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Matisse

l’arte nei capelli

2

3

Matisse Parrucchieri

Art for hair

Arianna e Manuela sono le vere artiste dei capelli. Più di 300 clienti ogni mese
si affidano alle loro mani per tagli, colori e anche semplici consigli. Il locale ha
compiuto da poco un anno di vita. E per le due socie una scommessa stravinta.

A

ppena entri nel locale capisci subito che è quello
giusto, dove l’esperienza e la cortesia sono al primo
posto. “Matisse Parrucchieri Art For Hair” si trova
in via Conti, la strada che porta verso il mare, rotonda nord, a Roseto degli Abruzzi. Henri Émile Benoît
Matisse è stato un grande artista del ventesimo secolo. Pittore,
incisore, scultore… insomma, l’arte in tutte le sue forme. E per
Arianna Bianchini e Manuela Di Bernardo avere a che fare con
i capelli è davvero un’arte. Da qui il nome dato al loro locale,
“Matisse Parrucchieri Art For Hair”. Una scommessa nata un
anno fa, quando le due parrucchiere, nonché amiche, decisero
di inaugurare un locale tutto loro. “Prima eravamo nel centro
commerciale di Città Sant’Angelo”, racconta Manuela, “anche
se io e la mia collega siamo di Roseto, nessuno ci conosceva
come parrucchiere. Però decidemmo di avviarci in questa avventura, inaugurando la nostra attività circa un anno fa, il 19
maggio del 2010”. A distanza di un anno è dunque il momento
di fare un primo bilancio. E se di scommessa si trattò un anno
fa, oggi certamente quella scommessa può essere considerata
vinta. Perché? La risposta è molto semplice: più di 4mila clienti
l’anno, una media superiore alle 300 al mese! Non solo, ma
da “Matisse Parrucchieri Art For Hair” le clienti arrivano anche
da Pescara e persino da Roma! “Sono donne”, spiega Arianna, “che venivano da noi quando eravamo a Città Sant’Angelo
e che ci hanno in pratica seguito anche in questa nostra avven-

tura a Roseto”. Non si tratta peraltro di un semplice negozio
di parrucchiere. Esperienza ventennale per entrambe le socie,
cortesia e qualità dei prodotti della L’Oreal. E soprattutto massima accortezza per quanto riguarda l’igiene. Sì, perché tutti i
prodotti che vengono utilizzati sono assolutamente monouso.
“Parliamo di mantelline”, proseguono le due artiste dei capelli,
“kimoni, asciugamani. Si usano una volta sola e poi vengono
cestinati. Mentre le spazzole vengono sterilizzate e incartate. Ad
ogni cliente una spazzola assolutamente personale. Ci sentiamo
davvero delle artiste dei cappelli. Matisse era un artista che con
i colori e con la scultura ci sapeva fare. Noi offriamo un servizio
per quanto riguarda la colorazione dei capelli molto particolare.
Non lasciamo nulla al caso e, anzi, facciamo anche la diagnosi
del capello grazie alla nostra esperienza”. Consigliano il colore
più adatto, il prodotto necessario per creare la giusta maschera
per il capello per avere il migliore risultato. C’è poi la grande novità, ovvero una volta ogni due o tre mesi “Matisse Parrucchieri
Art For Hair” propone delle straordinarie promozioni per le loro
clienti. E le mamme che devono correre dalle due artiste del
capello ma non sanno dove lasciare i loro figli piccoli, possono
tranquillamente portarli con sé perché all’interno del negozio è
stato attrezzato un angolo con giochi, tutto riservato ai bambini.
Con Arianna e Manuela c’è anche Benedetta Prosperi, un’apprendista del mestiere che ha iniziato a carpire i segreti di questo mestiere dallo scorso mese di gennaio.
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È ballottaggio
Ginoble-Pavone
La differenza tra i due candidati sindaci è stata minima, al di sotto del 2 per cento. Ora è
di nuovo caccia al voto e agli apparentamenti. Si tornerà alle urne il 29 maggio. Si voterà
in un solo giorno, mentre il lunedì mattina inizierà lo scrutinio. Successo personale per
Pio Rapagnà che ottiene il doppio delle preferenze rispetto alla sua lista.

di Alessandro Consalvi - foto Mario Rosini

E

adesso è di nuovo caccia al
voto. Dopo la prima volata di
domenica e lunedì scorsi Enio
Pavone e Teresa Ginoble dovranno vedersela nuovamente a
fine maggio in quello che per loro sarà il
ballottaggio della vita. Vincere per uno di
loro significherà governare sulla seconda
cittadina della provincia di Teramo, e probabilmente ottenere un ruolo ben diverso
rispetto all’attuale all’interno degli equilibri
politici provinciali. Perdere, manderebbe
all’aria l’obiettivo di una vita. “In politica
- affermava un addetto ai lavori il giorno
dopo lo spoglio - conta vincere, non partecipare”. E allora via alla ricerca di quei voti
che potrebbero portare alla vittoria.
Nei circoli dei due candidati già si è messo in conto un fisiologico calo dell’affluenza. Nessuno sa con certezza a chi dei due
potrebbe tornare a favore questo dato. E
allora meglio cercare certezze. Punto cruciale dei prossimi giorni saranno gli apparentamenti. Autorevoli personalità dei liberalsocialisti punterebbero a non allearsi
con nessuno. Una mano di poker rischiosissima, per un ballottaggio che verrebbe
trasformato fino in fondo in un referendum sulla persona. Un ragionamento che
nasce da un dato incontrovertibile: Teresa
Ginoble ha ottenuto meno voti delle sue
liste. Lo scarto si attesta al 4,8 per cento,
circa quattrocento voti, con punte dell’otto
per cento in alcune sezioni come quella

La stretta di mano tra Ginoble e Pavone
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il nuovo consiglio

se vince pavone
DI MARCO › LIB.SOCIAL.
DI PASQUALE › LIB.SOCIAL.
MARINI › LIB.SOCIAL.
CAPORALETTI › LIB.SOCIAL.
FORNACIARI › PDL
VANNUCCI › PDL
NORANTE › PDL
DI GIULIO › PDL

IANNETTI › INS. ROSETO
RECCHIUTI › UDC
GINOBLE › PD
TACCHETTI › PD
FRATTARI › PD
DE VINCENTIIS › PD
BIANCHINI › TERESA SIND.
ALOISI › ALTRA CITTÀ

il nuovo consiglio

se vince GINOBLE
TACCHETTI › PD
FRATTARI › PD
DE VINCENTIIS › PD
D’ELPIDIO › PD
PORRINI › PD
PETRINI › PD
BIANCHINI › TERESA SIND.
PACIONI › TERESA SIND.

di Montepagano. Una tendenza riconosciuta anche dal segretario rosetano del
Pd. “Ha scontato il luogo comune che la
vuole come la sorella di”, afferma Celestino Salvatore. Un voto disgiunto, che ha

DELLI COMPAGNI › ROS.CUORE
CAPPUCCI › IDV
PAVONE › LIB.SOCIAL.
DI MARCO › LIB.SOCIAL.
FORNACIARI › PDL
VANNUCCI › PDL
ALOISI › ALTRA CITTÀ
IANNETTI › INS.ROSETO

falcidiato anche e soprattutto alcune liste
civiche, con Pio Rapagnà che ha ottenuto
il doppio delle preferenze rispetto alla sua
lista e Obiettivo Comune di Alfonso Montese che invece ha perso per strada circa

trecento voti. Voti, questi, che nessuno sa
con certezza come potrebbero comportarsi ad un ballottaggio in cui la differenza
tra le due coalizioni è minima.
E allora si cercano certezze. Pur se ne-

trebbe lasciare libertà di voto ai suoi 449
elettori, mentre da parte di Pasquale Avolio ci potrebbe essere qualche apertura
nel caso in cui il Pd si avvicinasse ad alcune richieste programmatiche di Sel.
Ma nell’area attenzionata dalle coalizioni
ci sono ovviamente anche Alfonso Montese e Pio Rapagnà. Il primo, con 565 voti
di lista, è praticamente obbligato a coalizzarsi al secondo turno, visto che solo
così potrebbe sperare in un seggio nel
prossimo consiglio comunale. Di chiara
provenienza Pd, Montese si dice “aperto
a tutti e senza pregiudizi”. Rapagnà, con

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

sincerità, afferma di “non poter controllare i suoi voti, perché sono voti liberi”.
Anche questi, pensano in molti, di area
centrosinistra. Perché, in fondo, è di molti
nel Pd la convinzione che il centrosinistra
possa ancora drenare più di quanto possa fare il centrodestra che ormai avrebbe
dato tutto, polarizzando la prossima competizione sull’asse destra-sinistra. A meno
che il ballottaggio non si trasformi in uno
scontro tra favorevoli e contrari. Un referendum, con due settimane di anticipo.

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

gato, qualche esponente del centrodestra
ha già tentato piccoli abboccamenti con
Valter Aloisi, la cui posizione potrebbe rivelarsi cruciale. 789 voti di lista sono da
considerarsi oro in una situazione del genere. Rumors darebbero Aloisi già verso
la sponda del centrodestra, visti i passati
burrascosi dell’ex presidente del consiglio
rosetano ed ex assessore all’urbanistica
con alcuni esponenti dell’attuale Pd e vista anche una certa vicinanza di AltraCittà
con Paolo Gatti, l’assessore regionale del
Pdl con delega al Sociale.
Nell’area di sinistra, Marco Borgatti po-
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La Ginoble sfida Pavone
in un incontro pubblico

U

n incontro pubblico, un faccia a faccia con il candidato di centrodestra. È quanto ha chiesto mercoledì nel corso di una conferenza stampa Teresa
Ginoble. “Voglio discutere di programmi”, dice la
candidata del centrosinistra. Invito subito accolto
dal suo avversario. “Sono disponibile in ogni momento”, risponde Pavone.
Si riaccende dunque la campagna elettorale di Roseto. Metabolizzati i dati del primo turno, i due schieramenti scaldano i
motori in vista dell’ultima salita, quella che deciderà se a Roseto
si confermerà il centrosinistra o sbancherà il centrodestra. “Il
mio avversario potrà scegliere il luogo, il giorno e il moderatore”,
ha affermato la Ginoble nella conferenza stampa che si è svolta
presso il suo comitato elettorale. “Sono disposto a farlo in ogni
piazza”, ribatte Pavone raggiunto al telefono.
Dai toni un pò sonnacchiosi della prima parte, la campagna elet-

torale cambia faccia, per quella che sarà una caccia all’ultimo
voto e per cui i due schieramenti dovranno portare alle urne
quanti più elettori possibile. L’incontro sarebbe il primo vero faccia a faccia pubblico tra i due sfidanti.
“I cittadini devono poter capire le posizioni dei due candidati”,
ha dichiarato la Ginoble, che nel corso della conferenza stampa
ha anche annunciato che in caso di sconfitta lascerà il suo posto
in consiglio comunale a Raffaella D’Elpidio, risultata la quarta
più eletta nella lista del Partito Democratico. “Per i cittadini sarà
un’occasione per comprendere e scegliere il futuro di Roseto”,
ha aggiunto D’Elpidio. Parole simili a quelle di Enio Pavone.
“Auspico questo confronto - ha detto il candidato socialista perché i cittadini possano farsi la loro idea sui programmi e le
prospettive”. Resta da decidere luogo e ora. “Noi ci giochiamo
la credibilità con il nostro programma”.
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C’è chi piange

c’è chi ride
Le recenti elezioni amministrative, in attesa dell’esito del ballottaggio, hanno regalato
sorprese e soprattutto delusioni. Assessori provinciali annichiliti dall’esito delle urne,
giovani impegnati nel sociale o nel mondo della scuola che fanno incetta di voti, a
conferma che c’è chi vuole un rinnovamento della classe politica, dall’una e dall’altra
parte. Ma lo zoccolo duro delle “vecchie conoscenze” resta ancora solido.

D

entro o fuori. Spenti i riflettori sul consiglio comunale
uscito dalle urne nel maggio del 2006, si accendono
le luci su quello che si dovrà riunire il mese prossimo.
Chiusi i seggi sul primo turno di questa tornata elettorale, in attesa del risultato definitivo che si saprà solo tra due

settimane, vediamo chi entra, o chi si è per così dire guadagnato
i meriti sul campo, e chi esce, tra volti nuovi (pochi) e vecchie
conoscenze. Andiamo per ordine e cerchiamo di capire chi ha
motivo di sorridere e chi invece deve riflettere sul risultato ottenuto.

In
Classe 1986, studi di giurisprudenza, la gavetta nei
settori giovanili del Pdl, è
forse Fabrizio Fornaciari
la vera sorpresa di queste
elezioni
amministrative.
Il più votato nella lista del
Popolo della Libertà con
367 preferenze, Fornaciari
siederà nel nuovo consiglio
comunale di Roseto quaFabrizio Fornaciari
lunque sia l’esito del ballottaggio che il 29 e il 30
maggio prossimi vedrà nuovamente di fronte Teresa Ginoble ed
Enio Pavone. Sostenuto anche da qualche big del Pdl regionale,
Fornaciari ha battuto avversari di lista come Antonio Norante e
Filiberto Di Giuseppe, esponenti storici del centrodestra cittadino, e a 25 anni si ritrova di diritto al vertice del Pdl consiliare
nella seconda cittadina della provincia di Teramo.
Tra coloro che entrano, o forse che tornano, o forse che si sono
conquistati un piazzamento d’onore in questa strana elezione
2011, c’è Pio Rapagnà. Ex parlamentare, ex sindacalista ed ex
seminarista, Rapagnà verrà ricordato per aver ottenuto la terza piazza in termini di voti dopo le corazzate Pavone e Ginoble

ed essere però rimasto
fuori dal consiglio. 962
le preferenze personali raccolte nelle 22
sezioni rosetane, ma i
473 voti raccolti dalla
sua lista lo escludono
virtualmente da qualsiasi discorso per ciò che
riguarda la futura ripartizione dei seggi. Con la
Pio Rapagnà
sua lista civica Città per
Vivere Rapagnà, martellante nelle settimane passate nella critica alle politiche comunali sul Cirsu, l’ex parlamentare ha raccolto molti voti di protesta,
con una lista forse un po’ troppo concentrata sul personaggio.
Con 468 preferenze è stato il candidato più votato di Roseto.
Nicola Di Marco, dei liberalsocialisti, vale circa il 3 per cento
dell’intera Roseto. Una conferma per lui in consiglio, nel quale
entrerà sicuramente quale che sia l’esito del ballottaggio, dal
quale si era dimesso nel luglio del 2009 perché divenuto consigliere provinciale.
Dentro sicuramente anche Valter Aloisi. L’ex presidente del
consiglio comunale ed ex assessore all’Urbanistica tornerà tra
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i banchi, ancora
non si se tra la
maggioranza o la
minoranza, grazie
ai 789 voti della
sua lista civica AltraCittà.
Conferma anche
per
l’assessore
uscente all’Urbanistica Enzo Frattari che, pur lasciando qualcosa
Raffaella D’Elpidio
per strada nella
“sua” Voltarrosto,
con i suoi 397 voti risulta il più votato nella lista del Partito Democratico. In consiglio tornerà anche Simone Tacchetti, attuale
capogruppo del Pd, secondo più eletto nella lista dei Democra-

tici, insieme all’attuale assessore ai Lavori Pubblici Flaviano
De Vincentiis. Conferma, pur se tra banchi un po’ diversi, per
Mirko Vannucci, che nella consiliatura terminata era con il Pd
ma nell’attuale tornata elettorale è risultato il secondo più votato
nella lista del Pdl.
Nuove entrate saranno Raffaella D’Elpidio, quarta più
votata del Pd, Massimo Bianchini, il più
votato nella lista Per
Teresa Sindaco, e Romano Iannetti della
lista di centrodestra
Insieme per Roseto.

Valter Aloisi

Out
Ad aver pagato forse più di
tutti la “palude Cirsu” è stato Achille Frezza, assessore
uscente all’Ambiente. Cassonetti puzzolenti e Tarsu alle
stelle, insieme a qualche rivalità all’interno del centrosinistra,
hanno condannato Frezza ad
uscire dal prossimo consiglio
comunale. La sua neonata
Api, con 351 voti e il 2,4 per
Guerino Prosperi
cento delle preferenze, non è
infatti riuscita a ottenere abbastanza voti per poter sperare in
una divisione favorevole dei seggi.
Brutto risultato anche per la sinistra che non sarà più presente
in consiglio, e che paga lo scotto di una eccessiva frammentazione. Fuori dal consiglio saranno di sicuro gli ormai ex consiglieri Pasquale Avolio, candidato sindaco di Sinistra Ecologia e
Libertà, che ha ottenuto l’1,99 per cento dei voti e 305 preferenze personali, ed Emidio Braca, dei Verdi e nella lista della
Sinistra Unita capeggiata da Marco Borgatti. Risultato forse al di
sotto delle aspettative anche per l’Italia dei Valori, con Domenico
Cappucci che potrebbe entrare in consiglio come ultimo seggio
disponibile nel caso di affermazione del centrosinistra al ballottaggio, seggio che però salterebbe qualora la coalizione decidesse di apparentarsi con qualche lista civica.
A non sedersi più tra i banchi della sala consiliare saranno an-

Achille Frezza

Ezio Vannucci

che Enzo Rosini e Guerino
Prosperi del Pd, e Paolo
Caponi dei Liberalsocialisti. Debacle anche per
l’attuale assessore provinciale, espressione dei Liberalsocialisti, Ezio Vannucci. Una sconfitta personale
che dovrà probabilmente
far riflettere lo stesso Vannucci.

11

La brigata degli “zero voti”
SONO 27 I CANDIDATI CONSIGLIERI A NON AVERE OTTENUTO ALCUNA PREFERENZA

di Piergiorgio Stacchiotti

I

ndubbiamente 288 duellanti alla carica di consigliere comunale divisi in
18 liste sono parsi sin da subito una
quantità eccessiva alla stragrande
maggioranza delle persone, però fa
riflettere osservare come quasi il 10% di
loro, per la precisione 27, non ha conquistato alcuna preferenza. In realtà al
momento in cui scrivo non sono ancora
pervenuti con ufficialità i dati sui consiglieri di quello che è diventato durante
lo spoglio il “famosissimo” seggio n°12
di Voltarrosto, dove i lavori, per una serie di problematiche, si sono protratti fino
alle 13 del giorno successivo (il martedì).
Quindi si parla di dati ufficiosi ma non ufficiali, che possono essere smentiti però
solo in minima parte. I disguidi creatisi
in quella sezione hanno portato Roseto
ad avere il disonore di essere il penultimo comune italiano in ordine di tempo di
queste Amministrative 2011 a chiudere lo
scrutinio, rendendo vano il lavoro tempestivo, ma comunque puntuale e fiscale,
dei rimanenti ventuno seggi. La prima

impressione che si ha è che quindi sono
stati parecchi gli aspiranti consiglieri a
non avere creduto in loro stessi e a non
avere trovato nessun parente o amico disposto a dare loro la fiducia. In realtà pare
che i componenti della schiera degli “zero
voti” siano in molti casi persone che addirittura non hanno nemmeno la residenza
a Roseto (come nel caso del responsabile sindacale della Lega Nord Abruzzo o
di un candidato di Silvi de La Destra) e
che sono state arruolate al solo scopo di
trovare qualcuno utile a far raggiungere
alla lista il numero necessario alla presentazione. È corretto permettere a chi non
ha neanche la possibilità di autovotarsi di
presentare la propria candidatura ben sapendo che quasi certamente non si otterrà alcuna preferenza? La formazione che
ne ha collezionato il maggior numero tra
le proprie fila è quella de La Destra Storace con ben dieci componenti ( 62,5%) ,
seguita dalla Lega Nord con nove. Sono
due a non avere ottenuto nemmeno un
voto nella lista Di Pietro Italia dei Valori, in

quella dell’ Api e in quella dell’Udc, mentre Il Popolo di Roseto e la Sinistra Unita
ne hanno presentato uno. Invece è di gran
lunga minore il numero dei candidati ad
avere ottenuto un misero voto, solo sette
divisi in sei differenti partiti. Nel loro caso
forse la situazione è anche più frustrante,
perché quasi certamente l’unico ad avere
scritto quel nome sulla scheda elettorale
è stato proprio il candidato stesso. Quindi
non sono riusciti a trovare nemmeno una
persona disposta a credere in loro, un’esperienza non certo gratificante. Chissà,
magari la prossima volta saranno più fortunati, anche se come base quella di partire da un unico voto non sembra essere
una buona idea. Però è anche vero che
ci sono state ben ventisette persone ad
avere ottenuto un risultato peggiore, la
brigata degli “zero voti”. In questo caso
il consiglio è più deciso. L’invito è quello
di occuparsi di altro, lasciando l’impegno
politico nel territorio rosetano a chi è in
grado di mettere d’accordo un numero
maggiore di persone.
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SCATTA LA CACCIA

AL SANTINO ELETTORALE
COL PASSARE DEI GIORNI CRESCE SEMPRE PIÙ
IL NUMERO DEI COLLEZIONISTI

S

embra di tornare indietro nel tempo, di essere catapultati in uno di quei flashback presenti all’interno di
un film o di un racconto. La memoria torna a quando
da piccolini costringevamo i nostri genitori a devolvere una parte dei loro stipendi all’edicolante per
farci avere i pacchetti di figurine e poi scambiare i doppioni con
qualsiasi altro bambino che condivideva la nostra stessa passione. Andando in giro per Roseto è infatti possibile ammirare
sempre più persone avanti con gli anni esibire con vanto mazzi
di santini elettorali dei vari schieramenti come fossero figurine
Panini, lamentando magari l’assenza nella propria collezione di
un qualche personaggio incluso nella celeberrima lista dei 288
candidati. Tra gli aspiranti consiglieri vi sono uomini e donne di
tutte le età, addirittura tra i pretendenti c’è persino chi ha fatto parte del mitico album dei Calciatori Panini per diversi anni.
“Ho quasi finito Roseto nel Cuore, della Lega ne ho solo due,
ho “x”di Obiettivo Comune doppione da scambiare con quello sportivo dell’ Udc”: frasi come questa da qualche settimana
sono quasi di routine ascoltando i discorsi dei signori che passeggiano per il centro cittadino o per il lungomare nel corso del
week-end. Questa mania della caccia al santino elettorale pare
abbia attratto in parte anche i bambini, che hanno momentane-

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

amente abbandonato le figurine dei calciatori o del cartone in
voga per approcciarsi per la prima volta col mondo della politica
locale, anche se pur sempre in chiave scherzosa. Non sarà facile completare l’intera collezione visto l’elevato numero di partecipanti a questa tornata elettorale ma sono sempre di più quelli
che hanno iniziato la raccolta in maniera disinteressata, con
il solo scopo di avere l’immagine dell’amico o di una persona
parecchio conosciuta in zona, che col passare dei giorni hanno affrontato questo gioco con una serietà via via progressiva,
ponendosi l’obiettivo quantomeno di avvicinarsi alla conquista
della totalità dei santini. Così come accadeva per le figurine, ci
sono delle facce prodotte in una tiratura maggiore ed altre che
sono quasi introvabili per le quali i collezionisti sarebbero quasi
disposti a dare in cambio anche la moglie. A questo punto c’è
chi si è posto il quesito: ma è possibile acquistare un raccoglitore ufficiale da qualche parte? A quanto pare non è stato ancora
prodotto, ma c’è stato comunque chi si è dato da fare in maniera
diversa. Ad esempio i proprietari del “Fuori Orario” hanno affisso
una bacheca all’ingresso in cui è possibile ammirare la maggior
parte delle icone elettorali. Vedremo se ci sarà qualcuno che
riuscirà ad impossessarsi dell’intera collezione. A proposito, ma
esiste anche un premio per chi arriva a 288?
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10 anni per Roseto

Memorie di un Sindaco, 2010/2011
di Biancamaria Di Domenico

«S

crive Elias Canetti che il vero valore del ricordo sta in questo: ci fa capire che nulla
è davvero passato». Ed è così, che Renato
Minore introduce il volume 10 anni per Roseto. Memorie di un Sindaco, 2010/2011,
che Franco Di Bonaventura ha pubblicato dopo la sua decennale esperienza come sindaco alla guida della città di Roseto e
curato da Luca Maggitti con la sua proverbiale puntualità.
Renato Minore fa di più. Nell’introduzione traccia le linee direttrici, il leitmotiv: il ricordo che si fonde con l’identità culturale
e la passione politica di Franco Di Bonaventura, cresciuta negli
anni, nel tempo, a contatto con la vita e i ritmi della comunità
rosetana . «Senza la memoria, senza graffiare la sua inconfondibile grana come si graffia la patina di una fotografia per estrarne
la sua indicibile aura sfiorando le sue apparenze fantasmatiche,
l’identità è ben poca cosa». È questo che principalmente emerge se si sfoglia, se si legge il volume, prima di ogni altro gesto,
sin dalla copertina, perché una città è la cartina di tornasole di
legami, di situazioni tipiche ed indimenticabili. Il lettore può riviverli nitidamente attraverso la galleria fotografica che il volume
offre e che fermano per un istante eventi culturali, manifestazioni ed incontri pubblici, fino all’accoglienza degli sfollati del sisma
de L’Aquila. Tra queste, infatti, ci sono le foto più toccanti che
richiamano alla mente quei singoli momenti.
La forma è quella del “diario” che raccoglie resoconti e testimonianze. È come se la scrittura di sé consentisse il riconoscimento pieno di tali esperienze come fatti reali, pieni di significato
e i ricordi legati all’”immagine della città”politica e culturale,
si dispiegano in una scelta di dodici, ma significative tappe di
esperienza sì politica, ma ancor prima personale di Franco Di
Bonaventura, concludendosi con i pensieri di Tonino Valeri,
Direttore Artistico del Festival Cinematografico “Roseto Opera
Prima”, Franco Ferrarotti, sociologo di chiara fama e giurato del

Premio Letterario “Città delle Rose”, Walter Mauro (Giurato del
Premio Letterario “Città delle Rose”), Aldo Forbice (Giurato del
Premio Letterario “Città delle Rose”), Mario Giunco, responsabile dell’Ufficio cultura del Comune di Roseto ed infine del giornalista Luca Maggitti.

È la dimensione della memoria a filtrare i passaggi più importanti del libro, che girano, in definitiva, intorno alla vita politica
e culturale della città di Roseto, in cui si identifica il percorso di
crescita personale e professionale di Franco Di Bonaventura.
La città di Roseto, come ricorda Franco Ferrarotti, ha radici forti
e vigorose, è un esempio di comunità solidale capace di conservare quella «riserva intellettuale e morale di cui la nazione
ha bisogno, soprattutto oggi, quando deve farsi strada per fronteggiare positivamente le nuove emergenze, dal precariato giovanile ai flussi migranti dal Nord Africa, un’autentica fattiva consapevolezza europea», capace di imprimere allo stesso tempo
“un’indicazione preziosa”, in particolar modo, nelle espressioni
culturali che si rivelano essere la base di una nuova e autentica
prospettiva futura.
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Bandiera Blu

Roseto e Pineto perle d’Abruzzo
I due Comuni hanno ottenuto l’ambito vessillo della Fee che dà prestigio alle località turistiche.
Tutta la fascia costiera ancora una volta si conferma ai massimi livelli, nonostante la preoccupazione lo scorso anno per lo sversamento del torrente Vibrata. L’Abruzzo al quarto posto nella classifica
nazionale con ben 14 Bandiere Blu. Per Roseto si tratta del tredicesimo anno consecutivo.

È

stata consegnata ufficialmente nei giorni scorsi, in occasione di una cerimonia a Palazzo Chigi a Roma, la
Bandiera Blu. Roseto e Pineto potranno ancora una
volta far sventolare il vessillo sul pennone più alto e
su tutta la fascia costiera di competenza, a conferma
della qualità dei servizi e della bellezza dell’arenile. Molto soddisfatto il sindaco di Roseto Franco Di Bonaventura, presente
alla manifestazione insieme con l’assessore all’ambiente Achille
Frezza
«Siamo molto contenti», ha sottolineato il primo cittadino uscente, «È dal 1999 che possiamo far sventolare sul nostro litorale la
Bandiera blu quale riconoscimento per il lavoro che continuiamo a fare per preservare il nostro mare e le nostre spiagge. Da
quando Fee è diventata una certificazione di qualità siamo stati
sempre tra i migliori Comuni italiani».
Gli fa eco il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli. «Siamo orgogliosi», ha puntualizzato, «perché conferma che in questi anni
è stato fatto un buon lavoro. Abbiamo avuto il problema dell’alluvione, dei detriti scaricati dalle correnti sull’arenile. Ci stiamo
attrezzando per risolvere questo problema. Ma siamo felicissimi
perché la Bandiera Blu si conferma anche a Pineto».
Le “sette sorelle” della costa teramana, ovvero da Martinsicuro
a Silvi, hanno ottenuto il riconoscimento della Fee, nonostante

lo scorso anno qualche Comune abbia avuto dei problemi con
i depuratori. È il caso di Alba Adriatica per il guasto all’impianto
sul torrente Vibrata il 15 agosto del 2010 che causò la moria di
pesci con lo sversamento di liquami in mare. La Bandiera Blu
2010 fu sospesa. Oggi però torna a sventolare anche ad Alba.
14 le località abruzzesi premiate, compresa anche Scanno.
Roseto, come tutti gli altri Comuni italiani, ha dovuto compilare
un questionario composto da 12 sezioni e allegare una serie di
documenti: dalle certificazioni ambientali alla qualità delle acque di balneazione, la depurazione delle acque reflue, la gestione dei rifiuti, ma anche le iniziative ambientali e i servizi ai turisti. Poi è stata la volta degli ispettori che nei mesi scorsi hanno
fatto sopralluoghi per verificare l’attendibilità dei dati passando
al setaccio le due spiagge di Roseto e Cologna. La qualità delle
acque di balneazione è il criterio più importante per la Fee: solo
le località le cui acque sono risultate eccellenti nella stagione
precedente, possono presentare la candidatura.
Ricevere ancora la Bandiera Blu rappresenta per i Comuni che
l’hanno ottenuta è la conferma di un risultato significativo, frutto
dell’impegno notevole per la pulizia delle acque e delle spiagge,
la tutela dell’ambiente, e per l’impegno ad educare al rispetto
dell’ambiente i più giovani con numerose iniziative nelle scuole.
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Ci Piace Non Ci Piace

NUOVI SOTTOSERVIZI NELLA ZONA DI COSTE LANCIANO
Hanno atteso anni, ma alla fine ce l’hanno fatta. Da un paio di mesi la
zona di Coste Lanciano, la strada che costeggia il lungofiume Tordino,
è sottoposta ad una serie di lavori molto importanti. Si tratta della realizzazione, finalmente, della rete fognaria. Un primo tratto è stato già
portato a termine, mentre la ditta appaltatrice proprio in questi giorni
sta proseguendo con i lavori per raggiungere tutte quelle famiglie che
finora si sono servite del vecchio metodo per l’accumulo delle acque
nere, ovvero il tradizionale pozzo. Periodicamente veniva svuotato da
una ditta specializzata. Entro l’estate i lavori verranno ultimati, subito
dopo si provvederà con l’allaccio definitivo delle abitazioni direttamente
alla nuova rete fognaria.

BAR DELLE ROSE, RINNOVATO PER I SUOI CLIENTI
È stato chiuso per un periodo, ma solo per rinnovare i locali e presentarsi ai propri affezionatissimi clienti con nuovo slancio. Il Bar delle Rose
è storia a Roseto, è tradizione, è un locale di ritrovo, dove in molti si
incontrano anche per parlare d’affari. Anche in questo caso il coraggio
di investire, in un periodo in cui la crisi economica penalizza il consumo,
premia sempre. L’estate piano piano avanza e con essa la voglia di un
buon gelato.

NON CI PIACE
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UNA COLLINA DA CONSOLIDARE
La zona tra contrada Tanesi e Cologna Paese da alcuni anni deve convivere con una situazione particolare: lo smottamento della collina. Un
fenomeno che si è accentuato negli ultimi 10 anni, ovvero da quando
gli interventi di urbanizzazione hanno ridotto in pratica la superficie per
l’assorbimento delle acque piovane. Purtroppo in questa zona manca
un adeguata rete di raccolta delle acque piovane e così accade che
lungo alcuni tratti della strada che collega contrada Tanesi con il borgo
di Cologna ci sia un vero e proprio smottamento che danneggia il manto
d’asfalto, rendendo peraltro il percorso assai pericoloso. In passato il
Comune è intervenuto con dei muri di consolidamento in alcuni punti.
Interventi che a questo punto andrebbero ipotizzati anche laddove il
fenomeno si è più accentuato in questi ultimi anni.

VIA DELLA STAZIONE, UNA STRADA DIMENTICATA
Non sono pochi i residenti di via della Stazione, a Cologna Spiaggia, che si lamentano per le condizioni della strada, senza
alcun dubbio la principale arteria che collega la statale Adriatica con il lato male.
D’estate è trafficatissima a tutte le ore. Si
era detto che sarebbe stata riasfaltata prima della bella stagione, addirittura prima
della stagione turistica, con la sistemazione, inoltre, dei rallentatori di velocità in

quanto le auto, soprattutto di notte, sfrecciano ben oltre il limite consentito. Come
mai i lavori non sono stati eseguiti. Che ne
pensa il dottor Simone Tacchetti, appena
rieletto in consiglio comunale a Roseto (e
se al ballottaggio dovesse vincere il candidato sindaco Teresa Ginoble Tacchetti
avrà anche un assessorato), che abita
proprio in questa via?
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Insieme
per un nuovo inizio

Rosetane e Rosetani hanno premiato con il loro voto la coalizione di Centro Sinistra,
che è risultata la più votata in assoluto. Una vittoria merito di candidati, volontari e sostenitori.
Il ballottaggio è l’occasione per confermare che Roseto degli Abruzzi vuole essere governata dalla Coalizione di Centro Sinistra, che ha portato la città a diventare il primo centro della
intera provincia per importanza, dopo il capoluogo.
La crescita del turismo (nell’anno 2010 per la prima volta nella storia superati 600.000 giorni presenza), la riorganizzazione della macchina comunale (meno dipendenti e più servizi),
l’incremento delle attività economiche dimostrano nei fatti la crescita di Roseto.
Donne e Uomini del Centro Sinistra rosetano sono chiamati a confermare la forza di una
coalizione che ha saputo rinnovarsi portando la freschezza e la forza dei giovani all’impegno
politico e che vuole governare per garantire sviluppo economico, tutela del territorio, crescita
culturale, turistica e sociale.
Al ballottaggio per Teresa Ginoble: la scelta per un progetto vincente che guarda al futuro e
che diventerà realtà grazie al lavoro di tutti.
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GIALLO ROSBURGHESE
L’UCCISIONE DI UNA GIOVANE PROFUGA FRIULANA,
RIMOSSA DALLE CRONACHE E DALL’IMMAGINARIO COLLETTIVO

A

di MARIO GIUNCO

go delle Rose, che stendesti/ A me le bianche
lla fine di Ottobre 1917, mentre inbraccia sovra l’onde,/ E: ‘Vieni!’, mi dicesti, ‘La
furiava la battaglia di Caporetto, si rimia pace/ Farà bene al tuo cuore!’” è certamente
versarono in Abruzzo migliaia di profiltrata dal sentimento. Ma Rosburgo non è solo
fughi – soprattutto donne e bambini
un fiorito asilo. Sui binari c’è un treno armato
– provenienti dal Friuli e dal Veneto,
contro le incursioni aeree, con una sessantina di
smistati a caso fra Giulianova, Rosburgo e Montosoldati di presidio, che aumentano la presenza
rio al Vomano. Arrivavano con un treno di fortuna,
degli “stranieri”. È necessario adattarsi e non anportando i segni di sofferenze e privazioni indicibili.
dare troppo per il sottile. Del resto le sorti della
A Rosburgo erano più di cinquecento, su una poguerra, dopo la disfatta di Caporetto, si stanno ripolazione che di poco superava i tremila abitanti.
sollevando. Ma ecco che in piazza della verdura,
Gli sfollati erano alloggiati dove capitava, specie
cuore di questo microcosmo pulsante, scoppia
intorno all’attuale piazza Dante, che allora si chiail dramma, in una casa di proprietà di
mava piazza della verdura. Potevano
Vincenzo Celommi. La sera di Ferragocontare su un modestissimo sussidio
sto, mentre si festeggia la patrona S.
del Comune (era sindaco Giuseppe Di
Filomena, si odono due colpi di pistoFuria) e sull’aiuto del comandante della in rapida successione. È l’epilogo di
la stazione dei carabinieri, il marescialuna storia dai contorni inquietanti. La
lo Valentino Micossi, che era originario
vittima è una giovane profuga di San
di San Daniele del Friuli. Le donne si
Daniele del Friuli, già minata da un
prestavano ai servizi più umili, come le
male terribile, che, dopo la morte, renostre badanti, cercando di integrarsi
sta esposta in piazza per giorni, coperta
con i residenti. Forse suscitavano dealla meglio, in attesa degli inquirenti.
sideri o alimentavano speranze. Quella
L’assassino – si capisce subito - è un
di arrangiarsi anche allora era consiElso-Simone-Serpentini (a sinistra)
baldanzoso coetaneo rosburghese, una
derata un’arte. Proprio una delle prospecie di guappo di periferia, che va in
fughe è rappresentata in un dipinto di
Pasquale Celommi, uno dei più belli ed enigmatici, immagine, giro armato e inventa storie, compresa quella del suo (leggero)
come “La crocerossina”, di una umanità dolente, che colpivano ferimento, al termine di un melodrammatico doppio suicidio.
il pittore nel profondo, così diverse dalle scene di genere. A Continua a starsene fra letto e lettuccio, fra casa e ospedale, in
far luce sulla inconsueta rete di relazioni c’è ora il libro di Elso una cornice ovattata. Intanto le indagini vanno avanti a rilento e
Simone Serpentini, “La casa delle profughe – I processi Di Ni- il processo sarà celebrato, quando tutti gli sfollati hanno ormai
cola e De Bartolomei” (Artemia Edizioni), che pur raccontando ripreso la via del ritorno dopo la vittoria. Come per il delitto di
di due delitti commessi nel 1918 (una sfollata a Rosburgo e un Giulianova (di cui non si scoprirà nemmeno l’assassino), non
militare in licenza a Giulianova) è un vero saggio storico, ricco di può dirsi che sarà fatta giustizia. Le stesse cronache sono avare
curiosità e di notizie altrimenti ignote. L’immagine di Rosburgo di notizie e, senza la puntuale ricostruzione di Serpentini, anche
che dà la poetessa Plinia Friggeri De Polonis (“Salve, o quieto la vicenda della giovane friulana, uccisa a Rosburgo, sarebbe
rifugio in riva al mare!/ Con quale voce ti potrò cantare?/ O Bor- rimasta nell’oblio.
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Cirsu vs Sogesa

lo scontro infinito
Chiesta la messa in
liquidazione della società
che si occupa del servizio di
raccolta dei rifiuti. Intanto,
per circa 80 lavoratori è stata
avviata la procedura per
ottenere la Cassa Integrazione.
Ma quale futuro attende
gli operai della Sogesa? E
soprattutto quali programmi
futuri per il servizio di raccolta
e riciclaggio dei rifiuti?

C

irsu chiederà la messa in
liquidazione di Sogesa. Il
nuovo capitolo nel braccio di
ferro tra pubblico e privato si
è aperto nel corso dell’assemblea dei soci del consorzio. Un passo ufficiale, dunque, dopo le prese di posizione
verbali dei mesi passati. La mossa è stata
votata all’unanimità dai sindaci, anche se
era assente Roseto, ufficialmente perché
Franco Di Bonaventura era a Roma. Una
situazione, quella tra Cirsu e Sogesa, che
nel frattempo ha costretto la stessa Sogesa a richiedere la cassa integrazione per
circa 80 lavoratori, acuendo una crisi occupazionale in provincia di Teramo non di
poco conto e che secondo le organizzazioni sindacali ha assunto contorni drammatici.

La decisione, spiegano dal Cirsu, è stata
presa a seguito del parere dell’Agcom arrivata a fine marzo, parere che aveva di
fatto disarticolato i legami del circuito Cirsu. Se Sogesa era il braccio operativo del
consorzio, questo il ragionamento, questa
non avrebbe più motivo di esistere nel
momento in cui Cirsu si è visto dichiarare nulli i contratti di affidamento da parte
dei comuni. Di tutt’altro avviso Sogesa,
secondo la quale il garante non avrebbe
affatto dichiarato decaduta la società.
Quel che è certo, comunque, è che ormai
il braccio di ferro tra pubblico e privato nel
prossimo futuro avrà sempre più a che
fare con giudici e avvocati. Sul tavolo c’è
infatti l’istanza di fallimento presentata da
Sogesa nei confronti di Cirsu, che verrà
discussa al tribunale di Atri il 31 maggio
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Gabriele Di Pietro, presidente Sogesa

Rifiuti a Roseto

prossimo, più i ricorsi al Tar che la società indirettamente partecipata da Deco ha
presentato contro gli affidamenti a ditte
esterne fatti da Mosciano, Morro D’Oro e
Notaresco. Una questione ingarbugliata
come poche, dove in ballo, oltre alla sorte delle decine di operai, ci sono il polo
tecnologico e la discarica che dovrebbero
servire l’intera provincia di Teramo. Intanto, alcuni boatos affermano che dopo le
elezioni amministrative il Pd provinciale
potrebbe esprimersi pubblicamente sulla
vicenda, e potrebbe anche chiedere le dimissioni dell’attuale presidente di Sogesa
Gabriele Di Pietro.
Tutto rinviato a Roma, nel frattempo, per
il discorso cassa integrazione che dovrebbe riguardare circa novanta lavoratori di
Sogesa. Nei prossimi giorni sarà infatti
fissato l’incontro al Ministero delle Attività
Produttive, dove sul tavolo ci sarà la richiesta di Cig per “paventata cessazione
della società”. “Faremo di tutto per tutelare i lavoratori - afferma Domenico Daniele
del sindacato aziendale - e per difendere
il loro Tfr e tutte le somme dovute e arretrate”. “Saremo pronti ad ogni azione perchè neanche un solo centesimo di quanto
dovuto agli operai vada perso”, continua
Daniele.
Intanto non si spengono le polemiche tra

Sogesa e i tre comuni che nelle settimane
scorse hanno affidato a ditte esterne la
raccolta dei loro rifiuti. Una polemica che
nel corso dell’assemblea ha visto anche
momenti molto accesi, nata dopo l’offerta
fatta da Sogesa a Bellante, che in effetti
ha deciso di riaffidare il servizio proprio
alla società. “Perchè Sogesa ha chiesto a
Bellante poco più di 16 mila euro mensili,
mentre per il mio paese, che ha la metà
degli abitanti, ne ha chiesti 18 mila?”,
chiede Mario De Sanctis, sindaco di Mor-

ro D’Oro che parla esplicitamente di “servizio sottocosto”. “Perchè nella richiesta
fatta a noi c’erano alcune condizioni sul
contratto mentre per Bellante no? - continua - O prima era un bluff oppure ora
si sta facendo un danno alla società”.
“Nessun servizio sottocosto - ha replicato
l’ad di Sogesa Gianni Marchetti - abbiamo solo commisurato l’offerta ai servizi
che gli altri comuni ci hanno richiesto, e
abbiamo avuto economie dovendo servire
meno comuni”.

operai Sogesa

Intendo esprimere la mia gratitudine alle liste di appoggio ed ai 112 candidati che le
hanno animate e soprattutto un grazie ai rosetani che, nonostante i molti
condizionamenti, mi hanno dato il loro sostegno.
Quando siamo partiti per questa entusiasmante avventura ero perfettamente
consapevole della responsabilità che stavo assumendo: riportare nella nostra città
quell'equilibrio politico che negli ultimi anni é venuto a mancare e da cui possiamo
tirarci fuori.
È arrivato il momento, possiamo cambiare davvero. Adesso!
Il reale cambiamento inizia sempre da ogni singolo cittadino.
I rosetani lo hanno capito compiendo una prima ed inequivocabile scelta verso un
nuovo modo di fare: scegliere un'amministrazione al servizio di tutti, nessuno escluso!
L’ampia partecipazione a questo processo di cambiamento, storico per la nostra cittá,
indica come sia stata recepita e condivisa la possibilitá di avere una Roseto differente.
Siamo ad un passo dal traguardo, facciamolo insieme.
Grazie

Enio Pavone
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Riserva Borsacchio

è braccio di ferro tra Pd e Pdl
Il Partito Democratico presenta una nuova proposta per ridefinire il perimetro della
riserva e attacca il Popolo delle Libertà che vuole cancellare l’area. Il nuovo disegno di
legge, che prevede l’esclusione delle aree antropizzate, dovrà presto essere discusso.

C

ontinua il botta e risposta tra
Pd e Pdl sull’annosa questione della Riserva del Borsacchio. Dopo la nota del capogruppo regionale Lanfranco
Venturoni, che accusa i consiglieri Claudio Ruffini e Giuseppe Di Luca di aver formulato una proposta definita “spudoratamente elettorale”, i due politici replicano
duramente ricordando il perché della loro
decisione.
“Abbiamo dovuto presentare un disegno
di legge per una nuova perimetrazione
della Riserva del Borsacchio” spiegano

in proposito “perché addirittura circa 10
giorni fa Venturoni ne ha presentato uno
che vuole cancellare la riserva stessa. Il
Pd ha sempre sostenuto una modifica alla
perimetrazione così come volevano i due
Comuni di Roseto e Giulianova e lo ha fatto sia sostenendo il progetto di legge del
consigliere regionale Rabbuffo, sia presentando una propria proposta al disegno
di legge della finanziaria discussa in aula
nell’ultimo Consiglio regionale del dicembre 2010. In quella sede il Pdl ha votato
contro sia la proposta del consigliere regionale Berardo Rabbuffo che quella del

Pd. Chi poi ha ritardato l’esame in Commissione, spesso anche associandosi alle
posizioni della sinistra radicale, è stato
sempre il Pdl”.
Insomma, un ostruzionismo che, secondo Ruffini e Di Luca, sarebbe da attribuire solamente alle posizioni portate avanti
dalla sinistra radicale. Non solo. I due politici non nascondono l’idea che sia proprio Venturoni, nella loro opinione, a voler
strumentalizzare “in modo spudorato e
vergognoso la vicenda. Il Pd è per dare
una risposta concreta alle richieste dei
cittadini e del territorio e si auspica che
questa vicenda torni al prossimo Consiglio
regionale per avere una decisione utile e
condivisa per le città di Roseto e Giulianova”.

Claudio Ruffini
Nella mappa: area Borsacchio

Le brevi di
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CAMPIONATO ITALIANO AUTOMOBILISTICO

Nella giornata di domenica 10 aprile si è svolta la prima gara
automobilistica DRIVER alla quale hanno partecipato diversi piloti abruzzesi.
Nella categoria 1300 GRUPPO N si sono distinti i piloti ANDREA

URBINI di Scerne di Pineto al II posto alla guida della sua Peugeot 106 Nera e GIUSTINO GINEVRO di Mosciano Sant’Angelo
al III posto a bordo della sua Peugeot 106 arancio.
Successivamente, nel secondo appuntamento del 17 aprile valevole per il campionato italiano di Challenge, svoltosi nella città
di Osimo, il pilota moscianese Giustino Ginevro è salito di nuovo
sul podio al II posto, con meritato successo.
Domenica 8 maggio, a Basciano si è svolta la terza gara automobilistica Minislalom “Memorial Gabriele Tertulliani”, valevole per
il campionato italiano. Il giovane pilota pinetese Andrea Urbini è
nuovamente salito sul podio, meritando grazie al suo impegno e
alla sua straiordinaria grinta, un ambito II posto.
Domenica scorsa il moscianese Ginevro sbalordisce ancora ottenendo il I posto e confermando il IV tempo assoluto allo slalom
di Ascoli.

“LE DELICIOUS” SBANCANO RIMINI CON L’HIP HOP SMALL
Hanno strabigliato tutti sorprendendo anche
chi questo ballo lo conosce benissimo. Sono
“Le Delicious”, un gruppo di 6 ragazzine appassionate di hip hop che hanno partecipato
al campionato nazionale per palestre che si
è tenuto a Rimini la settimana scorsa, categoria “free style” hip hop. Hanno centrato il
primo posto sbaragliando anche gruppo più
affermati e che erano convinti di piazzarsi
sul gradito più alto del podio. Camilla, Rita,
Simona, Ilaria, Francesca e Luisiana non hanno sbagliato un passo, sotto gli occhi vigili dei
loro preparatori e soprattutto dei genitori che
hanno seguito l’avventura in terra romagnola.

Le brevi di
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PINETO, MAGGIORI CONTROLLI E PULIZIA AL DI SOTTO
DELLA PINETA STORICA E LUNGO TUTTO L’ARENILE
di Maruska Berardi

L’Amministrazione comunale pinetese è
decisa sul da farsi in merito alla pulizia
e ai bivacchi che ogni estate si ripresentano al di sotto della pineta storica e, in
particolare, nelle aree a ridosso degli stabilimenti balneari, penalizzando le attività
turistiche.
L’idea, condivisa anche all’interno dell’incontro che l’Amministrazione comunale
ha avuto con gli operatori turistici, è quella di individuare delle aree da destinare ai
pic-nic e di mettere in opera un servizio di
“eco-sorveglianza”.
La prossima estate vedrà, infatti, 4 operatori di sorveglianza ed ecologici, dotati di
tutta l’attrezzatura necessaria, che avran-

no il compito di vigilare e segnalare
alla Polizia municipale eventuali
comportamenti inadeguati e scorretti da parte di cittadini e turisti,
oltre che di raccogliere i rifiuti che
eventualmente ritroveranno a terra
perché abbandonati o trasportati
dalle correnti marine.
“Ho già dato incarico all’ufficio del
personale”, spiega il Vicesindaco
Pallini, “di individuare gli operai
addetti a svolgere questo lavoro. La
stagione turistica è ormai alle porte
e gli operatori del settore ci hanno
chiesto determinate cose: sono
innanzitutto preoccupati per il fatto che

l’arenile è ridotto ai minimi termini e ci
hanno chiesto maggiore pulizia”.

IX PREMIO NAZIONALE “TEOFILO PATINI”

Teofilo Patini, Bestie da soma, 1886

Gli alunni Alice Centola, Lucia Colavolpe,
Simone Di Marco, Ilaria Di Paolo, Marcel-

lo Moli-nari, Edoardo Romani,
Francesca Savini, del Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli
Abruzzi, sot-to la guida del
Prof. Alcino Pirocchi, hanno
vinto il 2° Premio, sezione
LAVORI DI GRUPPO, della IX
edizione del PREMIO NAZIONALE “Teofilo Patini”, presentando un video sulla figura e
l’opera del maestro di Castel
di Sangro.
Gli alunni hanno recitato nei costumi

d’epoca ottocenteschi, riproducendo alla
maniera dei “quadri viventi” scene tratte da alcune opere del pittore sangritano
(“L’erede”, “Vanga e latte”, “Bestie da
some”). Per l’occasione sono stati utilizzati gli ambienti urbani e naturali dei borghi
di Montegualtieri e di Montepagano. Le
musiche originali sono dei Taddeo&Sons.
La cerimonia di premiazione si è svolta il
5 maggio 2011 a Castel di Sangro, organizzata dal locale Istituto d’Istruzione Secondaria “Teofilo Patini”.
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Pensionati, disoccupati, inoccupati

in piazza con la Cgil
In tanti con le bandiere del sindacato per far sentire la voce e protestare contro
un governo che appare insensibile dinanzi alla richiesta di lavoro che arriva
soprattutto dai giovani. La provincia Teramana la più disastrata dal punto di vista
occupazionale per via di una crisi che ha messo in ginocchio molte aziende.

I

n 3 mila, forse più, in piazza per lanciare un grido d’allarme: l’Abruzzo sta
morendo, le aziende chiudono, la disoccupazione cresce, il numero delle
famiglie sulla soglia della povertà è in
aumento, i pensionati vivono con meno di
700 euro al mese. La provincia di Teramo
ha risposto “presente” allo sciopero di 8
ore proclamato dalla Cgil per il 6 maggio
scorso.
Il lungo serpentone si è mosso dal piazzale di Madonna delle Grazie sino a raggiungere piazza Martiri dove il segretario
provinciale Giampaolo Di Odoardo, quello

regionale Gianni Di Cesare e la responsabile dell’Udu, l’Unione degli Universitari,
Monia Flammini hanno parlato alla platea, attenta e rumorosa. L’Abruzzo conta
50mila disoccupati, mentre i posti di lavoro persi nell’ultimo periodo sono migliaia,
più di 15mila. Secondo il Governo Chiodi
la disoccupazione nella nostra Regione
è intorno all’8,9 per cento. Per Gianni Di
Cesare il dato è tutt’altro. “La disoccupazione in Abruzzo”, ha sottolineato il segretario regionale, “è superiore al 15 per
cento. La situazione è assolutamente preoccupante, perché siamo all’ultimo posto

nella graduatoria. Ma il presidente Gianni
Chiodi ignora tutto questo. Ci dicono che
ci sia una timida ripresa. Non è affatto
vero, questa ripresa non la notiamo”.
Teramo è la provincia che più delle altre
ha risentito della crisi economica. Nel settore tessile la forza lavoro è letteralmente
dimezzata. Si è passati da 15mila addetti
a poco più di 7mila. Ad essere penalizzate
soprattutto le donne. Ma le accuse dell’organizzazione sindacale hanno interessato
anche tutte quelle leggi che ruotano attorno al mondo del lavoro. Una in modo
particolare, la famosa “Legge Biagi” che
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ha contribuito solo ed esclusivamente a
sfornare precari, costretti peraltro a rimettersi in discussione alla scadenza di ogni
contratto a termine. Lo sciopero odierno,
come ha sottolineato Di Odoardo, non
deve essere interpretato solo come una
forma di protesta nei confronti del Governo. Ma va inteso in un’ottica propositiva.
Dal palco Di Cesare ha urlato chiedendo
la riduzione dell’aliquota Irpef minima dal
23 al 20 per cento. E’ stata chiesta la tassazione delle rendite finanziarie e non del
reddito che è la principale fonte di sostentamento delle famiglie. Dito puntato an-

che contro chi non procede nella ridistribuzione equa della ricchezza. Secondo
un dato statistico recente, il 10 per cento
delle famiglie detiene il 50 per cento della
ricchezza del Paese.
“Bisogna capire perché accade questo”,
ha puntualizzato Di Cesare, “la Cgil ha
avanzato delle proposte per risolvere la
questione, per aiutare le famiglie, per
dare una nuova spinta all’economia del
Paese. Ma è rimasta inascoltata. Noi oggi
vogliamo far sentire la voce della gente,
dei pensionati, dei giovani che non hanno
futuro, delle famiglie che non riescono più

ad arrivare a fine mese”. I dirigenti della
Cgil hanno poi ricordato che proprio in
questi giorni il Governo centrale è impegnato nell’operare alcune scelte all’interno della manovra finanziaria. “Manovra
che comporterà l’aumento delle tasse o
l’introduzione di altre”, ha concluso Di
Cesare, “verranno tagliati i servizi, la sanità, il sostegno. Questo non ce lo possiamo
permettere. Per noi tutti sarebbe la fine.
L’Abruzzo morirebbe definitivamente senza che nessuno faccia nulla per aiutare
questa Regione. Ma noi non resteremo a
guardare inermi”.
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Roseto ha abbracciato
il Giro d’Italia

E

rano in tanti lungo la statale Adriatica ad applaudire il Giro
d’Italia. La passione per il ciclismo dei rosetani è rinomata.
E anche in questa edizione della “Corsa Rosa” Roseto ha
voluto abbracciare i ciclisti che hanno fatto tappa, martedì
scorso, a Teramo. Un lungo applauso ha accompagnato
la carovana che ha attraversato la Città delle Rose, tra l’entusiasmo
di centinaia di persone. Intanto, c’è chi sogna un giorno di vedere
proprio Roseto tappa del Giro d’Italia e non solo dunque un semplice
puntino sulla cartina geografica percorso dai ciclisti.

Per commenti o idee per le prossime vignette, scrivete a andreamarzii@ymail.com
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Monumento ai 150 anni

della fondazione di Roseto,
simbiosi tra arte e artigianato
Nelle intenzioni della Cerchi Concentrici Promotor, che ha donato l’opera
ai rosetani, c’è quella di lasciare ai giovani una stele che possa far riflettere
come le tradizioni e l’identità culturale siano il giusto legante per guardare
avanti, senza dimenticare da dove si è partiti

di ARIANNA
MAZZITTI

monumento, che potesse rimanere nel tempo a ricordare un
anno di festeggiamenti. Un ringraziamento particolare va all’autore dell’opera, cioè il prof. Gianni Valentini, che ha saputo sintetizzare quello che era una nostra idea, cioè mettere in evidenza
la tradizione marinara di Roseto e la voglia di trasmettere questa
grande passione e risorsa alle nuove generazioni attraverso il
ricordo degli anziani. Un altro grande plauso – continua l’autore
– va all’Amministrazione comunale che ha appoggiato da subito
l’idea e ha contribuito alla realizzazione della struttura. Infine la
nota di merito conclusiva va agli operai del Comune, abili artigiani, che hanno lavorato in simbiosi con Valentini, creando la
struttura di supporto e la vela protettiva in cristallo.
Non è la prima volta che l’associazione Cerchi Concentrici Pro-

T

ante fasi di lavorazione per il monumento dei 150 anni
della fondazione di
Roseto.
Potrebbe
essere riassunto così il lungo iter che ha portato la Cerchi Concentrici Promotor alla
realizzazione di questo forte
segnale di tradizione, identità
culturale e identificazione nelle radici del proprio territorio.
L’inaugurazione è avvenuta
sabato 30 aprile alla presenza
di tantissime persone, degli
studenti della Scuola Media
“D’Annunzio-Romani” e dell’Istituto Superiore “Moretti”. Volevamo lasciare qualcosa che ricordasse i festeggiamenti che
l’anno scorso abbiamo avuto per i 150 della nostra città – ha
dichiarato William Di Marco, presidente dell’Associazione Cerchi Concentrici, nonché autore del film-documentario e del libro
“150 anni – La storia di Roseto (1860-2010)”, i cui proventi
della vendita del volume sono serviti alla realizzazione del progetto – e per tale motivo abbiamo pensato a qualcosa, come un

motor dona qualcosa alla cittadinanza rosetana. Tra le tante
iniziative ricordiamo: due defibrillatori salva vita consegnati alle
squadre amatoriali di calcio grazie ai proventi del libro “I Viaggi
di Eidos”; l’apertura di una sala multimediale a Montepagano
grazie al ricavato del libro “Romanzo incidentale”; la partecipazione alla realizzazione della ristrutturazione dell’Aula Magna
dell’Istituto Moretti; infine questo monumento donato ai rosetani.
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No alle droghe
Si è tenuto a Morro d’Oro un interessante convegno per denunciare
i pericoli delle sostanze psicotrope

“E
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di ARIANNA
MAZZITTI

ducare alla legalità – No alle droghe”. Questo
è il titolo che l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili del Comune di Morro D’Oro,
Gianmichele Narcisi, ha voluto dare al convegno che si è tenuto venerdì 29 aprile nella
piazza principale del paese. Davvero tanti i cittadini che hanno
assistito alla manifestazione, ma ancora più sentita è stata la
partecipazione dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie del
territorio morrese. L’evento è stato guidato dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Teramo, che è quotidianamente
impegnata nel controllo dei traffici illeciti. Importante è risultata
la partecipazione di un ragazzo che in passato ha avuto problemi con la droga. A destare, però, maggiore interesse tra la folla
è stato l’ingresso in scena di Itla, uno splendido esemplare di
pastore tedesco, impegnato in una simulazione di un controllo
antidroga in un aeroporto.Sono stati inoltre trasmessi dei filmati
che riproducevano scene di vita quotidiana, con il solo scopo
di fornire informazioni circa i disturbi psico-fisici che derivano
dall’assunzione di sostanze stupefacenti. Al termine della manifestazione ad ogni alunno è stato donato un fumetto, avente come protagonista Finzy, che può essere designata come la
mascotte della Guardia di Finanza. Un personaggio di notevole
importanza, in quanto si è dimostrato davvero efficiente nell’introdurre i concetti principali che riguardano non solo la legalità,
ma anche concetti importanti su democrazia e sull’educazione
civica. L’amministrazione comunale di Morro D’Oro ha voluto
dunque investire sulla prevenzione. Un ringraziamento speciale va quindi alla Guardia di Finanza, che si è resa disponibile
in una così importante iniziativa, capace di coinvolgere l’intera
cittadinanza.
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I lettori ci scrivono…

Rosina e Rita

U

n saluto affettuoso a tutti i
lettori di Eidos, in particolare a tutte le persone che
hanno un cuore grande e
che hanno occhi per vedere
chi è bisognoso anche solo di una parola
di conforto, un abbraccio, di un gesto o
semplicemente di un sorriso.
Parlo a nome di coloro a cui la vita ha regalato delle gioie diverse da quelle di cui

tutti possono normalmente godere.
Alle persone come noi la vita impedisce di
fare, di partecipare, di condividere tante
esperienze, momenti… costringendoci a
rimanere in ombra ed è per questo che
tanta gente non ci conosce e non sa di
noi.
Il non potersi muovere liberamente, semplicemente per fare la spesa, andare ad
un cinema o ad un incontro culturale ci

rende invisibili ma non inesistenti.
Chi conosce la nostra vita, la nostra storia
ci è vicino. E grazie a queste persone che
le giornate si colorano di sorrisi perché
c’è qualcuno che arriva e ci regala dei
momenti bellissimi facendoci compagnia,
scambiando due chiacchiere, regalandoci il “tempo” della loro vita quotidiana.
Allontanando così dalla nostra vita la cosa
che ci fa più male: la solitudine.
Le persone in difficoltà sono davvero tante e un sorriso non costa nulla ma ha un
valore inestimabile e aiuta l’anima dandoci la forza di riscattarci giorno per giorno.
E per questo che mando la mia benedizione alle persone meno bisognose che
costituiscono la vera nostra forza, e che
Dio li protegga e nella speranza di un
mondo meno egoista renda coscienti che
un piccolo gesto come un sorriso o una
parola illumina le nostre giornate di penombra.
Con affetto Rosina e Rita (Cologna Paese)

38

39

Alla Festa dell’Europa
il ricordo di Aldo Moro
I GIOVANI SI SONO CONFRONTATI SU MOBILITÀ E VOLONTARIATO

1

Simone Poliandri, primo classificato

2

«L’

Europa deve avere non solo un’unica
politica militare ma un’autentica politica
estera comune». Queste parole furono
pronunciate da Aldo Moro nel lontano
1969 e sono state ricordate in occasione
della Festa dell’Europa celebrata a Roseto dall’Amministrazione
comunale e dal Punto Europe Direct, insieme ai giovani studenti
degli Istituti Superiori della Città. Europeista convinto, Moro è
stato ricordato come vittima del terrorismo, nella giornata che
celebra la memoria delle vittime del terrorismo, politico e mafioso.
La Festa dell’Europa quest’anno ha sviluppato due temi molto
importanti, la mobilità europea e il volontariato.
Insieme ad una parte divulgativa sui programmi e le azioni di
mobilità che l’Unione Europea offre ai suoi giovani cittadini e
alle tante possibilità di operare nell’associazionismo sono state
proposte delle interessanti testimonianze di giovani che hanno

Maria Laura De Padova, seconda classificata

3

Jessica De Federicis, terza classificata

già vissute questo genere di esperienza.
Nella seconda parte del programma i ragazzi sono stati coinvolti
in un divertente gioco a quiz “Chi vuol essere cittadino europeo?”.
Il Sindaco Franco Di Bonaventura nel suo saluto ha invitato i
ragazzi ad essere cittadini consapevoli impegnandosi in prima
persona nella società.
Tutti dell’Istituto Moretti i vincitori: Primo classificato Simone
Poliandri che ha vinto un buono acquisto di r 500,00; al secondo posto si è classificata Maria Laura De Padova che ha
vinto un buono acquisto di r 100,00; al terzo posto Jessica De
Ferericis che ha vinto un lettore MP4.
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di MARCELLO
PERPETUINI

Cos’è il
“tempo”?
Da millenni ci si pone questa domanda e soprattutto il perché della definizione dello stesso. Il
“tempo” è qualcosa di concreto o di astratto? Cosa accade in realtà? Secondo alcuni scienziati
il tempo viene scandito dai “crononi” che ne determinano la velocità o la lentezza. Teorie
fantascientifiche ma che per certi aspetti non sono lontane dalla verità.

U

na delle domande che da sempre affascinano
l’uomo è legata al problema che tutti ci poniamo
quando parliamo di TEMPO. Dove inizia e dove finisce questo mai risolto enigma? Cos’è davvero il
tempo per noi uomini “virtualizzati” della Terra del
terzo millennio, avvolti da ferro, gas e cemento? Inconsistente
ed astratto, senza materia eppure solidissimo, impossibile da
evitare, da eludere, da ingannare. Schiacciati dal suo peso, che
pure ci appare vuoto, a volte quasi irreale. Tornano così alla
memoria, i primi orologi, gli strumenti che ci hanno aiutato quasi
ad intrappolarlo, ma soltanto per una nostra comodità pratica.
Le antiche clessidre che permettendo lo scorrere della sabbia
attraverso il loro stretto pertugio, scandivano nel passato il suo
consumarsi misurandolo. Poi capovolgendosi infinitamente e
instancabilmente ricominciare, rinascere, andando a riempire
con la medesima sabbia lo spazio, “poco tempo” prima lasciato
vuoto. Oggi la nuova fisica e la nuova figura di scienziati, i fisici
teorici, ipotizzano invece che siano i crononi, le teoriche particelle inconsistenti e forse perennemente indimostrabili, gli artefici

e i custodi del segreto ultimo del tempo, ma essi quasi beffardi,
inafferrabili e giudici estremi delle labili ed eteree esistenze terrene, sembrano andare veloci o magari al contrario, lentamente.
Magari rispetto a chi, trasportati su di essi, come dei bambini su
una giostra che gira sempre più velocemente, fino a quando un
atavico e indomito timore, che non ci lascia più comprendere,
non ci dice che è ora di farla rallentare in qualche maniera, ed
infine scendere da essa. Una cosa è certa però, non ci viene mai
concessa la possibilità di fermare come in una istantanea fotografica, la vita che vi è appoggiata, per regalarcela e lasciarcela
così. Per sempre così. Ed è proprio quando le si permette di vivere nei ricordi, che la nostra vita assume invece contorni fragili
e sbiaditi ed è così destinata ad essere un concetto passato.
Relativo. Il tempo potrebbe forse assumere le sembianze di una
linea di demarcazione, un confine, come il separare gli avvenimenti e gli episodi delle persone, affinché essi non siano una
massa informe ed incomprensibile di materia e di assoluto caos,
ma un’ordinata sequenza di avvenimenti che insieme conducono alla storia. La nostra storia. Un’altra domanda che scienziati

41

e uomini “della strada” si pongono costantemente, implica una
risposta ben più complessa di quel che si crede: esiste davvero
come da sempre viene immaginato, o il tempo è solo un concetto astratto? Ma come poter negare che esso è da sempre e allo
stesso modo decisivo, di ogni cosa a noi nota? Padre o tiranno, a
seconda dei suoi “momenti”. E’ al tempo che dobbiamo rendere
conto, continuamente. Anche se cerchiamo sempre di evitare
ed esorcizzare il suo scandire, è così innegabile la sua esistenza,
dei suoi effetti sulla materialità delle cose e sugli uomini. Talvolta
in alcune persone, permeate forse da desiderio di onnipotenza,
viene percepito e immaginato, come se in realtà non esistesse
affatto, se non dentro le lancette del suo strumento che lo rende
principe dell’Universo e quindi in tal modo cercare invano di
contrastarlo non rassegnandosi ad esso, alla stregua di inutili
Don Chisciotte contro i mulini a vento. Ma forse come diceva il
più grande scienziato di tutti i tempi, Albert Einstein: “La distinzione fra passato, presente e futuro è solo un’illusione, anche se
ostinata”. Gli studiosi negli ultimi tempi s’interrogano sul fatto se
il tempo abbia davvero avuto inizio con la Creazione o se esso
è solo una “nostra invenzione”, tuttavia non sempre appare
giustificato quando lo si cerca nei meandri talvolta incomprensibili, delle leggi della fisica, ma molto più vicino alle quotidiane

esperienze, dentro ciascuno, dove esso vive e si nutre, stando
così a dimostrare la sua innegabile essenza. Dentro ciascuno di
noi, dove trascorre in un modo diverso, per ognuno, dove non
è mai uguale per tutti. In un modo unico e personale certo, ma
allo stesso modo identico in ogni angolo del Mondo. Uguale nei
secondi di quelle maledette lancette, ma diverso forse per ogni
mente per ogni cuore e per ogni anima.
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Le opere di Barbara Manso

al Circolo culturale Chaikhana
MOSTRA A CURA DI ELSA NUDO. DA SABATO 14 A DOMENICA 29 MAGGIO 2011
di Elsa Nudo

A

proposito della pluralità delle sue scelte formali Pablo Picasso dirà: “I diversi stili che ho utilizzato nella
mia arte non devono essere considerati né un’evoluzione né tappe verso un ideale sconosciuto. Tutto
ciò che ho fatto, l’ho sempre fatto per il presente, e
con la speranza che resterà sempre nel presente”.
Questa frase mi ha fatto pensare alle opere di Barbara Manso, in cui il passato diventa presente. Opere di oggi, vive, che
rimandano a immagini diventate icone dell’arte. Osservandole,
camminiamo nel tempo... un cammino che segue la traccia di
un filo colorato, il materiale che sostituisce la pittura e che rende
questi “omaggi” qualcosa di diverso dalla semplice citazione o
rifacimento.
I fili di vario spessore e consistenza, che intrecciati tra loro circondano telai di legno, diventano metafora del percorso, del
viaggio, quindi della vita e creano uno spazio vibrante che non
può essere definito come pittorico ma nemmeno come scultoreo. Sarà forse un sogno? Vi invito a crederlo realmente come
tale. Vi invito a restare sospesi, a seguire le trame e i colori senza
voler subito tornare “con i piedi per terra”...
Penso a Barbara come all’Arianna del mito, una filatrice che
scioglie il suo filo per amore, una donna che mette se stessa
nelle mani di chi ama. Arianna rimarrà delusa da Teseo... sono
sicura che l’Arte e la Bellezza ricercate e protette da Barbara
Manso non possano farlo.
“È un cammino nel tempo. La materia, il filo colorato, traccia la
rotta nello spazio che vibra. Non resta che seguirlo... per rimanere sospesi in un sogno.”
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La sicurezza

insegnata
ai bambini

I

mportante iniziativa organizzata dalla Polizia
di Stato che ha incontrato nei giorni scorsi i
bambini delle scuole elementari per parare
si sicurezza stradale e di comportamenti da
tenere. Una manifestazione che ha visto la
partecipazione di centinaia di bambini che con
attenzione hanno ascoltato quanto hanno illustrato e spiegato i responsabili della Polizia, uomini
e donne che sono ogni giorno sono sulla strada
e ne vedono davvero di ogni genere. Spiegare ai
bambini oggi il corretto comportamento da tenere
sulle strade, significa educare quello che sarà il
centauro o l’automobilista fra qualche anno. Una
forma di prevenzione, insomma, contro gli incidenti stradali che molto spesso sono causati dal
mancato rispetto delle norme contenute nel codice della strada.
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Foto 1

Pattinaggio artistico

a Scanno il successo dell’ASD Roseto

A

ncora un successo per L’ASD Pattinaggio Roseto in
occasione dei campionati regionali di pattinaggio artistico, come di consueto si sono svolti a Scanno il 7
e l’8 maggio scorsi.
Nutrita la schiera di atlete ed atleti, come non succedeva da tempo. La competizione, infatti, ha visto più di 100
partecipanti che hanno dato vita ad una rassegna emozionante
e avvincente.
Gli atleti dell’A.S.D. Pattinaggio Roseto si sono contraddistinti
confermando alcuni dei titoli conquistati l’anno scorso. Ma va
sottolineato l’impegno, la tenacia e la caparbietà di quanti erano
alla loro prima esperienza.

Foto 2

Foto 1:
Francesca Rampa prima class. specialità obbligatori, Ester Tommarelli terza class. specialità obbligatori,Roberta Rampa terza class. specialità libero , Desirè Di Pietro seconda
class. specialità libero, Lorenza Brandimarte terza class. specialità obbligatori, Sara
Galetta , Teresa Tommarelli terza class. specialità obbligatori, seconda specialità libero e
prima in combinata , Elena Pavone. Presidente Gabriella Felicione
Foto 2
Grande soddisfazione ha portato la medaglia d’oro vinta da Teresa Tommarelli che ha
riconfermato il titolo di campionessa regionale per il secondo anno consecutivo.
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UN COLOGNA DA SOGNO
APPRODA ALLA FINALE PLAY OFF
I ragazzi di Ronci asfaltano a domicilio in semifinale il forte Mosciano. A Città Sant’Angelo la finale con il Francavilla di Mecomonaco che ha superato nella doppia sfida l’Alba Adriatica
di Piergiorgio Stacchiotti

C

omunque vada l’impresa è già stata fatta. La conquista dei play-off non è stata una vera e propria impresa
ma in ogni caso bisogna parlare pur sempre di un
risultato maggiore delle aspettative. Il miracolo calcistico si è invece verificato a Mosciano, dove il Cologna
Paese ha distrutto sul proprio campo la formazione di Grillo per
4-0 nella gara di ritorno della semifinale play-off di Eccellenza,
dopo che la partita di andata era terminata sull’ 1-1. Ad attendere
la compagine di Ronci nella finalissima ci sarà il Francavilla, che
ha eliminato l’Alba Adriatica. Andiamo a riepilogare quello che è
avvenuto nelle ultime settimane.
Dopo venti giorni di sosta il campionato di Eccellenza è ripreso
il 1 maggio con l’ultima giornata di campionato ed il derby fra
Rosetana e Cologna Paese. La gara ha visto la società di Perletta
uscire vincitrice per 3-2 ed approdare quindi ai play-off proprio
in virtù di questo successo, ottenuto contro una squadra che non
aveva più niente da chiedere al proprio campionato, almeno apparentemente. Infatti la Rosetana ha reso molto complicata la vita
della compagine allenata da Donato Ronci per almeno metà gara.
Come prevedibile, parte forte il Cologna e al 18’ gli ospiti vanno
in vantaggio con Faieta. Fin qui tutto secondo previsioni. Invece
la formazione locale reagisce, capovolgendo la situazione grazie a
due rigori realizzati rispettivamente da capitan Battista e Improta
(che chiude la stagione a quota 16 gol) e sfiorando anche la terza
rete. I primi quarantacinque minuti di gioco hanno quindi visto
la Rosetana sorprendentemente ma meritatamente in vantaggio,
con una condizione fisica evidentemente migliore di quella dei
cugini colognesi ed un gioco spumeggiante e bello da vedere.
Nella ripresa però mister Catalano opta per sostituire alcuni dei
giocatori più rappresentativi, dando spazio a giovani che hanno
trovato poco o nessuno spazio nel corso della stagione e il Cologna Paese riesce a ribaltare il risultato. Negli ultimi venti minuti
non è accaduto praticamente più nulla, con la Rosetana che non

aveva alcun interesse a cercare il pari e il Cologna intenzionato
a non infierire ulteriormente contro una squadra che se avesse
giocato alla morte e al completo avrebbe potuto conquistare i tre
punti. Dopo questo match c’era parecchio scetticismo nei confronti della squadra di Ronci, che non aveva certo brillato nell’ultima uscita e che si apprestava ad affrontare una valida formazione
come il Mosciano di Grillo. La gara di andata si è giocata in un
pomeriggio parecchio caldo e davanti ad una nutrita rappresentanza di tifosi ospiti ed è finita 1:1. La partita è iniziata in maniera
splendida per la squadra di casa, che dopo meno di due minuti ha trovato il vantaggio con una gran conclusione dal limite di
Giansante che si è piazzata alla sinistra del portiere. Il Cologna
Paese ha gestito il vantaggio senza incontrare alcuna difficoltà per
circa venti minuti, quando gli ospiti hanno via via preso in mano
le redini del gioco, fino a trovare il gol del pari al 28’ alla prima
grande opportunità con Puglia. Al 40’ momento importantissimo
del match, con l’espulsione per somma di ammonizioni del n°4 di
casa, Roberto Cocca. Nella ripresa il compito per il Mosciano sarebbe dovuto essere molto più agevole ma non è stato così, visto
che oltre ad un paio di grandi occasioni per gli ospiti ne possiamo
segnalare almeno altrettante per il Cologna Paese con Catini e
Panico. Nel match di ritorno invece è accaduto il miracolo sopra
citato. Protagonista assoluto dell’incontro è stato senza dubbio
Panico, autore di una tripletta e artefice della conquista del rigore
del 3:0 trasformato da Zanetti al 37’ del primo tempo, quando la
gara è stata virtualmente conclusa a favore degli uomini di Ronci.
Unica nota negativa l’inutile espulsione di Colancecco al 90’ che
sarà costretto a saltare, per colpa di una sciocchezza, la finale
col Francavilla. È andata male invece al Morro d’Oro, costretto a
vivere la sua seconda retrocessione consecutiva e a ripartire nel
prossimo campionato di Promozione con una forte penalizzazione
a causa di alcune inadempienze.
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L’Atletica Bruni Vomano

in pista per la nuova stagione
Presentata ufficialmente la squadra che dovrà difendere il tricolore. Intanto la società sottolinea
come le istituzioni siano assenti, nonostante nella passata stagione la società morrese a sorpresa
abbia conquistato lo scudetto che ora intende difendere in vista dei prossimi impegni

P

resentata al camping Holiday di Giulianova Lido, davanti ad un folto pubblico di appassionati e curiosi,
la squadra della Bruni pubblicità atletica Vomano di
Morro D’Oro, Società Campione D’Italia in carica dei
Club “civili”. Il sodalizio abruzzese proverà a difendere il titolo e ha rinforzato l’organico, nonostante alcune difficoltà.
Nel giorno di festa, infatti, tutti i dirigenti hanno lamentato la
scarsa attenzione delle istituzioni nei confronti dell’atletica leggera, disciplina regina alle Olimpiadi, e l’assenza di un campo
omologato in tutta la valle del Vomano. I dirigenti hanno criticato i politici e le istituzioni che oggi non hanno partecipato alla
presentazione della squadra. Tra il pubblico soltanto il giovane
vicesindaco Simone Fasciocco e l’ex sindaco Enrico Valentini.
Un organico (non tutti presenti) di tutto rispetto quello allestito

dalla Bruni Vomano: Giuseppe Gibilisco, Daniele Greco, Gianluca Tamberi, Fortunato D’Onofrio, Riccardo Macchia, Leonardo Capotosti, Giammarco Tamberi, Jonathan Pagani, Fabiano
Carozza, Lorenzo Crosio, Leonardo Bruno, Nazzareno Di Marco, Andrea Alterio, Mario Bassani, Luca Sergi, Luca Zazzera,
Alex Lisco, Roberto Antonino, Emanuele Magi, Andrea Carpene, Roberto Borromei, Alex Panza, Andrea Malaccari, Simone
Lamolinara, Stefano Aceto, Matteo Notarangelo, Mattia Crosio, Antonio Di Fonzo, Giammarco Di Anastasio, Fulvio Andreini, Isaak Kiprotich Tanui, Taleb Brahim.
L’appuntamento più importante è in programma allo stadio Incoronata “Nicola Serafini” di Sulmona il 02 e 03 luglio 2011.
La sede abruzzese di Sulmona è stata scelta dalla federazione
Italiana di atletica leggera, per ospitare la più prestigiosa delle

quattro Finali Nazionali previste, la Finale A “Oro” riservata alle
migliori 12 squadre “civili” maschili e femminili del panorama
dell’atletica Italiana. E proprio alla settima finale A “Oro” consecutiva che la squadra della Bruni atletica Vomano di Morro d’Oro
punta decisamente per provare anche quest’anno a contrastare e magari come è successo lo scorso anno a sovrastare club
blasonati di grandi città come: Milano; Padova; Pavia; Firenze;
Catania; Roma; Rieti; Bolzano.
«Ci stiamo avviando verso l’ottava finale consecutiva nella massima serie - ha dichiarato il presidente Ferruccio D’Ambrosio
– Ma in un contesto locale dove gli altri sport hanno la possibilità di disporre di impianti e servizi adeguati a basso costo, può
diventare difficile per noi riuscire ad entrare nelle grazie degli
operatori economici, proprio per la mancanza in tutta la vallata
del Vomano di un impianto di atletica leggera. Nonostante tutto
siamo riusciti ad avviare molti atleti locali alla pratica di questo
sport. Il nostro sodalizio può vantare il prestigio di essere l’unico
ad aver vinto lo scudetto nel massimo campionato in Provincia
di Teramo. Il nostro auspicio è che a breve anche la nostra vallata possa avere un impianto adeguato per l’atletica leggera».
Gli fa eco il direttore tecnico Gabriele Di Giuseppe che ha dichiarato che «l’Atletica Vomano non ha nessun colore politico
ma l’assenza delle istituzioni fa male». Poi ha ringraziato l’attuale
amministrazione di Morro d’Oro e anche la passata per tutti i
progetti avviati, soprattutto per i giovani. Menzionati anche Luigi
Chiodi dell’Ecologica G, i tecnici e i fisioterapisti della squadra,
gli amatori e il suo responsabile Luigi Pomponio, il settore giovanile (numeroso e presente tra il pubblico), lo sponsor Bruni
Pubblicità e Luca Falorni titolare del marchio Elleffe sport wear
che per due anni vestirà la squadre del presidente D’Ambrosio.

Gabriele Di Giuseppe, direttore tecnico

55

LA SCUOLA CALCIO COLOGNA SPIAGGIA

VINCE IL TORNEO DI SCOPPITO
“1° TROFEO EGIDIO IANNINI”

C

ontinua il momento magico per il settore giovanile
del Spiaggia. Dopo l’entusiasmante trionfo della Juniores d’Elite che, nella finalissima giocata ad Atri,
si è aggiudicata il titolo regionale di categoria, questa volta sono i Pulcini a mettersi in bella mostra. I
piccoli neroverdi nati nel 2000 e nel 2001, guidati dal mister
Giovanni Casimirri e dal Prof. Alessandro Luciani, si sono aggiudicati il “1° TROFEO EGIDIO IANNINI” organizzato dalla società
Amiternina nel nuovo Centro Sportivo Comunale a Scoppito. I
baby del Cologna hanno sbaragliato con il piglio da grande le
altre undici formazioni in gara. Davvero entusiasmante la finale
contro la formazione marsicana della Jaguar, in svantaggio per
due reti a zero alla fine del primo tempo i campioncini del Cologna hanno raggiunto il risultato di parità grazie ad una doppietta

QUESTA LA FORMAZIONE DELLA
CATEGORIA “PULCINI 2000-2001”
CHE HA PARTECIPATO AL TORNEO:
Marco Ambrosii, Niccolò Campanile, Alessio Casimirri,
Michele Cicioni, Lorenzo Crocetti, Matteo Di Marco,
Gabriele Di Tecco, Mario Giansante, Nicolas Gualà,
Davide Maiorani, Giovanni Paoletti, Emanuele Pica,
Pierpaolo Ruggieri.

realizzata da Gabriele Di Tecco.
La contesa, svoltasi alla presenza di un folto pubblico, si è decisa ai calci di rigore quando si erge a protagonista il portierino
Emanuele Pica che regala la meritata vittoria alla squadra nero
verde.
Grande gioia da parte dei ragazzi e dei genitori al seguito e soddisfazione dalla parte dello staff tecnico e societario, dal Responsabile del Settore Giovanile Giulio Ettorre al Responsabile
della Scuola Calcio Maurizio Franchi che, grazie alla lungimiranza e alla saggezza del Presidentissimo Silvino D’Emilio hanno,
dalla stagione in corso, rifondato la struttura del Settore Giovanile. Ripartendo, appunto, dalla Scuola Calcio che conta circa
200 iscritti coltivando l’ambizioso progetto di competere con le
migliori realtà giovanili in ambito regionale.

COMPLETANO LA ROSA:

Federico Barlafante,
rancesco Bianco, Daniele Camaione, Michele Capicciotti, Antonio
Censoni, Iacopo Ciacci, Lorenzo De Giovannini, Francesco De Luca,
Gianmarco Di Febo, Simone Di Giammarino, Alessandro Di Loreto,
Simone Di Sabatino, Alessandro Farinelli, Pierpaolo Gialluca,
Matteo Passiatore, Federico Polci, Daniele Puricelli,
Alessandro Sacconi, Nicolas Santarelli, Francesco Serafini,
Alessandro Tarea, Teodor Efrem, Daniele Vagnoni, Lorenzo Bassetti,
Marco D’Antonio, Renato Di Giuseppe, Francesco Fortunato,
Lorenzo Giraldi, Piematteo Lalloni, Francesco Lely,
Lorenzo Malatesta, Andrea Marinozzi, Francesco Massone,
Pierfrancesco Mastroieni, Valentino Mirabilii, Pietro Postuma,
Alessandro Poltrone, Matteo Nazionale, Davide Spinozzi.
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SQUALI COL DESTINO
FRA I DENTI
Roseto corsara a Termoli, in Gara 1 di Semifinale.
Possibile finale-derby contro il Pescara.

uando il gioco si fa duro, i
duri cominciano a giocare. E gli Squali a mordere.
La squadra di coach Ernesto Francani – che con
l’innesto del lungo Manuel Del Brocco ha guadagnato qualche quarto di
nobiltà cestistica – sta applicando alla lettera l’adagio iniziale, visto che ha chiuso a
suon di vittorie la stagione regolare e impresso una accelerazione proprio in occasione dei play-off promozione, quando ha
fatto fuori in due gare il Monteroni. In
Gara 1, Fucek e compagni hanno vinto fra
le mura amiche di Alba Adriatica con il
punteggio di 74-63, ritrovando (ed è
un’ottima notizia) anche il calore di giovani tifosi organizzati che hanno incessantemente incitato la squadra, confinata in una

ManuelDelBrocco

EmilianoFucek

rare sui punti deboli dei padroni di casa,
facendoli andare fuori giri. I lunghi Del
Brocco e Fucek hanno attaccato i pari ruolo avversari spalle a canestro, mandando in
panchina per limite di falli Gori, mentre
Elia è stato implacabile contro il qualitativo Di Lembo, costringendolo ai 5 falli.
Dunque Sharks concentratissimi e Manuel
Del Brocco risolutivo sia in fase difensiva
sia con i punti finali, quando il tempo stava
per cadere e Roseto, con un irrefrenabile
colpo di reni, ha chiuso a proprio favore la
partita, vincendo 58-61. Giovedì 19 maggio 2011, al PalaMaggetti, battendo Termoli la squadra rosetana ha la possibilità di
raggiungere la finale, dove potrebbe incontrare l’ottimo Pescara, che ha violato il
campo del Mola, ribaltando anch’esso il
fattore campo. E che bella sarebbe una finale-derby fra le cugine abruzzesi!

“trasferta casalinga” a causa dell’indisponibilità del PalaMaggetti. Gli Squali hanno
poi chiuso la pratica direttamente in Gara
2, espugnando il campo pugliese con il
punteggio di 55-63 e togliendosi d’impaccio senza dover ricorrere all’eventuale
bella, che si sarebbe disputata a Roseto.
L’accesso in semifinale ha fatto perdere al
Roseto (quarto al termine della stagione
regolare) il vantaggio del fattore campo,
visto che la compagine del Lido delle Rose
si è trovata di fronte il forte Termoli del
coach giuliese Sandro Di Salvatore, squadra giunta al primo posto al termine dei
gironi di andata e ritorno. Pronostico
chiuso a favore dei molisani? Neanche per
idea, visto che Roseto ha violato, al termine di una gara molto combattuta, il campo
termolese. Una prova maiuscola di Maggioni e compagni, che hanno saputo lavo-

Tutti i Martedì in diretta alle 21
SMS per intervenire 366.59.02.197

Alessio Di Sante
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LO SPOGLIARELLISTA
MAORI
Brendon Polyblank, passato a Roseto in Serie A nel
Campionato 2003/2004.

C

on quel cognome a metà fra
pasta dentifricia e adesivo
per dentiere, il neozelandese di Wellington Brendon
Polyblank fu ingaggiato
dal Roseto gestione “un
po’ Amadio e un po’ no”, nell’estate del
2003, quando l’imprenditore pescarese
preferì Pesaro e lasciò a Roseto qualche
uomo fidato (il povero Vittorio Fossataro fra tutti, che fece anche il “presidente
traghettatore” pur di salvare la barca rosetana). Arrivò coach Luca Dalmonte e arrivarono ottimi giocatori fin da subito, come
K’Zell Wesson, Norman Nolan, Albert
Miralles, Lucas Recker. In mezzo a tanta
qualità, arrivò anche un po’ di seconda
scelta (si parlò di contratto da 50.000 dollari netti) come Brendon Polyblank, maori
classe 1978, passaportato inglese, ala di
197 cm per un quintale di peso forma, che
nei propositi estivi avrebbe dovuto essere
l’esterno che chiudeva la rotazione. L’uomo dal cognome sorridente arrivò a Rose-

to dopo gli inizi in terra natia al Yavapai
Community College (1998-1999), una
parentesi statunitense a Texas State con
i Bobcats (1999-2001), l’esordio nella
prima lega neozelandese con i Wellington Saints e quello in Europa in A2 greca
con il Dafni (28 gare a 18,9 punti e 5,6
rimbalzi) e il ritorno in patria sempre con
i Saints (18 gare a 13,8 punti e 5,1 rimbalzi). Il prudente coach Dalmonte fece
buon viso a cattivo gioco, dichiarando: “È
un atleta giovane, con grande predisposizione al lavoro e buona attitudine al lavoro
difensivo. Non è uno specialista, quindi
può giocare in due ruoli e ha già esperienza internazionale, oltre che essere nel giro
della sua Nazionale. Abbiamo voluto con
noi un atleta che rispecchiasse le caratteristiche del gruppo che finora abbiamo
costruito. Per lui prevedo un impiego sia
da guardia sia da ala piccola”. Purtroppo
il corpulento Brendon, che aveva sangue
maori e sapeva fare la danza di guerra del-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

la Haka (e non solo quella, pare), si rivelò
non competitivo per la Serie A, restando
nel Lido delle Rose il tempo per andare a
referto 10 volte (9 gare, con 2 partenze
in quintetto), segnare 3 punti (un canestro da 2 e un tiro libero su 2) e ripartire
alla volta della lontana Nuova Zelanda
senza aver fatto la storia (e neanche la
geografia). Un suo compagno di squadra
magnificò le formidabili attitudini amatorie di Polyblank (pare apprezzatissime
nella vicina Chieti, che all’epoca aveva una
squadra femminile di Serie A1), chiosando
addirittura sul fatto che il Nostro si fosse
mantenuto agli studi negli USA facendo lo
stripper in alcuni club per donne allupate,
con il nome d’arte di “principe maori” o
roba simile. Il “Tall Black” (era pure nel
giro della sua Nazionale) è oggi un onesto
giocatore di leghe minori, che si divide fra
il campionato svizzero (due coppe vinte) e
quello neozelandese (un campionato vinto
nel 2003), dove gioca ora con la squadra
dei Southland Sharks.
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Le Panthers Roseto

promosse in B nazionale

A

l terzo anno della sua brevissima storia cestistica
e al primo anno di partecipazione dei play off, la
società sportiva Panthers Roseto, sponsorizzata per
il secondo anno consecutivo dalla ONLUS “L’Aquila
per la Vita”, conquista l’importante traguardo della
promozione in B nazionale.
Lo fa nel modo migliore dominando l’intero torneo di B regionale, 12 vittorie su 12 gare della stagione regolare, e un netto, indiscutibile 2-0 di play off sulla New Aurora Pescara, per il secondo
anno sconfitta in finale promozione e l’unica in grado di tentare
di provare a opporre una flebile opposizione al panzer rosetano,
e del resto i 30 punti di distacco di Gara2 dimostrano il divario
tra i due team.
La cronaca di Gara 2, decisiva per l’assegnazione del titolo regionale, assume valore principalmente nei primi 20’ necessari

GARA 2 FINALE PLAY OFF
“L’Aquila per la Vita” Panthers Roseto – New Aurora Pescara
64-34 (16-7; 34-18; 45-26; 64-34)
“L’AQUILA PER LA VITA” PANTHERS ROSETO:
PERACCHIA 15 (5/15 da2; 5/6 TL; 14rimb+6rec);
GIANNITTO 12 (5/11 da2; 11rimb.+5rec); Marini 3 (2ass);
PACIONI 7 (11rimb); Di Bonaventura n.e.; DI QUINZIO 5;
Di Sabatino 0; Saraullo 0; VARNAI 14 (5/13 da2; 9rimb+5rec);
Perletta 0; Marcone 8 (4/9 da 2; 8 rimb+2stop); Esposito 0.
All.: De Bernardi
NEW AURORA PESCARA:
MORÈ 6; MARTINO 7; Amatetti 2; Del Sole 1; TROVARELLI 3;
Ucci 2; Procaccini 6; MOSCATELLO 7; Blasioli 0; Pagliarulo 0;
FORTUNA 0.
All.: Schiazza

foto di Cristian Palmieri
alle rosetane per strappare il primo allungo, nei primi 10’, 16-7,
con 10 punti del duo Pacioni-Varnai, e rafforzare un 34-18 di
vantaggio, mandando a segno già 6 atlete delle 7 utilizzate.
Al solito inizio balbettante di terzo quarto, le rosetane approfittano delle scarse risorse avversarie, eccetto per qualche iniziativa
della Procaccini, riuscendo a venirne fuori indenni, pur tirando
3/13 da 2, riuscendo a gestire un importante 45-26 all’inizio
dell’ultimo parziale, in cui le pescaresi, cedono di schianto lasciando il palcoscenico alla festa rosetana, dinnanzi una folta
presenza di tifosi rumorosi e gioiosi.
Le ragazze del coach De Bernardi, pur mostrandosi superiori, non hanno impressionato semmai gestendo discretamente
i momenti importanti, bloccando la principale risorsa offensiva
pescarese, la play-guarda Martino, letteralmente francobollata
dalla MVP Claudia Peracchia, e attendendo i numerosi passaggi
a vuoto della avversarie, apparse sfiduciate, incapaci di reagire
e prive di organicità di gioco corale.
La vittoria finale è il coronamento di un percorso iniziato solo 3
stagioni fa e di un’annata sportiva piena di soddisfazioni oltrechè
di sacrifici delle atlete, dello staff tecnico, della dirigenza e delle persone, tifosi e genitori in primis, che hanno aiutato questo
team di amici-dirigenti a intraprendere questa avventura.
Il presidente Gianpaolo Pigliacampo al proposito è deciso: “È
una grandissima soddisfazione arrivata dopo soli 3 anni dalla nascita della società, prima di tutto un gruppo di amici che
amano la pallacanestro e poi un insieme di persone capaci di
costruire e sostenere questa bella realtà nonostante le numerose
difficoltà economiche e gli ostacoli che abbiamo incontrato nella
nostra strada verso la vittoria. Ringrazio, inoltre, tutti coloro che
ci hanno aiutato, nel raggiungimento di questo obiettivo con la
speranza che vogliano supportare il nostro progetto.”
Ora che il traguardo, mai avvicinato neppure dalle 2 recenti precedenti gestioni del basket femminile a Roseto, è stato meritatamente raggiunto, la dirigenza tornerà subito al lavoro per definire la strategia da seguire per la partecipazione all’impegnativo
campionato di B nazionale.
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BANCATERCAS TERAMO

a Bologna penalizzata dagli arbitri
La Canadian Solar avrebbe conquistato i play off anche perdendo con i
biancorossi. Il quintetto di coach Ramagli domani i felsinei che devono
ringraziare gli arbitri che sull’81-88 per gli ospiti fischiano un fallo
antisportivo inesistente a Diener, riaprendo la partita a favore degli emiliani.
Per restare in serie A il presidente Carlo Antonetti dovrà ora sborsare una
“tassa di permanenza” di mezzo milione di euro

S

tagione conclusa per la Banca
Tercas Teramo, che si piazza al
15esimo posto in regular season e
quindi per rimanere nella massima
competizione dovrà sborsare 500
mila euro ( non bruscolini) sennò sarà retrocessione in LegaDue.
Delusione cocente in tutto l’ambiente tramano,
arrivata dopo aved condotto nell’ultima partita
con Bologna per quasi 40 minuti, e andata sotto poi grazie a un paio di fischi molto discutibili
della terna arbitrale (vedesi l’antisportivo a su Sanikidze che ha comportato 5 punti consecutivi); mentre
nell’altra partita –spareggio dell’ultima giornata tra Montegranaro e Biella ne è uscita vincitrice la squadra piemontese, con
i marchigiani che hanno tirato un sospiro di sollievo solo dopo il
fischio finale da Bologna.
Va bene i torti arbitrali, va bene il calo fisico negli ultimi minuti
di ogni partita, ma per Teramo non si doveva affatto arrivare a
questa situazione ( anche se il lavoro di Ramagli è stato favoloso); basti pensare alle prime 5 sconfitte consecutive con annesse 3 in casa, che
avrebbero di fatto
( se positive) cambiato le sorti del
campionato e della
stagione.
Ma ora il tutto è fatto, bisogna rimboccarsi le maniche e
concentrarsi sul da
Carlo Antonetti, presidente Bancatercas Teramo
farsi ma soprattutto
sperare di trovare quei benedetti soldi per rimanere in serie A e
continuare il lavoro lasciato.
Ma tornando sul campo, la Banca Tercas nelle restanti 3 partite
aveva 2 trasferte, a Cremona e Bologna, ed una in casa con Caserta. Alla partita di Cremona si arrivava esaltati dalla roboante
vittoria con Montegranaro, e quindi tornare vittoriosi in Abruzzo
non era proibitivo, anche se a Milic e compagni bastavano 2

di FABIO
TALAMONTI

punti per salvarsi matematicamente.
Partita che prende però subito una brutta piega
sin dall’inizio, con Cremona in controllo totale del match e Zoroski e co. che inseguono;
match che si riaccende nelle battute finali ma
ormai è troppo tardi e la Vanoli Cremona esce
con 2 punti importanti dalla sfida e si salva e
Teramo che già deve pensare alla prossima sfida con Caserta.
Sfida , delicata non solo per la Banca Tercas,
ma anche per i campani che puntano ai playoff; questa volta però i biancorossi non si lasciano
sfuggire l’occasione, massacrando a suon di canestri la
ben più quotata Pepsi Caserta.
Si arriva quindi all’ultima, decisiva partita a Bologna con la Virtus, che sancirà o il penultimo posto per i teramani o i play-off
per gli altri; con la retrocessione già matematica di Brindisi, Teramo poteva arrivare addirittura tredicesima grazie all’altro scontro diretto tra Monregranaro e Biella.
La Banca Tercas parte fortissimo grazie ai suoi uomini migliori
(Diener e Zoroski), con Bologna in netta difficoltà; nella seconda parte il copione
non cambia, ma
negli ultimi 4 minuti succede qualcosa al meccanismo di Teramo, e
complice qualche
fischio di troppo e
non, si arriva alla
parità a 3 secondi
Coach Alessandro Ramagli
dalla fine con Winston che segna il +2 per la Virus e spegne le speranze teramane
sotto la disperazione del presidente Antonetti.
Finisce una stagione tribolata, fatta più di bassi che di alti, con
infortuni, problemi di roster, cambi in panchina e conferenze
stampa per aiuti economici; non resta ora che programmare al
più presto il da farsi, serie A o LegaDue che sia, e con (si spera)
in un campionato non più di sofferenza come quest’anno!
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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
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QUANDO LE GAMBE

DIVENTANO PESANTI!
di ALESSANDRO
BONADUCE

I

l dipinto che raffigura la venere di Urbino è una magnifica
rappresentazione del Tiziano da Vecellio esposta nella galleria degli Uffizi a Firenze.
Non era pronta per un doppler poiché all’epoca non sapevano dell‘esistenza. Ma il maestro le riservava un trattamento
particolare anche per tenerle la pressione venosa bassa. Non so
quanto fosse quella arteriosa del maestro al momento, ma visto
che è morto all’incredibile età di anni ottanta tollerava bene le
sublimi visioni che poi trasferiva nei dipinti.
L’insufficienza venosa si sposa con la stagione calda quando le
vene vengono sottoposte ad un duro surmenage fisico a causa
della temperatura e magari di nostre scorrette abitudini igieniche. Se le vene non avessero delle valvole il sangue che torna
dalla periferia verso il cuore avrebbe bisogno di un altro cuore
magari… sotto i piedi.
Madre natura ci ha dotati di una pompa muscolare che associata alle valvole venose permettono al sangue di risalire verso il
centro (VIS A TERGO).
Quando il sangue da giù non vuol tornare “VUSSE VUSSE”, le
gambe cominciano a dar fastidio cioè si gonfiano, diventano pesanti e sentiamo il desiderio di metterci allungati sul letto ma non
sempre ce lo possiamo permettere (come invece era possibile
alla Venere del Tiziano).
A questo punto informiamo il nostro curante che potrà consi-

gliarci una visita dal flebologo: costui proporrà un doppler per
valutare lo stato delle valvole venose e/o l’eventuale presenza nel
circolo venoso di trombi.
Se non esistono dei trombi ma le valvole sono incontinenti possiamo attuare una terapia contenitiva con l’applicazione di calze
elastiche a pressione graduata.
La pressione di contenzione varia in relazione ai valori di pressione venosa che può essere misurata con l’apparecchio doppler.
Naturalmente se esistono dei fattori predisposti all’ipertensione
venosa quali l’obesità, la scarsa propensione all’attività fisica,
l’ereditarietà e alcune patologie che predispongono ad una limitazione dell’attività fisica bisogna cercare di agire su queste
cause per la soluzione del caso.
Le valvole venose oggi possono essere riparate e tale intervento,
non alla portata di tutti i centri di chirurgia vascolare, permetterebbe di ripristinare la integrità funzionale dell’albero venoso.
Naturalmente se vi è una condizione di trombogenicita, con rischio trombotico aumentato in genere per fattori genetici ma
talvolta anche acquisiti.
Questo argomento è molto bello, visto che siamo stati troppo
seduti per evitare ulteriori danni al circolo venoso è ora di una
passeggiata!
(CONTINUEREMO CON LA PROSSIMA)
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Luci nella notte

G

di MARCO
MARROCCO

eorges Simenon è, a tutti
gli effetti, un fenomeno
letterario assoluto: basta
la sua sterminata produzione per capirlo. Infatti,
sono centinaia i romanzi e i racconti
scritti in una vita interamente dedicata
alla scrittura. Su tutti, il ciclo dei Maigret che lo hanno reso famoso in tutto
il mondo, anche in virtù delle innumerevoli trasposizioni cinematografiche.
Non c’è che dire, non si può provare
altro che ammirazione, e anche un po’ di invidia, per un creatore di intrecci, personaggi, luoghi, psicologie che per metterli
insieme non basta un’intera porzione di libreria. E poi anche
ammirazione e invidia per l’amicizia e il carteggio
(anche quello sterminato) con due dei miei miti personali: André Gide e Federico Fellini. E pensare che
di primo achito non avrei mai pensato che potessero
avere, questi tre, nulla in comune, se non il genio, in
senso lato e astratto, e per questo generale e impersonale, e la passione infinita per l’arte del racconto.
Luci nella notte è un romanzo anomalo nel corpus
simenoniano, nel senso che non ha per protagonista

Maigret, non è ambientato in Francia, non è un vero e prorio
giallo quanto, piuttosto, un noir in stile americano. Ed è infatti in
America che Simenon si era trasferito dopo la seconda guerra
mondiale. Lì, dopo aver respirato l’aria della grande letteratura
di genere, compone un piccolo grande capolavoro. Luci nella
notte è un libro che si legge tutto di un colpo, con il fiato sospeso. Un esempio di letteratura nello stesso tempo popolare e alta
che merita il rispetto di chi, come me, non si è mai avvicinato
troppo facilemente a questo genere di letteratura. In calce, sul
retro di copertina, le parole di Irene Bignardi: “…una moderna,
schnitzleriana Traumnovelle trasferita nell’incubo di un weekend
in cui in America si muovono quarantacinque milioni di auto, o
come un godardiano Week End, o come un’anticipazione di Lost
Highway di Lynch. Un incubo on the road.” È chiaro? Scnitzleriano è chiaro? E godardiano è chiaro? E se è chiaro, Week End
lo avete visto? E Lost Highway? Ahi ahi ahi, pare
proprio che per leggere un noir si debba tirare
fuori l’aresenale classico. Così, se ci vuole un intero pezzo della libreria in salotto per contenere
anche solo una parte delle opere di Simenon, un
posto a Godard, Schnitzler, Lynch ci vuole sempre, magari un bel posto in bella vista, del tipo
sì, mi piace Simenon, ma mica leggo solo quello.
Georges Simenon

grafica: lombardigrafica@gmail.com
cell: 335 15 86 246
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LA VITA IN DIRETTA:

THE SHOW MUST GO ON?
LA CRONACA DEI FATTI

V

enerdì 29 sembrava un giorno come tanti,la redazione de La vita in Diretta era pronta ad iniziare il
programma con due ore in anticipo,le varie scalette
erano fatte, la prima con il matrimonio di William e
Kate,la seconda sul caso di Melania Rea.I redattori
e i collaboratori correvano al montaggio con i servizi in mano,c’era
un aria agitata ma mai avremmo
potuto immaginare che fosse un
giorno pieno di lacrime.Alle 14 i due
conduttori Lamberto Sposini e Mara
Venier sono sotto braccio vicino allo
studio, gia’ microfonati, quando
all’improvviso Lamberto cade a terra, Mara urla ”Lamberto,Lamberto”,
Mara viene allontanata da alcuni
Lamberto Sposini e Mara Venier
autori che la sedano, Lamberto è
ancora a terra , tutti gridano, chiamate un dottore, chiamate l’ambulanza -mancavano due minuti
dalla messa in onda - tutta la redazione inizia a digitare il numero del 118, sono le 14 e 10, il programma non inizia e la rete
manda “Da, Da, Da”.I minuti passano, il medico non arriva e
l’ambulanza neanche. Lamberto è steso per terra, non riesce a
parlare, perde conoscenza e l’ossigeno non arriva più al cervello,
intanto in redazione continuiamo a chiamare il 118, io personalmente faccio una chiamata la signorina mi risponde ”Lo sa che

di BARBARA CINQUE

lei è la sesta persona che chiama, l’ambulanza arriverà…” a quel
punto inizio a gridarle che erano passati già 30 minuti dalla prima
chiamata e lei mi attacca il telefono in faccia. Arriva il medico
della Rai che però non può fare nulla, Mara è stesa su un divano
le dicono che Lamberto ha una semplice congestione e che sta
arrivando l’ambulanza. L’ambulanza
chiamata con codice rosso alle 14 e
10 arriva alle 14 e 44, Lamberto viene portato prima all’ospedale Santo
Spirito e poi trasportato d’urgenza al
Gemelli perché il primo non aveva
gli strumenti giusti per operarlo. La
lancetta dell’orologio continua ad
andare avanti, la direzione Rai da
Viale Mazzini non capisce cosa stia
succedendo, non sa realmente che
Lamberto è in condizioni gravissime,
da Mazzini pensano che sia solo un
piccolo malore, a Mara viene ribadito che è una congestione e le
danno l’obbligo di andare in onda. Il programma riparte, lo show
continua anche senza Lamberto. Mara apre la trasmissione ma
la chiude alle 16 e 45 quando finalmente suo marito Nicola e
l’agente Lucio Presta le dicono che Lamberto ha avuto una emorrargia celebrare,a quel punto lo show senza Lamberto non può
più continuare, linea al Tg1…
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ELEGANCE OF ROCK

ALLO STATO PURO

M

usica allo stato puro, la voglia di vivere le emozioni attraverso le note del rock. Elegance of Rock è
oggi un gruppo affermato.
L’idea del gruppo nasce nella primavera del
2008, durante la seconda media, quando Michele Di Giannatale chiama a far parte di questo progetto Piereligio Di Sante e, alcuni giorni dopo, Andrea Belisari. Il gruppo
ha cercato a lungo di formare un repertorio, senza risultati. Ma
dopo un anno Andrea scrive il pezzo “Il Mondo Che Va”, mentre
gli altri ragazzi migliorano la parte strumentale. Nell’estate del
2009 i ragazzi si esibiscono in pubblico. In realtà questi concerti
sarebbero stati poco più di un’esperienza per la mancanza di un
vero e proprio repertorio, in quanto i pezzi non erano ben definiti e studiati, ma quasi improvvisati. In più mancava il bassista.
Dopo molte ricerche gli Elegance contattano Gabriele D’Attanasio, il quale si convince che quella è la band da lui tanto cercata, ascoltando la loro musica aggressiva e melodica. Con la sua entrata, il gruppo comincia a vedere netti
miglioramenti, a livello strumentale e soprattutto organizzativo.
Nell’inverno 2010 i ragazzi incidono una demo contenente quattro cover e il brano “Il Mondo Che Va”, conservando altri pezzi
inediti per i concerti successivi. Durante l’estate gli Elegance riescono a raggiungere una buona popolarità partecipando al concorso pinetese “Pineto Music Festival”, arrivando in semifinale e
vincendo il titolo di “Band Rivelazione”.
Dopo l’estate, il gruppo decide di raccogliere i pezzi inediti in un
album. Un disco sarebbe stato una svolta e, visto che le possibilità c’erano, gli Elegance cercano una sala d’incisione e trovano
la sala “Musicomania Recording Studio” di Domenico Di Gre-

gorio. Dopo aver
esposto le proprie
idee ai fonici e
soprattutto dopo
aver
preparato
tutta la strumentazione necessaria, il
gruppo inizia la registrazione dell’album. Gli impegni
scolastici dei giovani non frenano il
progetto, tanto che
dopo dieci giorni la
registrazione viene
ultimata. Dopo due
mesi di affinamento
il disco è pronto.
Ed ecco quindi, che
si avvicina sempre
più l’uscita del loro
primo album “ALLO
STATO PURO” formato da 9 canzoni inedite tra cui un’intro strumentale ed un pezzo acustico. I brani sono stati composti tutti dal
chitarrista e cantante del gruppo, Andrea Belisari, fatta eccezione
per “We Are The People”, nato dalle idee di tutto il gruppo, che
comunque ha lavorato in parte per ogni brano.

Per ascoltare la demo (e a breve il nuovo album), visitate i siti: www.myspace.com/elegance_of_rock
www.mosite.org/eleganceofrock/eleganceofrock/ (in costruzione)
Visitate anche la nostra pagina facebook! www.facebook.com/pages/Elegance-Of- Rock/114953071068
Elegance of Rock: “Un grazie da parte di tutti noi ai nostri fan e ai nostri familiari, che non hanno mai smesso di credere in noi.”
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Pineto chiede il “ristoro”
delle somme post-terremoto
Dal Governo tagli per oltre 400mila euro, mentre la Regione ancora non provvede a
versare le somme che il Comune ha anticipato per far fronte all’emergenza subito dopo
il tragico terremoto de L’Aquila del 6 aprile di due anni fa

S

i fa sempre più difficile la situazione per gli enti locali
che dallo Stato ottengono sempre meno trasferimenti. E per far quadrare i conti bisogna necessariamente trovare soluzioni con l’elaborazione di bilanci che
prevedono, purtroppo, sempre meno investimenti.
Pineto più degli altri Comuni della provincia di Teramo, sta attraversando una situazione non facile, non solo per il taglio dei
trasferimenti.
400mila euro per aver fatto fronte nel 2009 all’emergenza terremoto a L’Aquila ospitando oltre 4mila sfollati e almeno altri
500mila euro per aver affrontato in queste settimane un’altra
grande emergenza, quella legata all’alluvione del primo marzo
scorso che ha causato notevoli danni.
Il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli torna a tuonare contro la
Regione che aveva promesso al più presto il ristoro delle somme
anticipate dall’ente per fronteggiare l’emergenza terremoto, garantendo, inoltre, il supporto economico per far fronte alle questioni legate principalmente all’alluvione. Somme importanti che
però Pineto non ha ancora avuto.
“Se consideriamo poi che dal Governo centrale”, ha puntualizzato il primo cittadino del centro rivierasco teramano, “arriveranno meno trasferimenti, quantificati intorno ai 400mila
euro, si capisce subito, insomma, che la situazione non è affatto
tranquilla per il nostro Comune. La cosa che mi infastidisce è
che proprio il Governatore Gianni Chiodi aveva assicurato che in

tempi rapidi la questione sarebbe stata
risolta”.
Monticelli torna anche sulla polemica
che la Regione aveva montato contro
il Comune di Pineto accusato di non
aver presentato in
tempo e in modo
Il Sindaco Luciano Monticelli
corretto la documentazione per ottenere le somme anticipate dall’ente stesso
nel periodo di grande emergenza post-terremoto.
“Abbiamo invece dimostrato che gli atti erano stati presentati
in tempo e in modo corretto”, ha ricordato il Sindaco, “e per
stessa ammissione del Governatore ci era stato assicurato che
le somme sarebbero state versate in breve tempo. Invece ad
oggi ancora nulla. Non siamo certamente noi a gettare fumo
negli occhi dei cittadini, ma questa Regione che conferma la sua
incapacità amministrativa. Sono fortemente preoccupato perché
quelle somme sono assolutamente necessarie per “potenziare”
le nostre casse comunali. Ci era stato chiesto di fronteggiare
le emergenze perché poi saremmo stati risarciti. Noi abbiamo
mantenuto il nostro impegno. Altri no!”
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Borgo Santa Maria,

arrivano i lavori al torrente Calvano
L’alveo del corso d’acqua verrà ampliato a ridosso del centro abitato della popolosa frazione di
Pineto per impedire che in caso di piogge insistenti ci sia una nuova esondazione così come
accaduto nell’alluvione del primo marzo scorso.

«P

riorità assoluta al torrente Calvano con
interventi di sistemazione dell’alveo soprattutto nella zona
a ridosso del centro abitato di Borgo Santa
Maria. Non possiamo permettere che si ripetano situazioni come quella dello scorso primo marzo quando si registrò l’esondazione del Calvano, invadendo il centro
abitato del quartiere».
L’assessore alla protezione civile del Comune di Pineto Giuseppe Cantoro rassicura i residenti di Borgo Santa Maria e
annuncia che il torrente Calvano verrà
messo in sicurezza dalla zona del ponte
dello Zappacosta sino all’altezza del ponticello del quartiere dei Fiori. «Si procederà con l’allargamento dell’alveo», spiega
l’assessore Cantoro che peraltro risiede a
Borgo Santa Maria, «in modo tale che la
portata d’acqua, qualora dovessero esserci abbondanti piogge, sia sufficiente per
impedire un’esondazione».
Intanto nei giorni scorsi i tecnici del Comune e quelli della Provincia hanno ese-

guito un sopralluogo sul torrente Calvano
per verificarne lo stato e soprattutto per
pianificare l’intervento da realizzare nelle
prossime settimane.
«Abbiamo poi avuto un incontro», conclude l’amministratore pinetese, «con l’assessore provinciale ai lavori pubblici Elicio
Romandini per un nuovo sopralluogo al
Calvano. Con l’amministratore provinciale

L’assessore Giuseppe Cantoro

siamo andati proprio all’interno del torrente, indossando gli stivali e alla presenza di
tutta la giunta comunale di Pineto. Sappiamo che l’assessore Romandini si sta

impegnando per far fronte alla questione
del Calvano. Ai cittadini di Borgo Santa
Maria, dunque, diamo risposte concrete
e non chiacchiere. Ci sono importanti iniziative da attuare. Pensiamo ad esempio
alla sistemazione dell’Isola delle Palme».
Intanto, l’assessore Cantoro risponde anche alle critiche che erano state sollevate
nei giorni scorsi dagli ex assessori Tiziana Di Tecco, a proposito della scuola di
Borgo Santa Maria chiusa per inagibilità e
che voleva il ritorno degli studenti in questa struttura, e Ida Nardi che ha parlato di
bilancio ingessato.
«Abbiamo preferito lasciare i nostri figli in
strutture salubri e sicure», conclude Cantoro, «in attesa di risistemare la scuola di
Borgo. Questo dovrebbe saperlo l’assessore Di Tecco visto che ha fatto parte di
questa giunta sino a tre settimane fa. Per
quanto riguarda il bilancio ingessato di cui
parla la Nardi, voglio ricordare che la stessa ha fatto parte dell’esecutivo per circa 6
anni. Oggi invece sputa veleno sull’amministrazione anche per scelte fatte e condivise dalla stessa Nardi in passato».
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Pineto, entro un mese il Prg
all’esame della maggioranza
Manca poco per definire lo schema strutturale. A fine maggio l’ultimo passaggio, poi a
giugno l’esame passerà alle forze della maggioranza. La cittadinanza prenderà visione del
nuovo strumento urbanistico in estate. Adozione prevista entro il prossimo autunno.

E

ntro il 28 maggio l’ultimo passaggio per lo schema
Strutturale relativo al Piano Regolatore che interessa
ovviamente tutto il territorio comunale, da Scerne sino
al quartiere di Santa Maria a Valle. Poi l’esame e l’analisi al cospetto dei rappresentanti di tutte le forze
politiche di maggioranza per l’11 giugno prossimo. Ed infine l’incontro con la cittadinanza per illustrare nei particolari il nuovo
strumento urbanistico di Pineto.
Procede senza intoppi l’elaborazione del nuovo Prg che tra giugno e settembre verrà portato all’attenzione dei pinetesi. Tra gli
elementi che caratterizzeranno il piano, la realizzazione del porto turistico all’altezza del quartiere dei Poeti, la valorizzazione del
borgo antico di Mutignano, la realizzazione dopo anni di attesa
di un polo scolastico.
“I passaggi da affrontare nell’immediato”, ha spiegato il Sindaco
Luciano Monticelli, “riguardano proprio l’ultimazione dello schema strutturale che indica le direttive su cui poi si sviluppa il
piano regolatore. IL 28 maggio avremo il completamento dello
schema mentre a giugno, l’11, ci sarà l’incontro tra tutte le forze

di maggioranza per esaminare gli indirizzi del nuovo strumento
urbanistico. Chiaro, fondamentale sarà soprattutto il confronto
con i cittadini”.
Il capo della giunta pinetese sottolinea l’importanza dello strumento urbanistico che verrà adottato dopo i vari incontri con la
popolazione, entro il prossimo autunno. Da giugno a settembre,
infatti, verranno organizzati gli incontri con i residenti, successivamente il piano approderà in consiglio comunale per l’adozione. Lo sviluppo della città sarà omogeneo, non ci sarà alcuna
speculazione edilizia mentre tutto il settore collinare sarà tutelato. In pratica oltre l’80 per cento del territorio pinetese verrà
tutelato, ovvero ci saranno vincoli particolari per ne salvaguarderanno la bellezza e non solo.
“La valorizzazione del centro storico di Mutignano”, conclude il
Sindaco, “il porto turistico e il polo scolastico saranno elementi
di valorizzazione della nostra città dove la vivibilità viene posta
in primo piano. Pineto crescerà con le caratteristiche che ha
sempre avuto in questi anni, ovvero essere una città a misura
d’uomo”.
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Pineto, multa ai proprietari
di cani sudicioni
L’amministrazione comunale decide per la linea dura
dopo che le raccomandazioni per evitare che gli animali
sporchino marciapiedi e parchi non sono state raccolte
dai proprietari dei cani. Il vice sindaco Cleto Pallini:
«È mancanza di educazione e di rispetto. Gli agenti
municipali eseguiranno controlli e multe».

M

ulte in arriva per chi porterà a spasso i cani e sarà
sprovvisto del kit per la
raccolta delle deiezioni
del fido animale. L’amministrazione comunale di Pineto, infatti,
ha deciso per un giro di vite nel rispetto
di un’ordinanza varata già da tempo. Agli
agenti di polizia municipale il compito di
eseguire i controlli, a cominciare dalla
prossima settimana.
L’iniziativa è dell’assessore all’ambiente
Cleto Pallini, nonché vice sindaco della
città, che in questi giorni ha raccolto le
lamentele di molti cittadini e di commercianti perché sui marciapiedi e nei parchi
vengono “abbandonati” i bisogni dei cani
che sono portati a spasso dai loro padroni. «È una questione di decoro», sottolinea l’amministratore pinetese, «più volte

Il vice sindaco Cleto Pallini

in passato abbiamo chiesto a chi ha un
cane di dotarsi del kit per la raccolta dei
bisogni dei loro animali. Questo messaggio però è passato inosservato. Intanto
annunciamo che inizieranno dei controlli
severi e chi sarà sprovvisto del kit verrà
multato».
Il compito dell’amministrazione comunale in questi giorni è quello di divulgare
quanto più possibile la notizia dei controlli
come forma di prevenzione.
«Certo, facciamo sapere che presto ci
saranno dei controlli», ha aggiunto il vice
sindaco Pallini, «quindi siamo già in una
fase preventiva, prima di passare a quella repressiva. Credo che sia anche una
questione di educazione. Ci sono arrivate
segnalazioni di presenza di bisogni dei
cani nei parchi dove le mamme portano a
giocare i loro bambini. Questo non è asso-

lutamente possibile, anche sotto il profilo
igienico-sanitario».
Chi non rispetterà l’ordinanza rischierà
una multa di 50 euro. E in caso di recidiva anche 5 volte tanto, ovvero 250 euro.
Con pochissimi euro, invece, è possibile
dotarsi del kit per la raccolta dei bisogni
del cane.
Il vice sindaco intanto azzarda anche l’ipotesi di individuare un’area all’interno
della quale sarà possibile portare a spasso i cani. La zona verrebbe attrezzata in
modo tale che poi le feci degli animali non
vengano lasciate in abbandono, con il rischio di trasformare la zona a loro riservata in un vero e proprio letamaio.
«Vedremo come poter fare», ha concluso,
«intanto però chiediamo il rispetto dell’ordinanza per una questione di senso civico
nei confronti della città».
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