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Lido Atlantic

ma chi l’avrebbe detto...
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Lido Atlantic

una gemma incastonata nella
riviera rosetana
Inaugurato meno di due mesi fa, il locale, di proprietà della famiglia Prosperi,
ha già ottenuto un grosso successo. Rocco Descisciolo è il direttore dello
chalet e per il mese di luglio ha già organizzato una serie di eventi tutti da
vivere. E ogni domenica sera, a partire dalle 18, i particolari aperitivi cenati.

U

na scommessa vinta. Il
Lido Atlantic della famiglia Prosperi può essere definito davvero una
scommessa vinta. Inaugurato l’8 maggio scorso, lo chalet è
un fiore all’occhiello del litorale di Roseto degli Abruzzi. Una gemma sulla
sottile sabbia rosetana. Una struttura
innovativa al servizio della clientela.
Qualità e cortesia al primo posto e
tanto tanto divertimento. Un successo
maturato in pochissimo tempo grazie
alle geniali intuizioni di Rocco Descisciolo, direttore dello chalet, molto
conosciuto in provincia per aver realizzato qualche anno fa Bagni Salsedine a Cologna Spiaggia e per aver
recentemente inaugurato Nero Caffè,
sul lungomare di Roseto. “Offriamo
servizio spiaggia, ristorazione e aperitivi tutte le sere”, spiega il direttore del
nuovissimo locale, “inoltre la nostra
terrazza può essere affittata per cerimonie, compleanni, feste
a sorpresa”. Straordinari gli aperitivi cenati della domenica con
dj, animazioni, vocalist a cominciare già dalle ore 18.
Ma l’estate rosetana, questa estate, non passerà certamente
inosservata. Descisciolo in questi giorni si è dato molto da fare
per organizzare alcune importanti serate in programma per
l’imminente mese di luglio. Appuntamenti di spessore con per-

sonaggi di fama nazionale. A cominciare proprio da venerdì primo luglio
quando al Lido Atlantic direttamente
dalla Costa Smeralda arriverà l’animatore per eccellenza dei Vip, ovvero
Mariano Apicella che allieterà gli ospiti dello chalet accompagnato dalla
sua inseparabile chitarra. “Abbiamo
preparato anche una grande sorpresa per domenica 3 luglio”, fa sapere
Rocco Descisciolo, “direttamente da
Milano Marittima l’Happy Hour che
ha fatto la storia sulla riviera Adriatica. L’iniziativa viene proposta in collaborazione con i migliori locali quali
il Papeete, la Pineta by Viosionaire e
il ristorante Pacifico. Deejay Andrea
Mazzali e Mauri, voice From Fujico”.
L’estate al Lido Atlantic anche all’insegna della comicità, sabato 23 luglio
quando saranno ospiti tre comici della
fortunatissima trasmissione Zelig. Al
momento non si fanno nomi. La sorpresa verrà svelata al momento opportuno. “Vogliamo garantire
tanto divertimento”, conclude il direttore del locale, un nuovo
gioiello incastonato nella riviera Adriatica e che non ha nulla
da invidiare agli chalet romagnoli, “stiamo pensando anche al
mese di agosto, alle iniziative da proporre ai nostri clienti, ai
giovani, alla gente. Vero, sarà un’estate da ricordare qui al Lido
Atlantic”.
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Giunta giovane e dinamica
Il nuovo Sindaco di Roseto Enio Pavone ha presentato la sua squadra, composta da
giovani che hanno voglia di mettersi a servizio della collettività. Età media che sfiora i 40
anni. Per il primo cittadino questo esecutivo rappresenta davvero il nuovo, quell’idea di
novità su cui ha costruito la campagna elettorale.

Q

uattro uomini e una donna. È stata presentata la
nuova giunta rosetana targata Enio Pavone. “Abbiamo voluto dare l’idea di un cambiamento vero”,
ha detto in conferenza stampa il nuovo sindaco,
che ha poi presentato la sua squadra nella prima
seduta del consiglio comunale del 16 giugno scorso. Nessuna
sostanziale novità rispetto a quanto ipotizzato nei giorni scorsi,
prima del varo del nuovo esecutivo.

Cinque gli assessori, come previsto dalle nuove norme nazionali. Questa la squadra:
Enio Pavone: sindaco, 50 anni. Esponente liberalsocialista, già assessore al Bilancio e al
Commercio. A lui anche la cruciale delega
all’Urbanistica, su cui manterrà il potere di firma su qualsiasi atto riguardante, e per la quale
verrà affiancato da un gruppo di lavoro composto da consiglieri
ed altri esponenti politici. Rispondendo alle domande dei giornalisti, Pavone ha anche aperto la partecipazione al gruppo di
studio “alle altre forze politiche e alle associazioni presenti sul
territorio”.

di Alessandro Consalvi
Alfonso Montese: vicesindaco, con delega
al Bilancio, Patrimonio, Finanze e Programmazione Economica. Leader della lista civica
Obiettivo Comune, 53 anni, agronomo, Montese è alla sua prima esperienza in consiglio
comunale. “Dovremo rendere efficiente ogni settore”, ha dichiarato presentandosi alla stampa.
Fabrizio Fornaciari: assessore con delega ai
Lavori Pubblici e all’Ambiente. Studente di
Giurisprudenza, 24 anni, in quota Pdl, Fornaciari ha militato nelle associazioni giovanili di
An prima e del Popolo delle Libertà poi. È alla
prima esperienza amministrativa. “Siamo consapevoli delle criticità di tutti i settori”, ha dichiarato.
Mirko Vannucci: assessore con delega al Personale, Sport e Servizi Demografici. Agente di
polizia, 35 anni, il secondo in quota Pdl, è alla
seconda esperienza in consiglio comunale,
dopo essere stato consigliere del Pd nella passata amministrazione di centrosinistra senza però mai essere
stato preso seriamente in considerazione dal suo ex partito e
senza mai un intervento in assise. Si spera che questa volta si
possa finalmente “ascoltare” la sua voce.
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Alessandro Recchiuti: assessore alle Politiche Sociali e all’Istruzione. Avvocato, 36 anni,
commissario cittadino dell’Udc, anche lui alla
prima esperienza amministrativa. “Ci saranno
risorse minori rispetto a prima”, ha detto nel
corso della conferenza stampa, nella quale ha anche voluto
rivolgersi al suo predecessore e candidato sindaco Teresa Ginoble e a Raffaella D’Elpidio, consigliera della minoranza Pd
e responsabile di una cooperativa a Roseto. “Faccio a loro un
appello per mettersi al servizio della città, per il bene di tutti e
dei servizi sociali di Roseto”, ha dichiarato.
Maristella Urbini: assessore con deleghe al
Turismo e alla Cultura. 53 anni, avvocato, eletta nel listino del sindaco Insieme per Roseto,
è alla prima esperienza amministrativa, dopo
aver già militato nell’Udeur e in area Udc. Anche lei nel suo intervento ha posto l’accento sugli scarsi fondi
che saranno a disposizione dei suoi assessorati.

In futuro, ha annunciato Pavone, altri assessorati minori per
ora rimasti nella mani del primo cittadino potrebbero essere
delegati ad alcuni consiglieri. Presidente del Consiglio Comunale è stato eletto Nicola Di Marco, socialista verace, fondatore
dei Liberalsocialisti, determinanti per il successo in Provincia
di Valter Catarra e appunto del centro destra a Roseto. Insomma, i Liberalsocialisti hanno fatto valere la loro forza, nonostante
una fetta del Pdl volesse in qualche modo rivendicare che se
successo è stato, lo si dovrebbe proprio al Popolo delle Libertà.
Una cosa va comunque detta: il Pdl rosetano finalmente sta iniziando a sistemare basi solide per ripartire, puntando su giovani
capaci. A cominciare dal nuovo assessore ai lavori pubblici, Fabrizio Fornaciari, che si è sempre contraddistinto nelle battaglie
ambientali e a vantaggio della collettività.

Folla al primo Consiglio Comunale dell’era Pavone
Il primo cittadino ha bacchettato la precedente
amministrazione. Ha annunciato wi-fi, parcheggi
e una riorganizzazione nel settore dei rifiuti.
Il capogruppo del Pdl Antonio Norante si è
complimentato con il consigliere d’opposizione
Massimo Bianchini e ha ricordato la figura del
padre, Gino, che era stato assessore
Antonio Norante

C

Massimo Bianchini

on la nomina di Mirko Vannucci, Fabrizio Fornaciari e Alessandro Recchiuti ad assessori ci sono stati
nuovi ingressi in Consiglio Comunale. Nell’assise
sono entrati Enzo Di Giulio e Stefania Foglia (Pdl),
insieme ad Attilio Dezii (Udc). Capogruppo del Pdl
sarà Antonio Norante il quale avrà anche il compito di prendersi
cura dei giovani del suo partito. Al suo primo intervento, Norante si è complimentato con Massimo Bianchini, consigliere
comunale di opposizione della lista “Teresa Sindaco”. “Dopo
20 anni”, ha detto Norante, “di nuovo un Bianchini in Consiglio
Comunale”. Il papà di Massimo, Gino, infatti era stato assessore
al Comune di Roseto.
Camillo Di Pasquale guiderà il gruppo dei liberalsocialisti. Teresa Ginoble coordinerà i cinque consiglieri del Pd.
In occasione del primo Consiglio tra il pubblico erano presenti
gli ex sindaci di Roseto, da Pasquale Calvarese a Nicola Crisci,
passando per Domenico Cappucci, Ezio Vannucci e Claudio
Angelozzi. Assente per motivi familiari il sindaco uscente Franco Di Bonaventura. Presenti anche il prefetto e il questore di
Teramo, Eugenio Soldà e Amalia Di Ruocco, affiancati dal presi-

dente della Provincia Valter Catarra e dal senatore del Pdl Paolo
Tancredi. In sala anche numerosi esponenti politici del centrodestra provinciale. Piccola folla in piazza della Repubblica per
seguire il consiglio dal maxischermo sistemato per l’occasione.
Pavone ha parlato di “momento cruciale” per la città, tornando
pesantemente a criticare la passata amministrazione di centrosinistra. Intanto ha annunciato wi-fi in tutta la cittadina, parcheggi sotterranei sul lato mare, recupero del centro storico di
Roseto e via libera ai consigli di quartiere. Per ciò che riguarda i rifiuti, il sindaco ha parlato della necessità di un “progetto
di ristrutturazione totale” dei servizi di raccolta e smaltimento,
nell’ambito del quale “occorrerà opportunamente valutare la
dotazione organica del servizio ecologico”.
“Non è vero che gli elettori ci hanno punito, il Pd rimane comunque il primo partito di Roseto, ma sicuramente hanno chiesto un cambio”, ha invece detto Teresa Ginoble nel corso del
suo intervento. “Nel consiglio non ci saranno i litigi e i personalismi del passato - ha proseguito - ma lavoreremo per il bene
della città”.
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PINETO, GRANDE SUCCESSO PER “APRITI SOLE”
TRA CAMPER E TURISTI
Grande successo per “Apriti Sole”, la manifestazione organizzata dalla Pro
Loco locale in collaborazione con l’assessorato alle Manifestazioni e al Turismo di Pineto per dare il benvenuto alla stagione estiva.
Moltissime le persone che sabato 18 giugno hanno affollato la pineta storica
e le vie del centro, dove i negozi sono rimasti aperti fino a tarda notte. Degustazioni di vino e olio, gruppi musicali, animazioni per i più piccoli sono
solo alcuni degli ingredienti che hanno caratterizzato questa terza edizione.
Numerosi i camper che hanno affollato la città, dove è stata inaugurata per
l’occasione anche un’apposita area di fronte allo stadio Santa Maria per il
nostro comprensorio”.

VILLA FUMOSA HA FINALMENTE IL SUO SOTTOPASSO

di Maruska Berardi

“Finalmente, dopo 40 anni di annunci
e smentite, possiamo davvero brindare
all’inaugurazione del nuovo sottopasso di
Villa Fumosa”. Sono le dichiarazioni del
vicesindaco di Pineto Cleto Pallini, che si
è speso molto per la realizzazione dello

stesso, facendone uno dei principali
obiettivi del proprio impegno politico. “L’attività ha preso il via con la
prima giunta Monticelli”, ricorda
Pallini, “mi torna in mente ancora
il primo viaggio a Roma presso le
Ferrovie dello Stato con il Sindaco
Monticelli, l’allora Assessore ai Lavori pubblici Robert Verrocchio, il
consigliere Cesare Balducci, l’Assessore Gabriele Martella ed i tecnici, l’ingegner Marcello D’Alberto e Donato
D’Evangelista”.
Dopo la conclusione dei lavori, iniziati a
novembre dello scorso anno, il tanto atteso passaggio, definito dagli abitanti della
zona anche sottopasso “dei sospiri”, è
stato arricchito con il lavoro di pittura re-

alizzato dall’artista pinetese Renato Della
Poeta.
Il sottopasso “più artistico” della costa
teramana, che collega la statale 16 alla
pista ciclabile e più in fondo al mare, realizzato nell’area antistante il distributore
Esso, fa parte di un progetto più ampio,
realizzato grazie alla preziosa collaborazione con le Ferrovie dello Stato. Lo scorso mese di gennaio sono state inaugurate la “Galleria del Mare” nel quartiere
dei Poeti, e la “Galleria della Pace” nel
quartiere Corfù l’estate scorsa dello scorso anno. Oltre al sottopasso di Via della
Rampa, in fase di completamento, per
un investimento complessivo di 7 milioni
di euro.

LUNGOMARE DI COLOGNA INVASO DALLE AUTO NEL FINE SETTIMANA
Una domenica di disagi per alcuni automobilisti che hanno
trovato il tratto nord del lungomare di Cologna praticamente ridotto ai minimi termini in quanto
le macchine, che possono essere
parcheggiate solo sul lato mare,
erano in realtà lasciate in sosta su
entrambi i lati. Difficoltà soprattutto per alcuni camper che hanno dovuto percorrere il pur breve
tratto di strada a passo di lumaca.
Il problema parcheggi a Cologna
andrebbe risolto in maniera definitiva per poter affrontare la sta-

gione estiva senza grosse difficoltà. Andrebbe individuata una
nuova area, ovvero un appezzamento di terreno, come è già avvenuto in un paio di circostanze e
con ottimi risultati (nella zona sud
a ridosso della zona di alaggio e in
prossimità degli chalet Lo Squalo
e Baia del Re), per aumentare il
numero dei posti auto disponibili.
È chiaro che nel momento in cui
ci sarà il culmine della stagione
estiva la situazione è destinata a
peggiorare.
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Roseto, musica sino alle 3 di notte
Nuovi orari per la diffusione sonora negli esercizi pubblici e negli stabilimenti balneari a Roseto. A partire dalla scorsa settimana c’è la possibilità di fare musica da ascolto fino alle tre di
notte. Il sindaco Enio Pavone in occasione del primo consiglio
comunale ha firmato ordinanza con cui si modifica la precedente disciplina per la musica da ascolto.
“Nel rispetto di quanto stabilito nel programma elettorale che
abbiamo sottoposto ai cittadini di Roseto”, ha sottolineato il
sindaco, “su cui abbiamo ottenuto una larga maggioranza, ho
firmato l’ordinanza per dare la possibilità agli operatori turistici
di offrire ai clienti musica da ascolto fino alle tre di notte. Naturalmente ogni esercente dovrà rispettare tutte le norme che disciplinano la materia, oltre alle necessarie norme di sicurezza,
affinché possano offrire svago e divertimento senza però creare

situazioni di disturbo alla cittadinanza”. La decisione
di ampliare il limite
orario per la diffusione sonora da
parte di esercizi
pubblici e stabilimenti balneari si
fonda sulla necessità di incentivare una maggiore presenza turistica, in particolare di giovani, anche in relazione al periodo estivo e quindi al
massimo afflusso turistico che si registra a Roseto. L’ordinanza
firmata da Pavone ha comunque carattere sperimentale.

Rifiuti abbandonati all’altezza del bivio di Cologna
Quintali di rifiuti abbandonati a poche decine di metri dal bivio per
Cologna Paese. Vero è che periodicamente la discarica a cielo aperto viene “cancellata”. Ma è altrettanto vero che in pochissimo tempo, meno di 48 ore, la discarica prende nuovamente forma. Buste
di plastica, materiale di scarto, plastica. C’è di tutto. Uno scenario
squallido, oltre che igienicamente deprimente. La strada peraltro è
molto trafficata soprattutto nel fine settimana durante l’estate. I villeggianti del mordi e fuggi, soprattutto coloro i quali arrivano da Teramo o persino dalla capitale, che per evitare il traffico della statale 80,
una volta usciti dalla Teramo-mare, dirottano proprio verso la strada
interna che poi si ricollega al bivio in questione. In pratica si passa
dinanzi a questa discarica, sollevando malcontento e disappunto.
Sarebbe opportuno evitare che ciò accada in un periodo considerato
favorevole al turismo. Non ci si fa, insomma, una bella figura.

Sottopasso di via della Stazione
un pericolo per auto e moto
Non è la prima volta che la griglia per la raccolta dell’acqua di
falda e piovana del sottopasso
di via della Stazione rappresenta un pericolo per auto e
moto. Ancora una volta, infatti,
è stata la causa di un piccolo
incidente. Un’auto è finita contro il pezzo di griglia spaccando una gomma. La proprietaria
della vettura ha annunciato che
chiederà i danni al Comune.

Nel frattempo il punto pericoloso è stato segnalato con appositi cartelli. Il problema era
già stato sollevato dagli abitanti
della zona negli anni passati.
Interventi di manutenzione del
sottopasso in questione hanno
permesso di risolvere in parte
la questione. Sembrava che l’aspetto legato al posizionamento
della griglia fosse stato superato. E invece…

Store

Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà, 7a
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Blitz della questura

chiuso un noto night club a Roseto

G

li agenti si fingono clienti e
scoprono che le ballerine si
facevano pagare per farsi
toccare. Il personale della
squadra mobile di Teramo
scopre tutto e denuncia i titolari del locale
e sequestra il noto night club dopo un’indagine andata avanti circa tre mesi durante i quali i poliziotti
si sono finti
clienti. A
far scattare
l’inchiesta
il sospetto
che all’interno del
Amalia Di Ruocco,
questore di Teramo
locale giovani ballerine straniere si prostituivano. Durante gli
spettacoli le ragazze in pratica si presentavano con il seno scoperto e dietro un
corrispettivo in denaro si facevano toccare nelle parti intime, simulando amplessi

e chiari atti di natura sessuale.
Tra i denunciati, secondo quanto riferito
dalla questura, una persona aveva un
ruolo fondamentale: accogliere gli uomini, smistare le ballerine nei vari tavoli
e ricevere materialmente il denaro delle
prestazioni sessuali.
Formalmente l’importo pagato dai clienti serviva per una bevanda comprensiva
della compagnia della ballerina. Ma di
fatto era un espediente per mascherare il
costo delle prestazioni sessuali, che non
rientravano nell’ambito dell’attività artistica specificata nel contratto di lavoro. Il
fatto di corrispondere una somma di denaro per avere in un locale pubblico intimità con una donna, anche in assenza
di un rapporto sessuale convenzionale,
configura infatti il reato di sfruttamento e
favoreggiamento della prostituzione a carico dei destinatari della somma elargita.
Gli elementi probatori raccolti hanno consentito al Gip del Tribunale di Teramo, su
espressa richiesta del Pubblico Ministe-

ro, di emettere un decreto di sequestro
preventivo.
La questura, a seguito delle indagini,
ha segnalato al Comune di Roseto la situazione per l’avvio della procedura per
la revoca delle licenze amministrative.
Intanto, molti clienti che non sapevano
della chiusura forzata del locale, erano
andati nelle sere passate nel night rosetano. Ma solo a quel punto hanno avuto
la “sgradita” sorpresa.

A Roseto le Fiamme Gialle sequestrano

apparecchiature elettroniche

S

equestrate 277
apparecchiature
elettroniche per
l’accesso abusivo
ad internet. I militari della Compagnia della
Guardia di Finanza di Giulianova, in occasione della
Fiera dell’Elettronica al palazzetto dello sport di Roseto degli Abruzzi, hanno sequestrato
del materiale di proprietà di un uomo di origine campana, ma
domiciliato nella provincia di Teramo, che si trovava negli stand
espositivi ed in un deposito in suo possesso.
L’illecito contestato dai finanzieri è quello previsto dall’articolo
615-quater del Codice Penale e che consiste nel disporre di
mezzi di accesso idonei per superare le barriere protettive di un
sistema informatico, coperte da password, senza che il titolare
di una rete abbia espressamente dato il libero consenso.
L’apparecchiatura elettronica che veniva messa in vendita era
costituita da un kit comprendente un’antenna wireless, un amplificatore wi-fi con un dvd masterizzato, riportante il sistema

operativo in lingua cinese e l’applicativo in lingua inglese, che
in teoria serviva a fare un test di sicurezza sulla propria rete.
In realtà, le successive verifiche effettuate dalle Fiamme Gialle, anche con l’ausilio di tecnici specializzati nel settore, hanno
dimostrato che il materiale sequestrato avrebbe consentito di
superare il “lucchetto” che appare quando qualcuno non vuol far
condividere liberamente l’accesso alla propria rete internet. Tale
sistema offerto in commercio
avrebbe consentito di “craccare” la rete internet protetta di un
altro utente con la possibilità di
permetterne l’intrusione abusiva
anche senza conoscerne i relativi codici di accesso. L’attività
investigativa della Guardia di Finanza prosegue per accertare la
provenienza del materiale sequestrato e per verificare eventuali
responsabilità di altri soggetti. Nel titolare dell’esercizio commerciale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di
Teramo che ha convalidato il sequestro.
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Via Bozzino, divieto d’accesso verso il mare
È stato nuovamente istituito il divieto d’accesso verso il mare sull’ultimo
tratto di via Bozzino a Cologna spiaggia. È tornato inoltre il senso unico
di marcia sul lungomare in direzione nord, mentre la strada che costeggia il tratto ferroviario può essere percorribile solo in direzione sud. La
decisione dell’amministrazione comunale di Roseto consente a questo
punto di regolamentare meglio il traffico nella zona litoranea colognese,
in attesa che finalmente possa essere realizzata un’adeguata pista ciclopedonale che consenta di collegare la popolosa frazione colognese
con roseto capoluogo.

Gli studenti del Saffo e “La Riserva che Resiste”
È stata intitolata “La Riserva che Resiste” la piccola pubblicazione presentata nei giorni alla Villa Comunale dalla classe II B del Liceo Pedagogico Saffo di Roseto. Il lavoro degli studenti, curato dalla professoressa
Giorgia Settepanelli è nato da una lezione fuori sede alla Riserva del
Borsacchio di cui le studentesse non conoscevano neppure l’esistenza. Da quella lezione è nata una riflessione più ampia sul significato di
riserva e sull’importanza della tutela di aree che raccontano la storia di
un territorio. Il Sindaco Enio Pavone, nel salutare il Preside Viriol D’Ambrosio, studenti e insegnanti, ha elogiato l’iniziativa sottolineando come
la scuola svolge un ruolo significativo nella sensibilizzazione dei giovani
sui temi dell’ambiente e della tutela del patrimonio culturale.

NON CI PIACE
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Via Adua, per i residenti una disperazione
Auto parcheggiate su entrambi i lati di via Adua, una traversa del lungomare di Roseto, all’altezza dell’Hotel “Il moro”, con i residenti praticamente imprigionati nelle loro case o impossibilitati a rientrare. Il
problema era già stato sollevato l’estate scorsa ma la soluzione non
è stata trovata. Gli abitanti della zona vorrebbero che i vigili urbani o
l’amministrazione comunale optassero per il divieto di sosta almeno su
un lato della strada in modo tale da consentire le manovre di rientro o di
uscita. Attualmente non esiste alcun divieto, pertanto gli automobilisti
che parcheggiano in questa maniera non commettono alcuna infrazione al codice della strada. Tuttavia a volte un po’ di buon senso non
guasterebbe affatto

Bidoni della spazzatura sul marciapiede e sottopasso imbrattato
In questo spazio dedicato alla rubrica “non ci piace” tocchiamo
questa volta due argomenti in un
unico articolo. Non ci piace affatto
vedere dei bidoni per la raccolta
dei rifiuti lasciati sul marciapiede
del lungomare. Sa si squallido e
poi rappresentano comunque un
pericolo per i pedoni. I vigili urbani
dovrebbero in tal caso intervenire.
Altra cosa che non ci piace è lo stato in
cui versa il sottopasso pedonale della

stazione. La foto è emblematica. Sarebbe ora che chi di dovere adottasse tutte
quelle misure fare in modo che i muri

vengano ripuliti. E soprattutto che i vandali vengano puniti.
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Amore

AMARE, amato…
Dall’amore scaturisce il verbo amare. L’amore, quello con la
“A” maiuscola, innesca un turbinio di emozioni e di sensazioni.
Si è sempre alla costante ricerca della persona che ci regala
sensazioni meravigliose. Ma non bisogna fare in modo che si
adegui alle nostre esigenze. Non sarebbe vero amore.
Perché l’amore non ammette costrizioni.

N

ei due numeri precedenti
del nostro quindicinale, ci
siamo occupati di argomenti
che sovente vengono relegati alla filosofia, alla letteratura o tutt’al più alla scienza, più o meno
applicata. Così ci siamo inerpicati in tematiche quasi astratte, ma che in realtà
non lo sono affatto, come ad esempio il
trascorrere del tempo. Successivamente
abbiamo analizzato lo spettro razionale
della nostra vita, perennemente attraversata dalle emozioni, le quali possono produrre sentimenti inversi come la felicità,

il turbamento o l’angoscia. Abbiamo infine, solo sfiorato l’argomento che invece
adesso ci apprestiamo a portare alla luce
in questo numero, ossia L’AMORE. Alla
stessa maniera di una specie di vorticoso
meccanismo inarrestabile, quali sono da
sempre le nostre vite e il nostro tempo, si
potranno scorgere delle similitudini, delle
analogie, come in un mondo dominato
dal “no-stop”, con gli argomenti citati in
precedenza, alla stregua di una delle nostre città dove i segnali di arresto, stanno
lasciando il posto alle rotatorie, ai rondò,
come a significare che non è più possi-

di MARCELLO
PERPETUINI

bile fermarsi, che bisogna sempre proseguire, che tutte le cose debbano per
forza essere conseguenti l’una dell’altra,
che l’oltre è già passato. Così anche le
parole e la scrittura seguono, in un certo
qual senso, questa impostazione e restano impigliati nell’enorme e impalpabile
rete che domina il nostro tempo e instancabilmente vi girano al suo interno. Non
solo il tempo, ma anche lo spazio. Spazio
e tempo, dunque, intersecati tra loro in
un vortice di emozioni, sensi, attrazione.
Un’esplosione interiore, si un’intensità tale che sfocia in quella sinergia che
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spesso si crea tra un uomo e una donna.
Non semplice attrazione fisica, ma un
vero e proprio uragano emotivo che dà
quell’idea dello “stare bene”. A noi non
resta che tentare di leggere e carpire il
significato che tutto ciò emana ad ogni
istante. L’amore spesso nel quotidiano
segue, a suo modo, lo stesso percorso e
trascina con sé le nostre vite, in tale continuo peregrinare di emozioni, lasciandole però quasi mai appagate. Tuttavia in
rarissimi casi può esistere una forma d’amore così intensa e lancinante che devasta, affligge, rende inermi, riporta il tempo dove non appare possibile, il cuore in
luoghi dimenticati o mai esplorati, prima.
La produzione mondiale della cinematografia, della letteratura, della musica, delle arti in generale, ha da sempre dedicato
al tema dell’amore uno spazio smisurato.
Molto probabilmente è stato nel corso
della storia e certamente lo sarà nel futuro, il tema che ha trascinato a sé le menti
di artisti di ogni levatura e sicuramente
coinvolgerà ed appassionerà le prossime

generazioni. Perché? È il più nobile fra i
sentimenti umani e in quanto tale, è per
la sua continua ricerca ed esplorazione
che “compiamo il viaggio”. Talvolta stereotipando il suo significato, ci si rende o si
appare superficiali, e in tal modo sovente
possono venir commessi degli errori. Le
ferite, che da essi scaturiscono e si riportano, spesso restano impresse nell’animo
per il resto della vita. Nel senso del significato che qui stiamo descrivendo, l’amore può essere inteso come quello che
appartiene e si manifesta tra un uomo
e una donna appunto, tra un uomo e un
altro uomo o di una donna nei confronti di un’altra donna. Esso è capace di
esulare le regole, che in fondo non ha,
e viaggiare su frequenze e sentimenti,
misti a passione e totale coinvolgimento
che solo eccezionalmente pensiamo di
poter cogliere nel turbinio del loro lento
errare. Tuttavia torna prepotente ogni volta lo stesso persistente quesito presente
in ciascuno, quando si fa riferimento al
vero amore. Quasi mai si riesce a cancel-

lare in ciascuno di noi, il primitivo dubbio
circa la sua reale materialità e tangibilità.
O forse coloro fortunati, che detengono le
sue chiavi, il suo codice, sono capaci di
custodire gelosamente nei loro rispettivi
cuori, la portata di tale impareggiabile e
quasi selvaggio pathos, mai addomesticato dalla modernità. Amare non vuol dire
costringere l’altra persona a fare ciò che
noi vogliamo. Amare significa accettarne
i difetti, capirne le esigenze, lasciare lo
spazio senza invasione alcuna. L’amore
interpretato in questo modo regala altro
amore. Seppur non perfetto è certamente
qualcosa di straordinariamente emotivo.
Mentre costringere l’altro a fare ciò che
vogliamo è l’annullamento dell’amore.
Ma per noi comuni mortali la domanda
di rito, che tutti ci siamo posti più volte
e certamente ci riproporremo nel corso
della vita, resta in ogni caso obbligatoria
ed irrinunciabile: il tanto ambito, cercato,
bramato, vero ed eterno amore, l’amore
perfetto, può davvero esistere nella nostra realtà e in questa quotidianità?
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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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LA SANTA DEI CINQUE MINUTI
A Teramo una mostra su Maria Goretti e sul suo culto.
Da vedersi, ma senza trascurare un libro, anche se terribile.

Q

Santa Maria Goretti

uando Marietta fu portata all’ospedale di Nettuno –
un corpicino martoriato, alto poco più di un metro
e mezzo, denutrito e con vistosi segni di malaria – i
medici cercarono di intervenire alla meglio, operandola ad un polmone, al diaframma e all’intestino, senza anestetici. Maria Goretti morì il 6 Luglio 1902, a
dodici anni, dopo un giorno di agonia, perdonando il suo uccisore, secondo la testimonianza del sacerdote, che era al suo capezzale. La storia si compie in una località delle Paludi Pontine,
Ferriere di Conca, oggi frazione di Latina, in un ambiente degradato: condizioni igieniche spaventose, mortalità infantile elevata
(un bambino su cinque moriva prima dei cinque anni), delitti e
fatti di sangue frequentissimi (in tutta Italia, nel decennio 18911900, quasi quattromila, contro i millequattrocento degli anni
Settanta del secolo scorso, con una popolazione accresciuta).
In un casolare di campagna vivevano due famiglie di contadini,
entrambe provenienti da Corinaldo (Ancona), i Goretti e i Serenelli. Fu proprio il diciottenne Alessandro Serenelli che tentò di
abusare della ragazza e, non riuscendovi, la trafisse, colpendola all’impazzata con un punteruolo. Ai carabinieri disse che
preferiva la galera alla vita miserabile che lo attendeva. Fu condannato a trent’anni di reclusione e scarcerato in anticipo per
buona condotta. Aveva quarantasette anni e ne dimostrava settanta. Ottenuto il perdono dai famigliari della vittima, trascorse
il resto della vita, come giardiniere e portinaio, nei conventi dei
cappuccini di Ascoli Piceno e Macerata, dove morì nel 1970.
Maria cominciò a divenire oggetto di culto durante il Fascismo,
ma solo nel 1943 poté avviarsi il processo di beatificazione. Nel
1949 Pio XII riconobbe miracolose due sue guarigioni. In quello stesso anno uscì il film di Augusto Genina, “Cielo sulla palude”, che ebbe notevole successo. Il 24 Giugno 1950, in piazza
san Pietro, si svolse la cerimonia di canonizzazione, in presenza
della madre: era la prima volta che accadeva nella storia del-

di MARIO GIUNCO

la Chiesa. Giordano Bruno Guerri, consulente (non onorario)
all’immagine del Comune di Pescara e fresco responsabile degli spettacoli estivi – lo stesso sindaco ha detto che la città gode
di un clima “formidabile” e che si può andare avanti fino a
Ottobre - anni fa ha pubblicato un libro fortemente polemico
su Maria Goretti (“Povera santa, povero assassino”, Mondadori 1985 e Bompiani 2008, edizione aggiornata), ricostruendo
l’ambiente in cui maturò il delitto, ma unendo alla fine, nell’umana pietà, vittima e carnefice. A Teramo è in corso una mostra
itinerante, dal titolo un po’ curioso, come oggi si usa, “Maria
Goretti. Non è la santa brava cinque minuti”, patrocinata dalle
Diocesi di Senigallia e di Albano (luoghi di nascita e di morte
della santa) e, tra gli altri enti, dalla Provincia e dal Comune di
Teramo. È una mostra, corredata da un piccolo catalogo, che
ha intenti diversi rispetto al libro “terribile” di Guerri: non si
cercano rivelazioni sensazionali; i paragoni con vicende attuali
– molte ancora lontane dal risolversi – sono sfumati; mancano
addirittura i “santini” dedicati a Maria, nei quali, dopo i primi
stampati in Olanda, il viso della santa, un po’ troppo spigoloso
all’inizio, viene progressivamente ingentilito. Eppure se ne esce
ugualmente turbati, di fronte alla foto di Serenelli, inebetito, accanto alla madre di Maria o leggendo la lettera trovata sigillata
fra i suoi effetti personali:
“Sono un vecchio di quasi
ottanta anni, prossimo a
chiudere la mia giornata.
Dando uno sguardo al passato, riconosco che nella
mia prima giovinezza infilai una falsa strada, la via
del male che mi condusse alla rovina. (…) A venti
anni consumai il delitto
passionale, del quale oggi
inorridisco al solo ricordo.
Maria Goretti, ora Santa,
fu l’Angelo buono che la
Copertina del libro
Provvidenza aveva messo
su
S. Maria Goretti
dinanzi ai miei passi per
salvarmi. Ho impresse ancora nel cuore le sue parole di rimprovero e di perdono. Pregò
per me e intercedette per il suo uccisore. Seguirono trenta anni
di prigione, se non fossi stato minorenne sarei stato condannato a vita. Accettai la sentenza meritata, rassegnato espiai la
mia colpa. La piccola Maria fu veramente la mia luce, la mia
protettrice: con il suo aiuto mi portai bene nei ventisette anni
di carcere e cercai di vivere onestamente, quando la società mi
accettò tra i suoi membri”.
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Referendum in PoeSIa
10 giugno presso il Salone della Villa Comunale di Roseto,
serata referendaria dedicata ai temi referendari con spunti
tratti da poesie ed aforismi d’autore

A

conclusione della campagna referendaria del 12 e
13 giugno scorsi, il circolo di Roseto dell’Italia dei
Valori ha organizzato presso la Villa Comunale, un
recital di poesie per riflettere sui temi dell’acqua
come bene comune, dello stop alla costruzione di
nuove centrali nucleari nel nostro paese e sul legittimo impedimento.
L’evento, che ha visto la partecipazione di un pubblico numeroso, è stato promosso da Elisabetta Rolli, Roberto Zitti, Vladimiro Quaranta, Gianni Sfredda, Gianluca Di Pietro e Maurizio
Valentini, con la supervisione di Franca Prosperi e di Domenico
Cappucci.
Una serata, dunque, dedicata ai temi referendari con spunti
tratti da poesie ed aforismi d’autore da Federico Garcìa Lorca,
passando per Pablo Neruda e Aldo Palazzeschi fino all’Ignazio
Silone di “Fontamara”, per citarne solo alcuni. Sono state lette
anche poesie scritte da ragazzi ed è stato apprezzato il momento musicale di Natalino Clemente alla viola che ha suonato la
canzone di Pierangelo Bertoli “Eppure Soffia”, molto gradita la
partecipazione dell’attore Domenico Canazza.
Un’iniziativa importante quella che si è svolta a Roseto a coronamento di una mobilitazione che viene da lontano, quando poco più di un anno fa, su tutto il territorio nazionale, cominciarono le sottoscrizioni sull’acqua bene comune, con un
picco di un milione e quattrocentomila firme raccolte, un vero
record nella storia referendaria. E in molti non si accorsero di
ciò che stava accadendo. In seguito ai referendum sull’acqua
si affiancarono quelli sul nucleare e legittimo impedimento, ma
intanto nasceva un’ “agitazione” autentica con cui i cittadini
chiedevano di potersi esprimere su temi cruciali che liberano la
politica – come è stato sottolineato da più parti – dalla visione

miope del brevissimo periodo e la obbligano a fare i conti con il
futuro, con una nuova idea di società basata sul rinnovamento
delle categorie culturali e sociali. Perché come dimostrano i risultati referendari, un’altra cultura politica è possibile: è urgente
una seria ed attenta discussione sul piano energetico che deve
essere imperniata sull’etica della responsabilità; il voto sul legittimo impedimento invita a riflettere su legalità ed uguaglianza,
esattamente il contrario della politica attuale, fondata sui privilegi di casta e il rifiuto delle regole; il voto sull’acqua, infine,
introduce il concetto di “pubblico”come garanzia di tutela e
controllo, contro le logiche del clientelismo e del profitto privato
sul “bene comune”e che possono essere sventate da “nuovi
soggetti collettivi emersi in questa fase”.
Ringraziando i cittadini che hanno firmato e votato, Riccardo
Zitti e Vladimiro Quaranta, a nome del circolo di Roseto dell’Idv,
invitano a leggere questa fase e il successo del referendum
“come un input nuovo e positivo, una sorta di scintilla, per un
percorso da ricostruire anche a livello locale”.
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Sabatino De Patre, poeta “huardiole”
di Antonio Gumina

C

redo che pochi
conoscano i versi
di Sabatino De Patre. Mi è sembrato
pertanto doveroso
ricordare l’uomo ed il poeta
con queste poche note anche
se sarebbe forse opportuno un
più significativo riconoscimento dedicando alla sua memoria, in occasione dei cinquanta
anni dalla morte, una strada
nella sua Guardia Vomano,
come del resto avevo auspicato
qualche tempo fa in una lettera
all’Amministrazione Comunale.
Nato a Guardia Vomano nel
1900, è stato per anni Preside
della Scuola Media “Zippilli” di
Teramo.
Uomo di spiccate doti intellettuali e morali, ha collaborato a
numerose iniziative culturali,
riscuotendo vive attestazioni di
simpatia, di stima e di apprezzamento.
Riposa nel cimitero di Guardia
Vomano, il paese che ha sempre portato nel cuore.
La raccolta di poesie “Pazzejenne” è stata pubblicata
nel 1963, subito dopo la sua
morte. Le note dominanti della poesia di Sabatino De Patre
sono in primo luogo gli affetti
familiari, anche se non mancano quadretti di vita paesana
trattati con una sottile e benevola ironia, con partecipazione
e distacco nello stesso tempo.
Soprattutto emerge sempre
prepotente il bisogno di rifugiarsi attraverso la memoria in
un mondo, quello dell’infanzia,
che il poeta riesce a far rivivere con calore appassionato e
profondamente nostalgico, un
mondo semplice nel quale egli
trova conforto, lontano dalle lusinghe e dai drammi della vita
di tutti i giorni. Il sogno dell’in-

fanzia si lega indissolubilmente
a quello del paese natio: Guardia Vomano diventa così un
mondo intimo, fatto di persone
e di cose che rivivono non senza nostalgia, un mondo dove
cose, persone, momenti, gesti,
assumono significati universali
attraverso un linguaggio semplice e spontaneo che il poeta
plasma con estrema proprietà
ed immediatezza espressiva.
Sabatino De Patre ama osservare le cose e le persone nella
realtà del vivere quotidiano. I
suoi versi, sotto questo aspetto,
rappresentano una “pensosa
esperienza della vita”.
Ma la sottile inquietudine, che
pervade le sue poesie, si ammanta sempre di dolcezza: non
vuole disvelarci l’aspra condizione del vivere quanto invece
rassicurarci sulla speranza che
possiamo trovare in noi stessi
e negli altri le ragioni dell’esistere.
In conclusione, la sua poesia
non è fatta di frasi arcane che
descrivono o alludono ma di
parole che aprono alla speranza, che suggeriscono affetti e
sentimenti che solo il cuore (e
la poesia) possono rivelarci.
Per meglio gustare la poesia
di Sabatino De Patre, ho preferito proporre agli amici lettori
due brani, tratti dalla raccolta
“Pazzejenne”. Nel primo il
poeta ci offre un malinconico
e commosso “ritorno” al paese natio al quale, nonostante
tutto, rimane legato da “radici” che lo scorrere del tempo,
il “panta rei”, non è riuscito a
recidere. Nel secondo, invece,
è il gesto delicato e “umano” di
un bimbo che ci invita a riflettere sui nostri “atti umani” ed a
dare senso e valore alla nostra
stessa esistenza.

MALENCUNEIE *
Me so’ vvecchiete; ma stu paheselle
nghe lla vallate, recche e rennumate,
de la mende peccà nen ze cangelle?
Quanne cia rvaie, me sende artrestate.
Chi cia rsta’ , che me vo’ bbene? Nesciune!
Mamma, papà, nonne, anghe li parende,
li socera mi, tande care e bbune,
dorme cundinde jù a San Clemende
lu sonne longhe de li ternetà!
Te’ da essere caste la raggione
che de la Huardie ne mme fa scurda’?
Prove ddavvare tanda cummuzione
quand’arpanze ca preste fenarà
pure pe mma de Ddeje stu gran done.

LU PASSARATTE *
Lenda lende la nave ha già calate.
Ha rcuperte de bianche li camméne;
li tatte pare quasce recamate;
li strate nz’arcunosce stamaténe.
Nu passaratte vole, vole,vole…
su a li piande, su li bbalecune,
su li terrazze, sobbr’a li aiole;
nen trove na mejeche! Che sfurtune!
Oh! povere cellatte! Nu mammocce
lu vate, s’avvecéne; mbò de pane,
frutte de caretà , da la saccocce
se léve, lu sframéche piane appiane,
( je treme pe lu fradde li manocce!)
tutte cundende de chest’atte humane!

* Sabatino De Patre, Pazzejenne, Pescara, Editoriale Trebi, 1963
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Chorus: il giornale degli
approfondimenti culturali
e dell’analisi storica

È

di Pio Rapagnà”; il secondo – a firma di Gianpaolo Massetti, docente alle Scuole Superiori – analizza il ruolo dei cattolici
nell’attuale politica. Il titolo dell’articolo è “Ma un cattolico è di
destra o di sinistra?”.
Per leggere il giornale su internet basta collegarsi al sito www.
williamdimarco.it o contattare la redazione su chorus@williamdimarco.it.

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

nato un nuovo giornale. Quando c’è una simile notizia
siamo sempre contenti, in modo particolare in questo
caso, poiché vi stiamo parlando di una pubblicazione
a noi molto vicina. Chorus (questo il suo nome) nasce
da un’idea dell’associazione Cerchi Concentrici Promotor e si prefigge non tanto di fare cronaca, bensì di riflettere
su argomenti di vario genere. Il sottotitolo di questo mensile
è “approfondimenti culturali e analisi storica” che dà la cifra
dell’impegno dei redattori, cioè quello di scomporre il più possibile i fatti con “i crismi della critica letteraria, storica e filosofica,
in grado di leggere nel profondo le dinamiche culturali, sociali
e politiche” (così è riportato nella presentazione). La nostra vicinanza con la nuova testata è data dal fatto che il direttore
responsabile è William Di Marco, primo direttore editoriale di
Eidos, nonché ideatore del nome e creatore della prima redazione. Insieme a lui ci sono molti giovani, ma soprattutto firme
di coloro che vorranno fare analisi approfondite su argomenti,
anche di carattere non prettamente locale, atte a dare un contributo vero al confronto delle opinioni e alla crescita culturale
della nostra città. Poche pagine (solo quattro facciate o poco
più) che ci riportano alle origini del giornalismo, quando dei
semplici fogli erano un veicolo sano per far circolare le idee.
Nel primo numero due interventi: il primo del direttore sui risultati delle elezioni politiche rosetane dal titolo “Viva la coerenza

Eidos Casting
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a dicembre in campo con la solidarietà
12 ragazze e una testimonial si faranno fotografare da Elio D’Ascenzo, fotografo artistico che
realizza le copertine di Eidos. La vincitrice del concorso parteciperà alla finale di Miss Grand Prix
2012 in programma a Pescara. Le miss del casting presteranno inoltre la loro immagine per la
realizzazione di un calendario che verrà messo in vendita in tutte le edicole di Roseto.
Il ricavato andrà devoluto totalmente ad un’associazione benefica

O

ltre 50 ragazze hanno inviato nelle settimane scorse il tagliando per partecipare all’iniziativa “Eidos
Casting”. E in 12 sono state scelte per gli scatti di
Elio D’Ascenzo, il cui estro artistico viene immortalato attraverso gli scatti fotografici. 12 splendide
fanciulle e una testimonial, Debora Di Marco, parteciperanno
alla cena di beneficenza di fine anno organizzata dall’associazione Eidos. Sfileranno con capi di abbigliamento proposti
da Complici Fashion Store e Clichè. Una giuria di qualità sarà
chiamata ad esprimere un giudizio sulle ragazze per decretarne
alla fine la vincitrice. Che parteciperà poi alla finale nazionale Miss Grand Prix 2012 in programma a Pescara. Non solo,
ma sarà anche l’immagine della prima copertina del 2012 del
quindicinale Eidos, edito dall’omonima associazione. All’iniziati-

va Eidos Casting è abbinata una iniziativa di solidarietà. Infatti,
tutte le miss che parteciperanno all’evento saranno protagoniste del calendario che Eidos realizzerà assieme al fotografo Elio
D’Ascenzo. L’opera artistica verrà messa in vendita in tutte le
edicole di Roseto. E il ricavato verrà totalmente devoluto in beneficenza ad un’associazione che verrà individuata tra qualche
mese, prima dell’iniziativa. Tutto questo è stato possibile grazie
ad un lavoro sinergico tra Eidos, il fotografo Elio D’Ascenzo, Flavia Piccioni di Complici Fashion Store, Marastoni Communication Miss Grand Prix, Hair Revolution di Alessandra Faiazza,
Experience for Passion di Patrizio Vagnozzi, Cliché di Manuela e
Mara Micolucci, Tipolitografia Rosetana, Concessionaria Ducati
Maiorani per Teramo e Pescara.

Fabiana Quatraccioni 21 anni e appassionata di sport
Nome: Fabiana
Cognome: Quatraccioni
Età: 21
Residente: Roseto degli Abruzzi
Titolo di studio: Istituto Tecnico Commerciale “V. Moretti”, studentessa Informatica
presso l’Università degli Studi de L’Aquila.
Altezza: 160 cm
Hobby: nuoto e fotografia
Fidanzata: sì
Curiosità: mi piace tantissimo lo sport. Tra gli attori adoro Tom Cruise, tra i gruppi
musicali i Modà, simpatizzante juventina, adoro gli animali e a casa ho un cane e un gatto.
Ambizioni: spero di diventare un’ottima programmatrice
Frase personale: mi piace vivere l’AMORE a modo mio e non mi interessa l’opinione
degli altri.
Ho deciso di partecipare a questa iniziativa per provare delle sensazioni nuove, delle
nuove emozioni, per mettermi in gioco. Mi piace divertirmi, viaggiare, adoro le località di
mare e vorrei l’estate tutto l’anno.
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La noia non è di casa a “Lo Smeraldo”
Dopo il grande successo dei Croma Latina, al via il calcio-balilla umano

U

di Piergiorgio Stacchiotti

n successo dopo l’altro. La
stagione degli eventi del
lido Lo Smeraldo è partita
alla grande a metà maggio e fino a tutto il mese di
settembre allieterà la città di Roseto. Il
direttore artistico Luca Giuliano in collaborazione con il gruppo Tropicana,

www.abruzzosalsa.it e il dj Gigi El Calvo,
già da diversi anni si è reso promotore di
iniziative che hanno suscitato l’interesse
della popolazione, ottenendo risultati eccellenti. Il calendario estivo a Lo Smeraldo ha preso avvio lo scorso 18 maggio
con il concerto dei Croma Latina, la band
di fama internazionale che ha lanciato in
Italia la musica salsa più di qualsiasi altra
formazione. Il successo della serata ha
superato ogni aspettativa, con oltre 800
persone che hanno cantato e ballato i ritmi latini prodotti dal gruppo romagnolo.
Inoltre tutti i mercoledì lo staff guidato da
Luca Giuliano garantisce serate latine e
musica dal vivo che richiamano tante persone provenienti non solo da Roseto ma
anche dalle zone limitrofe. “Siamo l’unico lido a proporre questa varietà di eventi
e – afferma Giuliano - andiamo sempre
alla ricerca di novità che possano essere
apprezzate”. L’ultima trovata è il torneo
di calcio balilla umano che è cominciato
con l’inaugurazione e il sorteggio del 19
giugno e che si concluderà domenica 26
con la finalissima. “In tanti ci chiedevano di portare a Roseto qualcosa di nuovo – sostiene con orgoglio l’art director
di origine napoletana, ormai rosetano a
tutti gli effetti – e abbiamo ritenuto che
il calcio balilla umano facesse al nostro
caso”. Sembra che anche questa volta
lo staff abbia centrato l’obiettivo, poichè,
riferisce Giuliano, “abbiamo ottenuto un
grande impatto mediatico e mai come in

quest’occasione è stato semplice reperire tanti sponsor”. Sono state ben 24 le
squadre che hanno deciso di cimentarsi in questo gioco nuovo per i cittadini
e gli ospiti di Roseto e di partecipare a
questa festa dello sport che per una settimana sarà ospitata dal lido Lo Smeraldo.
Grande curiosità anche per capire bene
le regole del gioco. Pare che ciascuna
persona avrà il corpo bloccato da una
fascia e le mani imprigionate da una sorta di polsiera e che si giocherà con una
palla molto leggera, in grado di attutire i
colpi delle possibili pallonate dovute alla
distanza ravvicinata. Naturalmente gli
eventi targati Luca Giuliano and company
non cessano di certo con la conclusione
del torneo. Da segnalare lo spettacolo del 16 luglio del giovane cabarettista
Bruno Mariano, reduce dalle esperienze
di Colorado Cafè su Italia 1 e Made in
Sud, in onda sui canali Sky. Mariano, 26
anni, è un allievo di Luca Giuliano, che
come cabarettista ha ottenuto una serie
di successi televisivi, come quello di “La
sai l’ultima?” sulle reti Mediaset, oltre ad
essere diplomato all’Accademia del Teatro Bellini di Napoli. Infine non bisogna
dimenticare come al lido Lo Smeraldo vi
sia anche un ampio spazio dedicato ai
bambini e ai giochi adatti a loro. Insomma il divertimento è garantito per tutte le
fasce d’età e, quest’anno più che mai,
sarà veramente complesso annoiarsi
presso questa struttura ricettiva.
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La Banda di Montepagano sbarca in Svizzera!

O

spite della Missione Cattolica di Lingua Italiana “OberlandGlattal” di Uster (Zurigo), la Banda di Montepagano si è
esibita nella giornata di lunedì 13 giugno nella parrocchia
di Egg per fare da cornice ai festeggiamenti in onore di
Sant’Antonio da Padova. Fortemente voluta da Padre Franco Gatti, Missionario dell’Unità Pastorale nativo di Sant’Omero, l’esibizione della banda è stata occasione d’incontro con tutta la comunità
abruzzese che da anni risiede in quei posti. Un ringraziamento speciale
va rivolto a tutta la Missione Cattolica, in particolare a Padre Franco, Don
Kuriakose, Preziosa e Antonella, a Franco e Maria Centorame e a tutte le
famiglie che hanno accolto la banda con grande ospitalità e generosità.
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Area Borsacchio

spiaggia libera invasa dai rifiuti
Proteste dei cittadini che un tempo frequentavano questo tratto di arenile, ora completamente invaso da detriti e rifiuti. Scende in campo anche la Federazione della
Sinistra che ha chiesto l’intervento immediato degli organi competenti. Problemi
per i mezzi che devono raggiungere la zona per rimuovere i rifiuti.

D

ue settimane fa la prima segnalazione per le pessime condizioni in cui versa il tratto di spiaggia compreso tra Cologna e la zona del Borsacchio. Segnalazioni che ora si sono susseguite e che hanno
chiamato in causa la Federazione della Sinistra
di Roseto, con Marco Borgatti, già candidato sindaco nelle
ultime elezioni amministrative, che parla di “vero e proprio
scempio ambientale”.
“Le piogge del mese di marzo scorso e la conseguente alluvione”, ricorda Borgatti, “hanno gonfiato i fiumi e canali
alluvionali posti vicino e dentro la Riserva erodendo probabilmente le molte discariche comunali in disuso, riversando sulla
spiaggia tonnellate di rifiuti. Lo scenario che oggi si presenta è
devastante. Turisti e cittadini passeggiano in mezzo a cumuli
di rifiuti di ogni sorta”.
Insomma, quello che un tempo era un angolo di natura incontaminata, dove i rosetani ed i turisti amavano passeggiare
nelle belle giornate di sole, è diventata una vera e propria
discarica a cielo aperto.
“L’immagine turistica della nostra città”, conclude l’esponente
della Federazione della Sinistra, “ne esce distrutta e si mette
a rischio l’habitat delle numerose specie rare di fauna e flora
presenti in quel tratto di riserva. Centinaia di turisti passeggiavano in mezzo a cumuli di copertoni e pattume mentre gabbiani, fratini e cani randagi cercano cibo in mezzo ai rifiuti
arenati. Una vera e propria emergenza. Chiediamo alla nuova
giunta di provvedere al più presto per ripristinare le minime
condizioni di igiene in quello che è il tratto di costa di maggior
pregio di Roseto”.
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Il Cirsu batte cassa
Il consorzio ha espressamente chiesto il versamento di oltre 7milioni di euro, soldi che
dovrebbero versare nelle casse i Comuni che fanno parte dello stesso Cirsu. Il presidente Ziruolo
è convinto che se gli enti rispetteranno gli impegni, il consorzio potrà ripartire alla grande e meglio
di prima, valutando con attenzione il contenzioso in atto con Sogesa. Intanto gli operai sono sul
sentiero di guerra. La protesta è sfociata in uno sciopero e nel blocco della Teramo-mare.

S

ette milioni e mezzo,
euro più euro meno.
Questa la cifra complessiva che in questi
giorni il Cirsu è tornato a chiedere ai comuni del consorzio. Negli uffici dei sei sindaci
sono infatti arrivate una serie di
raccomandate, tutte dello stesso
Enio Pavone, sindaco di Roseto tenore e a firma del presidente del
Cda Andrea Ziruolo. A rivelarlo è
stato il nuovo sindaco di Roseto Enio Pavone, piuttosto preoccupato per la situazione che si è venuta a creare visto che i
Comuni coinvolti non avrebbero al momento disponibilità economica per far fronte all’esosa richiesta. Pagate i debiti, questo
il messaggio ai sei sindaci dei Comuni di Giulianova, Roseto,
Mosciano, Bellante, Morro D’Oro, Notaresco. E tra le righe è
chiaro che se così non sarà l’ipotesi
di dimissioni da parte di tutto il consiglio di amministrazione, nominato
alla fine del novembre scorso, non
sarebbe affatto remota.
Sempre più appeso a un filo, dunque, il futuro del consorzio per i rifiuti. Negli oltre sette milioni di euro che
il Cirsu ad oggi ancora vanta nei confronti dei vari comuni sono compresi
contenziosi e debiti vari. Qualora le
Andrea Ziruolo, presidente Cirsu
amministrazioni non decidessero di
mettersi a pari, fa sapere Ziruolo nella lettera, non vi sarebbero più le condizioni per proseguire il
rapporto. Casse esangui, dunque, mentre fonti bancarie fanno
sapere che 250 mila euro relative a fatture 2010 non pagate da
Giulianova sarebbero state addebitate al consorzio.

Martedì l’assemblea dei soci Cirsu per ufficializzare l’ingresso
del nuovo sindaco di centrodestra, il rosetano Enio Pavone. Ma
la data a cui tutti guardano è quella del 14 luglio. Nella nuova
udienza relativa all’istanza di fallimento chiesta da Sogesa nei
confronti del consorzio pubblico si saprà se quest’ultimo salterà
o meno. Nel frattempo in questi giorni sta andando avanti la
mediazione tra il Cirsu e la sua controllata chiesta dal giudice
fallimentare Conciatori. A portare avanti il tutto Manola Di Pasquale, avvocato, consulente legale di Sogesa nonchè presidente dell’assemblea regionale del Pd.
Intanto, però, da varie parti non si fa più mistero che il futuro del
consorzio potrebbe essere la sua liquidazione. La voce circola
ormai abbastanza insistentemente negli ambienti rosetani di
centrodestra. Parlando del Cirsu, Pavone ha ripetuto di dovere
ancora vedere le carte della situazione, ma ha anche aggiunto
di non avere i due milioni di euro chiesti dal Cda nella missiva.
Intanto in settimana gli operai della Sogesa hanno nuovamente
incrociato le braccia per il mancato pagamento della mensilità
di maggio e per la poca chiarezza che c’è attorno alla società.
Mercoledì scorso hanno persino bloccato per circa un’ora la
Teramo-mare.
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“Attentato” al fiume Tordino
Una settimana fa scaricato letame lungo il corso
d’acqua. Cattivo odore e liquami hanno raggiunto la
foce del corso d’acqua allarmando i bagnanti che erano
in spiaggia.Intervento dei vigili del fuoco. La denuncia
è partita dalla Federpesca Abruzzo. Si cercano ora
i responsabili dell’inquinamento. Sarebbero alcune
aziende agricole del teramano.
Liquami nel fiume Tordino

L

etame nel fiume Tordino. È accaduto tra sabato e domenica
scorsi. A lanciare l’allarme è stato il presidente della Federpesca
Abruzzo Walter Squeo che ha
subito sollecitato le autorità competenti, a cominciare dal Sindaco di Teramo
Maurizio Brucchi. Sembra infatti che il
letame, che poi ha raggiunto la fascia
costiera emanando cattivo odore in una
zona peraltro frequentata da turisti. “Da
anni sono in prima linea”, ricorda Squeo,
“per denunciare lo stato di degrado ambientale e catastrofico dei fiumi. Speravo
che almeno quest’anno qualcuno si assumesse le proprie responsabilità intervenendo per la bonifica dei fiumi. Ed invece è accaduto questo fatto gravissimo
a danno del Tordino con lo sversamento
di liquami maleodoranti e di color ruggine”. Il responsabile della Federpesca subito dopo la segnalazione aveva chiesto
persino l’intervento dei vigili del fuoco di
Roseto che, intervenuti sul posto, hanno
accertato la gravità della cosa. “Ma è mai
possibile che dobbiamo essere sempre
noi pescatori”, prosegue Squeo, “a segnalare questi incresciosi episodi? La

Walter Squeo
presidente Federpesca Abruzzo

nostra attività è messa a rischio. Noi tuteliamo il nostro mare contro ogni forma
di inquinamento. Però la minaccia arriva
dalla cattiva salute dei fiumi”.
Va detto che la categoria dei pescatori,
che tra Roseto e Cologna Spiaggia ne
conta in buon numero, si è attivata anche
nella raccolta differenziata dei rifiuti che
si trovano in mare riponendoli in appositi
contenitori che sono a bordo delle imbarcazioni. “Vorremmo che gli ambientalisti,
quelli veri”, ha concluso il presidente

Argine fiume Tordino

della Federpesca Abruzzo, “facessero
davvero di più per impedire che episodi
come quello accaduto al fiume Tordino
l’altra settimana non debbano più ripetersi. Ne va della salute del fiume stesso,
del nostro mare, del turismo, della pesca.
Sarebbe quindi opportuno che venissero
controllati i corsi d’acqua interni e soprattutto puniti coloro i quali hanno attentato
alla salute del fiume. Si faccia qualcosa
prima di trasformare il mare in un deserto
per colpa dell’inquinamento”.
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SCERNE CAMPIONE

D

a bambini era la
priorità, non esistevano: contratture, raffreddamenti,
troppi compiti da
fare, eccessivo caldo/freddo...
IL PALLONE, quella maledetta
e magica sfera di cuoio ci ha
visti piangere di gioia e disperazione, ha riempito la nostra
quotidianità accompagnandoci con una velocità naturale
ed impercettibile ad un’età
matura!!
OVER 35, ma che importa se si parla di un TRIONFO!!!
Quella della compagine Scernarola è stata una cavalcata trionfale, cominciata d’inverno con la vittoria senza precedenti nel
“campionato di calcio a 7” (senza mai essere sconfitti) e conclusasi la settimana scorsa con il raggiungimento del premio
più ambito…il “FOOTBALL THE SUN 2011”, torneo disputatosi
dal 10 al 12 Giugno a Riccione che coinvolgeva dieci squadre
Abruzzesi/Romagnole.
C’erano tutte le componenti della nostra infanzia sportiva :
sponsor, divise ufficiali, presidente, allenatore, ritiro pre-partira
e calciatori più o meno concentrati!!!
È stato uno splendido tuffo nel passato, ennesima dimostra-

N

zione di come lo sport consolidi amicizia e divertimento, indossando una divisa da gioco
non potrai mai liberarti della
sindrome di PETER PAN e se
prima non vedevamo l’ora di
raccontare prodezze a mamma
e papà adesso lo facciamo con
mogli e figli cantando “I CAMPIONI SIAMO NOI” e strombazzando clacson nel trionfale
rientro a Scerne, tanto non costa niente….VERO?
Tenevo infine ad elencare i magnifici atleti : PORTIERI : Andrea Foglia (battesimo) – Adriano
Marcone (saponetta) – Danilo Mastrilli (saracinesca) – Massimo
Colazzo (telepass)
DIFENSORI : Gabrio Mongia (carnefice) – Stefano Fanì (pacc
menicc) – Ottavio Marcone (tiger giggs) – Settimio Nardinocchi
(stam)
CENTROCAMPISTI : Roberto Primiterra (cuore matto) – Nino
Micolucci (lo squacchiato) – Antonino Rapacchia (il freddo) –
Marco Colazzo (ciccione) – Mirco Budiani (il genio)
ATTACCANTI : Alfredo Di Febo (cazzarill) – Andrea Tulli (il bomber) – Luigi Ciferni (lu bomber) – GianRoberto Petracca (el loco)
– Alfredo Di Marzio (il professore).

Nasce il
Club Juventus
Roseto

onostante le ultime stagioni non abbiano rispecchiato nei risultati quella che è stata fino ad oggi la
sua storia, la Juventus rimane sempre la società di
calcio più tifata dagli italiani. Il vero tifoso è infatti
quello che sostiene la propria squadra del cuore
anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. I rosetani non
fanno eccezione. Lo sanno bene il presidente Marco Aquilani
e Luca Saporiti, che assieme ad alcuni amici, hanno dato vita
al Club Juventus Roseto. Come tantissimi juventini, pensano
che sia giunto il momento per i colori bianconeri di tornare a
splendere nell’Olimpo del calcio italiano. In pochi giorni sono
già diverse decine le persone che hanno aderito al club, che
permetterà fra le altre cose di avere delle agevolazioni per assistere ai match della Vecchia Signora nella prossima stagione.

Infatti il presidente ha garantito che il Club Juventus Roseto è
pronto a seguire la squadra sia in casa che lontano dalle proprie
mura. Inoltre è in programma la realizzazione di un locale che
possa diventare il punto di ritrovo dei tifosi non solo al momento
della partita ma anche nel corso dell’intera settimana. Infine il
Club sta già progettando un soggiorno dal 15 al 17 luglio presso
il ritiro pre-campionato bianconero a Bardonecchia e un altro
per assistere nei primi giorni di settembre all’inaugurazione del
nuovo stadio “Juventus Arena”. Il direttivo organizzerà a breve
una cena in cui sarà ben accetta la presenza di tutti i soci. Chi
volesse iscriversi al Club o chi ha bisogno di qualsiasi informazione può recarsi presso Saporiti Scommesse, in via Latini 64
o telefonare ai seguenti numeri: 346-9566801 (Luca) e 3391972834 (Marco). La quota di iscrizione è di sole 20 euro.
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Tamberi vola
molto in alto
Pagani vince

il getto del peso
Tamberi campione indoor 2011

L

a prima giornata dei Campionati Italiani junior e promesse alla “Raiffeisen Arena” di Bressanone, ha regalato ben due titoli Tricolori alla Bruni atletica Vomano
di Morro D’Oro.
Nel salto in alto il diociottenne juniores Gianmarco
Tamberi sale fino a 2.25 e ottiene la 3° prestazione di sempre
in Italia e 2° stagionale in Europa, dopo il 2.28 dell’israeliano
Dmity Koyeter, Tamberi, aveva già saltato 2.21, vincitore incontrastato ai Campionati Italiani al coperto nel mese di febbraio.
La progressione di Tamberi alla gara di Bressanone è stata fantastica (2.00-2.03-2.06-2.09-212-2.15 alla prima prova, poi,
2.18 alla seconda e i nuovi personali di 2.22 e 2.25 alla prima

prova) con questa prestazione si presenta tra i favoriti alla vittoria finale ai Campionati Europei di categoria in programma a
Tallin (Estonia) il prossimo mese di luglio.
L’altra medaglia d’oro è arrivata dalla pedana del peso promesse, per merito di Jonathan Pagani che vince con la misura di
15.98, anche lui come il compagno di squadra Tamberi bissa il
successo conquistato al coperto nel mese di febbraio.
A Bressanone con la casacca del Gruppo sportivo Fiamme Oro
il marciatore Riccardo Macchia, anche lui componente della
squadra campione d’Italia della Bruni atletica Vomano, ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara dei 10 km di marcia
promesse.

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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Dimensione Volontario

scende in campo!
Debutto al Circolo Bocciofilo Rosetano per i ragazzi dell’associazione. Iniziativa lodevole
che consente ai disabili di cimentarsi anche nella disciplina sportiva delle bocce.
Disputata un’amichevole interregionale con le Polisportive Disabili di Lanciano e Terni.

N

ata da meno
di un anno, la
Polisportiva
Dilettantistica
Dimensione Volontario ha debuttato ufficialmente sui campi da bocce
lo scorso sabato 18 giugno
quando, presso il Circolo
Bocciofilo Rosetano, ha affrontato le squadre delle Polisportive Disabili di Lanciano e
Terni. Un’amichevole interregionale, che ha dato modo ai
ragazzi di superare l’emozione della prima esibizione ufficiale,
di divertirsi e di mettere alla prova le abilità acquisite. Nel corso
degli ultimi mesi, infatti, sotto la guida dei volontari responsabili del settore, i giocatori della A.P.D. Dimensione Volontario
si sono allenati regolarmente e con impegno, facendo registrare notevoli e costanti miglioramenti in precisione, autonomia e
strategia di gioco.
L’evento di sabato, che ha aperto le manifestazioni del 38° Trofeo Lido delle Rose, è stato organizzato dalla stessa Dimensione
Volontario in collaborazione con il Circolo Bocciofilo Rosetano
guidato dal Presidente Mario Bucci e ha visto la partecipazione
entusiasta di un folto pubblico di amici, familiari e simpatizzanti.
Visibilmente emozionati, i ragazzi sono scesi in campo pronti a
sfidare gli avversari: le gare, giocate a coppie, hanno impegnato
tutti i quattro campi del bocciodromo per due turni consecutivi
finché, grazie a un sistema ad eliminazione diretta, non sono
rimaste in gioco solo le due squadre finaliste, entrambe della
Polisportiva di Terni. Infatti a dispetto dell’impegno e del talen-

to, che hanno consentito
alle coppie locali di trionfare in alcuni incontri e di
mettere a segno vari punti
davvero spettacolari, la minore esperienza e la forte
emozione si sono fatte sentire, influenzando non poco
le prestazioni dei giocatori
di Dimensione Volontario e
dando quindi modo ai rivali
di avere la meglio. I ragazzi
hanno comunque accettato
sportivamente la sconfitta,
congratulandosi con le altre squadre e facendo il tifo durante la
sfida per il primo e il secondo posto. E certo il fatto di non essere
riusciti a salire sul podio non ha sminuito affatto un pomeriggio
ricco di soddisfazioni in cui, ancora una volta, i ragazzi hanno
dato prova di tutte le loro potenzialità e capacità.
Terminate le partite, pubblico e squadre si sono trasferiti all’aperto per la cerimonia di premiazione, a cui hanno presenziato
anche il sindaco Enio Pavone, l’assessore al sociale Alessandro
Recchiuti, l’assessore allo sport Mirko Vannucci, il consigliere
Attilio Dezi e il capogruppo dell’opposizione Teresa Ginoble:
medaglie ricordo per l’A.P.D. Dimensione Volontario e coppe
per le coppie vincitrici.
L’augurio espresso dal Presidente del Circolo Bocciofilo Mario
Bucci, e condiviso anche da tutti i presenti è che, alla luce
dell’ottima riuscita dell’evento, questa prima esperienza posa
essere replicata negli anni a venire, trasformandosi in una tradizione in grado di favorire l’integrazione sociale attraverso la
buona pratica sportiva.
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A Morro d’Oro si è tenuto un
corso sulla sicurezza stradale
e un incontro sul volontariato

C

di ARIANNA
MAZZITTI

Volontari a Morro d’Oro

i sono state due giornate importanti per i cittadini
di Morro D’Oro. Lunedì 2 maggio nella piazza principale del paese, piazza Duca degli Abruzzi, si è
tenuta una manifestazione che ha avuto come tema
principale la sicurezza sulla strada. Indispensabile,
per la realizzazione del progetto, è stata la partecipazione della Polizia Stradale di Pineto e dell’USI (Unione Soccorso Intercomunale) di Notaresco. Il dott. Ferdinando Luciani, nonché
ispettore di polizia, ha tenuto una breve lezione sull’importanza
nell’adottare misure di sicurezza quando ci si mette alla guida
di un mezzo.
Successivamente si è svolta una simulazione di incidente stradale, utile per spiegare a tutti i presenti i rischi della strada.
L’iniziativa è stata realizzata soprattutto grazie alla disponibilità
del Vice Questore dott.ssa Lara Panella.
La successiva manifestazione è avvenuta il 22 maggio, presso
lo stadio comunale di Morro D’Oro.
Si è assistito ad un gemellaggio tra i ragazzi dell’Associazione
Dimensione Volontario e i ragazzi del settore giovanile Morro 76.
Un incontro davvero eccezionale, che ha permesso a tutti i ra-

gazzi di partecipare a giochi e di divertirsi spontaneamente. Importante è stata anche la partecipazione della Protezione Civile,
che insieme al direttivo di Dimensione Volontario e di Morro 76
hanno reso possibile questa giornata. Due giornate importanti,
ma adesso bisogna solo sperare che i concetti di sicurezza, legalità e rispetto non vengano archiviati come dei documenti, ma
che vengano usati puntualmente da tutti.
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Fiaccolata a Notaresco

contro la chiusura e la vendita delle scuole
I cittadini sono scesi in campo per protestare contro le scelte dell’amministrazione che
ha deciso di privatizzare gli edifici scolastici di Guardia Vomano cedendo gli immobili ai
privati. Disagi alla collettività e rischio speculazione edilizia. Ma l’assessore alla pubblica
istruzione Diego Di Bonaventura smentisce ogni cosa.

U

na fiaccolata silenziosa per protestare contro la
chiusura e la vendita delle scuole di Guardia Vomano e di Torrio. È quella che si è svolta l’altra
sera, lungo la strada statale 150, e che ha visti
insieme decine di genitori delle due frazioni di Notaresco, dopo che circa tre mesi fa il comune aveva deciso di
vendere gli edifici scolastici delle due località per problemi di
bilancio.
Il corteo è partito dal campo sportivo di Guardia Vomano, e si
è concluso di fronte alla scuola, ormai in vendita, di Torrio, i
cui alunni dovrebbero essere spostati a Notaresco centro. Le
fiaccole hanno camminato lungo una delle corsie della statale
150, scortati dalla Protezione Civile e dalle forze dell’ordine. I
genitori dei circa ottanta alunni coinvolti, dalle scuole materne
alle scuole medie, hanno protestato contro l’amministrazione
del sindaco Valter Catarra che con una delibera di giunta aveva deciso di mettere sul mercato pressochè tutte le scuole di
Guardia Vomano. Il provvedimento del 10 marzo scorso dava
ai privati la possibilità di comprare tutte le scuole materne, elementari e medie della frazione, oltre agli istituti di Torrio e di
Collemarino. I ragazzi dovrebbero essere trasferiti parte nella
Piana di Notaresco, parte nei vari edifici del centro. Con la delibera, il comune ha previsto di incassare dalla vendita circa un
milione e 300 mila euro, che dovrebbero servire per la bonifica
della ex discarica comunale di Irgine, per l’adeguamento delle
scuole di Notaresco centro, il consolidamento di una frana a
Guardia Vomano e la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Qualche tempo fa i genitori si erano già incontrati
per un’assemblea pubblica sulla questione. Ma sulla vicenda
è intervenuto anche l’assessore alla pubblica istruzione Diego
Di Bonaventura che smentisce le voci di una dismissione delle

scuole. “Ci saranno due plessi nella frazione e due plessi nel
paese”, ha dichiarato l’amministratore di Notaresco. Non avrà
dunque nessun seguito in consiglio la delibera di giunta del
marzo scorso, che Di Bonaventura definisce “semplicemente
una ricognizione del patrimonio comunale”. Tutto quindi continuerà come l’anno scorso, afferma l’assessore, con gli edifici del comune che saranno nuovamente messi a disposizione
degli alunni. “Per tutti i plessi sono già stati previsti la mensa
e i trasporti per gli alunni”, prosegue Di Bonaventura. L’unico
punto interrogativo rimarrebbe la scuola elementare di Torrio, e
qui la decisione sarebbe in capo alla direttrice dell’istituto. “Rispetto tutte le forme di protesta che sono sempre legittime - ha
detto Di Bonaventura - ma accuso l’opposizione, o meglio una
parte di essa, che tenta di strumentalizzare il tutto”.
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Scuola Calcio Cologna Spiaggia

un’annata da incorniciare

S

abato 11 giugno la Scuola Calcio Cologna Spiaggia
ha festeggiato la chiusura della stagione sportiva.
Bambini, genitori e tutto lo staff tecnico e dirigenziale hanno affollato l’impianto sportivo della società
in un clima allegro e gioioso ma anche commovente
per un dono a sorpresa che i genitori hanno voluto fare ai tecnici ringraziandoli per la stupenda atmosfera che hanno vissuto
i propri figli nel corso dell’annata. La manifestazione è stata altresì movimentata da due recentissime vittorie. Il successo dei
Pulcini 2002 che si sono aggiudicati il 17° Trofeo Corditec che
si è svolto a Morro D’Oro, e il trionfo dei Pulcini 2000 nel 9°
Memorial Roberta Foglia a Roseto degli Abruzzi.
È proprio il caso di dire: C’era una volta una piccola Scuola Calcio… Potrebbe iniziare così la storia della scuola calcio Cologna
Spiaggia. Una struttura che in passato ha gestito le esigenze e
la voglia di pallone dei ragazzi della piccola frazione rosetana e
oggi, ad appena una anno dalla riforma voluta fortemente dal
presidente Silvino D’Emilio, si presenta come una delle migliori Scuole Calcio della provincia di Teramo.
Da una recente classifica stilata dalla FIGC e publicata sul comunicato ufficiale N°67 del 19 maggio 2011 la società neroverde è classificata al secondo posto dietro al solo Martinsicuro,
superando di gran lunga alcune realtà limitrofe che non sono
riuscite a confermare i fasti di una pur lunga tradizione a livello
di Scuole Calcio.
La scuola calcio Cologna Spiaggia conta più di 200 iscritti divisi
in sette categorie; nel suo organico conta sette istruttori federali.
Ad iniziare dal segretario sportivo Gennaro Scala, utilissimo sul
campo, indispensabile in segreteria; continuando con il maestro di tecnica Nicola Tribuiani, allenatore professionista di 1ª
categoria che non ha certamente bisogno di presentazioni; poi
ancora Giulio Ettorre ex calciatore ed ex allenatore del Giu-

lianova Calcio; Maurizio Franchi responsabile tecnico della Scuola Calcio; gli ex
calciatori professionisti Lucio Barlafante
e Giovanni Casimirri; qualificato lo è anche il personale femminile con l’istruttrice
Cristina Di Eugenio. La Struttura si avvale
della collaborazione del Prof. Alessandro
Luciani, laureato in Scienze Motorie, di
uno psicologo il Dott. Stefano Cristofori
e di una dietologa la Dottoressa Stefania
Barnabei. Sette sono i collaboratori tecnici: Marco Fiorà, Maurizio Verdecchia,
Alessio De Simone, Gaia Paesani, Mattia
Casaccia, Gianluca Durillo, Emanuele
De Dominicis.
Diamo un po’ di numeri anche sulle
strutture: La Scuola Calcio dispone di un
campo in erba naturale, quattro campi di
calciotto e cinque campi di calcetto in erba sintetica dei quali
due al coperto.
Numeri da grande, per una società che pensa in grande. L’obiettivo comune del presidente, dei dirigenti, dei tecnici è quello di creare una Scuola Calcio qualificata, una struttura dove,
passione, capacità tecniche e voglia di divertire e di divertirsi
vengono messe al servizio del bambino.
Una stagione da incorniciare quella della A.S.D. Cologna Spiaggia: La prima squadra (età media 22 anni) ha raggiunto agevolmente la
salvezza
nel campionato
di Promozione, la
Juniores
d’Elite si
è laureata
campione
regionale,
poi ancora i secondi posti degli Allievi e dei Giovanissimi nei rispettivi
campionati, la netta vittoria dei Pulcini nel 1° Trofeo Egidio Iannini che si è disputato a Scoppito ma, la ciliegina sulla torta è
la qualificazione alla finalissima regionale del “SEI BRAVO A…”
torneo riservato ai nati nel 2000 e 2001 e da sempre ritenuto il
più importante dagli organi federali nazionali.
Quest’anno le finali si sono disputate il 2 giugno a Roseto degli
Abruzzi ed a Cologna Spiaggia altro motivo di soddisfazione di
tutto lo staff in considerazione del fatto che la FIGC a voluto,
altresì, premiare la società del presidente D’Emilio anche per il
suo Centro Sportivo.
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Esordienti

Aquilotti

Scoiattoli

Basket a Roseto

il settore giovanile regala soddisfazioni

E

state ricca di impegni e di soddisfazioni per il basket
giovanile Rosetano. Dopo aver vinto il torneo di Martinsicuro l’Under 13 si è ripetuta sabato 18 giugno
aggiudicandosi anche il 4° torneo nazionale di Giulianova “Memorial Simoncini” battendo in finale dopo
una gara intensa e ricca di emozioni la forte compagine del Basket Monteroni. Contemporaneamente l’Under 12 della Scuola
Minibasket Roseto si aggiudicava la piazza d’onore al torneo 3
vs 3 di Castelfidardo.
Domenica 19 giugno gli aquilotti (2000-2001) sono partiti alla
volta di Matera per partecipare alla 19° edizione del torneo internazionale del “minibasket in piazza” già vinto nell’edizione
del 2009 e persa di pochissimo nel 2010.

Al ritorno da Matera il gruppo Aquilotti si preparerà per partecipare alla 26° edizione del torneo internazionale di Fossombrone, mentre la squadra esordienti parteciperà dal 4 luglio al
torneo internazionale di Fermo.
Nel frattempo si svolgerà dal 27 giugno al 1 luglio il Minibasket Summer Five Campus al quale potranno partecipare tutti i
bambini e le bambine dai 5 ai 12 anni
Durante Il campus oltre alle lezioni di minibasket tenute da
istruttori qualificati i bambini svolgeranno anche attività alternative, con gare giochi e tornei.
Per info contattare il responsabile
Prof. Saverio Di Blasio al 339.1669250

Il tifo

Il campus

Under 13 vincitori a Giulianova
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Roseto
di Luca
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DOMENICO SORGENTONE:
IL PRINCIPE CADETTO.
Il coach rosetano vince la Serie B a Chieti
e arricchisce il suo già nutrito palmares.

ualche anno fa chiesi a Domenico Sorgentone – coach veterano di mille battaglie cadette – perché il
basket. E lui, rosetano doc
e figlio d’arte (suo padre
Giuseppe è stato per 30
anni il Presidente della FIP
Abruzzo), mi rispose: “Perché avevo tre anni
e il primo ricordo della mia vita, nel 1960,
erano degli uomini color giallastro che giocavano all’Arena 4 Palme: era la Nazionale
coreana. Poi perché sono rosetano e, quindi,
direi che è questione genetica”. Con questo
marchio di fabbrica, senza un fisico debordante in potenza ma con una intelligenza
pronta per le cose di pallacanestro (e non
solo), Domenico non poteva che diventare
un allenatore. Per di più vincente, visto che il
campionato di Serie B Dilettanti vinto a
Chieti pochi giorni fa è l’ennesimo di una
lunga serie che inizia negli Anni ’70 da assistente di Paratore prima e Testoni poi. Il pri-

mo successo da capo allenatore arriva nel
campionato 1979/1980 a Giulianova, in
Serie D (quando era a tutti gli effetti la 5^
serie e cioè l’odierna C Dilettanti). Nel
1981/1982, nella sua Roseto, arriva la promozione in A2 da assistente di un mostro
sacro come Renzo Ranuzzi. Di nuovo coach
e altro successo nel 1983/1984, portando
le Forze Armate dalla C (allora 4^ Serie) alla
B. Dopo l’esperienza con le stellette, il ritorno in Abruzzo, a Vasto, per il salto dalla C
alla B nel 1984/1985, prima della grande
soddisfazione – da profeta in patria – nella
sua Roseto con la vittoria della Serie B2
1987/1988 e la promozione nella B1 a girone unico. Da Roseto nella vicina Atri, dove
“crea” – insieme all’amico Antimo Di Biase
e con il sostegno del Presidente Luigi Sciarra – dal nulla una società che vince prima la
Serie C1 (2001/2002) e poi la Serie B2
(2003/2004). Dopo l’Abruzzo, chiama la

Grazie a tutti!

Sicilia e il Nostro non si tira indietro, firmando per Ribera, dove vince la B2 nel campionato 2005/2006. L’ultimo successo pochi
giorni fa alla guida del Chieti: squadra fortissima che aveva dichiarato l’obiettivo 11 mesi
prima e che non ha tradito le attese, riportando su un palcoscenico importante una
piazza che in passato ha anche conosciuto la
Serie A2. Domenico è, insomma, uno specialista della cadetteria, che avrebbe magari
potuto dire la sua anche in Serie A, ma che
preferisce continuare a parlare schietto (e
magari perdere qualche treno) pur di fare la
sua strada: così nel basket come nella vita. E
difatti, se gli chiedete cosa apprezza nelle
persone, vi risponderà: “Onestà intellettuale. Aggiungo coerenza, a patto che non sia
ottusa e non respinga a tutti i costi il cambiamento”. Complimenti a coach Domenico
Sorgentone per il suo nutrito palmares e il
suo recente successo, dunque. E pazienza se
non sa tenere le pubbliche relazioni. In cadetteria, può continuare a vincere in silenzio.

Roseto
ti
Maggit
di Luca

Basket

55

Story

NEVEN SPAHIJA:
IL SERIAL WINNER.
Il coach del ‘Roseto più forte di sempre’ ha vinto
anche il campionato turco.

N

even Spahija, classe
1962, nel Lido delle Rose
è soprattutto l’allenatore del “Roseto più forte di sempre”, quello di
Mahmoud Abdul-Rauf e
compagnia bella del campionato di Serie
A 2004/2005. Ma il croato di Sebenico, che Michele Martinelli volle a Roseto
nello scampolo di stagione 2003/2004
per sostituire il dimissionario Luca Dalmonte dopo il breve interregno di Andrea
Merletti, è oggi soprattutto un coach di
rilievo internazionale, che pochi giorni
fa ha vinto il suo ennesimo campionato.
Qualche secolo fa sarebbe stato magari
un condottiero mercenario al soldo dei
più potenti sovrani, oggi è invece un sereno allenatore di basket che vince con
percentuali fantascientifiche. Prima di
capitare a Roseto, Neven aveva già vinto in Croazia con il Cibona Zagabria
(Campionato e Coppa 2000-2001) e in

Slovenia con il Krka Novo Mesto (Campionato 2002-2003). Dopo Roseto, ha
vinto in Lituania (Campionato e Lega
Baltica 2005-2006) con il Lietuvos
Rytas Vilnius e in Israele (Campionato
2006/2007) con il Maccabi Tel Aviv. Il
tecnico che diede spettacolo con il suo
Roseto al PalaMaggetti ha poi vinto in
Spagna, prima con il Tau Vitoria (Supercoppa e Campionato 2007/2008) e poi
con Valencia (Eurocup 2009/2010).
Dopo Croazia, Slovenia, Lituania e Paesi
Baltici, Spagna, ecco l’ennesimo trionfo
di un palmares che non ha eguali. Il Nostro, infatti, ha vinto pochi giorni fa anche il Campionato turco, alla guida del
Fenerbahce Istanbul. Dunque un allenatore più unico che raro, capace di vincere
campionati in 5 paesi diversi (Lega Baltica esclusa) e di farlo in rapida successione, vista la frequenza con la quale cambia
squadra. Dell’uomo di Sebenico – nel
suo periodo rosetano – colpirono soprat-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

tutto la serenità con la quale affrontava la
vita e l’impegno sportivo e l’intensità che
chiedeva alla squadra negli allenamenti:
meglio un’ora a ritmo serrato che due ore
trascinandosi. Un atteggiamento saggio,
disincantato, rispettoso delle vite altrui e
forte fino a sfiorare il cinismo, che forse
è tipico di chi da giovanissimo ha visto
la guerra e la morte (il conflitto della ex
Jugoslavia) e dunque apprezza molto di
più i frutti della vita, senza perdere salute e sacrificare il sistema nervoso per un
gioco come la pallacanestro. La sua intelligenza nell’adattarsi sempre alle situazioni cucinando il piatto secondo gli ingredienti (guardando al calcio, diremmo più
Bearzot che Sacchi) e la sua capacità di
pensare solo e soltanto all’oggi (in tempi
in cui i progetti pluriennali sono poco più
che barzellette) ne fanno un coach intelligente, paradossalmente lungimirante,
capace e vincente. Averlo a Roseto è stato
un privilegio.
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Questa fusione
non s’ha da fare

S

embrava essere l’anno buono,
invece anche quest’estate ci
ritroviamo a discutere di una
fusione, data per certa fino a
qualche ora prima, che salta
al momento di ufficializzarne l’accordo.

Infatti sia il presidente del Cologna Paese
Perletta che il patron del Cologna Spiaggia D’Emilio avevano più volte ribadito
come stessero discutendo ormai degli
ultimi dettagli prima di poter ufficializzare
la nascita dell’A.S.D.Cologna. La nuova
compagine della frazione rosetana avrebbe disputato il campionato di Eccellenza
e si sarebbe posta come obiettivo prioritario quello di dotarsi di un settore giovanile al livello di quelli delle più grandi
società nazionali. Quest’ultimo punto era
quello che stava particolarmente a cuore
a Silvino D’Emilio ed è stato quello che in
qualche modo ha fatto saltare la fusione.
Il patron del Cologna Spiaggia ha infatti
dichiarato che la creazione di un’unica
realtà avrebbe portato entrambe le for-

mazioni a perdere tutti i diritti acquisiti nel
corso della loro storia. Nel caso della società di D’Emilio l’unione avrebbe portato
a perdere, tra le altre cose, il diritto alla
partecipazione al campionato Juniores
d’Elite. Il Cologna Spiaggia già da diverse
stagioni sta ottenendo risultati di rilievo
nei vari campionati giovanili, diventando
anche un punto di riferimento per tanti
ragazzini della vicina Giulianova che possono raggiungere il campo d’allenamento con una certa facilità. L’importanza
che per la società colognese è ricoperta
dalla Scuola Calcio è evidenziata anche
dall’annuncio che questa continuerà
senza alcun problema la propria attività,
mentre non è stata ancora assicurata l’iscrizione della prima squadra al prossimo campionato di Promozione . Perciò il
presidente dell’altro team colognese Perletta si è visto negare anche quest’anno
la possibilità di unire le proprie forze con
un’altra società locale, dopo che in passato è stata tentata la fusione anche con
la Rosetana. Per Cologna e per Roseto
stessa si tratta dell’ennesima occasione
persa per dare vita ad un sodalizio calcistico dalle risorse più elevate, per evitare
di sparpagliare tanto denaro per troppe
squadre presenti all’interno del territorio
comunale. Dopo che il sogno Serie D si è
infranto nella finale play-off giocata a Città
Sant’Angelo contro il Francavilla, il Cologna Paese ha chiuso una stagione particolarmente soddisfaciente. Mister Ronci
è riuscito a portare questa squadra, oltre che a raggiungere un’insperata finale
play-off, anche alla finale della fase regio-

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Ferdinando Perletta presidente Cologna Paese
nale di Coppa Italia col Casalincontrada,
nonostante in corso d’opera la situazione
finanziaria della società abbia portato alla
rinuncia di alcuni elementi. Per il futuro
è ancora incerta la permanenza dell’allenatore Donato Ronci, che pare avere
avuto richieste di un certo prestigio sia
da formazioni di altre regioni che da altre
di categoria superiore. In casa Rosetana,
dopo il brillante finale di campionato che
ha portato la società di Iachini a concludere il campionato di Eccellenza in ottava
posizione ed a sfiorare i play-off, si guarda al futuro con un certo ottimismo. Lillo
Catalano è stato confermato alla guida
dei biancazzurri ed assieme a lui resterà
a Roseto una buona parte dell’ossatura
della squadra della stagione appena conclusa. L’obiettivo è quello di migliorarsi
ulteriormente, magari grazie all’innesto di
un paio di elementi in grado di guidare la
Rosetana verso mete più elevate.
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IL GENTILUOMO

I

l gentiluomo, una storia di
stalking, ed. Il Ciliegio, 2011, è
la storia vera di Marzia Schenetti,
autrice del libro. Marzia incontra
Marco (nome di fantasia) per la
prima volta in un ristorante, dopo due
mesi di frequentazione in chat. In tutto quel tempo, Marco si è dimostrato
gentile, uno che ci sa fare con le parole.
Anche quando si incontrano la galanteria sembra il suo forte: fiori, ristorante di
lusso, pietanze prelibate. Eppure, fin da
subito, Marzia sente che qualcosa nel
suo comportamento non quadra: troppo
sopra le righe, teatrale, farsesco. Era il
2006. Dopo quel primo incontro Marzia
decide di non incontrare più Marco.
Per due anni Marco scompare. Marzia
continua la sua vita da “ragazza con la
bandana”, cioè attiva, votata al lavoro, energica. Poi, nell’Aprile
2008, Marco torna a farsi vivo con una mail. All’inizio Marzia lo
tiene a distanza, ma i suoi modi gentili la convincono a incontrarlo di nuovo. E lì la sorpresa: Marco è cambiato, è ancora
più gentile che mai, accomodante. In più pare conoscere tutti i
gusti, le preferenze di vita di Marzia. “Non so come abbia fatto,
- dice Marzia. – Forse mi ha seguito, ha studiato la mia vita, non
posso saperlo. Di certo sapeva tutto di me.”
Inizia così un rapporto difficile. Marzia e Marco vanno avanti
per circa un anno tra alti e bassi. E tra i bassi ci sono atti sessuali violenti, litigi. Violenze non solo fisiche, ma anche psicologiche, fatte di gelosia devastante, manie di controllo, possessività patologica. E non solo. Marco continua a parlare a Marzia
della sua ex, una ragazza ucraina con la quale ha avuto una
relazione e con la quale continua a paragonarla. Marzia si sente
avvilita, vorrebbe chiudere con Marco e invece i legami si fanno
sempre più stretti, anche dal punto di vista degli affari. Marco,
infatti si è intromesso negli affari della sua azienda e le fa terra
bruciata intorno con clienti e fornitori.
A Febbraio 2009 Marzia apre il giornale e legge questa notizia: STALKING, PRIMO CASO IN PROVINCIA. La donna che ha

di MARCO
MARROCCO

denunciato è un’ucraina, del denunciato
però non c’è il nome, solo una descrizione sommaria e alcuni particolari che la
mettono in allarme. Presto Marzia scopre
che l’uomo denunciato è proprio il suo
Marco. Lui, ovviamente, posto di fronte
all’evidenza, nega ogni addebito. A suo
dire sono tutte invenzioni della sua ex
che vuole solo spillargli dei soldi. Poi,
però, arriva il giorno dell’arresto, ad
Aprile dello stesso anno, avvenuto mentre Marzia è in macchina con Marco.
Marco va in carcere. Marzia parla
con gli inquirenti: il paesaggio che le
dipingo ha dell’incredibile. Marco ha
un lungo trascorso di truffe, stalking,
ricatti, minacce ai danni di povere
donne in tutta Italia. Lei è solo l’ultima
di una lunga serie. Eppure, il gentiluomo,
quando lo va a trovare in carcere ha la splendida idea di chiederle di sposarsi, in carcere!
Dopo 25 giorni, Marco esce di carcere e chiama Marzia. È il
momento della resa dei conti: i due si incontrano e Marzia vuole
comunicargli che la loro storia è finita. La reazione dell’uomo
è rabbiosa ma contenuta. Marco si prepara ad agire come sa
fare meglio: è il momento delle minacce, delle centinaia di sms,
delle mail minatorie, pacchi con rovi di spine, catene, in alcuni
pezzi di vestiti tagliuzzati, raccomandate e cartoline numerate
con i giorni che mi restavano da vivere. Addirittura Marco inizia
a prendere di mira anche la sorella di Marzia, Odette.
Per fortuna, è anche il momento della denuncia: Marzia raccoglie in un faldone tutta la mole di mail, messaggi, lettere che
Marco le scrive a aggiunge la sua denuncia a quelle già esistenti. Eppure Marco, fino a Settembre del 2010 continua a
minacciare Marzia. “Quello che è più incredibile, - dice Marzia
– Marco è ancora in giro per le chat. E io sono ancora in attesa che si faccia tutto quanto necessario per fermarlo. Anche
perché ancora oggi continua ad offrire champagne e giri costa
azzurra alle sue prossime vittime”.
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BOOM IN RAI
			E GUERRA FU!

U

n tempo
si cantava
“w la rai”
ora non
c’è
più
niente da dire e forse
non c’è più niente da
fare. Il nuovo direttoLorenza Lei
re generale Lorenza
Lei deve, in qualche
modo, risanare 60 milioni di euro: come fare? Tagliare, tagliare,
tagliare. E dove tagliano? sui conduttori? Eh no, rispondono, “i
conduttori ci mettono la faccia”, infatti, i tagli come spesso accade ingiustamente nelle aziende, vengono fatti sui più deboli, i
redattori, che prendono al massimo 50 euro nette a puntata per
12 ore di lavoro. Quindi con tutto questo caos aziendale cosa
vedranno gli spettatori questa estate e l’anno prossimo? Chissà!
Per ora, erano in programmazione 5 prime serate, di queste 5
solo una si è salvata quella della Cuccarini in onda il primo luglio su rai uno con Ci vorrebbe un amico. Il programma condotto da Pino Insegno Reazione a catena parte il 13 giugno dopo
molti ritardi nella chiusura dei contratti e redattori mandati via
dopo un mese di lavoro non pagato.

di BARBARA CINQUE

I palinsesti del prossimo anno sono incerti: il programma di
Paola Perego Se … a casa di Paola che aveva una media di
ascolto del 18% per
ora non è confermato,
al suo posto vorrebbero mettere Verdetto
finale con Veronica
Maya, un programma
che già sta andando
malissimo. Annozero
di Santoro che ha avuto
tutto l’anno un ascolto
altissimo battendo tutti
gli altri programmi di
Silvio Berlusconi
mediaset e della stessa
Rai, è stato chiuso. Allora mi chiedo, il pubblico non meriterebbe delle spiegazioni?
Perché eliminare programmi che vanno bene? Forse la televisione è gestita troppo dalla politica? Forse i dirigenti di Mediaset
comandano come burattini i dirigenti della Rai?
Probabile… per ora auguro un buon lavoro a La 7 e a Mentana
che accoglierà Santoro.
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‘NA MONT, ‘NA VALL
di ALESSANDRO
BONADUCE

I

l tema è quello della volta scorsa puntata. Visto che abbiamo
capito un pochino come funziona il circolo venoso, pardon,
come non funziona, attrezziamoci per dargli un aiuto.
Prima cosa muoversi, date tono ai muscoli degli arti inferiori.
Non state fermi a poltrire. Purtroppo la musica gira e rigira è
sempre la stessa ma non si sa mai che non riesca a convincerne qualcuno! Ho sempre proposto la mia sponsorizzazione per
camminate di gruppo la mattina all’alba. Sponsorizzare significa
supporto medico in caso di necessita e magari psicologico per i
pigri. Basta poco, non occorre strafare ma se fatto con costanza
avanza (dic lu rosetan).

Naturalmente bisogna camminare senza una zavorra importante, pardon, un eccesso di peso e quindi provate anche a
perderlo attraverso una rivisitazione delle vostre scelte associate agli equivalenti calorici. All’occorrenza propongo una degustazione gratuita circa il modello da utilizzare, tanto non costa
niente poiché i prati intorno a Roseto sono zeppi di erba da
brucare magari senza condimento, che è meglio! A parte gli
scherzi, a questo punto necessita la conoscenza di quanto più
specifico sia giusto fare.
L’elasto-compressione viene proposta ma difficilmente attuata,
comunque molto utile.
Mantenere gli arti sollevati durante la notte e con un piccolo rialzo del materasso aiuta parecchio. Ma anche durante il giorno
non rimanete con gli arti fermi nella prolungata stazione eretta.
Date dei passi, muovete i muscoli degli arti inferiori per pompare sangue.
E se proprio non giova nulla allora veniamo alla terapia. Le “pallette” non vi fanno certo volare ma aiutano ad eliminare l’edema ed il senso di pesantezza che con il caldo sopraggiunge. I
farmaci utilizzati (centella, diosmina, echinacea, antacianosidi
del mirtillo …) sono tutti validi se presi insieme alle cose prima
ricordate.
Se dovete effettuare un viaggio in aereo non assumete l’aspirina
prima di partire poiché non avrebbe molto senso visto il tipo di
trombo che si crea agli arti inferiori. Nei soggetti a rischio è più
prudente una somministrazione di eparina a basso peso molecolare poco prima della partenza.
Se poi avete la flebite, allora la terapia va diversificata a seconda
che sia di una vena superficiale o profonda. Se è superficiale si
può evitare l’uso dell’eparina ed utilizzare gli antinfiammatori.
Qualcuno associa anche antibiotici.
Nelle tromboflebiti profonde si usa la terapia con eparine a dosi
coagulanti e poi si continua con gli anticoagulanti per almeno
tre-sei mesi. Ma vedremo come la prossima volta.
Un abbraccio dal BACCHINO MALATO AD MAIORA
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The Tree of Life
di Terrence Malick

GUARDARE AL MISTERO DELLA VITA
CON COMMOVENTE MERAVIGLIA
di EMANUELA
FAIAZZA

L

a grandezza di un film è quando
avverti un pugno allo stomaco. Esattamente alla bocca dello stomaco.
Poco importa che la sensazione
possa portare entusiasmo o angoscia. Farti arrabbiare o illuminarti sul senso della vita. È l’effetto che conta: il respiro
che arranca, le immagini che ti inseguono
appena scorrono i titoli di coda. Sei minuti
di applausi alla prima di Cannes riservata al
pubblico, fischi e sberleffi per la proiezione
riservata invece alla stampa. Non sappiamo se The Tree of Life di Terrence Malick
possa essere annoverato tra i capolavori. Di
certo, però, entrerà a far parte della storia
della settima arte. Perché di arte si tratta,
che piaccia o no. E che piaccia o no, Mallick
ha vinto la Palma d’oro al Festival di Cannes
2011. Niente è semplice e scontato, tutto è
sofferto e tormentato con questo cineasta di
settant’anni che in quarant’anni di onorata
carriera ha prodotto solo cinque pellicole:
La rabbia giovane (1973), I giorni del cielo
(1978), La sottile linea rossa (1998), Il nuovo mondo (2005) e infine il nostro film. La vicenda ruota attorno a una famiglia texana degli anni ‘50, gli O’Brian, raccontata attraverso
gli occhi e i ricordi di Jack, il figlio maggiore:
l’amore smisurato per la madre (Jessica Chastain), il profondo legame con i due fratelli
minori, il complicato rapporto con un padre
severo (Brad Pitt) che alleva i figli con affetto
misto a una durezza spropositata. L’infanzia
di Jack è polarizzata da due genitori che gli
impartiscono regole diverse. Nel Texas degli
anni ‘50 si cresceva anche così. Una famiglia
come tante, tre figli, la provincia e la natura. Finché il dolore non fa il suo ingresso in
scena, quando uno dei fratelli perde precocemente la vita. E con lui entrano in scena
anche le domande. Quelle universali, vere,
scomode. Quelle imperniate sul senso dell’esistenza stessa, per intenderci. Ma la storia,
oltre a spostarsi temporalmente tra passato e
presente, con la figura di Jack adulto e tor-

mentato (Sean Penn) che percorre in silenzio
luoghi affollati della città, si intreccia con una
visione di incredibile respiro. Sullo schermo
infatti fluiscono immagini impressionanti della Terra e dell’Universo, vere o realizzate digitalmente, che accompagnate da memorabili
brani di musica classica, fanno ripercorrere
allo spettatore la creazione dei pianeti e dei
cieli, della vita in terra e in mare, in un viaggio
cosmico e naturale difficile da descrivere, ma
che colpisce e lascia letteralmente sbalorditi.
Dai viottoli della provincia texana, la macchina da presa del regista sale fino alle stelle,
con tanto di big-bang – dinosauri – asteroidi - mareggiate, mostrate come mai nessuno
aveva saputo fare prima. Un impatto visivo
notevole e stupefacente, affascinante e sublime, non del tutto comodamente accessibile.
Questo susseguirsi di visioni si intersecherà
più volte con la vita dei coniugi O’Brian che
vediamo crescere i propri figli, confrontarsi
con loro, gioire e piangere con loro, sbagliare e cercare il perdono. Un poema, dunque:
fatto di immagini, di scene, di racconto e di
musica. A volte impetuoso, a volte delicato.
Non sempre di facile comprensione o fluido
nella narrazione, considerata anche la complessità delle scelte registiche. Ma con spirito
poetico e impressionante sensibilità, Malick
crea il suo monumento mistico alla specie
umana, la cui vita è segnata da una regola molto semplice nell’essere pronunciata,
tanto difficile nell’essere applicata: l’unico
modo per essere felici nella vita è amare.
Ecco perché, forse, c’è chi ha il coraggio di
fischiare al Festival di Cannes, un maestro
che, quando si posiziona dietro alla macchina da presa, è autentica tribolazione. Intima.
Il copione, modificato giorno dopo giorno, le
inquadrature che si soffermano sul creato,
le battute che non devono essere imparate
a menadito dai protagonisti, i dialoghi scarni
e ridotti all’essenziale, le parole appena sussurrate che risuonano come bombe emotive
nell’animo umano. Un maestro che si avvale

di attori davvero capaci. Un monumentale
Brad Pitt, per esempio, che riesce a collezionare un numero incredibile di gradazioni
emozionali.
Chissà, forse Malick, dopo quest’ultima fatica, riapparirà fra altri dieci anni o forse tornerà alla sua misteriosa vita privata (ha insegnato per svariati anni filosofia all’università)
senza dare più notizia di sé. Forse si placherà
l’eco dei fischi. Forse ci passeranno di mente
i suoi silenzi carichi di significato. Rimarremo però perennemente in attesa di un nuovo
viaggio. Di un altro film che, al pari di The
Tree of Life, ci stordisca come un pugno allo
stomaco.
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Pineto, nuovo comandante

dei Carabinieri

IL MARESCIALLO GIANNI MINCONE ALLA GUIDA DELLA STAZIONE PINETESE

A

Pineto un nuovo comandante dei carabinieri.
Si tratta del maresciallo Gianni Mincone. Dalla
scorsa settimana sostituisce Carminantonio Di Donato che per anni ha guidato brillantemente la stazione pinetese.
Originario di Chieti, Mincone giunge in città dopo aver prestato
servizio per 14 anni nello Stato Maggiore del Comando Legione
Carabinieri Abruzzo del capoluogo teatino. In passato è stato
chiamato ad assolvere compiti di rilievo a Palermo, dove ha lavorato presso il reparto operativo dal 1987 al 1993.
“Sono convinto che mi troverò molto bene a Pineto – è stato
il commento del nuovo comandante - Questa è una realtà di
cui mi hanno parlato in termini lusinghieri. Cercherò di mettere
a disposizione del territorio l’esperienza che ho maturato nelle
zone difficili nelle quali ho prestato servizio”.

Il nuovo comandante dei Carabinieri col sindaco e il vice sindaco
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Motore EcoBoost
Rende di più, inquina meno e ti regala grandi emozioni.

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

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

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

Check Up
Gratuiti

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

con il trenino turistico
Istituito il servizio per godere delle bellezze storiche e naturalistiche della città

A

nche Pineto ha il suo trenino turistico. Al via la
nuova iniziativa dell’Associazione Pinetese Commercianti che, in collaborazione con il Comune,
ha scelto questo simpatico mezzo per far
conoscere la città a visitatori e
turisti.
Il servizio, che attraversa le zone
più importanti di Pineto, si compone di due percorsi differenti. Il
primo collega il quartiere di Villa
Ardente a quello di Santa Maria a
Valle, mentre il secondo consente
di visitare il borgo antico di Mutignano partendo dalla stazione di
Pineto, un tour più propriamente
turistico alla scoperta della città
storica e delle bellezze naturalistiche del territorio. “Assieme all’amministrazione comunale
– spiega meglio il presidente dell’Associazione, Daniele Erasmi – siamo a lavoro per arricchire soprattutto il giro turistico.

L’obiettivo è quello di far conoscere le nostre ricchezze, sia dal
punto di vista paesaggistico che da quello enogastronomico”.
Prevista, infatti, la possibilità di assaggiare nel corso del tour
i migliori prodotti della zona. “A
questo proposito – aggiunge l’assessore comunale al Turismo,
Filippo D’Agostino – siamo già
in contatto con alcune aziende
enogastronomiche nostrane. Con
i turisti che in estate arrivano in
città l’opportunità non poteva essere persa”.
Il trenino è operativo tutti i pomeriggi dalle 16.00 alle 20.00.
Ancora in via sperimentale, Associazione e Comune assicurano,
Nardi, D’Agostino, Erasmi però, giri turistici fino alla mezzanotte già a partire dal prossimo
anno, oltre alla presenza di una hostess di bordo in grado di
accompagnare i turisti con la descrizione dei luoghi che si incontrano nel tragitto.

Spesso i difetti che riscontriamo negli altri assomigliano molto ai nostri; inoltre facciamo
difficoltà anche ad accettare le critiche. L’autoironia è una caratteristica di chi invece è
consapevole dei propri difetti, li accetta e prova a migliorarsi.
Da questo concetto nasce “ La famiglia Cotaroli ”, caricatura di una famiglia tipo, ispirata
ai Simpson ma che vive proprio qui a Roseto. Queste strips proveranno a “risvegliare”
l’autoironia che è in noi, perchè forse, nei molteplici difetti che troveremo nei personaggi,
ne riscontreremo anche qualcuno che ci appartiene...

Giovanni

Clotilde

I consigli e suggerimenti sono molto apprezzati,
se vi divertono le strips scrivete a : andreamarzii@ymail.com
per continuare a disegnarle mi interessano i vostri pareri!

Gino
detto “Skizzo”
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A Pineto tutto pronto
per un’“Estate Sicura”

S

onni tranquilli per residenti
e turisti quest’anno grazie al
progetto “Estate Sicura 2011”
varato nella città di Pineto.
L’amministrazione comunale
ha infatti stanziato 5mila euro a sostegno
della Pros Onlus Pineto, l’associazione
che svolge attività di soccorso in collaborazione con il 118 Abruzzo.
A partire dal primo luglio l’associazione
di volontariato assicurerà un’ambulanza con postazione fissa nei locali messi
a disposizione dal Comune nei pressi
della pineta. Il servizio, attivo anche nelle giornate di sabato e nei giorni festivi
dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle
18.30, è a disposizione per tutte le persone in difficoltà che potranno rivolgersi
alla Onlus anche per richiedere una serie
di servizi utili, come la misurazione della
pressione arteriosa, lo stick glicemico o
semplici medicazioni.
“Durante il periodo estivo – commenta
in proposito Vincenzo Fiorà, assessore
alle Politiche Sociali – l’incremento della popolazione dovuto al flusso turistico
in arrivo a Pineto comporta un aumento
del carico di richieste di soccorso. Con
il progetto “Estate Sicura” il nostro obiettivo è, pertanto, quello di migliorare in
maniera significativa la capacità di risposta, potenziando i servizi sul territorio con
una serie di attività pensate per ridurre

Al via il potenziamento delle ambulanze
e delle postazioni fisse di primo soccorso
in vista della bella stagione

L’assessore Vincenzo Fiorà
gli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione”. Lo scorso anno
il Comune di Pineto, assieme a quello di
Silvi, aveva condotto una battaglia affinché venisse garantito il servizio di guardia
medica su un tratto di fascia costiera di
circa 10 chilometri per una popolazione
residente di oltre 30mila abitanti ma che
in estate quintuplica per la presenza di

migliaia di turisti. Secondo l’amministrazione pinetese la Asl di Teramo dovrebbe
valutare con attenzione tutto questo, evitando di creare disagi alla popolazione.
Invece il taglio dei servizi legati al 118,
garantiti su tutto il territorio provinciale,
sta già sollevando non poche polemiche
da parte degli enti locali.
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fuori Roseto

Bruno, Annarita, Roberto e Ci-pnzreiass.
alle Maldive con il nostro free
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