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La sconfitta del Pd.

Ma era così annunciata?
di LINO NAZIONALE

sabilità perché si è fatto poco o nulla per evitare che a Roseto
l’area di centro sinistra si presentasse così frazionata. Si era
parlato di primarie prima delle elezioni, poi evitate perché in
fondo nessuno se l’è sentita di scendere in campo e sfidare Ginoble. Quindi, chi oggi accusa Ginoble, avrebbe dovuto invece
manifestare un certo coraggio qualche mese fa, andando alle
primarie! Tornando al frazionamento del centro sinistra, Alfonso Montese, prossimo vice sindaco nella giunta Pavone, Valter
Aloisi, lo stesso Pio Rapagnà, Pasquale Avolio, Marco Borgatti
sono figure che vengono identificate chi più chi meno come
espressione della sinistra. Un centro sinistra frazionato, con un
Partito Democratico isolato dal resto del contesto politico, ha
prodotto una sconfitta pesante. A livello provinciale è giunto il
momento di riflettere, così come a livello locale. Enio Pavone è
stato per 8 anni assessore alle finanze della Giunta di Franco Di
Bonaventura. Può un Liberalsocialista essere considerato oggi
un esponente di centro destra? O un Mirco Vannucci che sino
a qualche settimana fa era nel Pd? Ma pensiamo anche a Nicola Di Marco, Gianfranco Marini, Camillo Di Pasquale, gente
che oggi torna tra i banchi del Consiglio Comunale (e tra questi anche chi farà l’assessore), ma che è stata espressione del
centro sinistra. Verrebbe voglia di dire che a vincere le elezioni
dopotutto non sia stato il centro destro, ma chi è rimasto deluso
dal Pd. L’uscita di scena dell’ex assessore alla cultura Sabatino
Di Girolamo, la creazione dell’Api da parte di Achille Frezza, il
fatto che Giulio Sottanelli sia apparso in modo quasi defilato,
situazioni che devono portare ad una riflessione.
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CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

D

opo 37 anni Roseto degli Abruzzi ha un nuovo governo. Il centro sinistra esce sconfitto dal ballottaggio ed Enio Pavone, candidato sindaco del centro
destra, è il nuovo Sindaco della città con un risultato
molto importante. Perché la vittoria su Teresa Ginoble è stata alla fine schiacciante, nonostante alla vigilia del ballottaggio non erano in pochi coloro i quali pensassero ad un arrivo sul filo di lana. Niente di tutto questo. Oltre mille voti hanno
diviso la Ginoble da Pavone. Intanto, va fatta un’analisi politica
sul risultato di Roseto, senza alcun dubbio in controtendenza
rispetto a quanto accaduto nel resto d’Italia, dove il centro sinistra si è imposto in una città come Milano con Pisapia, e si è
confermato a Napoli con De Magistriis. Mentre in Italia è stato
sconfitto il “berlusconismo”, a Roseto a pagare è stato senza
alcun dubbio il “ginoblismo”. Teresa Ginoble in questi anni ha
confermato di essere un ottimo amministratore, di prestare le
dovute attenzione in un settore assai delicato come quello delle
politiche sociali. Ma con ogni probabilità ha pagato quel cognome, Ginoble, che si identifica con Tommaso, il fratello parlamentare. Ma non solo. Ha pagato anche un certo isolamento
del Partito Democratico che negli ultimi due anni ha governato
la città in una sorta di monocolore, dopo l’uscita dei socialisti,
degli esponenti della sinistra. Un isolamento che chiaramente
non ha dato frutti. Inevitabilmente non poteva darli. All’ultimo
istante, prima del ballottaggio, il tentativo di recuperare un rapporto con la Federazione della Sinistra, con Sinistra Ecologia e
Libertà. I vertici provinciali hanno anche loro una certa respon-
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Il nuovo Sindaco

Enio Pavone
si presenta

alla città
Piano regolatore, vicenda Cirsu,
pulizia del territorio in primo piano.
Il primo cittadino non ha dubbi
sull’identità del proprio partito:
«Il nostro obiettivo è quello di
essere vicini alla gente e dare
risposte concrete».

«I

l Prg potrebbe essere ritirato in autotutela». E
poi: «Per la composizione della giunta ci saranno sacrifici” da parte delle varie forze politiche.
Sono alcune delle dichiarazioni del neo sindaco
di Roseto Enio Pavone, nella sua prima intervista
in qualità di primo cittadino di Roseto. Una lunga conversazione
sui punti più importanti del suo programma elettorale, dalle misure immediate, con gli orari per la movida allungati sino alle tre
di notte, alla Riserva del Borsacchio, sino al Cirsu, definito «un
carrozzone» e del quale non viene esclusa una sua chiusura, e
ai rapporti futuri con il Pdl regionale.
Sindaco, a mente fredda, può dire che si aspettava questo
risultato?
Sicuramente non in questi termini. Il risultato è andato oltre le
previsioni, perchè la gran parte dei cittadini di Roseto ha votato
in maniera diversa da quelle che erano le indicazioni dei partiti,
scegliendo la coalizione e il rappresentante che impersonificava
quei concetti che avevamo indicato, cioè un nuovo modo di amministrare, la freschezza e la speranza.

di Alessandro Consalvi
Secondo lei ha visto il centrodestra o ha perso il centrosinistra?
Un pò l’uno e un pò altro. Il centrodestra ha impostato bene la
campagna elettorale, scegliendo sin da dicembre un candidato
su cui ha puntato in maniera decisa e creando una grande alleanza. Il centrosinistra ha commesso alcuni errori macroscopici,
non nell’ultimo periodo ma negli ultimi tre anni. L’errore più
grande del centrosinistra è stata la candidatura di Teresa Ginoble, perdente sin dall’inizio perchè negli ultimi anni era rimasta
isolata dal punto di vista politico. Poi c’è stato il tentativo farsesco di ricomporre la coalizione negli ultimi giorni, che è stato più
un danno che qualcosa di positivo. Alla gente, in ultima analisi,
è interessata la proposta concreta che i candidati hanno portato
avanti.
I socialisti sono un partito di centrodestra o di centrosinistra?
I socialisti sono un partito che sta vicino alla gente, vicino alle
persone che lottano nella società, che sono per la partecipazione, l’ascolto e il sostegno alla gente comune. Questi sono i
valori della nostra cultura, e quindi i socialisti possono stare con
quei raggruppamenti che sono espressione di questi concetti.
Noi staremo con chi questi principi li applica e non solamente li
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sbandiera. A Roseto abbiamo trovato un’alleanza con un centrodestra che ci ha dato fiducia e sostegno.
Ha fatto discutere la vostra foto con il pugno alzato.
La foto con il pugno alzato è solo la foto di una mano che si
chiudeva. Abbiamo sostenuto una campagna portata avanti non
sulle ideologie politiche. Non esistono più i canoni tradizionali,
le grandi ideologie del Novecento. Oggi si vota sui contenuti, i
programmi e le persone che li rappresentano.
Quali saranno i primi provvedimenti della sua giunta?
Riorganizzeremo la struttura comunale. Ho già chiesto al dirigente una relazione per la verifica di tutte le situazioni esistenti,
di tutti i contratti esterni, degli affidamenti, per capire e mettere
al posto giusto le persone affinchè possano agire al meglio, e
per ricreare squadre efficienti sul territorio sia per manutenzione
ordinaria, sia per lavorare su assetto idrogeologico. Essendo in
piena estate tra i primi provvedimenti ci saranno anche il prolungamento sino alla tre di notte degli orari per gli stabilimenti
e le attività ricettive, insieme con la sistemazione dei cassonetti
dell’immondizia. Stiamo pensando anche alla creazione sin da
subito di due aree per i parcheggi a nord e a sud che siano collegati con dei bus navetta.
I cassonetti, per l’appunto, e la partenza della raccolta porta a porta
sono stati uno dei cavalli di battaglia della sua
campagna
elettorale.
Come pensa di fare vista
la situazione attuale di
Cirsu e Sogesa?
È una questione molto
delicata. Non conosco
bene la situazione dall’interno, e nei prossimi giorni mi vedrò con i vertici
delle società per capire
meglio. Dobbiamo capire come sta la situazione. La nostra posizione su Cirsu è molto chiara: un carrozzone politico che è stato
succhiato all’inverosimile da chi lo ha gestito in questi anni e sin
dall’inizio, con responsabilità molto nette degli uomini del Pd.
Sta dicendo che potrebbe anche decidere di chiudere il Cirsu?
Dico che non daremo risorse a situazioni decotte, perchè non
sarebbe utile a nessuno.
A chi affiderete il servizio di raccolta dei rifiuti?
Devo capire anche questo. So che al momento è in regime di
prorogatio. La cosa che ci interessa di più è che raccolta non si
fermi e possibilmente che si passi al più presto al porta a porta,
partendo dal lungomare e da Roseto centro per poi arrivare nelle
frazioni.
Cosa pensa di fare del Prg? In campagna elettorale il suo partito disse che sarebbe stato ritirato.
Valuteremo quali sono gli atti giuridici più consoni per portare avanti quanto detto in campagna elettorale. Una possibilità
potrebbe essere quello ritiro in autotutela con una successiva
riadozione. Un’altra possibilità è un ricorso al Tar. In ogni caso
verificheremo con attenzione quali sono i passaggi necessari e
più utili per raggiungere l’obiettivo, cioè quello di rivedere il Prg
per aggiungere indicazioni di sviluppo urbanistico che la nostra

parte politica ha e che sono molto diverse rispetto a quelle della
passata amministrazione.
Quali sono queste linee?
Pensiamo alle aree industriali che si è pensato di rendere edificabili, pensiamo alla possibilità di prevedere discoteche nella
zona delle colline come avviene in tutta Italia. Pensiamo ad una
zona industriale vicino all’autostrada. In futuro chiederemo anche la partecipazione di tutte le forze politiche, non vogliamo
fare lo stesso errore dei nostri predecessori.
Cosa farete per la Riserva del Borsacchio?
Noi siamo per la riperimetrazione e lavoreremo in questo senso.
Dovranno rimanere fuori le zone già urbanizzate come il quartiere dell’Annunziata, Giammartino, i campeggi e le aree lottizzate
a Roseto nord. Pensiamo che non si debba fare nulla solo nella
parte più pregiata della riserva.
E se Lanfranco Venturoni andrà avanti con la sua proposta di
cancellare la riserva?
Credo che le varie componenti si ascolteranno. Noi cercheremo
di far passare la nostra proposta, cercando di conservare la parte più nobile della riserva.

Ha già qualche idea per la sua giunta?
Ci sarà qualche sacrificio da fare da parte di qualcuno, visto che
gli assessori questa volta saranno solo cinque. Crediamo che lo
spirito di squadra debba prevalere anche in questa fase.
Se io dico due assessori al Pdl, uno ai socialisti, uno all’Udc e
uno a Montese, lei cosa dice?
Dico che potrebbe essere anche un pò diverso. Non troppo distante ma potrebbe essere diverso.
Il suo partito ora è sempre più determinante in provincia di Teramo. Immagino che chiederete un qualche riconoscimento al Pdl.
Lavoreremo in tutta la provincia per riorganizzare al meglio il
nostro partito, che oggi esprime due sindaci, con qualche altro
sindaco della Val Fino potrebbe aderire al nostro movimento,
più un assessore e un consigliere provinciali. Abbiamo costruito
con grande sacrificio un bel gruppo, e vorremmo riattrarre la
piccola componente rimasta nel centrosinistra. Gli sviluppi con il
Pdl a livello regionale saranno oggetto di discussione perchè noi
sappiamo che possiamo dare una mano molto importante per le
prossime elezioni regionali. Credo che Pdl sa che può contare su
un gruppo di persone fidate che in provincia di Teramo hanno
un grande consenso che può essere messo a disposizione per
confermare Gianni Chiodi.
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In attesa della nuova

Giunta Comunale

I

l nuovo Sindaco Enio Pavone avrà ora il compito di comporre l’esecutivo. Presto l’annuncio. Una squadra giovane quella
che Pavone intende varare, con qualche elemento considerato di esperienza. Intanto Alfonso Montese, della lista civica
Obiettivo Comune, avrà certamente la carica di vice sindaco
con delega probabilmente al turismo, in base agli accordi presi al
momento dell’apparentamento.
Per la composizione della giunta si fanno anche i nomi dell’avvocato Alessandro Recchiuti, responsabile locale dell’Udc. Per lui la
delega alle politiche sociali. Al suo posto subentrerebbe in consiglio comunale il primo dei non eletti, un giovane, Attilio Dezi. I
Liberalsocialisti avranno un altro assessore. E’ il caso di Camillo Di
Pasquale che nella giunta Di Bonaventura aveva avuto la delega
allo sport. Per lui una riconferma con la stessa delega. Il Sindaco
Pavone, invece, terrebbe per sé la delega alle finanze. Per quanto
riguarda il Pdl, gli assessorati verranno con ogni probabilità affidati a Fabrizio Fornaciari e a Mirco Vannucci. Il primo dovrebbe oc-

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

cuparsi delle politiche giovanili. Su di lui il Pdl ha investito molto.
Fornaciari è stato sempre molto attivo e si è dato da fare all’interno
della Giovane Italia, il movimento giovanile dell’area di centro destra. Vannucci, che è stato per 5 anni consigliere comunale del
Partito Democratico, potrebbe addirittura avere la delega all’urbanistica o ai lavori pubblici. Con la nomina ad assessori dei due
esponenti del Pdl, in consiglio entrerebbero i primi due non eletti,
Enzo Di Giulio e Stefania Foglia. Una delega potrebbe arrivare
anche per l’avvocato Maristella Urbini, della lista civica “Insieme
per Roseto” in appoggio al Sindaco Pavone con Romano Iannetti
che sarebbe invece il consigliere comunale di riferimento della
stessa lista. Per quanto riguarda i compiti di Capogruppo nel Pdl
l’incarico quasi certamente verrà affidato ad Antonio Norante, che
ha ricordato a Gianfranco Marini che a vincere è stato il centro destra e non i Liberalsocialisti, per la sua esperienza pluridecennale
in consiglio. Tra i Liberalsocialisti, invece, l’indiziato numero uno
è Nicola Di Marco.

La composizione del nuovo consiglio comunale di Roseto
MAGGIORANZA

Sindaco
Enio Pavone

VICE Sindaco
ALFONSO
MONTESE

Nicola
di marco

Camillo
di pasquale

Alberto
caporaletti

Gianfranco
marini

Fabrizio
fornaciari

Vincenzo
TARQUINI

LIB.SOCIAL.

LIB.SOCIAL.

LIB.SOCIAL.

LIB.SOCIAL.

Mirko
vannucci

Antonio
NORANTE

PDL

Romano
IANNETTI

INS. ROSETO

Alessandro
RECCHIUTI

UDC

OB. COMUNE

Simone
TACCHETTI

Enzo
FRATTARI

Flaviano
DE VINCENTIIS

Raffaella
D’ELPIDIO

Massimo
BIANCHINI

PDL

PDL

MINORANZA

Teresa
GINOBLE

PD

PD

PD

PD

PD

TERESA SIND.
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Il Pd dopo la sconfitta di Roseto
Il segretario provinciale Robert Verrocchio
non parla di resa dei conti ma è
assolutamente convinto che sia giunto il
momento di analizzare i fatti e di pensare a
come cambiare i metodi per riconquistare
terreno laddove è stato perduto
Tommaso Ginoble e Giulio Sottanelli

«N

Robert Verrocchio

essuna resa dei conti». Queste le parole che, quasi come un mantra, venivano
ripetute dagli otto membri della segreteria provinciale del Pd che l’altra sera si
è riunita nella sede di Teramo. «Non ci
saranno teste che rotoleranno», aggiunge Marco Citerei, uno dei
vicesegretari. Certo, però, che «i metodi, anche in provincia, dovranno cambiare», riflette un dirigente presente alla prima relazione del segretario Robert Verrocchio dopo la tornata amministrativa che ha visto il crollo di Roseto. Un relazione definita “dura”
da un dirigente teramano (“e non poteva essere che così - nota lo
stesso - visto che è cascata una roccaforte come Roseto”).
Il linguaggio è quello felpato della politica, ma l’impressione è che
nelle prossime settimane si assisterà alla messa in discussione di
interi gruppi dirigenti del Pd. Nei prossimi giorni gli organi provinciali intendono procedere a tappe forzate per una ridefinizione
degli equilibri politici nel teramano. «A chiedercelo sono stati gli
stessi elettori», dice un altro dirigente di Teramo, nel giorno in
cui il referente rosetano del Pd Celestino Salvatore annunciava le
proprie dimissioni.
«A perdere non è stato il Pd provinciale, ma quello locale, e dai

dati emerge che il centrodestra non ha vinto». Questo l’asse portante della relazione di Verrocchio. Con corollari che lasciano
poco spazio a interpretazioni. Nel suo intervento di un’ora, il segretario provinciale a proposito di Roseto ha parlato di «sconfitta
preannunciata, prevedibile quando al voto si arriva senza unità,
senza rinnovamento, senza umiltà, litigiosi». «Loro ci dissero che
conoscevano meglio il territorio, li abbiamo lasciati fare, ma i risultati sono stati quelli che sono stati», aggiunge un dirigente.
Dunque “svolta nei metodi”, che oltre a Roseto dovranno mutare
anche in provincia. Nel secondo comune del teramano, questa
l’intenzione, si dovrà fare spazio ai giovani. E se sul banco degli
imputati non sono stati fatti salire nomi, sul fronte del rinnovamento alcune ipotesi si sono fatte. Tra i papabili per la guida del
futuro Pd rosetano Raffaella D’Elpidio, la new entry dei democratici in consiglio, e Simone Tacchetti, capogruppo uscente e secondo più votato nella lista del Partito Democratico. Accantonata,
ma non ancora del tutto cassata, l’ipotesi commissariamento per
il circolo, ritenuta un extrema ratio al momento non necessaria.
I vertici provinciali, però, saranno i “garanti del cambiamento”,
assicura il segretario, che sarà presente nel direttivo locale del
partito in programma per lunedì prossimo.

Rivoluzione nel Pd rosetano

Il segretario Celestino Salvatore ha rassegnato le dimissioni. Si guarda al futuro, soprattutto ai
giovani. Simone Tacchetti potrebbe essere il nuovo coordinatore del partito. Ma piace anche
Raffaella D’Elpidio che ha riscosso un grosso successo nell’ultima tornata elettorale.

C

elestino Salvatore ha rassegnato le dimissioni. Ha
rimesso il suo mandato da
segretario del Pd rosetano.
Ad annunciarlo è stato lo
stesso dirigente democratico. «Nel direttivo di lunedì - ha dichiarato Salvatore
Celestino Salvatore
- sarà fatta l’analisi del voto e all’ordine
del giorno ci saranno anche le mie dimissioni». La decisione è arrivata nella tarda serata di ieri, dopo che nel pomeriggio lo stesso
segretario aveva per il momento escluso una simile ipotesi. Appuntamento caldo, molto caldo quello di lunedì scorso, nel quale
i vertici del partito rosetano sono stati chiamati ad analizzare una
sconfitta che è andata «al di là delle più nere previsioni», ha commentato un dirigente regionale del partito. Presenti anche i vertici
provinciali e regionali del Pd, mentre ancora non è stata del tutto

scartata l’ipotesi commissariamento per il circolo di Roseto. Anche se c’è chi si oppone fermamente dinanzi ad una simile scelta.
A rischiare, ad oggi, è tutto il gruppo dirigente locale. Nei giorni
scorsi si è tenuto l’incontro della segreteria provinciale del Pd,
incontro chiamato per analizzare il voto e al quale seguiranno tutta una serie di appuntamenti che potrebbero mutare il volto del
Pd provinciale. Sulla sconfitta di Roseto interviene anche Simone
Tacchetti, capogruppo nel consiglio uscente e secondo più votato
nella lista del Pd. «È necessario consolidare il risultato del Pd,
che rimane il primo partito di Roseto, e ricostruire la coalizione»,
ha dichiarato Tacchetti. «Chi ha sbagliato ha la consapevolezza
di quanto accaduto - continua - ma il risultato non deve essere
il pretesto per le vendette personali di qualcuno». Tacchetti aggiunge che il Pd rosetano deve «ripartire da una nuova squadra»,
ma boccia l’ipotesi commissariamento, «perché significherebbe
spacchettare il Pd».
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RIPASCIMENTO MORBIDO: UN FALLIMENTO. E L’EROSIONE AVANZA
Ci sono zone del litorale di Roseto che continuano ad essere
soggette ad erosione. Ogni anno metri e metri di arenile scompaiono sotto le sferzate delle correnti marine. Un anno fa, di
questi tempi più o meno, vennero eseguiti degli interventi di ripascimento morbido a Cologna Spiaggia, su un tratto di circa un
chilometro, e nella zona sud di Roseto. I risultati? A distanza di
un anno di quella spiaggia non è rimasto praticamente nulla. E
sorge anche il dubbio se in effetti sia stato scaricato il quantitativo programmato con il progetto “Ricama” della Regione Abruzzo. Nel frattempo l’erosione avanza. Soprattutto nella zona tra
Cologna e Roseto. Qui il mare negli ultimi anni è penetrato per
almeno 100 metri. Spazzati via in un decennio. E con il passare
del tempo, il fenomeno si è sempre più accentuato. In questo
tratto di mare andrebbero adottate delle misure di contenimento

del fenomeno
erosivo, come
la sistemazione di barriere
soffolte con dei
pennelli a riva.
Anche perché
è l’unico tratto
di mare, dalla
foce del Tordino sino ad arrivare a quella
del Vomano, che non presenta barriere o scogliere in grado di
contenere in qualche modo l’erosione.

L’INCIVILTÀ NON HA LIMITI
Nella zona del pontile, uno dei luoghi che rappresentano Roseto nelle cartoline, accade che cartacce e bicchieri di plastica
o carta vengano abbandonati a ridosso del muretto che separa
la spiaggia di ghiaia dal parcheggio. A denunciare il fatto sono
soprattutto i residenti e quanti frequentano la zona del pontile
e della fontana, luogo di passeggio e di ritrovo anche di molti
giovani. Purtroppo c’è chi manifesta una certa inciviltà. In queste calde sere di primavera inoltrata c’è chi ne approfitta per
gustarsi un hot dog o un hamburger acquistato dal camioncino che staziona nei paraggi. Purtroppo le carte che avvolgono
il panino vengono abbandonate per terra o lanciate verso la
spiaggia, insudiciando la zona. Addirittura vengono lasciati a
terra anche i barattoli di birra e altro. Insomma, sarebbe opportuno che venissero fatti dei controlli e magari adottati anche dei
provvedimenti severi nei confronti dei trasgressori che sporcano una delle zone più frequentate per il passeggio. Inoltre,
andrebbero sistemati più cestini per la raccolta dei rifiuti.

SPIAGGIA LIBERA INVASA DAI RIFIUTI

È uno dei tratti di spiaggia che in qualche modo conserva ancora il fascino di

essere un po’ selvaggia. È frequentata d’estate da quanti preferiscono
godersi sole e mare lontani dal caos
frenetico che si avverte nelle spiagge private. Purtroppo l’alluvione e le
mareggiate che si sono registrate il
primo marzo scorso hanno trasformato questo tratto di arenile a sud
di Cologna, tra le aree ex Migliorati
e zona Marchesa Mazzarosa, in una
sorta di discarica. C’è di tutto. Legname, detriti trasportati dalle correnti,
bottiglie di plastica, copertoni di auto. A

distanza di tre mesi da quell’evento, la
situazione non è affatto migliorata. Anzi,
paradossalmente è peggiorata. A denunciare la situazione sono stati quanti amano la mattina passeggiare sulla battigia e
hanno trovato un simile spettacolo. Questa tratto di spiaggia attualmente non può
essere frequentato da chi vuole starsene
lontano dal caos. L’estate è ormai alle
porte. Sarebbe opportuno che si intervenisse per risolvere la questione il più in
fretta possibile.
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SUCCESSO A ROSETO PER L’ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Un viaggio sinfonico attraverso la canzone, con brani classici del repertorio pop
e componimenti appositamente prodotti dagli allievi del progetto “Symphony:
Accademia della canzone”. Questi gli
ingredienti del concerto che l’Orchestra
Sinfonica Abruzzese ha offerto alla città
di Roseto mercoledì 8 giugno, alle al Teatro Odeon.
Il progetto Symphony è nato nell’ottobre
del 2010 con l’obiettivo di dare all’Aquila ed ai giovani un’occasione di rinascita dopo il terremoto.
All’evento ha partecipato, in qualità di special guest, la cantante
e compositrice Grazia Di Michele che nel corso dell’anno ha

insegnato e diretto i corsi. Le musiche
programmate sono state di G.P. Fontana, R. De Luca, M. Gardini, Noa, Beatles, Michael Boblé, Alicia Keys, Areta
Franklin, U2, Norah Jones, Avril Lavigne, Dalida, Joss Stone, Eramo e Passavanti, Luciano Di Giandomenico, Rollimg Stones, Vinicius de Moraes, Badel
Powell. La Sinfonica è stata diretta dal
maestro Luciano Di Giandomenico. Si
esibiranno i solisti Annalisa e Federica
Andreoli, Sara Bernardi, Mariangela Bucciarelli, Valeria Federici, Miriam Foresti, Roberta Francesca Olive, Marco Rotilio,
Antonio Sorrentino e Inga Taranu.

RIFIUTI SPECIALI IN UN APPEZZAMENTO AGRICOLO A ROSETO
Rifiuti speciali, soprattutto pneumatici,
stoccati in maniera abusiva su di un’area
agricola. È quello che hanno scoperto di
finanzieri del reparto operativo aeronavale di Pescara, che hanno dapprima
individuato e poi sequestrato un’area
agricola, di circa 2mila metri quadrati,
sulla quale era stato di fatto ricavato un
deposito di vecchi pneumatici (circa 300
metri cubi). Oltre al sequestro preventivo
dell’appezzamento di terreno, le fiamme
gialle hanno denunciato alla procura della Repubblica i due proprietari dell’area,
ritenuti responsabili dell’accumulo di ri-

fiuti speciali.
I finanzieri della sezione aerea, coordinati dal capitano pilota Donato Antresini,
hanno individuato la discarica abusiva
dopo alcune ricognizione aree effettuate con un elicottero. Da alcune testimonianza raccolte, pare che la presenza
delle vecchie gomme venga fatta risalire
già a partire dal 2007. La presenza dei
pneumatici e, quindi la gestione illecita
di rifiuti, nonché l’abbandono incontrollato, su terreno vegetale, senza prevista
autorizzazione o iscrizione all’albo regionale costituisce violazione delle previsio-

ni contenute nel D.Lgs. nr.152/2006.,
relativo alla tutela dell’ambiente. Da qui il
sequestro dell’appezzamento di terreno,
per evitare nuovi depositi, e la denuncia
dei due proprietari.

IL NUBIFRAGIO FRENA LA BRUNI VOMANO IN COPPA ITALIA
Il nubifragio che si
è abbattuto su Firenze nella giornata conclusiva della
Coppa Italia, ha
causato la sospensione delle gare e il
rinvio in data da destinarsi, anche se
la Società di Morro
D’Oro ha già fatto
sapere alla Federazione che non è nelle condizioni di poter sostenere nuovi impegni come quello di portare i propri atleti di
nuovo a Firenze. Dopo la prima giornata, la squadra maschile
della Bruni Pubblicità Vomano occupava il settimo posto con
una gara in meno disputata per l’assenza dell’ infortunato mezzofondista Fabiano Carozza sui 1500, precedendo la Riccardi
diretta avversaria per la conquista del titolo Tricolore alla Fina-

le A “ORO” riservata alle società civili, ma faceva affidamento proprio sulla seconda giornata per recuperare posizioni in
classifica, nella quale avrebbe potuto contare su diverse carte
vincenti, fra le quali il forte quattrocentista ad ostacoli Giacomo
Panizza, per l’occasione preso in prestito. Nella prima giornata, intanto, in evidenza il marciatore teatino Riccardo Macchia
(Fiamme Oro), 2° nella Km 10 con il tempo di 43’08”64, dietro l’ imprendibile Giorgio Rubino (Fiamme Gialle) 39’43”20.
Macchia, che nel campionato di società gareggia con la Bruni
Vomano, nella circostanza è stato sostituito da Ruggero D’Ascanio, arrivato terzo in 43’37”50. Giuseppe Gibilisco (Fiamme
Gialle), anche lui atleta Bruni Vomano nella competizione dei
societari, ha vinto l’asta con 5,55, al rientro dopo un infortunio.
Nel giavellotto, quarto Giacomo Puccini con 67,42metri che ha
fatto meglio del compagno di squadra nella Finale Oro, Gianluca Tamberi (Fiamme Gialle), quinto con 65,47 che sicuramente
ritroverà le misure che gli competono al più presto.

14

Le brevi di

15

COLOGNA, VIA DELLA STAZIONE TROPPO PERICOLOSA

Via della Stazione è una delle strade principali della popolosa
frazione di Cologna Spiaggia che dalla statale Adriatica consente di raggiungere il lungomare. D’estate soprattutto dunque è
molto trafficata, a tutte le ore. Più volte gli abitanti della zona
hanno chiesto che venissero adottati dei provvedimenti che per
impedire che auto e moto sfreccino oltre il limite di velocità
consentito che è di 30 chilometri orari. Purtroppo, per qualche
automobilista o motociclista incosciente, questa strada è una
sorta di pista da percorrere a tutta birra. In passato i residenti

hanno suggerito di sistemare dei dissuasori, dei nastri piazzati
sull’asfalto tali da costringere gli automobilisti a rallentare per
forza, così come è avvenuto per via del Sottopassaggio, sempre
a Cologna ma sul lato nord. Per via della Stazione ne servirebbero almeno tre sul lato ovest, e altri due sul lato est. Va anche
detto che questa strada è anche molto frequentata da pedoni,
sempre in estate. È chiaro che bisogna fare qualcosa prima che
accada l’irreparabile.

Una giovane ginnasta “diletta”

Roseto con il suo talento

E

d è proprio Diletta il nome dell’atleta rosetana che
si è distinta per bravura ed eleganza al Campionato Nazionale U.I.S.P. di ginnastica ritmica tenutosi
a Pesaro lo scorso primo giugno.
Splendida nell’esecuzione degli esercizi la piccola
Diletta Di Cristofaro è riuscita a conquistare con la sua esibizione l’ammirazione del pubblico e la preferenza dei giudici
vincendo il titolo di campionessa italiana di ginnastica ritmica nella prima categoria esordienti 2002 – 2003 scavalcando ben 31 concorrenti. Grande la soddisfazione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Andromeda che, grazie alla
passione e alla competenza tecnica della sua esperta allenatrice, è riuscita, a distanza di soli tre anni tdalla nascita, a
piazzare sul podio una delle sue promettenti ginnaste.
Per chi volesse ammirare il talento delle allieve dell’ASD Andromeda, alle ore 21 del prossimo 22 giugno si terrà un
saggio di fine anno presso il Palazzetto dello Sport. Si esibiranno, oltre alle ginnaste Andromeda, ballerine provenienti
dalle scuole di Ritmica e di Danza della Russia e dell’Estonia, siete tutti invitati a partecipare.
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CI PIACE

Ci Piace Non Ci Piace

VIA THAULERO, LA NUOVA PAVIMENTAZIONE È ORMAI PRONTA
Sono ormai agli sgoccioli i lavori di sistemazione del piccolo sottopasso
di via Thaulero, una delle strade di collegamento tra la statale Adriatica e il lato mare di Roseto. Gli interventi vanno avanti speditamente
e nel frattempo sono stati portati a termine quelli relativi alla nuova
pavimentazione. Via l’asfalto, meglio un arredo che qualifichi la zona
e che possa invogliare anche al passeggio. Non va dimenticato che la
realizzazione dei lavori in via Thaulero ha comportato qualche disagio ai
commercianti della zona. Ma l’impegno dell’amministrazione era quello
di portare a termine le opere prima del boom della stagione turistica. E
per adesso le promesse sono state mantenute.

CONTRADA SPINACI, ECCO IL NUOVO ASFALTO
Finalmente in Contrada Spinaci è arrivato il nuovo manto d’asfalto. Gli
abitanti della zona più volte si erano lamentati per le pessime condizioni in cui versava il tratto di strada, completamente dissestato e anche
pericoloso. Si tratta di uno degli ultimi interventi dell’amministrazione
comunale di Franco Di Bonaventura. I lavori erano stati inseriti nel piano degli asfalti programmato dalla giunta, in modo particolare dall’ex
assessore ai lavori pubblici Flaviano De Vincentiis. Gli interventi in questione hanno interessato anche altre vie della città.

NON CI PIACE
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TROPPE BICI SUI MARCIAPIEDI. UN PERICOLO PER I PEDONI
Nella nostra rubrica “non ci piace” tratteremo questa volta due argomenti che sono stati sollevati più volte in questo ultimi tempi dai nostri
lettori. Cominciamo dal fatto che i marciapiedi della città, in modo particolare del lungomare nord e sud e della zona centrale della statale
Adriatica sono presi d’assalto dalle bici, creando non pochi disagi ai
pedoni. Una decina di giorni fa un’anziana è stata fatta cadere da un
giovane in bici piuttosto indisciplinato che se n’andava scorrazzando
proprio sul marciapiede, all’altezza della sede di Roseto della Banca
Tercas. Per fortuna nulla di grave. Ma l’episodio deve comunque far
riflettere, visto che i marciapiedi sono riservati esclusivamente per i
pedoni. Il problema è che manca un’adeguata pista ciclabile. L’unico
tratto di pista riservato alle bici è sul lungomare centrale. Manca insomma un collegamento con tutto il resto.

SE I CANI “SPORCANO” LA COLPA È SOLO DEI PADRONI
Eccoci al secondo argomento che proprio
“non ci piace”. I bisognini dei cani lasciati nei parchi o nei luoghi di passeggio. E’
chiaro che nessuna responsabilità è da
addebitare al povero Fido che in qualche
modo deve espletare i propri bisogni fisiologici. Le colpe semmai sono da addebitare ai loro padroni. Esiste una normativa
a livello nazionale che obbliga i proprietari
dei cani di usare sacchettino e palettina
per raccogliere i bisogni dell’animale. Molti

Comuni hanno ribadito la validità della norma con un’ordinanza sindacale applicando inoltre sanzioni severe, con multe che
vanno da 50 sino a 250 euro. Il padrone
del cane rischia la multa, non solo se il suo
Fido sporca, ma anche se semplicemente
sprovvisto di sacchetto e palettina. A Roseto servirebbero maggiori controlli da parte
degli organi competenti perché purtroppo
è sempre più facile pestare quello che molti considerano un… “portafortuna”.
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GIANLUCA GINOBLE SPICCA “IL VOLO”

I

n soli due anni è già
diventato una certezza
nel mondo della musica
internazionale.
Parliamo di Gianluca Ginoble che dalla sua
Montepagano ha messo le
ali per raggiungere con la
sua voce traguardi sino a
poco tempo fa impensabili.
Le prime apparizioni televisive nel programma “Ti
lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici lo
Gianluca Ginoble
fanno conoscere al grande
pubblico e apprezzare da
un grande della musica italiana, Tony Renis, che ha la brillante
idea di riunire i “tre talenti”, appunto Gianluca Ginoble, Ignazio
Boschetto e Piero Barone, sotto il nome de Il Volo e provare la
scalata alle classifiche mondiali. Prodotti dallo stesso Renis,
Michele Torpedine (ex manager di Bocelli e Zucchero) e da
Humberto Gatica (che in passato ha lavorato per artisti come
Madonna, Michael Jackson, Andrea Bocelli, Barbara Streisand,
Elton John, Mariah Carey, Michael Buble e Tina Turner) con il
loro primo album, uscito in Italia il 30 novembre, ottengono il
disco di platino in soli due mesi, richiamando così l’attenzione
di tutti gli addetti ai lavori.
Con un classico della canzone melodica napoletana “O sole
mio”, i tre tenori sono stati ospiti di vari programmi televisivi
americani, tra cui American Idol (dove hanno fatto impazzire
oltre 20mln di telespettatori), The Tonight Show with Jay leno
(sulla Nbc), The Early Show (sulla Cbs) e molti altri (da Larry
King a Ellen De Generes). “Mooolto carini... A me sono piaciuti.
Piccoli uomini di talento”, ha postato Britney Spears sul proprio
profilo di Facebook.
Ed è grazie a queste applauditissime performance che il loro album ha debuttato in seconda posizione della chart iTunes americana e al decimo della classifica Billboard USA, la classifica
ufficiale dei cd più venduti negl Stati Uniti, superando pezzi da
novanta come Justin Bibier, Rihanna e la stessa Britney Spears… un’impresa che nella storia della musica italiana era
riuscita finora solo a due grandi artisti, Domenico Modugno e Andrea Bocelli. Tornati in Italia Gianluca, Ignazio

LA FORTUNA
DI AVERE UN AMICO
COME GIANLUCA GINOBLE
Valentina Cianci di Montepagno fan e amica di Gianluca
Ginoble ai Music Awards di Verona! Tutto questo grazie
all’artista rosetano. La giovane fan è entrata nell’area vip
stando a stretto contatto con i tanti artisti presenti.

Nella foto: Antonia Palazzo , Gianluca Ginoble, Valentina Cianci,
Lucrezia Mangiacapra

Il Volo con Steven Tyler degli Areosmith

Il Volo a American Idol
e Piero sono stati premiati nella prima serata dei Wind Music
Awards, all’Arena di Verona. Per il prossimo futuro li aspetta la
promozione in Francia, Belgio, Olanda e Germania (anche qui
presenti nella top ten) e il tour a luglio in Malesia, Singapore,
Taiwan e Australia per poi ritornare (agosto/settembre) negli
States e in Canada. Altra ciliegina sulla torta e la conferma della
loro partecipazione ai “Grammy Latini 2011”.
Insomma per Gianluca e i suoi amici un futuro pieno di impegni
e soddisfazioni, ormai essere a contatto con artisti del calibro di
Lady Gaga, Rihanna, Steve Tyler degli Aerosmith, Black Eyed
Peas, Celin Dion etc… è diventato per loro normale routine. Un
rosetano tra le stelle della musica mondiale, Roseto tutta non
può che esserne orgogliosa.
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CAVOUR A FUMETTI
LE CARICATURE DI UN DISEGNATORE TERAMANO
DELL’OTTOCENTO, MELCHIORRE DE FILIPPIS DELFICO,
RICORDANO LO STATISTA A 150 ANNI DALLA SCOMPARSA.

R

ispetto a Mazzini e Garibaldi, Cavour è rimasto
sempre un po’ defilato, quanto a popolarità, fra i
grandi del Risorgimento: forse per la sua aria aristocratica e distaccata (del resto era un nobile e la famiglia discendeva da san Francesco di Sales), forse
perché le sottili trame della diplomazia anche allora facevano
meno presa dei roboanti successi in battaglia (quei pochi che
c’erano). Cavour è più noto per l’ammonimento laico “Libera
Chiesa in libero Stato”, che pronunciò al momento del trapasso
(6 Giugno 1861, a 51 anni), rivolgendosi al frate Giacomo da
Poirino, che era diventato suo confidente e gli aveva appena
somministrato l’estrema unzione. Anche dal letto di morte si
preoccupava per le sorti dell’Italia, per qualche debituccio di
troppo del nascente Stato, per i litigi con Garibaldi, che, insieme
alla malaria che aveva contratto nelle risaie, gli rovinavano la
salute. Voleva che si sapesse che, nonostante la scomunica,
si era confessato, era stato assolto e si era accostato ai sacramenti. Ma non aveva preliminarmente ritrattato il mal fatto alla
Chiesa, sicché l’umile fra’ Giacomo fu sospeso “a divinis” da
Pio IX. Il conte amava la buona tavola e il buon vino: il fratello Gustavo era disperato per le spese che doveva affrontare
per l’aggiornamento della cantina, con specifico riferimento ai
“bordeaux”. Amava poi le donne. Di una si era invaghito, la
prussiana Bianca Ronzani, ballerina di professione, moglie di
un impresario, che aveva gestito malamente il Teatro Regio di
Torino ed era prossimo alla bancarotta. Era uno dei motivi per
cui la signora dispensava equanimemente, a destra e sinistra,
le sue grazie, non trascurando nemmeno il re, gli ufficiali di
polizia e naturalmente Cavour, che la sistemò in una graziosa
villetta pedecollinare, presso cui ogni sera, esauriti gli affari di
governo, faceva una capatina. Dicono che Bianca, dieci anni in
meno del conte, fosse “bella come si può essere belle; quantunque contasse ventott’anni, pure, consultando la freschezza

di MARIO GIUNCO

della sua pelle e la vivacità del suo occhio, l’avresti detta giovinetta di venti o ventidue anni. Le trecce de’ suoi capelli erano
come l’ebano, i suoi denti piccoli e bianchi come l’avorio; un
viso vermiglio, due occhi procaci ed un naso greco facevano di
lei una carissima creatura”. Il conte non smentì la sua fama di
“tombeur” (del resto in buona compagnia con Mazzini e Garibaldi) e indirizzò all’amante lettere così appassionate e piene di
particolari intimi, che un suo collaboratore, il buon Costantino
Nigra, anni dopo cercò di recuperare per mezza Europa e alla
fine acquistò a peso d’oro a Vienna, con i soldi di Umberto I.
E, sempre per ordine del re, le missive furono immediatamente
bruciate in presenza di testimoni. Per (ipocrita) carità di patria.
Ma già si era diffuso un venticello, secondo cui erano state
proprio l’amante o un’emissaria di Napoleone III o entrambe ad
avvelenare il conte. È un Risorgimento inquieto quello su cui
ci siamo appena soffermati, che emerge anche dalle cronache
dell’epoca, ora reticenti, ora insinuanti, ora più esplicite e dalle
caricature, che erano diffuse dai più importanti giornali. Fra i
vignettisti un posto di rilievo spetta al teramano Melchiorre De
Filippis Delfico (1825-1895), librettista, compositore, direttore
d’orchestra, oltre che originale disegnatore, di cui l’associazione culturale “Il Poliorama” di Teramo - presidente Siriano Cordoni - ha appena pubblicato le caricature cavouriane, corredate
da saggi di critici e studiosi. Un volume pregiato, unico omaggio
nella nostra regione – che, nel recente passato, annoverava vignettisti perfino al seguito di politici - per il 150° anniversario
della scomparsa dello statista piemontese e omaggio anche a
un dilettante di genio, Melchiorre De Filippis Delfico, che trasfuse in queste immagini (così caratteristiche, perché è sempre
il volto in primo piano, ingrandito rispetto al resto del corpo) una
vena amabilmente satirica, che non è mai volgarità e ricorda
piuttosto la coeva opera buffa.
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Addio Licia Giunco
L’ideatrice e organizzatrice di Sport per la Vita, il galà internazionale di pattinaggio artistico,
è scomparsa il 25 maggio scorso. Sempre in primo piano nel campo della solidarietà.
Lascia un profondo vuoto tra chi ha avuto modo di apprezzare le sue straordinarie iniziative.

«S

empre in prima fila,
piena di idee e con
una carica vitale capace di coinvolgere
chiunque le capitasse vicino» così è stata ricordata dall’amministrazione comunale uscente in una
nota. Ha insegnato alle scuole elementari
e da maestra esemplare ha sostenuto la
crescita di generazioni di rosetani che
hanno trovato in lei una guida disponibile
e piena di premure. Al ruolo di maestra
ha aggiunto poi la passione per lo sport
facendo crescere nel Lido delle Rose una
fertile tradizione di Pattinaggio artistico.
Tanti giovani hanno conosciuto questa
bellissima disciplina grazie alla sua abnegazione e per molti di loro è stata un’esperienza esaltante. Ma la vita ha insegnato
a questa donna indomabile l’importanza
di spendersi per gli altri e, nonostante i
tanti impegni e le responsabilità anche
come moglie e madre, si è cimentata in
quella che rappresenta la sua avventura
più significativa, la solidarietà. Ha saputo
mettere insieme persone motivate e grazie alla disponibilità di tanti amici ha ide-

ato e organizzato Sport per la Vita, il Gran
Galà di pattinaggio artistico internazionale con cui ha saputo creare una concreta rete di aiuto destinata in particolare ai
bambini. «L’attenzione di Licia è sempre
stata rivolta ai giovani, bambini e ragazzi
a cui ha cercato di dare gli strumenti per
crescere bene ed in armonia», prosegue
la nota, «Con la cultura, lo sport e i valori
della solidarietà. E ai bambini sono rivolti

gran parte dei progetti finanziati da Sport
per la Vita. Perché Licia sapeva che quelli più fortunati hanno il dovere di donare
con il cuore a chi ha meno di loro. Questo
è il prezioso insegnamento che Licia ha
lasciato a tutti quelli che l’anno conosciuta e che oggi sono chiamati a prendere il
testimone del suo grande progetto a favore dei giovani».

Addio Vinicio
Vinicio Corradetti, notissimo messo comunale, se n’è andato. È deceduto alcuni
giorni fa, senza mai essersi del tutto ripreso da un incidente stradale qualche anno
fa che ne aveva minato il forte fisico. Persona squisita e di straordinaria compagnia.
Uno sportivo soprattutto. Era un discreto maratoneta ma tutti lo ricordano per il suo
bagno fatto in mare ogni primo gennaio. Era finito su tutti gli organi di informazione
locali e regionali. Ogni primo dell’anno il tuffo in mare. E lo ha fatto per una trentina
d’anni prima che quel maledetto incidente (fu investito durante una delle sue tante
scarpinate) lo indebolisse nel fisico, ma non nello spirito. Era riuscito a portare in
spiaggia tanta gente, amici soprattutto, il primo gennaio, a prescindere dalle condizioni meteo. La tradizione non morirà, e sarà d’ora in avanti nel ricordo di Vinicio
Corradetti. Alla famiglia di Vinicio le condoglianze dello staff di Eidos.
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atleti in festa

di Bianca M. Campagna

I

l 7 giugno 2011 al PalaMaggetti tutti gli atleti del 2° Circolo didattico hanno salutato la fine dell’anno scolastico con
la consueta “Festa dello Sport”, felice risultato dei progetti
di Attività Motoria e Gioco Sport offerti e gestiti dal CONI
Abruzzo. Gli ingredienti che hanno reso davvero piacevole
la manifestazione sono stati: la competenza degli istruttori Livia Mancinelli, Dino Celommi, Livia Traini, Ida Maggetti, Giulia
Del Toro, i quali hanno permesso che l’attività motoria prevista
nell’Offerta Formativa diventasse momento di crescita equilibrata degli alunni; la disponibilità delle insegnanti referenti che
si sono dedicate con sollecitudine all’organizzazione dell’evento; l’allegria e l’impegno di tutti i partecipanti che si sono esibiti
nei divertenti percorsi a base di capriole, canestri, palleggi e
salti in lungo.La festa è stata la dimostrazione, per il quinto anno

consecutivo, che la collaborazione tra la Scuola e il CONI contribuisce ad arricchire il patrimonio esperienziale degli alunni
aiutandoli, inoltre, nella costruzione di una più sicura identità.

Festa dello Sport

G

li alunni delle classi 3°- 4°- 5° del 1° Circolo Didattico di Roseto sono stati i gioiosi protagonisti, il
21 maggio scorso, di una riuscitissima Festa dello
Sport presso il Centro sportivo Piamarta. Un successo superiore alle aspettative, grazie all’impegno
e alla partecipazione delle società sportive della città che hanno
apportato il loro contributo. La Festa dello Sport è nata da un’idea di Concetta Ferrari, Annalisa D’Elpidio e Massimo Rongai
ed è stata realizzata dall’Associazione Sportmeet, con il contributo dell’Amministrazione Comunale e da un Comitato che
ha espresso sinergie profonde e un concreto lavoro di squadra. L’intento era quello di promuovere una pratica sportiva che
nel contempo esprimesse una valenza pedagogica particolare,
capace di trasmettere “tutte le regole fondamentali della vita
sociale”, portatore di valori educativi fondamentali quali “tolleranza, spirito di squadra, lealtà e nel contempo contagiare
emozioni vere attraverso del sano divertimento.
La splendida festa è iniziata alle nove con l’arrivo di una macchia colorata e piena di vitalità, di 320 bambini organizzati in
squadre, ciascuna contrassegnata da un colore. Dopo una breve accoglienza hanno preso posto nelle dodici postazioni sporti-

ve allestite nel campo sportivo e negli spazi antistanti. Gli alunni
hanno avuto la possibilità di sperimentare tutte le discipline
sportive rappresentate e di cimentarsi nei vari sport, insieme
alle loro maestre e sorretti dal tifo dei genitori. Ogni 10 minuti
un’allegro stacchetto musicale indicava il cambio della disciplina. Non una sbavatura, non un momento di confusione ma
solo gioia, entusiasmo, partecipazione, rispetto reciproco. Nei
giorni che hanno preceduto la manifestazione alcuni delegati di
Sportmeet si sono recati nelle scuole per sperimentare insieme
ai bambini il valore della proposta pedagogica di Sports4Peace
allo scopo di mettere in pratica le 6 regole di gioco del dado che
è alla base del progetto e sviluppare nei ragazzi una personalità positiva e trasmettere loro uno stile di vita impegnato. Sono
stati coinvolti a manifestare per iscritto le proprie esperienze
e da una montagna di pensieri veri, sentiti, importanti, alcuni simpaticissimi, sono stati selezionati quattro testi, uno per
ciascun plesso del Circolo Didattico, premiati con una targa ricordo. I genitori intervenuti sono stati coinvolti in un in un miniconvegno con riflessioni sul valore della fraternità nello sport e
del fair-play che ha avuto quale autorevole relatrice la Prof.ssa
Fiammetta Ricci dell’Università degli Studi di Teramo.
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Miss Grand Prix 2011

notte di stelle a Roseto
Lo chalet Atlantic ospita una stupenda serata con 20 ragazze
che sfileranno davanti ad un pubblico esclusivo. La serata sarà
presentata da Benedetta Zilli, concorrente del Grande Fratello 8.

R

ipartano in Abruzzo le selezioni del noto concorso di bellezza Miss Grand
Prix 2011, dal quale sono
emersi noti personaggi dello
spettacolo,della moda,e della televisione
(Raffaella Fico,Tessa Gelisio, Barbara
Chiappini e tante altre), la vincitrice in
carica è Michela Montorsi.
Sabato 11 giugno alle ore 21,30 presso
lo stupendo chalet Atlantic di Roseto 20
ragazze sfileranno davanti ad un pubblico esclusivo e giudicate da una giuria
tecnica formata da addetti ai lavori,per
aggiudicarsi il titolo di Miss Grand Prix
Ducati e altri 4 titoli in palio. La serata
sarà presentata da Benedetta Zilli concorrente del Grande Fratello 8.
Le coreografie sono curate da Barbara
la quale realizzerà uno stupendo balletto Bourlesque con abiti da lei creati. La

serata è organizzata dall’agenzia Vertigò
con la direzione artistica del patron del
concorso Claudio Marastoni.
La giuria sarà presieduta dal direttore
della Ducati Luciano Garaniani, presente per l’importante raduno Ducati che
si svolgerà il 12 giugno a Roseto con la
presenza di oltre 500 moto.
Lo chalet Atlantic della proprietà della famiglia Giuseppe Prosperi e dell’esperto
direttore Rocco De Scisciolo, noto per aver
avviato noti locali in Abruzzo e Marche.
Sarà ospite della serata la modella Iuliana
Voloschenko vincitrice del titolo nazionale Miss Grand Prix Linea Sprint 2010.
Nel corso della serata saranno distribuiti
tantissimi gadget al pubblico presente,
grazie al Città Sant’Angelo Village, Di Paolo Arredamenti, Scuisita, Maiorani concessionario Ducati.
La finale Nazionale Miss Grand Prix si

svolgerà dal 13 al 17 settembre allo Stadio del Mare di Pescara con il Patrocinio
della Regione Abruzzo,provincia di Pescara ,provincia di Teramo, Comune di
Pescara e Consorzio turistico Costa dei
Parchi.
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Roseto, 06.06.11

le nostre firme

Cari lettori,

siamo un gruppo di residenti della frazione di campo a mare indignati
per quello che sta accadendo e vorremmo esporre il nostro problema
a tutti i cittadini nonché alla nuova giunta comunale che presto si
verrà a formare, con la speranza di poter risolvere quella che per noi è
un’autentica ingiustizia.
Il quartiere dispone di un’area pubblica con giochi per bambini con
annesso un campetto di calcio in terra, meta e svago di tutti i bambini
e adolescenti della zona e non, vero cuore pulsante del posto.
Con l’avvento della primavera si è insediato un nuovo custode, a
dire il vero si atteggia più a proprietario dell’area, che gestisce anche
una società di calcio l’a.s.d. Rosburghese, il quale ha sì pulito l’area
verde, ma ha altresì recintato il campetto, lavorato la terra, seminato
impedendo così ai bambini, per un periodo che orma si avvicina ai 2
mesi, di giocare come sempre.
Fin qui tutto ok anche perché noi genitori pensavamo che il non
utilizzo del campetto fosse solo un fatto temporaneo, destinato a
migliorarlo e a finire al più presto, invece il nuovo custode, interrogato
anche dai bambini, ha asserito che il campo sarà indisponibile tutta
l’estate e comunque fino a settembre periodo in cui ricomincerà la
scuola calcio.
A noi genitori e residenti della zona tutto ciò non sembra giusto,
i giardini pubblici, ritrovo, svago e divertimento dai più piccoli agli
anziani, sono diventati un mortorio, per non parlare degli orari di
apertura e chiusura, relativamente rispettati e decisamente ridotti, ma
la cosa ancora più grave e inammissibile e vedere i nostri figli giocare
in strada con tutti i rischi ai quali vanno incontro e avere un campetto
facente parte di un suolo pubblico chiuso ed inutilizzabile.
A noi sembra una grossa ingiustizia, anche perché parliamo di un
spazio comunale, cioè di tutti, sottratto ai bambini. Ci auguriamo di
avere presto una risposta, ci rivolgiamo al nuovo sindaco il Sig. Enio
Pavone che speriamo trovi subito una soluzione al problema, l’estate
è arrivata e le scuole chiuderanno tra pochi giorni, intanto i nostri figli
continuano a giocare per strada…

LA FORZA DEL NOSTRO GRUPPO È LA PASSIONE DEL PROPRIO LAVORO

VIENI A TROVARCI AL PIU’ PRESTO !!!!㻌
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“BOUTIQUE DELLO CHEF”

Padelle, tegami, teglie,piatti, bicchieri, posate. Tutto per i buffet, bar, gelateria, finger food ecc.
…. Delle migliori marche*…..

Via Z.I. Scerne Di Pineto - TEL 085 9461328 –
www.gruppodifelice.it

Istituto Moretti di Roseto
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La IV B Progr. a Teramo con il dott. Lantino Romani e la preside Elisabetta Di Gregorio

Due video due premi
Continua la tradizione di film prodotti dalla scuola rosetana che si aggiudica premi e
riconoscimenti. Questa volta i video hanno avuto come tema l’Unità d’Italia e il mondo
giovanile legato alla comunicazione, tra essere e apparire.

La V B Programmatori al Liceo di Nereto

L

a realizzazione di un video è sicuramente un’attività
complessa, tant’è che per metterla in cantiere occorre
molta passione e un’idea che lasci il segno. Con tali
presupposti sono partite, tanto tempo fa, le esperienze
dell’Istituto “Moretti” di Roseto che anche quest’anno
ha messo in cantiere due cortometraggi ed entrambi hanno
avuto dei riconoscimenti molto significativi. Il primo filmato è
stato imperniato sull’Unità d’Italia, con il titolo “Venti”… d’unione ed ha visto protagonisti gli studenti della IV B Programmatori, coadiuvati dai colleghi della III B, V B e IV A Programmatori.
La trama prende spunto da una gara ciclistica tra venti atleti
che simboleggiano le regioni d’Italia, con un finale un po’ a sorpresa. Come “attore” si è cimentato anche un insegnante, cioè

il prof. Fabrizio Ciriolo. Questo video ha vinto il primo premio al
concorso indetto dall’Ufficio Scolastico Regionale della provincia di Teramo, categoria prodotti multimediali. Il secondo lavoro, invece, ha trattato l’argomento della comunicazione che si è
intersecato con quello dell’essere e dell’apparire. Il titolo è Graffiati dalle griffe e si è aggiudicato il secondo posto al concorso
“Franco Di Michele” indetto dal Liceo Scientifico di Nereto su
un tema letterario-filosofico. Il video parte da una disputa tra
ragazzi che si confrontano sul mondo dei marchi, con un finale
per niente scontato. Il film, prodotto dalla V B Preogrammatori,
ha visto partecipe anche la prof.ssa Maria Giulia Gianniti. Anche l’anno scorso il Moretti si era imposto allo stesso concorso
con La casa di Socrate.
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FESTA PER IL NUOVO LIDO LA BUSSOLA
Ha riaperto i battenti il Lido La Bussola, recentemente ristrutturato dai proprietari
Pietro Fossemò e Sandro Maggetti. Lavori eseguiti quasi a tempo di record e che
hanno permesso di rinnovare i locali in vista di una nuova stagione turistica. I due
titolari hanno investito risorse ed energie per un nuovo impulso al turismo rosetano, presentando quindi una nuova veste. All’inaugurazione dello chalet hanno
partecipato in tanti. L’auspicio è che finalmente questa estate rosetana possa decollare, visto che finora è stata caratterizzata, almeno nella prima parte del mese
di giugno, da abbondanti piogge.
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Grazie di cuore a tutti coloro
che hanno creduto al nostro
progetto
grazie a chi non ha fatto
mancare mai l’affetto
grazie agli amici che mi sono
stati al fianco perché questo
successo è soprattutto
merito loro, senza padri e
padrini politici alle spalle
non ci fermeremo qui perché
la strada è lunga ma “non c’è
cammino di mille miglia che non
inizi con un passo” (JFK).
SILVIO PACIONI

Il Titolare
Matteo La Medica
Piazza della Libertà 21 - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085 8990292 - Fax 085 8932951 - Cell. 392 2494205

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

Ambulatoriale e Domiciliare

MASSAGGI E CHINESITERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONE - TENS - IONOFORESI - LASER
ULTRASUONO - MAGNETO TERAPIA - DEEP OSCILLATION
cell: 345. 83.63.050 emai: rinadicolli@alice.it C. da Pagliare di Morro D’Oro
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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

35

RICOMINCIO DA QUI
PRESENTATO A ROSETO IL SECONDO CD
DI DANIELE FALASCA
di Concezio Leonzi

R

oseto, Villa Comunale, 5 giugno scorso, ore 22.
Nessun preambolo, nessuna frase di circostanza. Il
quintetto di Daniele Falasca ha iniziato il concerto
senza una parola di presentazione. Ed è stato bello
così: qualsiasi accenno al Cd che stava per tenere
a battesimo sarebbe stato forse inutile o manchevole. Del resto
può la parola spiegare la musica? Eccoci allora subito immersi
in quel mondo di suoni dai riflessi nostalgici tanto cari a Daniele
Falasca, musicista abruzzese di razza, di quelli che dovremmo
mettere in vetrina per dimostrare quanta e quale buona musica
nasca dalle colline o dalle pittoresche coste d’Abruzzo.
Daniele ha così presentato il suo secondo Cd “Ricomincio da
qui”, una perla di World Music, per riaffermare la sua passione
mai spenta per la fisarmonica, strumento dal quale partì per
approdare poi ai vertici della letteratura pianistica classica. Anche quella fu una stagione della sua carriera assai felice. Ma le
passioni, lungamente sopite negli angoli bui dell’anima, non si
spengono mai del tutto. La vecchia fisarmonica del nonno era
sempre lì, certa che prima o poi Daniele si sarebbe ricordato di
lei, il suo primo amore. Così ”Ricomincio da qui” è la dimostrazione che i ritorni nel passato possono avere un senso anche
nell’arte.
Il Cd contiene dodici brani, tutti composti, orchestrati e arrangiati da Daniele Falasca, in ciascuno dei quali l’ascoltatore attento leggerà in filigrana echi lontane di musette francesi, tanghi argentini, fascinosi valzer Boston, rumbe lente dalle linee
sinuose e ammaliatrici. Insomma il bagaglio emozionale e di
affetti che Falasca trasfigura in musica viva, forte, incisiva, emozionante, ma sgombra da nostalgici sentimentalismi di facile
presa sul pubblico. In ogni brano c’è il calore della melodia che
ti scava il cuore e l’eleganza di un’anima gentile senza veli.
Il quintetto che lo affianca, poi, è davvero sopra le righe: Daniele
Falasca alla fisarmonica (che ha infuocato il gruppo con il suo
trascinante carisma), Fabrizio Mandolini al sax, Massimiliano
Coclite al pianoforte, Luca Bulgarelli al contrabbasso e Glauco
Di Sabatino alla batteria. Artisti di assoluto prestigio già affermati individualmente a livello internazionale.
“Siamo di fronte ad un interessante progetto, suonato da otti-

mi jazzisti, ma non per questo orientato all’improvvisazione”,
dice il noto fisarmonicista Renzo Ruggieri nel booklet. Inoltre
Fabrizio Bosso, uno dei più noti e affermati jazzisti italiani, accosta Daniele Falasca ad artisti del calibro di Antonello Salis e
Luciano Biondini: “Daniele riesce in questo lavoro a dare prova
di una tecnica impeccabile, in grado quasi di far parlare la fisarmonica. Orecchiabili, ma non per questo poco originali le sue
composizioni, che già ad un primo ascolto rimangono impresse
nella mente”.
Le registrazioni sono state effettuate nello Studio Skunk di Marco Pallini; il mastering è firmato da Luca Bulgarelli, il missaggio
da Fabrizio Mandolini e Marco Pallini.
I titoli della raccolta: Anima e corpo, Tango per voi, Adesso amo
io, Te lo dico così, Desiderio e tenerezza, Oltre il volo, Samaritango, Semplice come me, Cari nonni, Samba del nuovo anno,
Il tuo cuore sul mio, Tengo Tango.
Tutto in un Cd riuscitissimo, di cui sentiremo parlare a lungo.

36

37

Grossa nutria tra gli ombrelloni

del Lido L’Astice di Cologna
L’animale è stato avvistato la mattina del 2 giugno. Sembra che sia uscita da un canale di scolo a
mare di acque piovane. I bagnanti spaventati hanno avvertito la Guardia Costiera e la Forestale.
Ma il roditore non si è lasciato catturare, fuggendo verso le vicine campagne

M

attinata movimentata quella del 2 giugno scorso al “Lido L’Astice” di
Cologna Spiaggia. Una nutria, intorno alle 11,30 ha fatto all’improvviso la sua comparsa, spaventando non poco i turisti che si stavano
godendo la prima tintarella. L’animale, secondo quanto riferito da un
testimone, sarebbe uscito da un condotto per il deflusso delle acque
piovane con scarico a mare.
La nutria ha proseguito la sua corsa verso il mare dove ha nuotato per un po’ prima
di tornarsene sulla riva. Alcuni hanno cercato di catturare il roditore che stanco ha
trovato riparo sotto una sdraio. A quel punto la nutria si è tranquillizzata, mentre alcuni
bagnanti hanno chiamato prima la Guardia Costiera di Roseto, successivamente il
Corpo Forestale e il Wwf. L’animale però non si è lasciato catturare.
Secondo gli esperti la nutria potrebbe aver lasciato il proprio habitat naturale, forse il
fiume Tordino dove questi roditori da almeno 5-6 anni hanno trovato il loro ambiente.
Appartiene alla famiglia dei castori e viene anche chiamato “castorino”. Un tempo
venivano allevati per la loro pelliccia. In zona, soprattutto verso l’entroterra teramano
c’erano un paio di allevamenti di nutrie. Gli affari poi non sono più andati bene, la
cultura della tutela degli animali ha giustamente preso il sopravvento e così gli allevatori, per evitare di abbatterli, hanno lasciato i roditori liberi. Le nutrie hanno quindi
lentamente colonizzato i corsi d’acqua. Alcuni esemplari sono stati notati anche nei
laghi della zona.

Store

Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà, 7a
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In 1200 a Roseto per

“Famiglia in festa con il...Walking”

S

i è svolta due settimane fa sul lungomare Celommi di
Roseto degli Abruzzi l’edizione 2011 di “Famiglia in
festa...con il walking”. La manifestazione ha riscontrato un notevole successo tra gli alunni del primo e
secondo circolo delle scuole primarie di Roseto e le
rispettive famiglie, infatti hanno partecipato in 1207 tra alunni
e rispettive famiglie. L’evento sportivo, non agonistico, è stato organizzato dalla società campione d’ Italia 2010 di atletica
leggera, la Bruni Pubblicità Atletica Vomano di Morro D’Oro, in
collaborazione con il primo e con il secondo circolo didattico di
Roseto, il comune di Roseto, il comitato provinciale Unicef, il
main sponsor della società abruzzese, il gruppo Bruni Pubblicità, lo sponsor tecnico Elleffe Sportwear, il gruppo alimentare

San Carlo. Preziosa la collaborazione della Croce Rossa e della
Protezione Civile di Roseto.
“La manifestazione ha avuto successo grazie soprattutto alla
collaborazione dei dirigenti scolastici, dei docenti, dei rappresentanti di classe e naturalmente dei genitori che hanno dimostrato di aver ben compreso le finalità nobili dell’iniziativa.”
Questo è stato il commento del responsabile organizzativo, Gabriele Di Giuseppe che aggiunge “Dopo la manifestazione le
famiglie si sono intrattenute nella pineta antistante la stazione
per il ristoro e con il gruppo folkloristico di Montefino “La compagnia allegra”. Credo che tutti noi che abbiamo organizzato
questa manifestazione possiamo ritenerci soddisfatti per aver
centrato i nostri obiettivi.”
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Cirsu, nuova puntata di una

telenovela che sembra senza fine
Il Tribunale Fallimentare di Atri ha deciso di rinviare
ogni decisione al prossimo 14 luglio. Intanto sale la
preoccupazione tra i lavoratori della Sogesa. Per una
trentina di loro è già scattata la Cassa Integrazione.

T

utto rinviato al 14 luglio prossimo. È stata questa la decisione del Tribunale Fallimentare
di Atri nella prima udienza per
l’istanza di fallimento chiesta
da Sogesa nei confronti del Cirsu. Saranno dunque necessari altri documenti,
come stabilito ieri dal giudice della sezione distaccata di Atri, per fissare un punto
fermo nell’intricata vicenda che vede sul
banco degli imputati il consorzio dei rifiuti
e come accusatore la sua controllata al
51 per cento. Oltre alla richiesta di nuovi
documenti, il giudice ha anche invitato le
due parti a far partire un tavolo di mediazione per tentare di risolvere i vari contenziosi in corso. Dopo le battaglie a suon
di carte bollate da entrambe le parti, potrebbe dunque riaprirsi un tavolo per la
definizione di quello che pare l’unico vero
punto nodale di tutta la vicenda: l’uscita

o meno del socio privato da Sogesa, e nel
caso a quale prezzo.
Soddisfazione, pur se da versanti e con
motivi diversi, è stata espressa sia da
Cirsu che da Sogesa. “Il giudice non ha
ritenuto peregrina l’istanza fallimentare”,
ha fatto sapere Sogesa tramite un comunicato del suo avvocato Gabriella Rota,
con i dirigenti che si dicono “più fiduciosi nella risoluzione delle problematiche”
nate per i pagamenti dovuti dal consorzio
alla sua controllata. “È avvenuto ciò che
ritenevamo”, ha commentato il presidente del Cirsu Andrea Ziruolo. “Ora produrremo i nuovi documenti richiesti dal
giudice che non faranno che confermare
l’infondatezza dell’istanza”, ha aggiunto.
Intanto pare aprirsi qualche spiraglio per
i pagamenti dei lavoratori, in ritardo anche questo mese. “Il Cirsu ha messo a
disposizione da venerdì su un conto cor-

Gabriele Di Pietro, presidente Sogesa spa
rente dedicato 400 mila euro per il pagamenti degli stipendi, che vorremmo pagare noi”, ha dichiarato Ziruolo. Lunedì
prossimo, intanto, nuovo round negoziale
per la definizione della cassa integrazione straordinaria per 88 dei 124 dipendenti di Sogesa. Negli uffici della Provincia, stavolta, potrebbero esserci anche i
vertici di Cirsu insieme ai responsabili dei
comuni consorziati e della Regione.
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Biciclettata Adriatica

già si pensa alla prossima edizione
OLTRE 300 I CICLISTI ACCOLTI A PINETO IN VISITA ALLA TORRE DI CERRANO

G

rande successo per la prima Biciclettata
Adriatica che nella giornata di giovedì 2 giugno ha visto arrivare nella città di Pineto oltre
300 ciclisti partiti da San Benedetto del Tronto e accolti dal sindaco Luciano Monticelli a
Villa Filiani. A fare gli onori di casa anche l’assessore alla
Viabilità del Comune di San Benedetto Settimio Capriotti
e Flaviano Montebello, consigliere provinciale teramano.
Molto apprezzato dai ciclisti soprattutto il percorso ciclopedonale che attraversa l’area marina protetta Torre del
Cerrano, inaugurato ieri pomeriggio in occasione della manifestazione.
“Siamo molto soddisfatti dell’apprezzamento dimostrato
dai partecipanti all’evento – è il commento in proposito
del sindaco Luciano Monticelli – e, pertanto, abbiamo intenzione di ripetere la biciclettata il prossimo anno”. Non
solo. È al vaglio, alla luce dello scopo dell’iniziativa, anche
la possibilità di realizzare una nuova pista ciclabile che
favorisca la mobilità ciclistica. “È fondamentale – continua
il sindaco – che le persone modifichino i loro punti di vista e inizino ad apprezzare le opportunità disponibili per i
ciclisti. Lavoreremo per diffondere ulteriormente l’utilizzo
della bicicletta, lo strumento principi per la salvaguardia
ambientale e il miglioramento della qualità della vita per i
singoli cittadini”.
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La
felicità
è solo semplice abbaglio
della vita quotidiana?

Emozioni e felicità vanno a braccetto. Ma capita a volte
che le emozioni si trasformino in qualcosa di negativo per
un fatto che ci fa crollare il mondo addosso. Di certo la
felicità non può che essere astratta e soggettiva.

di MARCELLO
PERPETUINI

I

n un numero di Eidos di qualche
mese fa ormai, ponemmo le basi ad
un discorso che destò molto interesse fra i lettori, tanto che alcuni di voi
mi hanno suggerito, anche attraverso
la rete, di “tornare sull’argomento”. Il ragionamento in questione era la ricerca
della FELICITÀ. D’altronde come avrebbe
potuto non destare coinvolgimento, e non
essere tale, se in sostanza è per la sua
incessante ed anelante ricerca che viviamo e spesso riusciamo a vincere le quotidiane angherie. Inversamente è quando
il mondo ci crolla addosso invece, che in
quell’istante fortemente crediamo che la
felicità è solo un affannoso abbaglio irraggiungibile, e accade che ci si abbandona
così in preda ad un’ancestrale senso di
impotenza, di inettitudine. La volta scorsa
parlammo del senso della felicità inteso

in termini generalisti, soprattutto legato
alla realizzazione personale, senza tuttavia approfondire il campo che invece
dà vita a questo sentimento, ossia: le
emozioni. Etimologicamente è chiaro che
esse possono risultare opposte e produrre perciò risultati diametralmente contrarie al raggiungimento della felicità. Ma è
di quelle positive che in questo numero ci
occuperemo, prendendo a prestito una
frase di uno dei più importanti sociologi
e scrittori italiani, Francesco Alberoni, il
quale afferma che: “la felicità è sempre e
soltanto un istante. La felicità non è una
cosa che dura, non è un tempo, è un
istante o una serie di istanti. Un punto di
contatto con qualcosa di straordinario.”
Dunque se è vero che la felicità è sfuggevole ed inarrivabile il più delle volte, le
emozioni in questo contesto vanno intese

come la loro metodologia e il loro cardine, ma è soprattutto attraverso l’amore,
inteso nel senso più ampio del termine,
che esse trovano il loro spazio vitale, la
loro giustificazione d’essere. Infatti, se
le emozioni sono la chiave per accedere
alla felicità, l’amore è di certo la sua porta. Una forza interiore già presente in ciascun individuo, permette di raggiungere,
anche se a sprazzi, questa condizione.
Ecco allora che in questo meccanismo,
va ad inserirsi l’altro fondamentale componente, come una tessera dell’eccezionale puzzle che stiamo cercando di
descrivere, e cioè: il tempo. In effetti se
i momenti, come abbiamo visto anche
nel numero scorso, rappresentano delle
entità quasi astratte e talvolta effimere,
sono essi che scandiscono il ritmo della nostra felicità. Differenti per ciascuno.
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Si pensi ad esempio alla felicità di due
genitori alla nascita di loro figlio, forse la
più grande delle emozioni, che passa in
buona sostanza attraverso l’amore. Ma
è alla stessa maniera essa stessa, una
breve felicità perfetta, infatti presto sarà
minata dalle incombenti preoccupazioni
nell’ordine di malattie, problemi sociali,
dispute famigliari, ecc. Di contro, sempre
a scopo esemplificativo, invece si pensi
a due genitori che perdono un figlio, in
modo violento e drammatico, come sovente purtroppo sulla cronaca siamo costretti a riportare. Quelle persone è molto
probabile che avranno perduto la possibilità di essere di nuovo davvero felici,
anche solo per pochi istanti, per sempre.
Per questa ragione appare altresì chiaro

che un’ora può risultare davvero eterna
a volte, mentre un anno andarsene in
un lampo. L’angoscia dilata il presente,
mentre la speranza ci proietta nel futuro.
Ma alla base di tutto questo ragionamento sono sempre le emozioni che hanno
la facoltà di creare tempeste, inondazioni o albe radiose. A volte le nostre vite
appaiono come un cielo terso, altre volte
dentro di noi scendono le tenebre. Leggeri come un soffio di vento o più pesanti di una stella. È così che ci si rifugia
proprio verso quella “stella amica”, che
può essere Dio per i credenti, la persona
che amiamo, un figlio, un genitore…cui
rivolgiamo il nostro sguardo e le nostre attenzioni e le chiediamo durante le nostre
inevitabili “notti” di concederci ancora

solo un pezzettino di felicità. Ci accomiatiamo perciò da essa e attendiamo, che
il momento per stringere quel briciolo di
felicità possa giungere il prima possibile.
Spesso basta davvero poco per questo;
come una chiamata inaspettata dalla persona che amiamo, il sorriso di un
bambino, un momento di gioia e serenità
fra amici, riascoltare una canzone particolare, o perdersi nella lettura di un libro
che ci affascina; ma soprattutto speriamo ogni volta, che ci sentiamo davvero
felici di non smarrire questa condizione e
di non perderla, alla pari di un bel sogno
dal quale non ci si vuole svegliare, per
far sì che resti con noi ancora un po’. Il
maggior tempo possibile.
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Presentato il Premio

Idee Nuove 2011

ALLA BIBLIOTECA “DELFICO DI TERAMO”
LA PRESENTAZIONE DEL BANDO
DI CONCORSO PER PARTECIPARE

P

resentato alla biblioteca provinciale “M. Dèlfico” di
Teramo, venerdì 3 giugno il bando relativo al concorso “Premio Idee Nuove 2011” promosso dall’associazione culturale e giovanile Idee Nuove. Il premio
di scultura è patrocinato dal Ministero della Gioventù,
dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Teramo e dal Comune
di Tortoreto. Il concorso è stato presentato dai fondatori dell’associazione Idee Nuove: il Presidente Marco Di Giuseppe, il Segretario Luigi Cardone, il Vice-Presidente Marco Ferri. Hanno
partecipato anche il Consigliere Regionale Emiliano Di Matteo,
l’Assessore alla cultura del Comune di Tortoreto Alessandra Richi e il Presidente della Giuria del concorso Giovanbattista Guidobaldi. Il tema del Premio è “La gioventù e la cultura giovanile”
e chi parteciperà dovrà presentare un “Progetto grafico a colori”
della scultura finale che si vuole realizzare. Al concorso potranno partecipare tutti i giovani residenti nella Regione Abruzzo di
età compresa tra i 15 e i 35 anni. Sarà possibile iscriversi compilando il Bando Ufficiale del Premio consultabile e scaricabile
dal sito internet dell’ associazione: www.ideenuovegiovani.it
Al vincitore del “Premio Idee Nuove 2011” sarà messa a disposizione la somma di p 4.000,00 per la realizzazione della
scultura finale che sarà collocata con apposita targa didascalica
e celebrativa in un luogo pubblico del Comune di Tortoreto che
ha patrocinato l’iniziativa. Il concorso prevede inoltre una mo-

stra pubblica delle 10 opere finaliste e un volume celebrativo
dell’intera iniziativa con la pubblicazione dei progetti migliori. I
rappresentanti dell’associazione presenti alla conferenza hanno
commentato: “Questa è un’iniziativa che rientra in un progetto
associativo di tipo culturale, sociale e sportivo che abbiamo iniziato nel 2009 con la costituzione dell’Associazione Idee Nuove.
Con questo Premio i partecipanti non solo potranno esprimere

la loro idea di originalità e di bellezza ma potranno eseguire
un’opera d’arte comunicativa di messaggi, emozioni e nuovi
punti di vista sul mondo. I nostri ringraziamenti vanno agli enti
che hanno patrocinato il concorso, ai soci e a tutti gli amici del
gruppo Idee Nuove”.
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Si parte con …

(il) Leonardo!
La Commissione Europea finanzia il progetto Qu.Li.T._TOUR
– Qualified Abilities Linked To Tourism promosso dalla
Provincia di Pescara e promosso dalla Cooperativa Sociale
“Lo spazio delle idee”di Roseto

L

a Provincia
di Pescara,
grazie
al
coordinamento della
Cooperativa Sociale “Lo spazio delle
idee”, di Roseto, in
partenariato con gli
Istituti
Secondari
delle province di Pescara e Teramo: I.T.C.G.T. “Acerbo”, I.T.G.C. “Manthonè”, I.TC.
“Aterno”, I.P.S.C.T.A. “Di Poppa”, I.P.S.A.R.C.T. “Crocetti”,
I.I.S. “Moretti”, ha promosso il progetto Qu.Li.T._TOUR – Qualified Abilities Linked To Tourism, finanziato dalla Commissione
Europea, nell’ambito del Programma Settoriale Leonardo Da
Vinci, che offre ai giovani l’opportunità di svolgere un’esperienza di formazione all’estero.
Il progetto è una preziosa opportunità per gli studenti degli Istituti Superiori ad indirizzo alberghiero e turistico delle province
di Pescara e Teramo che intendono perfezionare la loro preparazione professionale all’estero. I giovani coinvolti trascorreranno un periodo all’estero (nello specifico, con partenze previste a
ottobre 2011 e ad aprile 2012) presso aziende o enti di vari Paesi europei e in questo caso, Francia, Germania, Irlanda, Malta,
Spagna e Regno Unito, sperimentando sul campo le proprie
conoscenze.

È stato dimostrato che un tirocinio svolto all’estero rappresenta
un’opportunità concreta per sperimentare la realtà del mondo
produttivo, soprattutto nella delicata fase di transizione dalla
scuola al lavoro. L’esperienza acquista una valenza ancora più
decisiva se viene effettuata in Europa. Ai giovani, infatti, viene
offerta la possibilità di mettere in pratica le loro abilità tecnicoprofessionali, di perfezionare una lingua diversa dalla propria
lingua madre, di confrontarsi e di sviluppare capacità di adattamento rispetto al nuovo contesto.
Al rientro i ragazzi che hanno partecipato all’esperienza riceveranno l’Europass Mobility, uno strumento europeo che certifica
e attesta le competenze e le abilità acquisite durante l’esperienza di mobilità all’estero.
L’Unione Europea offre molte concrete opportunità che vale la
pena conoscere e sfruttare!
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Pugilistica Rosetana
risultati di grande prestigio
per la società adriatica

L

a Pugilistica Rosetana, oltre ad essere diventata un
fiore all’occhiello per la zona adriatica e non solo, ora
si sta confrontando sempre più ad alti livelli con ottimi
risultati.
Questo è reso possibile grazie al grande impegno e dedizione che ci mette il coach Luciano Caioni e tutto il suo staff.
Ogni settimana infatti, circa 15 atleti sono impegnati in tutta
Italia ( che sia nord, centro o sud non c’è differenza) in tornei o
match contro altri club molto titolati.
Per continuare però a coltivare il sogno di ogni pugile e staff,
c’è bisogno di contributi dagli sponsor per mantenere l’attività
giovanile ai livelli che gli compete.
Tornando ai tornei, il 6-7-8 maggio si è svolto proprio a Roseto il
“Torneo Giovanile” che comprende tutti i ragazzi del centro-sud
Italia e che vanno dai 14 ai 18 anni di età; nel club “Pugilistica
Rosetana” una nota di merito và al campioncino ( si spera diventi un campione) Nicolas Di Colli di 14 anni, che ha vinto per
la categoria “Schoolboys” in finale contro il brindisino Federico
Quarta.
Quindi, oltre al calcio, basket, tennis, la boxe a Roseto si sta
espandendo, contando in un futuro ancora più roseo.

52

53

Il Minibasket a Roseto
fiore all’occhiello per tornare a sorridere

Under 13

L

a “Scuola Minibasket Roseto” è stata sempre un fiore
all’occhiello nella città, con un passato assai glorio, un
presente pieno di successi e un futuro (si spera) ancor
più roseo.
In questa stagione sono arrivati molteplici riconoscimenti: a gennaio, nel torneo di Varese gli “Aquilotti” si sono
posizionati al primo posto; a Porta Potenza Picena al secondo
posto, mentre gli “Under 13” sono arrivati terzi a Caserta nel “3
Torneo delle stelle”.
Quindi, annata tutta ricordare per lo staff e piccole promesse,
con il prof. Saverio Di Blasio su tutti e raggiante ad ogni vittoria.
Questa stagione però culminerà nel migliore dei modi, con i
tornei estivi, mentre il 6 giugno ci sarà la festa finale del Minibasket in un centro sprtivo a Campo a mare; tornando ai tornei estivi, prenderanno inizio il 1 giugno con quello di Padova
chiamato “Massimo Mazzetta”, per la durata di cinque giorni,
e vi parteciperanno i ragazzi dell’annata ’99-2000; dal 16 al 23
giugno “Torneo Internazionale Matera” gruppo Aquilotti 2000’01; a luglio invece ci saranno i Tornei di Fermo (esordienti),
Fossombrone (Aquilotti) e Porto S. Elpidio (under 13); data
da ricordare sarà quella del 24 luglio con il consueto “Trofeo

Ministars” nella splendida cornice dell’Arena 4 Palme, dove
quest’anno ci sarà la ricorrenza del ventennale del torneo; gli
ultimi due tornei saranno quelli di Porto S. Giorgio e Trieste.
Piccola curiosità: l’atleta Cantarini Maurizio (under 14), ha preso parte agli allenamenti della nazionale under 14 e quindi gli
facciamo un grosso in bocca al lupo per il futuro.
Per quanto riguarda le novità del 2011, dal 12 giugno fino ad
agosto, si terrà un camp all’Arena 4 Palme organizzato dalla
scuola Minibasket Roseto, per tutti i ragazzi dai 5 anni in su;
per info-e mail: info@minibasketroseto.it
339 1669250 – Prof. Saverio Di Blasio
Annata 2010-2011, quindi, da incorniciare per le squadre giovanili che si sono distinte a livello regionale, arrivando ad ottimi risultati, passando dagli esordienti all’under 19; frutto del
grande lavoro fatto dalle 3 società rosetane (Minibasket-VirtusSharks) e questo fa ben sperare nell’avvenire.
Per concludere, lo staff del Minibasket Roseto è formato da:
Prof.Saverio Di Blasio, Paolo Aloisi, Gianluca Di Gianvittorio,
Salvatore Gullotto, Antonio Evangelista, Ernesto Francani, Nando Francani, Elena Cherenkova, Attilio Ferrigni e Piero Tulli.
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I MORSI (E IL RIMORSO)
DI UN GRAN CAMPIONATO

ti
Maggit
di Luca

I

Foto di Antonio Tommarelli

Gli Squali arrivano in finale, perdendo contro Pescara. Tornato
il grande pubblico al PalaMaggetti. Si spera nel ripescaggio.

l Roseto Sharks, dopo la promozione dalla C Regionale alla
C Dilettanti del 2009/2010,
saluta con ottimo secondo posto il campionato 2010/2011,
sfiorando la promozione in Serie
B Dilettanti andata con merito al Pescara, che ha così coronato un ponderato
progetto pluriennale. Gli Squali rosetani hanno concluso una stagione fatta
di tanti morsi e di un solo rimorso: la
mancata vittoria finale. Ma sono “morsi” – nel senso di buone notizie per il
basket rosetano – la rinascita del basket
cittadino che da due anni, seppure in
categorie minori, lotta per vincere; il
coinvolgimento di tanti rosetani (atleti,
allenatori, dirigenti) nel progetto; il ritorno del grande pubblico al PalaMaggetti (superate le 2.500 presenze nelle
gare di playoff: risultato incredibile se
rapportato alla categoria C Dilettanti).
Il sodalizio rosetano aveva dichiarato
ad inizio stagione la partecipazione ai
playoff come obiettivo. La squadra ha
saputo fare di meglio, disputando un
esaltante finale di stagione regolare e
playoff arrembanti, in cui si è sbarazza-

ta con un doppio 2-0 prima di Monteroni e poi della favorita Termoli. Risultati
che hanno riportato entusiasmo in città
e molta gente al palazzetto, tanto da far
circolar voce di un possibile ripescaggio
in Serie B Dilettanti, che la dirigenza
proverà a perfezionare. Complimenti

Diretta Streaming

Tutti i Martedì in diretta alle 21

www.tvsei.it

dunque ai dirigenti, allo staff tecnico e ai
giocatori, che hanno saputo – pur in una
categoria minore – riaccendere la fiamma della passione. Le foto di Antonio
Tommarelli, relative alla vittoria in Gara
2 di Finale playoff contro Pescara, sono
un omaggio a tutti gli Squali.

SMS per intervenire 366.59.02.197

Roseto

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Sharks55
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Per commenti o idee per le prossime vignette, scrivete a andreamarzii@ymail.com
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LA VALIGIA DI MIO PADRE
di MARCO
MARROCCO

I

n questi anni mi è capitato
spesso di leggere libri sulla
scrittura: manuali, connfessioni, memorie. Da Steven King
a William Auden, esitono infatti una serie di testi che, a vario
titolo, si propongono di rispondere
ad alcune domande fondamentali:
perché si scrive? E per chi? Dove si
impara? E, soprattutto, si può imparare? Hanno una qualche utilità
i corsi di scrittura creativa? Quanti
e quali libri si dovrebbero leggere
prima di affrontare la stesura di un
romanzo? In che cosa consiste, in fondo, il mestiere di scrittore?
La valigia di mio padre non risponde a nessuna di queste domande, per fortuna, aggiungo; Pamuk salta a pie’ pari la giungla di interrogativi, li scavalca e si trova dall’altra parte, davanti
a una valigia piena di poesie, romanzi e diari mai pubblicati
scritti da suo padre. Lui, scrittore affermato, deve rispondere
a una richiesta precisa: cosa ne pensi di queste mie pagine? E
la domanda viene dall’uomo che lo ha messo al mondo, dallo
stesso uomo che gli ha trasmesso la passione per la letteratura,
da quello stesso uomo che, a differenza di suo figlio, (si consideri che il libro è la trascrizione del discorso tenuto da Pamuk
in occasione della conferimento del premio Nobel) non ha mai
conseguito qualsivoglia pubblicazione. Mettetevi per un istante
nei panni di Pamuk. Immaginate di dover giudicare vostro padre da un punto pressochè irraggiungibile per lui, dalla vetta
della letteratura mondiale. Immaginatevi davanti a quella valigia. Personalmente, non saprei che fare, se non fuggire in ogni
modo dalla valigia e dal suo contenuto.
E, però, quella valigia, anche se chiusa, ha una sua utilità: serve
a capire come non si scrive. Innanzitutto, non si scrive per caso,
un po’ alla volta, mentre si fa altro, come una specie di hobbie.
Non si scrive se si è troppo attaccati alla vita mondana e al
tempo libero. Non si scrive considerando la scrittura meno di

Dio stesso. Si scrive, invece, dedicandosi totalmente alla pagina
bianca, dalla mattina alla sera, in uno studio chiuso a chiave,
lontano da moglie e figli, se ne hai, lontano da tutto e tutti, anche da tuo padre e dalla sua valgia, se necessario. Esattamente
il contrario di quel vecchio detto: bisogna scendere dalla torre
d’avorio. Per certi versi, posso essere anche d’accordo: basta
con l’avorio, soprattutto se si pensa ai poveri elefanti. Basta anche con la torre: va benissimo una stanza tre metri per due.
Però, quanto a scendere, niente da fare. Non in senso metaforico, sia chiaro: si può scrivere benissimo anche in cantina o in
garage. Intendo dire
che si può scrivere
solo a patto di chiudere il mondo fuori, tutto il mondo fuori. Per
ricrearne un altro, per
vedere meglio questo,
per fare quello che si
vuole con le parole
e le pagine bianche.
Quello che si vuole,
Pamuk
tranne considerare la
scrittura come il contenuto che sta in mezzo a due parentesi di tempo, in uno spazio
semiserio ricavato a stento in un mondo più o meno serio.
Così, La valigia di mio padre costringe a riflettere chiunque voglia intraprendere la via della scrittura e, nello stesso tempo,
mette al corrente il lettore del regalo assoluto che il vero scrittore fa di se stesso, della sua vita e del suo tempo. Vogliamo
fare un esempio brutale? Pamuk dichiara di scrivere poco meno
di una pagina al giorno. I suoi romanzi superano, in media,
le trecento pagine. Senza considerare l’elaborazione iniziale, la
riscrittura (che dura quasi quanto, se non di più, della prima
stesura) e la rielaborazione, si superano i cinquecento giorni di
lavoro, lavoro vero, solitario, di otto, dieci, dodici ore al giorno.
Posta in questo modo mi viene una gran voglia di andarmene al
mare. A voi no? Magari a leggre La valigia di mio padre.
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Il grande ritorno di
Corrado Guzzanti…
di BARBARA CINQUE

F

inalmente dopo anni di attesa
Corrado Guzzanti ritorna in tv
ma attenzione non saranno gli
schermi Rai e Mediaset a dargli
spazio ma Sky uno. Il programma andrà in onda il 9 e il 10 giugno alle
21.30. Ma questo sarà solo un esperimento dice Corrado Guzzanti «potrei dire
che quello che facciamo con Sky è un
esperimento, uno showreel, un programma quasi tutto di montaggio, senza una

vera conduzione. Una cosa a se stante,
un assaggio di quello che poi faremo in
autunno.»
Infatti Aniene così si intitola il programma dovrebbe diventare a tutti gli effetti
proprio la nuova trasmissione di Corrado
Guzzanti, un progetto ancora non ben
definito, visto che il comico coglie una
cosa che, genericamente, la televisione
non capisce. Ovvero, l’importanza del
web.
Infatti Corrado deve tutto il suo successo
al web: «Potrei dire che sono salvo grazie
a YouTube, perché nonostante non abbia
più fatto trasmissioni dopo Il caso Scafroglia nel 2002 i miei personaggi, anche
quelli più vecchi, hanno continuato non

solo a circolare ma ad avere successo.
È evidente allora che la tv di prima non si
può più fare, che Aniene è il personaggio
che dà il titolo allo show. È, secondo quel
che trapela, una specie di supereroe mitologico, mandato dal Padre sul nostro
pianeta affinché venga riportato l’ordine
fra gli umani, deboli e bugiardi». E col
Padre, ci parlerà, Aniene. Un modo molto intelligente di parlare di Dio, (altro che
Vittorio Sgarbi).
Probabilmente in Italia qualcuno pensa
che la satira sia una parolaccia invece è
un linguaggio altissimo e antico, che finalmente ritorna sugli schermi insieme
a Corrado Guzzanti ed io personalmente
non vedo l’ora.
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LA SPINTA CHE NON C’È

A

bbiamo visto nel precedente numero
di Eidos perché le nostre vene perdono la “vis a tergo” che impedisce il ritorno al cuore. Adesso vediamo cosa
succede alle nostre gambe.
La prima cosa che notiamo è che si gonfiano soprattutto la sera dopo magari una giornata di faticosa prolungata stazione eretta. Magari facciamo
fatica a muoverci diversamente dal mattino.
Talvolta possono crearsi delle macchie scure, soprattutto quando il difetto dura da molto tempo.
Si tratta di deposito di pigmento melaninico legato allo stravaso di emazia nel tessuto sottocutaneo (insomma
le gambe diventano brutte). Talvolta con delle dermatiti (cioè
arrossamenti della cute ) intensamente pruriginose che creano
problemi per la diagnosi differenziale con altre malattie della
pelle. Altre volte si creano delle ulcerazioni che sono lunghe
da gestire poiché spesso si associano ad ipodermiti dovute alla
flora microbica ubiquitaria che in un tessuto edematoso trova
terreno di moltiplicazione.
Ultimo è più gravoso è la comparsa della tromboflebite che
può interessare sia i tronchi superficiali che quelli profondi. In
questo caso c’è ben poco da scherzare perché l’errore possiamo pagarlo con la vita. Infatti quando sulla gamba notiamo un

di ALESSANDRO
BONADUCE

reticolo serpiginoso ed arrossato dolente trattasi
probabilmente di tromboflebite superficiale non
difficile da gestire farmacologicanente.
Quando l’arto diventa dolente, pesante ed edematoso in un tempo relativamente breve potremmo
trovarci di fronte ad una tromboflebite profonda.
Questa può interessare sia il territorio venoso della
gamba che quello della coscia in corrispondenza
dell’ostio della safena, cioè il punto di ingresso
della safena sulla femorale. In entrambi i casi è
prudente eseguire un eco-doppler dei vasi venosi con urgenza
per poter effettuare la diagnosi ed iniziare subito la terapia con
eparina a dosi coagulanti. Infatti il rischio più grosso è che si
distacchi un embolo che raggiungerà il circolo polmonare. Una
situazione molto preoccupate in quanto il quadro clinico che
emerge è quello di un’embolia polmonare che vi lascia vivi solo
per le forme meno gravi.
Tra l’altro la diagnosi di embolia polmonare richiede un grosso
indice di sospetto e spesso viene fatta tardivamente.
Cosa dobbiamo fare?
Adesso mangiamo un po’ poi vi racconto!!!
Un saluto dal BACCHINO MALATO. AD MAIORA
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Il primo incarico
di Giorgia Cecere

STORIA DI UN’EMANCIPAZIONE
FEMMINILE NEGLI ANNI ‘50
di EMANUELA
FAIAZZA

L’

anno è il 1953. Il luogo è uno
sperduto paesino dell’entroterra
pugliese. La protagonista è una
giovane maestra pronta ad assumere Il Primo Incarico della
sua vita. E il primo incarico è anche quello
di Giorgia Cecere che, dopo anni di studio
sotto la guida di Gianni Amelio e dopo aver
scritto un paio di film per Edoardo Winspeare, arriva finalmente all’esordio alla regia.
La storia, concepita insieme a Xiang-Yang
e Pierpaolo Pirone, è rivolta soprattutto alla
sensibilità femminile. Di registe donne, per
fortuna, gli esempi non mancano. Ma rivedere gli anni ‘50 nell’arcaica Puglia del Sud
di quel periodo, come fonte per trarne una
storia di coraggio ed emancipazione femminile, non è un’impresa semplice. Nena (Isabella Ragonese) è una ragazza meridionale
costretta ad allontanarsi a malincuore, ma
senza protestare, dalla famiglia e dal ricco
fidanzato amorevole per affrontare il suo primo lavoro da maestra elementare. Ma non
c’è da rattristrarsi più di tanto, a pensarci
bene: sarà solo fino a giugno, poi Nena chiederà il trasferimento e tornerà a casa. Così
parte, un po’ malinconica e un po’ curiosa
di ciò che l’aspetta. Ma quel che trova è ben
diverso da ogni sua immaginazione. È molto
peggio. Una scuola sperduta su un altopiano
impervio, ragazzini selvatici, gente con cui
non ha niente in comune, una natura ostile
e minacciosa. Esattamente questo è il quadro che si prospetta ai suoi occhi. Nena si
imbatte in un luogo popolato da poche anime, legato a tradizioni secolari e rurali che
poco hanno a che spartire con le sue abitudini cittadine. Uno scenario desolante fatto
di tuguri, persone invisibili e un silenzio rotto solo dal rumore del vento. Eppure Nena
non si abbatte. L’oppressione di una madre
troppo presente, il desiderio di mettersi in discussione nonostante le avversità di una vita
lontana dal proprio quotidiano, la inducono
a resistere, accantonando le difficoltà, per

portare a termine il mandato e dimostrare a
tutti il proprio valore. Così Nena resiste per
orgoglio e perché Francesco la ama anche, e
soprattutto, per il suo coraggio. Ma l’amore è
imprevedibile e in un freddo giorno di febbraio è in grado di far precipitare tutto nel baratro. Nena riceve una lettera di Francesco che
le confessa di essere in viaggio con un’altra
donna che sposerà a breve. Un duro colpo.
Per la giovane maestra lo sconforto per la delusione è tanto grande da condurla a legarsi,
in modo penoso, a Giovanni, un ragazzotto
rozzo del paese, e a ripensare la propria vita
in maniera sorprendentemente diversa. Una
favola moderna con la quale si racconta il
lungo percorso che la protagonista compie
per arrivare a una possibile felicità, spesso
fatta di tutt’altro da ciò che siamo indotti a
credere. Il lavoro fatto dalla regista e da Isabella Ragonese è stato tramutare in materia
interessante il semplice sentire di questa ragazza: quel misto di fierezza, euforia e terrore
che accompagna tutte le donne verso un’impresa nuova. Uno sguardo limpido e dolce,
un carattere orgoglioso e umorale fanno di
Nena una sovversiva che non compie gesti
eclatanti, un simbolo di emancipazione che
non si estrinseca in inflazionati luoghi comuni, ma trae dalla normalità di scelte complicate e sofferte, il proprio punto di forza. Nel
suo piccolo Nena, senza strafare con atteggiamenti da eroina, appare semplicemente
padrona della sua vita e delle sue decisioni.
La sensibilità dimosrata, nelle parole misurate e negli atteggiamenti composti, diventa
presto consapevolezza. Il centro della scena
è pertanto rappresentato da una donna, il ritmo è cadenzato dalle stagioni e il gruppo di
attori è improvvisato. Una scelta ben ragionata e azzardata per un esordio alla regia. Gentile nell’osservare, concreta nel direzionare
l’impeto e l’entusiasmo di un’opera prima, la
regista de Il primo Incarico mostra con cura
priva di vezzi l’ardore dei sentimenti, educati
dal cuore e illuminati da una sceneggiatura

minimale che trae spunto da una vicenda realmente accaduta alla mamma della Cecere
nella Puglia degli anni ‘50. E forse, proprio
perché si tratta di un racconto autobiografico
di famiglia, il film acquista un sapore particolare. Mescola infatti sentimentalismi in pieno
stile melò, ricostruzione storica, riflessioni
sulla condizione umana, sguardo documentaristico, echi western e rivalsa femminista.
Il tutto ambientato in un tempo remoto e in
luoghi lontani con paesaggi ancora incontaminati da edificazione e motorizzazione selvaggia, molto ben descritti da un’attenta fotografia che cattura, con ottime inquadrature,
la bellezza della luce naturale. Un film che le
donne intuiscono e gli uomini, con pazienza,
comprendono.
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UNA GUIDA DI PINETO PER TELEFONI CELLULARI

N

ei giorni scorsi, nella sala “Corneli” di Villa Filiani,
alla presenza delle Associazioni di categoria cittadine e degli Amministratori locali, è stato presentato il progetto “i ♥ Pineto”.
Si tratta di un’applicazione per dispositivi mobili
Apple e Android, progettata dalla Società SINTAB srl di Sulmona e promossa dal Vicesindaco della Città di Pineto Cleto Pallini
e dall’Assessore al Turismo Filippo D’Agostino.
L’applicazione, finalizzata alla divulgazione delle informazioni
turistiche ed alla promozione delle attività commerciali, consentirà di individuare punti di interesse, visualizzare immagini,
video, promozioni e offerte speciali, nonché il programma degli
eventi, attraverso localizzazione GPS, con la possibilità per gli
utenti privati e commerciali di inserire le loro inserzioni nella
guida.
“Auspico che gli operatori commerciali e turistici possano ri-

tenere interessante tale servizio, al fine di incentivare la conoscenza di tutte le attrattive e attività turistiche e commerciali
che la nostra cittadina offre – ha spiegato il Vicesindaco Pallini
– il progetto è ora solo in fase di presentazione e tanto meglio
potrà funzionare quanto più sarà l’interesse”.
L’Amministrazione comunale pinetese, altresì, in coerenza
con le finalità del marchio “Costa Blu”, ha ritenuto importante
estendere la divulgazione del progetto “i ♥ Pineto” anche agli
amministratori dei Comuni di tutta la costa teramana, al fine di
farsi promotrice del principio di una forma di sinergia e collaborazione volta a trasmettere la conoscenza di servizi, iniziative
e progetti, destinata allo scambio di idee, al fine di lavorare per
migliorare non solo il proprio paese, ma per dare un input anche agli altri, per stimolare l’idea di lavoro di squadra e non solo
individuale.
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Pineto, dopo l’alluvione

nulla è cambiato

Il sindaco Luciano Monticelli
si dichiara preoccupato
di fronte alla situazione di
stallo in cui sembra essere
sprofondato il problema.
“Siamo fermi al palo”.

«S

iamo fermi al palo.
E siamo davvero
preoccupati». Così
il sindaco di Pineto,
Luciano Monticelli,
commenta le difficoltà derivanti dai danni
causati dall’alluvione dello scorso marzo.
L’amministrazione comunale ha, infatti,
deciso di anticipare le somme necessarie a ripristinare almeno in parte lo stato
delle cose, garantendo in questo modo
la pulizia delle spiagge e la sistemazione

dei due campi sportivi di Pineto. Difficile
però assicurare il ritorno alla normalità in
tempi brevi senza un aiuto a livello regionale.
«Non abbiamo più fondi – torna a ribadire Monticelli – e ci sono interventi urgenti
a cui far fronte. Come faremo se siamo
ancora in attesa dei rimborsi?».
Il riferimento è alle 500mila euro che il
Comune di Pineto aspetta ancora dalle
casse regionali per l’emergenza terremoto e che gravano, pertanto, ulteriormente

su una situazione economica già piegata dalle uscite necessarie per i lavori ai
danni dell’alluvione. «Senza dimenticare
– continua il sindaco – la nomina del presidente della Provincia, Valter Catarra, a
commissario straordinario per l’alluvione.
Un incarico che mi pare non sia ancora
arrivato. Insomma, siamo davvero fermi
al palo. C’è tanta preoccupazione. Come
faremo?».
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NUOVI SISTEMI INFORMATIVI

AL COMUNE DI PINETO
NASCE IL S.I.T., LO STRUMENTO
DI CONSULTAZIONE ON LINE
PER LA GESTIONE DELLE
INFORMAZIONI TERRITORIALI

V

isualizzare la situazione catastale del proprio terreno, i suoi vincoli e le destinazioni urbanistiche e
d’uso con un solo click. È il Sistema Informativo Territoriale (S.I.T.) del Comune di Pineto, che da oggi mette la pubblica
amministrazione a servizio del cittadino attraverso un
nuovo strumento di consultazione on line.
Si tratta di un vero e proprio “archivio informatico” di dati geografici a disposizione di professionisti, imprese e tecnici che,
direttamente da casa propria, potranno leggere contemporane-

amente ciò che prima era sparso nei diversi settori del Comune.
“L’obiettivo – spiega il sindaco Luciano Monticelli – è quello di
snellire, velocizzare e, soprattutto, rendere più trasparente la
pubblica amministrazione, migliorando gradualmente la qualità
delle informazioni utili alla città”.
Prevista, infatti, la possibilità di predisporre anche un archivio
di procedure unificato in grado di offrire un servizio adeguato
per lo svolgimento dell’iter previsto dal regolamento urbanistico.
Per illustrare le finalità, i benefici e le modalità di utilizzo del
Sistema Informativo Territoriale, l’amministrazione comunale ha
organizzato nei giorni scorsi un incontro a Villa Filiani a Pineto.
“I ritmi e la burocrazia delle pubbliche amministrazioni – conclude Monticelli – sono sempre accusati di lungaggini. Ora potremo garantire maggiore operatività e qualità ai cittadini. Senza
dimenticare l’importanza di favorire processi sempre più trasparenti”.
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Pineto, nasce la Federazione
della Sinistra
Il nuovo gruppo sarà rappresentato in Consiglio Comunale dagli ex assessori Ida
Nardi e Tiziana Di Tecco. Quest’ultima avrà il ruolo di capogruppo

D

opo le ultime vicende amministrative che hanno visto anche il P.d.C.I. essere espulso
dalla maggioranza di governo
di centro sinistra, anche a Pineto si è concluso l’iter costitutivo della
Federazione della Sinistra.
In Consiglio comunale la Federazione
della Sinistra è composta da due consiglieri: l’ex assessore all’urbanistica Ida
Nardi e l’ex assessore alle politiche sociali Tiziana Di Tecco la quale sarà chiamata
a svolgere il ruolo di capogruppo.
La Federazione si pone l’obiettivo di ricostituire a sinistra del P.D. una autentica
forza di sinistra e comunista nella convinzione, ancor più confermata dagli entusiasmanti risultati elettorali di Napoli e
Milano, che mai come oggi è necessario,
dopo un periodo fin troppo lungo di divisioni a sinistra, invertire la tendenza e
provare a rimettere insieme tutte le ener-

gie necessarie per una vera alternativa di
società.
Il primo impegno assunto dalla Federzione della Sinistra è quello di una serrata
campagna di sensibilizzazione per con-

Ex assessore Tiziana Di Tecco

Ex assessore all’urbanistica Ida Nardi

vincere gli elettori di quanto sia importante andare a votare il 12 e 13 giugno
prossimi per i referendum.

CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it
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Pineto: «L’Utic non si chiude»
LA GIUNTA COMUNALE DEPOSITA UN NUOVO RICORSO AL TAR CONTRO
IL RIDIMENSIONAMENTO DELL’OSPEDALE DI ATRI

Ospedale di Atri

N

uovo ricorso al Tar Abruzzo
da parte del Comune di Pineto per salvaguardare il futuro dell’ospedale di Atri. La
decisione è giunta dopo gli
ultimi sviluppi della vicenda, che vedono
il direttore generale della Asl, Giustino
Varrassi, ancora deciso a chiudere l’unità
coronarica del nosocomio atriano, oltre al
ridimensionamento di altri reparti come
quello di urologia.

Il sindaco Luciano Monticelli ha incontrato la giunta comunale per fare il punto
della situazione e, anche alla luce dei
ricorsi depositati dai primi cittadini di
Guardiagrele e Casoli, si è deciso di dare
mandato all’avvocato Simone Del Pozzo
del foro di Chieti.
“Andremo avanti con ogni tipo di azione
giudiziaria utile a scongiurare il ridimensionamento dell’ospedale di Atri. – ha
commentato Monticelli – Il nostro compito è quello di tutelare la salute dei cittadini pinetesi e delle migliaia di turisti
che ogni anno sono ospitati nel nostro
territorio. Inoltre, l’esito positivo dei ricorsi
depositati da Guardiagrele e Casoli, che
si sono opposti contro la chiusura e la
riconversione dei rispettivi nosocomi, ci
rende decisamente fiduciosi. La bocciatura è su tutti i fronti”.
Nessun tentennamento, dunque, da parte del primo cittadino pinetese, che avanza anche dubbi su alcuni macchinari ad
uso del reparto di gastroenterologia. “Si
tratta di uno strumento pagato dalla Fon-

dazione Tercas ben 500mila euro. – tuona Monticelli – Che fine ha fatto?”.
Prosegue, intanto, a pieno ritmo l’iniziativa dell’amministrazione comunale
“Una mail per salvare l’ospedale di Atri”.
Raccolti, infatti, ben 810 messaggi di sostegno alle azioni intraprese dal sindaco.
“Sono la voce dei cittadini pinetesi. – sottolinea il primo cittadino – Lotteremo insieme per difendere l’ospedale”.

Giustino Varrassi, direttore generale
Asl di Teramo
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