte, in ogni quando e in ogni
dove, ha sempre avuto un
ruolo centrale nella vita umana. La musica, in particolare,
in quanto an-cestrale forma di
espressione, ha assunto anzitutto valenza
religio-sa, poi paideutica, catartica ed infine di intrattenimento. Dal XX secolo, con lo sviluppo della tecnica
cinematografica, la musica è cresciuta di importanza, divenendo
colonna sonora ed anche ar-gomento centrale di numerosi film.
Il Corso sperimentale “Cinema, Musica e filosofia” nasce proprio con l’intento di trovare collegamenti tra tre importanti forme
di espressione del pensiero umano: la musica, il cinema e la filosofia. Il minicorso (quattro incontri della durata di due ore ciascuno) nasce su iniziativa del Prof. Donato Di Pasquale, docente di
Musica e Linguaggi non verbali presso il Polo Liceale “Saffo” di
Roseto degli Abruzzi ed è riservato agli studenti delle classi quarte
e quinte, appunto, del Liceo Saffo.
Gli incontri si snoderanno attraverso la proiezione di alcuni film (in
cui la musica fa da ‘filo conduttore’ per lo svolgimento della storia), seguiti da un dibattito che sarà moderato, oltre che dal Prof.
Di Pasquale, dai docenti di filosofia Vincenzo di Marco, Claudia
Ettorre e Mariadele Celommi.
Le finalità sono svariate: oltre al momento di intrattenimento, che
sicuramente la proiezione di una pellicola crea per i ragazzi, gli
studenti verranno introdotti alla conoscenza dei linguaggi non
ver-bali, alla riflessione di tipo etico-filosofico che essi offrono e
all’assistere e partecipare ad un momento di autentica interdisciplinarità. Si cercherà quindi di sviluppare le capacità di analisi di
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EDIFICI SCOLASTICI

IN VENDITA A NOTARESCO
Scoppia la polemica nel piccolo comune teramano. La decisione di cedere parte del
patrimonio pubblico è stata presa dall’amministrazione comunale per poter fare cassa,
circa un milione e 300mila euro. Le scuole interessate sono quelle di Guardia Vomano.
Ma le forze di minoranza non ci stanno e annunciano battaglia.
di Alessandro Consalvi

I

l Comune mette in vendita tutte le scuole di una frazione e a
Notaresco scoppia la polemica. La decisione dell’amministrazione è stata denunciata dalle opposizioni con un manifesto
affisso per la città. «È un dramma» dice Nicola Sposetti, capogruppo Pd in consiglio comunale.
Il provvedimento incriminato è del 10 marzo scorso. Nella delibe-

ra la giunta ha deciso di mettere sul mercato praticamente tutte le
scuole di Guardia Vomano. Ai privati potrebbero andare le scuole
materne, elementari e medie della frazione, oltre agli istituti di
Torrio e di Collemarino e una serie di altri edifici e terreni di proprietà del comune. «Per anni l’amministrazione ha promesso che
le scuole di Guardia Vomano sarebbero ripartite, e adesso cosa
racconteranno?» chiede Sposetti.
Con la vendita il Comune pensa di incassare, si legge nella delibera, circa un milione e 300 mila euro, che dovrebbero servire per
la bonifica della ex discarica comunale di Irgine, l’adeguamento
delle scuole di Notaresco centro, il consolidamento di una frana a
Guardia Vomano e la manutenzione straordinaria del patrimonio
comunale. «Il comune ha deciso di fare cassa per far fronte ad
investimenti ai quali è obbligato, e senza queste previste entrate
straordinarie il bilancio avrebbe sforato il patto di stabilità» afferma
il capogruppo Pd. «Perché siamo arrivati a questo punto? - prosegue Sposetti - Perché altri comuni nonostante le minori entrate
da parte dello Stato riescono comunque ad andare avanti mentre
quello di Notaresco è costretto a vendere il suo patrimonio?».

grafica: lombardigrafica@gmail.com
cell: 335 15 86 246

Ambulatoriale e Domiciliare

MASSAGGI E CHINESITERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONE - TENS - IONOFORESI - LASER
ULTRASUONO - MAGNETO TERAPIA - DEEP OSCILLATION
cell: 345. 83.63.050 emai: rinadicolli@alice.it C. da Pagliare di Morro D’Oro
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UN NUOVO SERVIZIO NEL SETTORE DELL’EMERGENZA
E DELL’ASSISTENZA SANITARIA SUL TERRITORIO:

IL DEFIBRILLATORE IN FARMACIA

P

resso la Farmacia CANDELORI è diventato operativo
il Defibrillatore*, un apparecchiatura preziosa per salvare la vita umana in caso di arresto cardiaco.
Il Defibrillatore si trova nell’area pubblica della Farmacia e verrà utilizzato dal personale in servizio autorizzato e formato attraverso i corsi certificati IRC in BLSD. Il
Defibrillatore è disponibile anche per tutti gli operatori esterni,
sanitari e non, che siano abilitati al suo utilizzo.
L’arresto cardiaco improvviso (SCA) può colpire chiunque, ad
ogni età, in qualsiasi momento ed ovunque.
Più rapidamente si applica il defibrillatore maggiori saranno le
possibilita’ di sopravvivenza.
Per ogni minuto di attesa dal momento dell’arresto cardiaco alla
defibrillazione, la possibilità di sopravvivenza diminuisce del 10
% . Dopo 10 minuti le possibilità di sopravvivenza sono inferiori al

10 per cento. Quindi si capisce l’importanza di questo strumento
e della velocità dell’intervento.
Per la Farmacia CANDELORI è stato un obbligo morale e una forma di riconoscenza per la nostra citta’,sperando che non debba
mai essere usato.
Dotare la Farmacia di un Defibrillatore e di personale formato per
la Rianimazione Cardiopolmonare testimonia la volontà della Farmacia di essere vicini ai propri cittadini e alle istituzioni locali,
offrendo servizi tecnologici ad alto valore aggiunto, a conferma
del ruolo della Farmacia di presidio socio–sanitario integrato nel
territorio.
Abbiamo ritenuto utile informare la popolazione della disponibilità di questo servizio, che da oggi la Farmacia può attuare e
rendere disponibile fino all’arrivo del 118 che va sempre chiamato
prima dell’ intervento emergenziale.

* Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) LAERDAL HEARTSTART HS1

UN SERVIZIO AD ALTO VALORE AGGIUNTO: IL DEFIBRILLATORE
Di lui ultimamente molto
se ne parla.
Recentemente molto è
stato scritto
anche sulla
stampa.
Peccato che
i titoli riportavano “Da oggi è possibile intervenire durante un infarto anche tra gli
scaffali del supermercato”. Lui è il Defibrillatore e il supermercato è Carrefour, retail
all’avanguardia nel settore della sicurezza,
talmente sicuro del ritorno dell’investimento al punto di dichiarare attraverso il suo
AD di voler realizzare un primo soccorso
fisso.
La sua presenza esprime al cittadino sicurezza, presidio del territorio, solidarietà sociale e servizio o molto più semplicemente
“mi prendo cura di te!” Claim che ben si
identifica con la mission della Farmacia,
da sempre punto di riferimento per la salute, la prevenzione e la vita.
I numeri
L’arresto cardiaco improvviso (SCA) può
colpire chiunque, ad ogni età, in qualsiasi momento e ovunque, spesso senza

segnali di avvertimento. Può succedere
ai colleghi di lavoro, ai clienti o… a quello
sconosciuto che sta passando.
Colpisce ogni anno 1 persona su 1.000.
Solo una persona su 20 che viene colpita
da arresto cardiaco all’esterno delle strutture ospedaliere sopravvive. Perché? Una
delle cause principali è la defibrillazione
tardiva. Se non si ripristina velocemente il
battito cardiaco normale, le possibilità di
sopravvivenza si riducono drasticamente.
Se la defibrillazione non è immediata, la
possibilità di sopravvivenza è pari al 5%.
Intervenire in tempo può significare salvare una vita perché ogni minuto che passa
la possibilità di sopravvivere si abbassa
del 10%. Numeri che da soli giustificano
l’introduzione del defibrillatore in farmacia,
già sollecitato dal Ministero della Salute in
ambito di definizione del nuovo ruolo di
presidio sanitario sul territorio.
Attualmente la presenza del defibrillatore
nel canale farmacia è molto bassa, se si
escludono fenomeni locali quali Cosenza
dove è presente in quasi tutte le farmacie,
e Roma con circa 200 pdv. A Milano, dove
si registrano 150 casi al mese, la presenza
del defibrillatore è limitata quasi esclusivamente alle farmacie notturne.

Abbiamo scelto per te
LAERDAL è il partner che abbiamo selezionato: il marchio numero 1 nella defibrillazione salvavita.
Il modello proposto è Heartstart HS1

Defibrillatore da pronto soccorso portatile
semiautomatico.
Con HeartStart chiunque può contribuire a
salvare una vita con un minimo addestramento. Progettato per essere utilizzato da
tutti, ovunque e in qualsiasi momento.
La stessa tecnologia utilizzata sulle ambulanze, negli ospedali e sulle linee aeree.
Veloce da imparare ad usare.
situazione, e lo guida attraverso le diverse
fasi della Una guida vocale aiuta l’utilizzatore ad assumere il controllo della defibrillazione di primo intervento, con istruzioni
facili da seguire impartite da una voce
chiara e tranquillizzante.
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PRIMO MAGGIO

LA BEATIFICAZIONE DI PAPA GIOVANNI PAOLO II

Il professor Mariano Suppa con Giovanni Paolo II

A

nche Roseto degli Abruzzi aspetta con ansia la beatificazione del Papa Giovanni Paolo II. È una piccola
voce che si unirà alle tante migliaia di voci provenienti da tutto il mondo: cinquanta capi di stato, altrettanti
capi di governo, seicentomila pellegrini e tantissimi
fedeli. La beatificazione di Giovanni Paolo II aggiunge un altro numero alla complessa personalità di questo Pontefice, essa esprime il livello eroico dell’azione pastorale che Egli ha profuso in
tutto il mondo. Quanto al resto, l’importanza che questo Pontefice
abbia è inserita nell’agone politico-sociale degli anni ’90, che videro la risistemazione degli Stati europei e il fiorire di nuovi aneliti
spirituali a livello mondiale.

La popolazione di Roseto degli Abruzzi è molto sensibile all’evento di questa beatificazione, specialmente fra i giovani, molti dei
quali hanno personalmente incontrato il Papa Giovanni Paolo II
a Roma, nell’anno scolastico ’88 -’89, accompagnati dal Preside della scuola media “Fedele Romani” prof. Mariano Suppa, il
quale ci ha voluto deliziare di una foto ricordo col Papa in quella
occasione. Il preside ricorda con orgoglio quell’incontro col Pontefice: “ mi disse “ racconta il preside Suppa “ mi raccomando,
abbia cura di questi ragazzi, essi rappresentano il nostro futuro.”
Tutta la comunità religiosa di Roseto degli Abruzzi esprime gioia
ed entusiasmo per l’elevazione a Beato di Giovanni Paolo II.

TRASPORTO
MONTAGGIO MOBILI
TRASLOCHI
TEL. 333 21 15 124
348 06 10 997

T.M.T. Servizi per l’Arredamento Snc
di Frattaroli Riccardo e Romano Alessandro
Via Enrico Fermi, n°8 64029 Roseto degli Abruzzi (TE)
C.F./P.Iva: 01777860675 - e-mail: t.m.t@hotmail.it
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“ANNA È VIVA”:

PRESENTATO A ROSETO IL LIBRO
DEL GIORNALISTA ANDREA RISCASSI

L

a figura della giornalista moscovita, Anna Politkovskaya,
nota in tutto il mondo per i
suoi coraggiosi reportage
sulle violazioni dei diritti
umani in Russia, è stata ricordata
lo scorso sabato 16 aprile, alla Villa
Comunale di Roseto, con la presentazione del libro “Anna è viva”, casa
editrice Sonda, scritto dal giornalista
Rai, Andrea Riscassi, con l’introduzione di Ottavia Piccolo.
L’incontro, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso ed interessato, è stato curato dal
giornalista di Rai 3, Umberto Braccili.
Anna Politkovskaja è stata una giornalista laica e disincantata,
che con pagine ben documentate e drammatiche si è opposta
platealmente al regime instaurato da Vladimir Putin, da qualche
tempo avvertito in Occidente come un bravo ragazzo volenteroso.
Anna Politkovskaja svela l’inganno, portando alla luce dell’opinione pubblica, storie pubbliche e private della Russia di oggi soffocata da un regime, che dietro la facciata di una democrazia in
fieri, si rivela più che mai corrotto. La giornalista russa ha scelto di
schierarsi sempre con i più deboli e indifesi, finendo dalla parte
dei ceceni, per gli abusi e le violenze delle truppe federali e le
violazioni dei diritti umani, procurandosi nemici sia tra i guerriglieri che tra le forse russe. Grazie alla sua credibilità, ha mediato
anche durante l’eccidio nel teatro Dubrovka di Mosca e la strage
dei bambini a Beslan, in Ossezia.

Per tutto questo, Anna è stata uccisa a Mosca, in pieno giorno, il 7
ottobre 2006. Finora il suo delitto è rimasto impunito, soprattutto
rispetto ai mandanti. Ma Anna Politkovskaja non è stata l’ultima.
Far tacere il dissenso è la tecnica che tutti i totalitarismi, in un
modo o nell’altro, hanno usato. Dimitri Muratov, direttore del quotidiano Novaia Gazeta,
per cui Anna
scriveva, ha
dichiarato
che l’omicidio “sembra
essere una
punizione
per i suoi arAnna Politkovskaya
ticoli”. Dopo
di lei, un giovane avvocato e una giovanissima cronista sono stati
freddati a Mosca perché si occupavano di Cecenia. Nel volume,
“Anna è viva” ne è riportato l’elenco tragicamente completo: fino
alla pubblicazione, infatti, un’altro giornalista e attivista dei diritti
umani è stato ucciso il 29 marzo 2009. Andrea Riscassi, anch’egli giornalista, che per il servizio pubblico ha seguito le guerre
balcaniche e le rivoluzioni democratiche negli ex paesi sovietici, è
uno dei fondatori dell’associazione “AnnaViva” nata per onorare
la memoria della Politkoskaja. In questo libro ne ricostruisce la
storia personale e, soprattutto, mostra di cosa scriveva e come
interpretava il giornalismo, perché gli articoli e gli scritti di Anna
non sono fredde analisi politiche, sono “appunti appassionati a
margine della vita come la si vive oggi in Russia”.
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PROFESSIONE

MISS ITALIA

di MARCELLO
PERPETUINI

Nostra intervista a Francesca Testasecca, 20 anni appena
compiuti, incoronata lo scorso 14 settembre la più bella d’Italia

A

nche un sodalizio che dura ormai da oltre 40 anni,
ovvero quello tra Salsomaggiore Terme e la finale di
Miss Italia, può finire per colpa dell’economia stagnante e per i tagli delle varie ultime finanziarie. Infatti il comune emiliano ha dovuto dire addio, molto
a malincuore, alla nota kermesse adducendo proprio alla crisi la
motivazione di tale divorzio. Circa 600mila euro infatti mancavano
al suo bilancio per continuare ad ospitare la serata più importante
che consente di incoronare la più bella d’Italia. Per queste ragioni, dunque, va da sé che l’ultima miss eletta a Salsomaggiore
sia stata la folignate, Francesca Testasecca, 20 anni compiuti
appena 2 settimane fa. Abbiamo colto l’occasione di intervistarla
sia per sentire la sua opinione a riguardo del succitato divorzio,
ma anche e soprattutto per conoscere i suoi futuri programmi, le
sue aspirazioni, i suoi sogni.
Francesca, ripartiamo dalla finale di quel magico 14 settembre
che ti ha eletto la più bella d’Italia. Abbiamo letto che i più
emozionati sono stati, giustamente direi, i tuoi genitori, forse più

della vincitrice. Come e quanto è cambiata la tua vita da quella sera di fine estate
di pochi mesi fa?
«Non è facile rendersi conto immediatamente di che cosa significa “essere Miss
Italia”. Sono entrata in un mondo nuovo,
caotico ed elettrizzante. Una curiosità: l’indomani dell’elezione sono stata intervistata praticamente tutto il giorno, per telefono, da giornalisti che non erano presenti a
Salsomaggiore. Posso dirlo? Un lavoro - e
un divertimento – da non credere. Miss
Italia ha molti impegni, vive tante emozioni, si trova ad affrontare situazioni impreviste, a fare incontri a cui non avrebbe mai
pensato. Dopo pochi giorni ho capito che
il titolo comporta anche precise responsabilità nei confronti delle persone che lavorano attorno a me, di chi mi aspetta, nei
riguardi del Concorso, della sua patron,
delle aziende sponsor. E poi ho appreso
una lezione: prima delle interviste o delle
dichiarazioni da fare in pubblico occorre
che una Miss si prepari molto bene e, per
prima cosa, deve essere aggiornata, leggere almeno un quotidiano. È un bel segreto,
anche se ovvio, che mi servirà anche nella
vita. Ecco come sono cambiata».
Per Miss Italia cosa significa in concreto la bellezza? Nella tua
lettera che hai inviato al Capo dello Stato in occasione del 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, hai sottolineato come essa sia
“un valore aggregante” e che va “valorizzata e protetta”. Cosa
volevi intendere esattamente?
«Sulla bellezza e sui problemi che riguardano il ‘corpo delle donne’ negli ultimi tempi si è acceso un dibattito quanto mai necessario, ma si è scatenata anche la caccia alle streghe di chi
considera una bella ragazza un’oca, una che deve dimostrare
– essendo il suo aspetto gradevole – di essere anche intelligente.
Essere belle è certamente un privilegio regalato da madre natura:
non deve essere un vantaggio, ma nemmeno una penalizzazione.
In questo senso le bellezza va protetta, tutelata».
All’indomani della tua incoronazione hai affermato che ti sarebbe piaciuto in futuro poter partecipare ad un reality show,
magari Il Grande Fratello. Può essere davvero questa la strada
oggi, per la consacrazione definitiva di un personaggio pubblico?
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«No, non lo credo affatto. È probabile che sia stata fraintesa.
Oddio, il “GF” può essere un’esperienza, ma non lo ritengo uno
strumento per affermarsi nel lavoro, o nello spettacolo. Non è la
mia strada. Senza retorica: penso a studiare, ad applicarmi per
verificare le mie possibilità di fare l’attrice, con impegno,
senza scorciatoie».
Hai detto che leggi molti libri d’amore, ti piacciono in
particolar modo quelli tratti da esperienze di vita. A
vent’anni forse è troppo presto per dire di aver trovato
il vero amore. A tuo avviso, l’improvvisa celebrità,
può influire su un rapporto a due? In che modo?
«Spero di no. Certamente la notorietà (per me non
parlerei di celebrità) influisce poiché gli esempi in questo senso sono numerosi. Sento e leggo di gelosie tra
partner come causa che porta alla rottura … ma non è
il mio caso. Anche da giovani però bisogna credere
che se un amore è un ‘vero amore’ non può tentennare e poi scoppiare per queste ‘piccole’ cose».
Una domanda che tutti ci poniamo più volte nella vita, e che riguarda soprattutto il
mondo dei giovani, tuttavia la sua risposta
spesso risulta ostica, cioè come immagini il futuro, al di là della positiva esperienza che stai vivendo, cosa ti fa più
paura quando pensi al domani di tutti noi?
«Il futuro non deve farci paura. Abbiamo maestri fondamentali
che ci indicano il percorso da compiere: la famiglia, la Chiesa,
gli eroi che fanno volontariato, alcuni amici importanti, perché

saggi, che ci richiamano all’ordine. Ci sono periodi molto difficili,
come quello che stiamo vivendo, caratterizzato dalla mancanza
di lavoro, soprattutto per i giovani, ma non possiamo fermarci,
dubitare, sul nostro futuro, intendo di tutti».
L’ultima Miss eletta a Salsomaggiore, che effetto ti ha
fatto? Quale potrebbe essere secondo te, la città degna per la finale di una manifestazione popolare come
questa, alla pari di Sanremo ad esempio?
«Salsomaggiore... Quando una ragazza si iscrive al
concorso, pensa a quella città. Ma ci abitueremo anche a questo cambiamento. Qualunque sede è buona quando... arrivano 250 ragazze da tutto il Paese.
Sento È un fatto che mi emoziona molto: si è sempre
sentito dire che Miss Italia viene proclamata a parlare di Sanremo, Montecatini, Riccione, il Lazio, la Sicilia.
Sono in attesa di sapere dove restituirò la mia corona».
Un’ultima domanda Francesca, so che scrivi molto per
“sfogare le emozioni”. Cosa si cela secondo te, dietro
all’atto dello scrivere oltre ad un impulso irrazionale e a
volte incontrollato di esternare la propria anima?
«Ognuno, dietro la ‘voglia di scrivere’, nasconde un proprio segreto. Che io tengo per me. E con questo piccolo
“segreto” che Francesca Testasecca non ha voluto svelarci,
da abruzzesi speriamo che sia la nostra incantevole Roccaraso ad ereditare la finale lasciata vacante da Salsomaggiore,
chissà che la simpatica e determinata Miss folignate non passi
la corona proprio tra le straordinarie montagne della nostra amata
regione… vedremo».
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ABRUZZO CUP, UN SUCCESSO TARGATO AS ROSETO

I

n migliaia hanno invaso Roseto. Tanti piccoli atleti, provenienti da ogni parte d’Italia per partecipare alla XV edizione del
torneo internazionale di calcio giovanile “Spiagge d’Abruzzo
Cup”, organizzato dall’associazione “As Roseto” di Camillo
Cerasi. 80 le squadre impegnate, 12 provenienti da Belgio,
Finlandia, Francia e Lettonia, Guatemala. Il maltempo ha un po’
condizionato l’evento che però ha ottenuto uno straordinario successo. Si è tornato a giocare con i Pulcini allo stadio Patrizi, dove
la manifestazione ha mosso i primi passi. Soddisfatto l’organizzatore Camillo Cerasi che con il suo staff è riuscito ad allestire
l’evento, superando difficoltà non di poco conto, a cominciare
da quelle economiche. E si lavora già alla prossima edizione che
rappresenta un volano molto importante per l’inizio della stagione
turistica, visto che grazie al torneo in molti hanno avuto modo di
visitare Roseto.
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SPAZIO AUTOGESTITO A PAGAMENTO
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BANCATERCAS TERAMO

LA SALVEZZA NON È UTOPIA
Ai biancorossi serve una vittoria in trasferta. Mancano tre giornate al termine del
campionato e gli uomini di Ramagli ne giocheranno due in campo esterno.

di FABIO
TALAMONTI

Il Coach Alessandro Ramagli

A

ncora tutto da decifrare il futuro della Bancatercas
Teramo, quando mancano 3 giornate al termine della regular season; se però i problemi sul campo ci
sono dall‘inizio del torneo, ora si sono aggiunti anche
quelli legati a fattori ben più importanti e vitali, ossia

economici.
Infatti negli ultimi giorni, il presidente Antonetti tramite una conferenza stampa ha dichiarato che se la squadra non riceverà un
aiuto economico, non si iscriverà al prossimo campionato (A1 o
A2 che sia). Quindi il problema si profila ben più complicato di
quanto si possa immaginare, sperando in qualcosa di positivo in
queste ultime settimane.
Ritornando al basket giocato e non, la Banca Tercas ora è appaiata in terz’ultima posizione in coabitazione con l’Angelico Biella (
che però ha il vantaggio del fattore campo), e ultima in classifica
è Brindisi, solitaria ma con ancora speranze di salvarsi.
Con le ultime due partite, Teramo è passata dal baratro dell’ultimo posto a quello della salvezza senza pagare buy-out, e a tre
giornate tutto ancora può accadere; tranne nelle prime posizioni
dove Siena continua a macinare vittorie, mentre per gli ultimi posti
play-off è lotta vera.
Con la vittoria casalinga su Varese, la Banca Tercas aveva mosso
la classifica e preparata al meglio per lo scontro diretto con l’Enel
Brindisi in terra pugliese.
Squadra cambiata totalmente rispetto all’andata, con coach Bechi in panca e Roberson e Tourè a guidarla sul parquet.

Parte forte la squadra abruzzese con De La Fuente e Zoroski, e
i pugliesi che devono subito rincorrere con il primo tempo che
è in equilibrio sostanziale; rientrati dagli spogliatoi però Brindisi
sembra trasformata e Teramocomincia a subire, ed oltre che la
partita perde anche la differenza canestri nei confronti dell’Enel.
Quindi insieme al danno la beffa, e settimana tutta da ricaricare le
pile in vista del delicatissimo match casalingo con Montegranaro
( anch’èsso con qualche problema).
La squadra che dopo un inizio di campionato di tutto rispetto, è
andata in continuo calare, e proprio in questi giorni ha sollevato
dall’incarico il coach Pillastrini ed ha affidato la panchina all’israeliano Drucker.
Oltre ai numerosi problemi in campo e non, la squadra marchigiana si è dovuta anche spostare per l’impianto nelle partite casalinghe, da Porto S. Giorgio è andata a Ancona.
Match in un clima molto caldo dtao l’alta posta in palio; per Tramo
era quasi l’ultima spiaggia e non s’è l’è fatta sfuggire giocando
una partita quasi perfetta e vincendo anche la differenza canestri
rispetto all’andata.
Per Montegranaro ora c’è addirittura lo spettro della retrocessione
dato che è a soli due punti dal penultimo posto.
Ora alla Banca Tercas non resta che vincere la partita casalinga
con Caserta e sperare di “pizzicarne” una fuori tra Cremona e
Bologna.
Il countdown è appena iniziato…..
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Foto di Mimmo Cusano

AI PLAY-OFF CON
L’HANDICAP
Roseto affronta Monteroni con il fattore campo a favore,
ma giocherà la prima ad Alba Adriatica.

l Roseto conclude la stagione regolare come meglio non avrebbe
potuto, qualificandosi ai play-off
promozione con il quarto posto in
classifica. Gli Sharks hanno infatti battuto – all’ultimo canestro –
nell’ultima giornata il Vasto in trasferta,
condannando i cugini abruzzesi al playout fratricida contro Sulmona (una delle
due squadre retrocederà in Serie C Regionale). La bella prestazione di Emiliano
Fucek e compagni e la combinazione degli
altri risultati hanno fatto guadagnare ai
rosetani il migliore dei piazzamenti possibili, stante le condizioni prima dell’ultima
giornata. La buona posizione ha consentito alla squadra di coach Ernesto Francani
di avere il vantaggio del fattore campo nel
quarto di finale che vedrà opposto il Roseto al Monteroni, squadra arrivata al 5°
posto in stagione regolare. La vincente fra
Roseto e Monteroni (serie al meglio delle

Nicola Elia

Emiliano Fucek
due vittorie), affronterà la vincente dello scontro che vede opposta Termoli (1°
posto al termine della stagione regolare) a
Trani (8° posto), con i molisani forti del
fattore campo. Nell’altra parte del tabellone, il Mola (2°) affronterà il Venafro (7°)
avendo il fattore campo e il Pescara (3°)
– sempre con l’eventuale bella in casa –
affronterà l’Airola (6°). Roseto ha quindi
tutte le carte in regola per iniziare con il
piede giusto un play-off complicato. Già,
perché, qualora gli Sharks dovessero avanzare nel tabellone battendo il Monteroni,
si troverebbero in semifinale di fronte la
vincente della serie fra Termoli e Mola,
con i molisani di coach Sandro Di Salvatore largamente favoriti. E, nel caso in cui
sia Termoli ad avanzare, Roseto avrebbe il
fattore campo a sfavore. Intanto, un passo
alla volta e attenzione al quarto di finale
contro Monteroni, anche per l’ultimo con-

trattempo che non aiuta certo il Roseto.
Infatti, la squadra del presidente Emidio
Testoni sarà costretta a giocare Gara 1,
domenica 1 maggio 2011 alle ore 18, al
palasport di Alba Adriatica, vista l’indisponibilità del PalaMaggetti di Roseto degli
Abruzzi, occupato da una manifestazione
nazionale di danza. La trasferta forzata di
Alba Adriatica ha creato diversi malumori, perché il sodalizio rosetano contava su
una bella cornice di pubblico fra le mura
amiche. Purtroppo però il palasport rosetano è stato impegnato fin dallo scorso
novembre 2010 e pare che il Comune
abbia provveduto ad avvertire per tempo
le squadre che giocano al PalaMaggetti.
Ormai è fatta: rosetane e rosetani che vogliono spingere gli Squali avanti nei playoff, domenica dovranno fare il sacrificio
supplementare della “trasferta casalinga”
di Alba Adriatica.

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197

Matteo Maggioni
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Story

RANNIKKO-FAJARDO:
ROSETANI A VARESE
Due ex del Roseto nella sorpresa Varese
di coach Charlie Recalcati.

Diego Fajardo a Roseto, nella Serie A
2002/2003. (Ciamillo & Castoria)

arese è una delle squadre
che fanno la storia della
pallacanestro italiana. A
Varese, ai tempi del Cavalier Borghi e di Giovanni
Giunco dirigente sportivo
plenipotenziario, giocò il rosetano Remo
Maggetti (l’uomo di Madrid, quando vinse l’Intercontinentale). Oggi la squadra
lombarda è in Serie A e - anche se non
punta a vincere il suo 11° Scudetto - sta
disputando un ottimo campionato, soprattutto se si considera il budget della compagine. L’allenatore è un uomo esperto
e vincente come Charlie Recalcati e in
squadra ci sono il play finnico Teemu Rannikko (1980) e il lungo spagnolo Diego
Fajardo (1976): due vecchie conoscenze
della Roseto cestistica, avendo militato in
Serie A nel Lido delle Rose nella stagio-

ne 2002/2003, sotto la presidenza di
Enzo Amadio e la guida tecnica di coach
Phil Melillo. Quel Roseto fece sognare a
lungo i tifosi, giocando la Uleb Cup fino
agli ottavi di finale, la Final Eight di Coppa Italia arrivando in semifinale e i play-off
Scudetto. Ranikko – giovanissimo – guidò
il quintetto con sicurezza, mentre Fajardo
era il “4” titolare, giocando ala grande
in difesa e trovando, grazie alle alchimie
di coach Melillo, interessanti situazioni
in attacco, scambiandosi spesso di ruolo
con l’ala piccola Marko Milic, mandato a
sfruttare la sua grande abilità spalle a canestro e liberando così Diego per il tiro da
tre punti. Oggi la coppia contribuisce alla
“sorpresa Varese”, squadra costruita al
risparmio che – nel massimo campionato
– è partita fortissimo e, dopo aver superato
un brutto momento di flessione, è lanciata
addirittura verso i play-off Scudetto, occupando il 5° posto in classifica a quota 28

Rannikko e Fajardo raddoppiano su
Brewer, nella Uleb Cup 2002/2003.
(Ciamillo & Castoria)

punti. Buono l’apporto di entrambi gli ex
rosetani. Diego Fajardo, in 27 gare con
16 partenze in quintetto, gioca 23 minuti
e segna 10,2 punti, catturando 6 rimbalzi
e totalizzando 12,1 di valutazione. Teemu
Rannikko, in 24 gare con 15 partenze in
quintetto, gioca 25 minuti e segna 7,6
punti, dispensando 3,1 assist e totalizzando 9,9 di valutazione. La coppia, dopo 8
stagioni, è dunque ancora molto utile per
una squadra che gioca in Serie A. Rannikko, la cui carriera è stata purtroppo
segnata in modo negativo dai numerosi
infortuni alle ginocchia, nasconde gli anni
che passano con l’intelligenza cestistica,
mentre Fajardo è il solito leone sotto le
plance, capace di segnare molto in pochi
Teemu Rannikko a Roseto,nella Serie A minuti e di colpire da oltre l’arco virile con
2002/2003 (Ciamillo & Castoria)
precisione. Complimenti alla coppia di ex
rosetani e a Varese che li ha scelti.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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LI “CIAPPARILLI”
di ALESSANDRO
BONADUCE

I

l signore che entra in ambulatorio mi
dice che da qualche ora non fa altro
che vedere li ciapparilli. Trasecolato
avrei proposto un consulto psichiatrico se non che la moglie vista la mia
titubanza mi ha offerto una spalla.
Dicesi “ciapparilli” scotomi scintillanti
cioè lampi di luce oppure mosche volanti
che appaiono nel campo visivo ma non
esistenti nella realtà, frutto della magica
capacità dell’occhio di registrare qualsiasi perturbazione che avviene nei dintorni
della retina. A questo punto non ci resta
che cercare le possibili cause.
Questo sintomo si può presentare negli
ipo-tesi, cioè quelli che hanno la pressione
bassa,quando magari si alzano dalla posizione sdraiata a quella eretta. Può capitare
all’anemico (quello cioè che ha poca emoglobina), a chi soffre di disturbi del ritmo…
Be’ mo basta senno pensate di averli tutti.
Può però essere presente nelle malattie
del vitro, quella massa gelatinosa che incolla la retina alla coroide e comunque sta
dentro l’occhio. Pertanto non potete né
vederla né toccarla, come anche in quelle
che interessano la retina.

Il vitreo è una massa gelatinosa che nel
tempo può andare incontro ad invecchiamento. In questo processo si accumulano
in esso dei pigmenti che per moto browoniano vagano…. se colpiti dalla luce e ci
danno sulla retina l’immagine di mosche
volanti. Il trucco per non avere fastidio è
quello di bendare l’occhio, come i pirati.
Oppure vivere al buio. Fate voi (scherzo,
sono fastidiosi ma potrebbero scomparire
con… voi).
La patologia retinica nasconde invece diagnosi più complesse come ad esempio il

distacco, che si associa alla comparsa di
panno e/o sipario davanti al nostro campo
visivo che impone il controllo oculistico
urgente per la necessità di un intervento
chirurgico.
Naturalmente le cause del distacco sono
diverse e talvolta la presenza dei “ciapparilli” ci annuncia il cattivo presagio, motivo
per cui è bene parlarne con il vostro medico appena li osservate.
Ma le immagini scintillanti possono verificarsi anche nelle emicranie con aura
che sono caratterizzate da manifestazioni
neurologiche , ovvero lampi scintillanti che
concentricamente riducono il campo visivo
oppure altre manifestazioni sensoriali e/o
motorie, a cui fa seguito l’episodio di cefalea.
Anche un episodio di T.I.A che è un’ischemia cerebrale transitoria può manifestarsi
con questo sintomo associato spesso con
altri segni neurologici che vanno verificati
dal medico curante con una visita.
In mancanza di altri fuochi pirotecnici concediamoci una tregua.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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HABEMUS PAPAM
di Nanni Moretti

IL GRAN RIFIUTO...
di EMANUELA
FAIAZZA

C

ari lettori, è arrivato il momento
di parlare del ritorno sul grande
schermo di Nanni Moretti, uno
dei registi italiani più discussi
di tutti i tempi, e del suo nuovo
film, Habemus Papam. Ultima fatica con la
quale il regista romano si è conquistato la
partecipazione al Festival di Cannes 2011
a testimonianza di come il progetto sia più
che valido pur, ovviamente, non convincendo tutti. La storia è inventata di sana pianta
e spesso sfiora il surrealismo più assurdo,
trasformandosi in una potente commedia
sul sentirsi inadeguati o inappropriati ad
accettare un ruolo di potere spirituale e
materiale smisurato. Ma procediamo per
gradi. La vicenda ruota attorno alla morte
di un pontefice che alcuni rimandi e affinità (le immagini di repertorio sul funerale di
Karol Wojtyla nei titoli di testa) potrebbero
far pensare alla figura di Giovanni Paolo II.
Guai però ad azzardare possibili paragoni e
a incappare in un simile errore! Segue, secondo il rito, il conclave dei cardinali riuniti
nella Cappella Sistina per eleggere il nuovo
Papa. Smentendo tutti i pronostici del caso,
viene nominato il cardinale Melville il quale
accetta con estrema titubanza l’elezione e, al
momento di presentarsi alla folla dal balcone
centrale della basilica di San Pietro, si ritrae
in preda a un violento attacco di panico. Lo
sgomento assale pertanto i cristiani in attesa ma, ancor più, gli attempati cardinali che
si trovano costretti a porre rimedio a questo
evento mai verificatosi prima. Si decide, pur
con tutte le perplessità imposte dalla dottrina ecclesiastica, di far accedere ai palazzi
apostolici lo psicanalista (Nanni Moretti) più
bravo ed esperto della Capitale per tentare di
far emergere le cause che hanno spinto l’alto
prelato al rifiuto e favorirne pertanto un ripensamento. Ma i blocchi dell’animo non sono
cosa da poco! A complicare ulteriormente
la situazione già inusuale, poi, ci pensa proprio il Papa che fugge dalla Città del Vatica-

no e dal rigido controllo a cui è sottoposto,
ritrovandosi a vagabondare senza meta per
le strade di Roma, in un percorso inconsapevole di fuga e allo stesso tempo di ricerca
della passione giovanile mancata: il TEATRO.
Habemus Papam è un film che racchiude in
sè un profondo senso di angoscia e di cupezza. Che racconta di personaggi soli e isolati.
Lo sono i cardinali barricati all’interno delle
stanze vaticane. Lo è il Papa Melville (uno
straordinario Michel Piccoli) che, entrato in
crisi non per mancanza di fede o irresponsabilità, ma solamente per umile constatazione
di inferiorità rispetto al compito assegnatogli,
non trova aiuto in niente e in nessuno. Lo è
il professore che dovrebbe curarlo, separato
da una moglie (Margherita Buy) che appare
nella pellicola ma che non incrocia mai. Anche lei sola, costretta da se stessa a negare
ai figli l’esistenza di un nuovo compagno e
ossessionata dal deficit di accudimento. Lo
è la guardia svizzera chiamata a fare da controfigura a un pontefice sparito. Cosa fare
allora quando nulla nella vita sembra avere
un senso? Lasciarsi andare? Fuggire e basta?
No, tutt’altro. Alla malinconia e all’inquietudine di fondo, Habemus Papam ha il nobile
pregio di contrapporre delle risposte che vanno in direzione di una grande speranza. Moretti e i suoi personaggi reagiscono, a modo
loro, guardandosi dentro e ricominciando a
tessere una tela di contatti, di socialità e di
umanità nel segno della leggerezza. Il Papa
fuggitivo, dallo sguardo intenso e dal sorriso
luminoso, si perde nel mondo. L’analista, costretto a una residenza forzata all’interno del
Vaticano, fa squadra con i cardinali e riassapora, in una nuova dimensione comunitaria, il giusto sollievo al suo isolamento. I due
personaggi – una coppia davvero formidabile
calata in una situazione a dir poco irreale si ritrovano accettandosi. Accettando loro
stessi e la loro condizione, quella di esuli in
un mondo alieno e in rovina, riacquistano la
speranza e il coraggio verso il futuro. Si ri-

appropriano della loro spiritualità, religiosa
o laica che sia, della loro vera IDENTITÀ.
Emerge pertanto l’aspetto profondamente
umano di una vasta galleria di personaggi
“normali”, tratteggiati con uno sguardo divertito e affettuoso, spesso al limite del farsesco
(i prelati che giocano a scopone scientifico
– il surreale torneo di pallavolo organizzato
in maniera analitica, dividendo i sacerdoti
per aree geografiche – l’intermezzo musicale
con ballo cardinalizio sulle note di Mercedes
Sosa), ma mai con intento canzonatorio. Un
film coraggioso, capace di dosare il dolore e
la nostalgia con la risata e l’energia, l’impeto
provocatorio e surreale con l’introspezione
più tenera e toccante.
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LA VITA BASSA
1955

Vasco Pratolini pubblica Metello, un romanzo sulle rivolte sociali e sulla presa
di coscienza di un lavoratore della sua
condizione socio-economico-culturale e tutto il resto. Doveva essere un semplice romanzo, uno dei tanti nello stesso stile, neorealista e concreto, volendo anche politico, ma soprattutto sociale,
immediato, votato al contingente e al vero. Un gruppo di artisti
e intellettuali, però, non ce la fa più. Basta, dicono. Basta con il
realismo sempre uguale a se stesso, basta con la lingua al servizio
della realtà, basta con la visione reportage, basta con l’appagamento ideologico. Nasce così il Gruppo 63, definito immediatamente di post-avanguardia, post, prefissato per distinguere il neo-nato movimento
dalle avanguardie storiche del primo novecento. E così iniziano a sprecarsi termini e definizioni: pos-dada, post-surrealismo, strutturalismo
artistico, e non so che altro. I risultati sono ecltatanti in tutti i campi artistici: pittura, musica,
poesia, narrativa. E con ciò siamo ad Arbasino,
uno dei fondatori di un movimento senza manifesto, che ha come radice essenziale la ribellione al
neorealismo di maniera, post –cinematografico e
post-evangelico (non significa niente, ma mi piace
lasciarmi andare ai post qualcosa: post-ermeneutico, post-etelecomuncazioni, post-ofisso, post-ata).
Un esempio dello stile arbasiniano? “Né crucci o
mezzucci o “inciuci” sottotraccia per transitare velocemente dai
Littoriali ai Soviet senza dover perdere i compensi pendenti per i
“pezzulli” su pubblicazioni “intellettualoidi” ormai travolte, in attesa di sfamarsi presso Mamma Rai.” Oppure: “Può infatti accadere a taluni di capitare sul territorio ciociaro e pontino, fra le elezioni e i “ponti” di primavera. E lì, sui litorali dell’agro e nei borghi,
può succedere di ritrovarsi nei comprensori evocati dalle elegie
ermeneutico-ferroviarie a ridosso della guerra: Minturno-Scauri,
Fondi-Sperlonga, Priverno-Fossanova… Continuamente tra” gente comune” radicata nei luoghi. Vecchi “adusti e terragni” generalmente simili a Pietro Ingrao…” Pezzi, questi, scelti non a caso,
perché si da il caso che mi sfami presso Mamma Rai e sia nato
nel comprensorio sopra descritto e per la precisione nello stesso
paese di Pietro Ingrao. Ma non è questo che conta. Conta che fin
dal 1955, Arbasino ha creato veri e propri capolavori linguistici,
tour de force lessicali, paraboliche del senso che, pagina dopo

di MARCO
MARROCCO
pagina, lasciano interdetti per la potenza e la varietà delle glosse.
Punto. Poi, con la stessa libertà di Arbasino, torno a 15, 20 anni
fa, a Terracina, quando l’idea che avrei lavorato per la detestabile televisione non mi sfiorava e se solo mi sfiorava mi scansavo
come dovessi ripararmi da uno sputo. “Come dobbiamo scivere?
Per chi?” chiedevo ai miei amici che con me condividevano l’amore per la scrittura. “E, soprattutto, dobbiamo essere attori o
autori?”, e lo chiedevo nel senso più profondo del termine, e cioè
se dovessimo noi giovani di periferia, e di belle speranze, operare
con distacco e coscienza o mischiarci a fondo con
la vita e correre e scorrazzare tra le righe e le cose
del mondo come novelli Neil Cassidy della Fettuccia
e della Flacca (prima ancora che dell’Appia e della
Pontina che portano a Roma). Nessuno di noi sapeva rispondere. Ma anche noi, come quelli del Gruppo 63 (che neppure sapevamo chi fossero perché
eravamo tutti presi dal programma di letteratura
del liceo tra Tasso e Montale), anche noi non ne
potevamo più. Volevamo altro dalla letteratura che
un semplice romanzo neorealista che deve aprire
gli occhi a non so chi sulla propria condizione
socio-economico-culturale. Cercavamo bellezza,
ebrezza, questo sì, rinnovamento, furore artistico, creazione, parossismo, niente confusione
con la gente. Ed è così che le strade si sono divise, e chi se
ne è andato per la tengente, prima che per la tangenziale, come
me, scriveva roba come: “decostruendo e rielaborando manciate
e ventagli di nuovi mondi e stili di vita: dialogo tra, bufera su,
fumata, scontato, felpato ovattato…”. E così ci siamo detti ciao. E
c’è chi ancora non dorme la notte a cercare di mettere insieme il
mare con la terra, il fuco con l’acqua e le parole con la gente. E
la gente con le persone, e le persone come me che ancora non
fanno pace con parole come “cuore”, “amore” e “anima”. Così,
di certo c’è solo che La vita bassa, come quella dei pantaloni e
quella che si fa oggidì, è un libro necessario. Anche se poi non
lo leggi. Anche se poi finisce che a pagina venti non ne puoi più.
Anche se davvero non succederà mai che si possa dire un bestseller. Anche se poi, scrivere così, ma che vuol dire? Anche se finisce che se uno scrive così, è normale che la gente non lo legge.
Anche se, se tornassi indietro a Terracina, direi le stesse cose, e i
miei amici, ne sono certo, anche. E noi scriviamo come ci viene.
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SANDRA MILO:

DAL SET DI FELLINI AI SALOTTI
POMERIDIANI D’INTRATTENIMENTO

E

lena Greco in arte Sandra Milo nasce come ritoccatrice
di negativi fotografici, a 20 indossatrice e fotomodella, a
22 esordisce come attrice nel film Lo scapolo di Antonio
Pietrangeli. Comincia da qui la sua storia nel mondo dello spettacolo. L’incontro più importante della sua
carriera di attrice è quello con Federico Fellini, che le assegna la
parte di Carla, l’amante del protagonista di 8 e 1/2 interpretato da
Marcello Mastroianni e poi quelle di Susy, dell’amante del nonno
libertino e dello spirito Iris in Giulietta degli spiriti. La vita di Sandra
Milo si divide tra cinema e famiglia ma a un certo punto la Milo
privilegia la seconda. Ma Fellini torna a tentarla offrendole il ruolo
di protagonista di Amarcord. «La tentazione è grande, il fascino del passato per un momento sembra avere il sopravvento su
quella che era diventata la mia vita. Poi ci ripenso. Guardo i miei
figli: sono ancora piccoli, quando dicono mamma suona quasi
come un’invocazione. E così chiudo gli occhi, per non vedere le
luci, il cinema… E dico di no.» Una vita, quella di Sandra, sopra
le righe, una vita surreale proprio come lei, una vita tra le nuvole
combattendo prima per avere l’affidamento della sua prima figlia
Deborah Ergas e poi per non essersi tenuta il suo segreto: l’amore
per il suo maestro, Federico Fellini. «Io ero stregata da lui. Fellini
fu l’uomo della mia vita, ma irraggiungibile. Il genio non lo si può
toccare con le mani, non riesci a tenertelo per te, non scopri mai
il segreto. Ci presentò Flaiano una mattina a Fregene, alla Villa
dei Pini e io lo amai follemente, soffrendo in silenzio prima che
si accorgesse di me». Per questo Sandra fu accusata di gettare
discredito sull’immagine del maestro, costruendo ad hoc un libro
fantascandalistico,(edito da Rizzoli). Fellini, racconta Sandra, riu-

di BARBARA CINQUE

sciva a dominare completamente il set anche se c’era tantissima
gente, riusciva a tenere insieme questa enorme barca con la sua
autorevolezza, poteva far sentire una persona un essere eccezionale e poi magari con una parola o una frase ti distruggeva, senza
nemmeno accorgersene. Sandra l’abbiamo vista lottare come una
tigre sull’Isola dei Famosi 7, la vediamo chiacchierare nei salotti
della rai e di mediaset ma la sua vera lotta nella vita è stata quella
con gli uomini, che non l’hanno mai lasciata in pace: «La mia lotta
con gli uomini è cominciata a tredici anni - confessa l’attrice - Un
ragazzo tentò di violentarmi nella pineta di Viareggio. Riuscii a
divincolarmi e a scappare. Ma l’amica che era con me ebbe sorte
peggiore. Da allora ho imparato che gli uomini ci provano sempre
e questa cosa si è ripetuta nella mia vita - dice - E io lì a difendermi, a lottare. Non sempre sono riuscita a scappare». Il suo primo matrimonio durò molto poco «Avevo 15 anni - racconta - ero
vissuta senza padre, sempre fra donne: mia madre, mia nonna
e mia sorella. Ero innamorata di lui ma più che altro desideravo
una spalla, una protezione maschile. Ma avevo fatto un errore di
valutazione. Ci misi poco ad accorgermi che lui aveva delle tare,
che era squilibrato. Ero già incinta e lui mi portò in un prato vicino
a un casolare e cominciò a sparare tutto intorno a me. Io, morta di
paura, sono fuggita. Fine del matrimonio dopo 21 giorni».
Ma Elena Greco sarà sempre Sandra Milo e alla venera età di
78 anni non riesce ancora a spegnere i riflettori su di se, infatti
da poco ha deciso di risposarsi e chissà ancora per quanto la
vedremo seduta sulle poltrone degli studi televisivi a ricordare La
Dolce Vita.
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RIPASCIMENTO MORBIDO,

I DUBBI DEL COMUNE DI PINETO
Secondo uno studio fatto da un consulente nominato dall’ente, sarebbe stato “scaricato” un quantitativo
minore di sabbia rispetto a quello previsto dal progetto. Chiesto l’accesso agli atti alla Regione. Intanto il
Consiglio Comunale approva la proposta per la realizzazione di scogliere a protezione della costa.

I

l Comune di Pineto ha deciso di chiedere l’accesso agli
atti relativi al progetto di ripascimento morbido che ha
interessato solo ed esclusivamente la sezione costiera pinetese, lungo un tratto di circa
un chilometro, da Villa Fumosa
sino in prossimità della foce del
torrente Calvano.
La richiesta, approntata dall’ufficio lavori pubblici del Comune
e firmata dal Sindaco Luciano
Monticelli, è stata inoltrata questa mattina alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e
Consiglio Comunale di Pineto
alla Comunità Montana del Vomano, Fino e Piomba. L’amministrazione comunale nutre dei dubbi sul quantitativo di sabbia
utilizzata per il ripascimento, operazione avvenuta lo scorso anno
tra la fine di aprile e la metà di maggio. Dubbi sorti dopo la relazione dell’ingegner Pierpaolo Coccina che aveva avuto dal Comune
l’incarico di fare le dovute verifiche, prima e dopo gli interventi
programmati dalla Regione.

Il sindaco di Pineto Luciano Monticelli

Il progetto prevedeva che nella sezione di costa di Pineto venissero “scaricati” da 275mila a 290mila metri cubi di sabbia. L’ingegner Coccina ha provveduto due giorni prima delle operazioni
programmate e immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori di
verificare, in base a dei calcoli ben precisi, il quantitativo di sabbia
utilizzata per il ripascimento. E da questa analisi in pratica sa-

rebbe emersa una sperequazione piuttosto evidente. Sulla scorta
della relazione fatta dall’ingegner Coccina, l’amministrazione comunale ha deciso di chiedere l’accesso agli atti.
“L’incarico all’ingegner Coccina”, ha spiegato il Sindaco Luciano
Monticelli, “lo abbiamo affidato noi, in qualità di ente soggetto ad
interventi di ripascimento. Dai dati in nostro possesso, nutriamo a
questo punto forti dubbi che in effetti sia stato scaricato il quantitativo di sabbia programmato. Comunque, abbiamo chiesto al
Servizio Opere Marittime della Regione e alla Comunità Montana
di metterci a disposizione la documentazione relativa al progetto”.
Il Comune vuole i rilievi topografici e batimetrici, il progetto esecutivo completo di computo metrico estimativo e con provvedimento
di approvazione, il contratto di appalto e consegna dei lavori, il
giornale dei lavori, i libretti delle misure con sezioni e tutti i disegni contabili, il registro di contabilità, gli stati di avanzamento
dei lavori, i certificati di pagamento, eventuali perizie di variante
con elaborati grafici, computi metrici, provvedimenti di approvazione delle perizie, atti aggiuntivi o di sottomissione, certificato di
ultimazione, verbali di sospensione e riprese, lo stato finale ed
eventuali collaudi delle opere stesse.
“Entro 30 giorni”, conclude il primo cittadino di Pineto, “gli atti
ci dovranno essere consegnati perché ne abbiamo tutto il diritto.
Vogliamo insomma capire se le opere sono state fatte secondo
programma”. Intanto il Consiglio Comunale ha approvato il piano
di indirizzo per la realizzazione di barriere frangiflutti a protezione
del litorale. Gli atti ora in Regione per l’iter burocratico e per trovare i finanziamenti.
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PINETO, IL SINDACO MONTICELLI

DECIDE PER IL RIMPASTO IN GIUNTA
Tolta la delega a Tiziana Di Tecco (Pdci) che critica l’azione del sindaco. Nell’esecutivo il dottor Vincenzo
Fior, (ex?) esponente di Sel, che ha ottenuto le deleghe alle politiche sociali e alla pubblica istruzione.
L’opposizione: «La maggioranza è a pezzi, Monticelli vada a casa». Il sindaco: «Non cedo ad alcun ricatto
politico. Abbiamo i numeri per governare, ma non sono legato alle poltrone».

«S

e pensassi alla mia
carriera politica lascerei perdere le beghe politiche interne
e cercherei di “accontentare” i ribelli. Invece il mio obiettivo è quello di fare il bene della comunità,
della mia città, amministrandola nel rispetto del programma elettorale che era stato
presentato dalla coalizione “Pineto Democratica”, quello stesso programma che
oggi alcune forze della sinistra rinnegano».
Il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli affronta la questione politica che in questo
Il nuovo assessore Vincenzo Fiorà

L’ex assessore Tiziana Di Tecco

ultimo periodo sta interessando la coalizione di centro sinistra che sta perdendo
pezzi.
«Posso anche tornarmene a casa, non ho
alcun problema», sbotta il primo cittadino,
«io non sto ad alcun ricatto politico che gli
esponenti della sinistra, in modo particolare i consiglieri comunali Ida Nardi (Prc) e
Marta Illuminati (oggi Sel ma sino a pochi
mesi fa del Prc) avrebbero attuato nei miei
confronti. Forse qualcuno ha dimenticato
in fretta che proprio la Nardi e la Illuminati
se ne sono dette di cotte e di crude. Ed è
stato proprio questo loro modo di fare che

mi ha costretto a ritirare lo scorso anno la
delega di assessore all’urbanistica a Ida
Nardi. Oggi si sono coalizzate contro di
me, rinnegando persino quel programma
elettorale che avevano appoggiato. La gente ha bisogno di risposte, è stanca delle
beghe politiche. E loro ci stanno facendo
perdere solo tempo».
Dopo l’uscita dalla maggioranza di Rifondazione comunista, la sinistra perde anche
Tiziana Di Tecco a cui il primo cittadino ha
ritirato le deleghe (politiche sociali e pubblica istruzione), nominando al suo posto il
consigliere comunale Vincenzo Fiorà che
ha ottenuto le stesse deleghe appartenute
alla Di Tecco. Sinistra Ecologia e Libertà di
Pineto, forza politica a cui Fiorà appartiene, in una nota ha però fatto sapere che lo
stesso è fuori dal partito.
«Ho condiviso il programma elettorale di
“Pineto Democratica” e intendo mettermi
a disposizione della comunità pinetese»,
è stato il commento del nuovo assessore,
«Sono gli altri che oggi non lo rispettano
più».
Intanto, le forze di minoranza attaccano
Monticelli e il resto della maggioranza.

Il gruppo consiliare del Pdl sottolineando
come la sinistra pinetese ha criticato Monticelli che li aveva definiti “golpisti” per tentare di «minare gli equilibri della coalizione
di centro-sinistra». Sotto accusa alcune
scelte dell’amministrazione che avrebbero
tutelato interessi personali a discapito del
programma stipulato, alle vigilia delle elezioni, da tutte le forze che componevano
Pineto Democratica. Altro tema di scontro
il rinvio del dibattito sull’alluvione dello
scorso 2 marzo.
«Il Consiglio comunale di Pineto sta divenendo», scrivono i consiglieri del centrodestra, «una vera e propria bagarre, un’arena
dove gli ex alleati di Pineto Democratica
rendono pan per focaccia al sindaco Monticelli, il quale continua ad ostentare una
finta tranquillità (da tempo ormai persa) e
a non rendere, né ai consiglieri comunali
di opposizione, né ai cittadini le ragioni di
questa situazione di vero e proprio marasma politico, che sta generando ormai da
più di un anno il totale blocco dell’azione
amministrativa».
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UN PORTO TURISTICO A PINETO
Il Consiglio comunale pinetese ha approvato il documento per la stipula della convenzione con
l’Università La Sapienza di Roma che avrà il compito di elaborare un piano di fattibilità per la
realizzazione dell’approdo. L’intervento previsto tra la zona di Villa Fumosa e il quartiere dei Poeti.

Area su cui realizzare il porto a Pineto

I

l Consiglio Comunale di Pineto ha approvato la convenzione
da stipulare con l’Università La Sapienza di Roma per lo studio di fattibilità di un approdo nel territorio pinetese.
Si tratta del primo e importante passo verso la realizzazione
di un porticciolo, di una vera e propria darsena all’altezza del
quartiere dei Poeti, in prossimità del nuovo sottovia inaugurato
pochi mesi fa e che sarà fondamentale per la viabilità nel momento in cui la grande opera verrà costruita.
Il punto relativo alla convenzione con l’Università capitolina è passato con i voti della maggioranza. Ha votato contro l’ex assessore
Ida Nardi, mentre le forze di minoranza al momento della votazione non erano presenti in aula.
«Si tratta di un’importante iniziativa per il nostro territorio», ha
commentato il vice sindaco Cleto Pallini che ha proposto all’assise
civica l’argomento in questione, «peraltro in perfetta sintonia con
il programma elettorale che “Pineto Democratica” aveva presentato ai cittadini. Crediamo a questo punto che l’amministrazione

Il vice sindaco di Pineto Cleto Pallini

Monticelli possa mettere un altro punto sulle cose fatte. A breve
si andrà alla stipula della convenzione perché vogliamo a questo
punto procedere alacremente per avere quanto prima lo studio di
fattibilità sulla realizzazione dell’approdo».
L’ipotesi di progetto al momento prevede la realizzazione di una
darsena sfruttando un’area nella zona compresa tra Villa Fumosa
e il quartiere dei Poeti, all’ingresso in pratica di Pineto nord. In
pratica non sarebbe un porto classico, come ad esempio quello
di Giulianova, realizzato in mare aperto. Ma la proposta è quella di
uno sbancamento di un terreno consentendo al mare di “conquistare” spazio. Sarebbe un porto turistico con possibilità di “ricovero” per le imbarcazioni della piccola pesca. Sul numero dei punti
d’ormeggio non è stato al momento fatto alcun calcolo, ma gli
attracchi potrebbero essere almeno 500. Si tratta di un’opera che
richiederà un grosso sforzo economico e che dovrebbe prevedere
la partecipazione dei privati.
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1 maggio 2011
AUGURI al nostro piccolo fiore
per i suoi 18 anni! Papà, mamma, Carla,
Martina, Gianni, Simone e il piccolo Jacopo

TANTI AUGURI al piccolo STEFANO
da papà Roberto, da mamma
Monica, dai nonni e dagli zii.

Vuoi mettere un annuncio, fare gli auguri ad una persona cara o fare una richiesta di lavoro?
Le pagine del nostro free-press sono a tua disposizione!
Per informazioni: 347.2768641 - Consegna fotografie: Via Milli, 12 - Roseto dalle 15:30 alle 18:30
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