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Azienda Agricola Di Leonardo
frutta e verdura a km 0

FOTO: ELIO D’ASCENZO

2

3

“0”chilometripermangiarsano
L’Azienda Agricola Di Leonardo è una delle più importanti a Roseto per la produzione di ortaggi
e verdure di stagione. Fornisce alcuni supermercati della zona. Ma da un anno rifornisce la
numerosa clientela grazie all’inaugurazione di un punto vendita nella zona sud della città.

L

a bontà del prodotto passa
sempre attraverso un’attenta cura e una selezione
adeguata rispettando le
esigenze di una clientela
che vuole sempre più un rapporto
qualità-prezzo piuttosto rimarcato.
L’Azienda Agricola Di Leonardo,
nata nel 1979, è a Roseto garanzia
di assoluta qualità e di risparmio per
il consumatore finale che ha modo
di avere sulla propria tavola ortaggi, verdure e frutta praticamente
a “chilometri 0”. Sabatino Di Leonardo, 39 anni, che tutti chiamano
Tino, assieme al fratello Nino, di 8
anni più grande, è il proprietario
dell’omonima azienda agricola che
si sviluppa su una superficie di circa
8 ettari, in contrada Giardino, sulle
colline adiacenti il borgo antico di
Montepagano. È la più importante
azienda in provincia di Teramo, se
non l’unica, che produce uva da
tavola di assoluta qualità. “Questo
è vero”, ha sottolineato Tino Di Leonardo, “produciamo mediamente
700 quintali di uva da tavola che poi
vendiamo direttamente ai supermercati della zona. È un prodotto speciale il nostro, come le uve del tipo Cardinale, Pergolone,
Pizzutella, Italia. Siamo davvero orgogliosi perché garantiamo
alla nostra clientela qualità sempre e comunque”. Altro segmento forte è senza dubbio la produzione di ortaggi, in ogni
periodo dell’anno e rispettando l’andamento delle stagioni. Oltre
600 quintali di ortaggi che finiscono sui banchi dei supermercati
locali, Conad soprattutto. “Non riforniamo la piattaforma Conad
direttamente”, spiega il titolare dell’azienda, “ma i supermercati
della zona che vendono prodotti a marchio Conad. In questo
periodo stiamo coltivando pomodori. Del tipo “a pera” che dalle
nostre parti è il più consumato per ogni genere, dalle insalate

alle conserve in bottiglia o vasetti.
Ma coltiviamo anche peperoni, melanzane e ogni genere di ortaggio di
questa stagione. In inverno, invece,
l’attenzione viene prestata verso le
insalate”. L’azienda produce anche
un ottimo vino Montepulciano e un
bianco molto gradevole, ovvero un
Trebbiano con un po’ di Moscato.
C’è poi la produzione di un olio extravergine molto gradevole. Un anno
fa l’Azienda Agricola Di Leonardo
decise di avventurarsi nella vendita
diretta al consumatore inaugurando
nel periodo di agosto, subito dopo
la metà del mese, il negozio. Gestito
da Lara Ragnoli, moglie di Sabatino,
l’attività di vendita diretta può essere oggi considerata una scommessa
vincente. Si trova lungo la Nazionale Sud, a ridosso del negozio “Acqua e Sapone”, nel palazzo “Le 4
Vele”. Qui ogni giorno Sabatino Di
Leonardo, per due volte al giorno,
rifornisce il negozio di famiglia con
prodotti assolutamente freschi e appena raccolti dalla campagna. “La
vendita diretta avviene anche nella
nostra azienda in contrada Giardino”, tiene a precisare, “molti
sono i clienti che ci vengono a trovare. Però io volevo una struttura stabile, un negozio che fosse facilmente raggiungibile. Qui
davvero offriamo prodotti freschi e appena raccolti e a “chilometri 0”. Vengono abbattuti i costi dell’intermediario e i nostri
clienti hanno un notevole risparmio ottenendo un prodotto di
straordinaria qualità. Per quanto riguarda la frutta, non avendo
noi frutteti, abbiamo raggiunto un accordo con dei produttori
della zona che ci garantiscono quotidianamente frutti, sempre
di stagione, da vendere nel nostro negozio”. Di questi tempi
risparmiare sulla spesa, mantenendo inalterata la qualità di ciò
che mangiamo, è già un risultato assai importante.
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Bar Ristorante Spiaggia

Arrosticini Stuzzicheria

Nuova Apertura
info e prenotazioni

334.99.89.406

Via al Mare, 26 - c/o Camping Scerne - 64025 Scerne di Pineto (TE)
Al semaforo di Scerne, girare verso il mare fino in fondo alla via.
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Primi scontri tra

il Sindaco Pavone e le opposizioni
Nell’ultimo consiglio comunale acceso battibecco sulla vicenda che riguarda il contenzioso con
il Cirsu. Secondo il primo cittadino è una situazione dalla quale non se ne viene fuori. Intanto il
leader dell’opposizione Teresa Ginoble e il consigliere della lista civica Massimo Bianchini contestano l’azzeramento del regolamento sui gazebi e l’ordinanza per fare musica sino a tarda ora.
“Manca la concertazione con i titolari dei locali e con i rappresentanti delle forze dell’ordine”.

Teresa Ginoble

È

stato un consiglio comunale di
fuoco, durante il quale la nuova maggioranza è andata sotto
nei numeri quando si è deciso
di sospendere la seduta in attesa che l’emittente televisiva esclusivista
dei diritti per la ripresa dell’assise civica
arrivasse nella sala consigliare in tempo
utile per le riprese. Al centro del dibattito il bilancio consuntivo e il debito che il
Comun e di Roseto ha con il Cirsu, pari a
poco più di un milione e 100 mila euro.
Secondo il Sindaco Enio Pavone, che nel
corso dei lavori consigliari ha duramente
attaccato il dirigente della ragioneria, non
ci sarà alcun piano di rientro. Ha puntato
il dito contro la precedente amministrazione che però non è stata a guardare.
“Non ci sono debiti”, ha replicato l’ex
vice sindaco Teresa Ginoble che aveva
la delega al bilancio nella giunta Di Bonaventura, “abbiamo a che fare solo con
il contenzioso col Cirsu. E comunque è

prevista una somma per la transazione
pari al 70 per cento del debito stesso.
Sono dati confortati dal dirigente della ragioneria che ha svolto un lavoro perfetto,
checché ne dica Pavone con i suoi assurdi attacchi”. Il Consiglio Comunale ha
dovuto ratificare la variazione di bilancio
dopo il minor trasferimento deciso dal
Governo Berlusconi. Al Comune di Roseto ben 580 mila euro in meno. “Abbiamo
lasciato in conti in ordine”, ammette la
Ginoble, “e un patrimonio immobiliare in
crescita. Mi auguro che il nuovo sindaco, così come avevamo fatto noi lo scorso
anno, riesca ad approvare il futuro bilancio entro il 31 dicembre”.
L’opposizione attacca la nuova amministrazione anche per quanto riguarda la
sistemazione dei gazebi in città da parte dei titolari di locali pubblici. “Questa
giunta”, prosegue l’ex vice sindaco, “ha
cancellato il regolamento del 2009, che
prevedeva un adeguamento per tutti in
maniera eguale, senza creare discriminazioni. Invece ha deciso per l’azzeramento, penalizzando soprattutto coloro
i quali si stavano adeguando a quel regolamento che avevamo varato noi, assieme ad un piano di colore per creare
qualcosa di omogeneo. Invece adesso
chi aveva i vecchi gazebi potrà continuare ad utilizzare quelli per diverso tempo
ancora, in attesa del nuovo regolamento previsto addirittura per dicembre del
2013!”. La minoranza aveva chiesto che
l’amministrazione si concedesse sei mesi
al massimo per presentare un nuovo regolamento.
C’è poi la questione che riguarda la possibilità di fare musica durante tutti i gior-

ni della settimana sino alle 3 di notte. È
il capogruppo della lista civica “Teresa
Sindaco”, Massimo Bianchini, ad alzare
la voce. “Abbiamo come l’impressione
che si sia agito con troppa superficialità”,
sostiene il giovane esponente politico,
“Noi stavamo elaborando un piano diverso, concertandolo con i commercianti e
verificando alcune cose assieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine. L’orario prolungato poteva essere fissato sino
alle 2 di notte come lo scorso anno dal
lunedì al mercoledì, mentre dal giovedì
alla domenica si poteva concedere l’autorizzazione per fare musica sino alle 3.
Riteniamo sia fondamentale è il discorso
legato sulla sicurezza. Ma non all’interno
dei locali, visto che già i titolari provvedono con un servizio privato. Quanto ad un
controllo adeguato sul territorio, schierando delle pattuglie di agenti municipali,
tutelando maggiormente i commercianti.
Non dobbiamo dare l’idea di una città
abbandonata a se stessa. È stata un’ordinanza che consideriamo frettolosa e senza concertazione con le forze dell’ordine”.

Massimo Bianchini
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Roseto, al via il progetto

“Acque sicure 2011”
Attivato il servizio di Guardia Medica Turistica. Due i medici operativi, uno per
l’attività di ambulatorio, l’altro per le uscite. Un’ambulanza della Croce Rossa sarà
presente dinanzi al Palazzo del Mare scelto quale sede del servizio.

D

al 5 luglio scorso è tornato operativo il servizio di
Guardia Medica Turistica a Roseto. Due medici
avranno il compito tutti i giorni, dalle 10 alle 12 e
dalle 16,30 alle 19,30, di assicurare la loro presenza pronti ad intervenire o a consigliare i bagnanti
che chiederanno prestazioni sanitarie tali da non dover ricorrere al pronto soccorso di un ospedale. L’iniziativa è nata dalla
collaborazione tra il Comune di Roseto, la Croce Rossa, la Asl e
l’associazione “Palestra musicale” che hanno dato vita alla fine
al progetto “Acque sicure 2011”.
“La novità di quest’anno”, ha spiegato il Sindaco Enio Pavone,
“è rappresentata dalla sede in cui è stato attivato il servizio,
ovvero il Palazzo del Mare. Abbiamo voluto fortemente che venissero scelti questi locali perché sono in una zona centrale
della nostra città, a diretto contatto con le strutture ricettive e
quindi con il mare. Insomma, in caso di necessità viene garantito un immediato intervento”. Due medici, uno per le visite
esterne l’altro per l’attività di ambulatorio, saranno operativi sino
alla fine del mese di agosto. Sarà possibile contattare il servizio attraverso i seguenti numeri: 3209228038 oppure 085
8020886. “Fondamentale è la collaborazione con il gruppo
dei volontari della Croce Rossa”, ha aggiunto il primo cittadino
rosetano, “avremo la presenza stabile di un’ambulanza dinanzi
al Palazzo del Mare perché è chiaro che bisognerà far fronte
anche a situazioni di particolare emergenza. Tengo a sottolineare un aspetto importante. Questa iniziativa è stata tra le prime
che la nuova amministrazione ha inteso adottare subito dopo
l’insediamento. Così come abbiamo voluto anche concedere la
possibilità ai locali di fare musica sino alle 3 di notte, adottando tutte quelle misure previste dalla normativa vigente sia in
materia di ordine pubblico, sia per ciò che concerne il rispetto
nei confronti di chi non vuole essere disturbato dalla musica ad
alto volume”.
Per quanto riguarda il servizio di Guardia Medica Turistica va
detto che il gruppo dei volontari della Croce Rossa sarà coordinano da Massimiliano Ferrara che in questi anni si è dato

da fare per l’organizzazione di eventi che consentissero di raccogliere fondi per l’acquisto di una nuova ambulanza. Intanto,
l’estate rosetana sarà ancora più sicura per i bagnanti in quanto
la Cri assicurerà la propria presenza sulla fascia costiera grazie
a due equipaggi dotati di defibrillatori semiautomatici. I volontari si sposteranno in sella a delle bici in modo tale da pattugliare
la costa con molta più semplicità e soprattutto pronti ad intervenire anche più facilmente, superando l’ostacolo del traffico
delle auto sul lungomare. Altra novità è rappresentata dal fatto
che il servizio potrà contare anche su due moto d’acqua, una
delle quali attrezzata per il pronto intervento. In pratica si tratta
di un’idro-ambulanza il cui compito sarà anche quello di pattugliare le acque in una fascia costiera che va da 300 a 500 metri,
per una lunghezza di almeno 6 chilometri. Il compito invece
dell’associazione “Palestra musicale” sarà quello di assicurare
tutta la parte logistica del servizio. “Vogliamo garantire ai nostri cittadini e ai nostri turisti”, ha concluso il Sindaco Pavone,
“un’estate tranquilla e sicura. L’unica cosa incerta, purtroppo,
è data dalle condizioni meteo visto che questa stagione al momento è stata caratterizzata da tantissima pioggia”.
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Cala il sipario sulla

“vertenza Teleco”
La Ecotech dell’imprenditore romagnolo Massimo Castellani si è aggiudicata i lotti per circa 6 milioni e mezzo di euro. Acquistati all’asta circa 5 ettari di terreno. Alla gara avrebbe voluto partecipare anche la Aran di Pineto. Ma la busta con l’offerta è stata presentata fuori tempo massimo.

V

anno alla Ecotech di Massimo
Castellani i terreni rosetani
dell’ex Teleco. L’imprenditore
cesenate si è aggiudicato i
due lotti per circa sei milioni
e mezzo di euro. Si chiude così una delle
vicende più travagliate della storia economica teramana, dopo un fallimento che
ha lasciato dietro di sé 55 milioni di euro
di debiti.
Castellani si è aggiudicato i circa cinque ettari di terreno, dopo l’apertura
delle buste con le offerte per l’asta indetta dalla curatela fallimentare che si
è svolta presso il tribunale di Teramo e
presieduta dal giudice Flavio Conciatori.
Presente anche una folta rappresentanza
di lavoratori. Due i lotti messi all’incanto.
Per il primo l’offerta finale della Ecotech,
di 1 milione 547 mila euro, ha avuto la
meglio sull’altra offerta presentata dalla
Industriale Sud, impresa teramana produttrice di pannelli per auto. Fuori tempo
massimo (pochi minuti dopo le 12 di ieri)
è invece arrivata la busta con l’offerta da

parte della Aran di Pineto. Per il secondo lotto, ovviamente comprensivo dei
capannoni nei quali a partire dal 2009 è
ripresa l’attività industriale, l’unica offerta presentata è stata quella di Castellani,
che per cinque milioni di euro si è portato a casa 45 mila metri quadri di terreni.
In base al bando d’asta i terreni, al momento riservati ad attività industriali, non
potranno mutare di destinazione per sei
anni dopo la chiusura definitiva della procedura di fallimento, che per la curatela
potrebbe arrivare il prossimo anno o anche nel 2013. Se invece su quei cinque
ettari fosse consentito di costruire altro
la nuova proprietà dovrebbe pagare alla
curatela una penale di circa nove milioni
complessivi. Sfumata, dunque, l’ipotesi
accordo di programma con l’amministrazione rosetana per una variazione della
destinazione d’uso dell’area. Lo scenario
era emerso due anni fa. Roseto avrebbe
fatto diventare residenziale l’intera area
Teleco, in modo tale da far aumentare il
valore dei terreni con la successiva asta,

e in contemporanea l’amministrazione
avrebbe messo a disposizione della Ecotech un’area in zona autoporto dove delocalizzare i capannoni. Nessuno dei terreni è stato però sbloccato e la Ecotech
è ancora lì.
Si chiude così definitivamente la pagina
Teleco. Dopo il boom economico degli
anni ‘70 e ‘80, la Teleco Cavi passò attraverso intricate operazioni societarie
che videro via via scemare la produzioni
industriale. Poi il fallimento nel giugno
del 2008 a seguito della gestione della
famiglia Di Michele di Silvi. Due dei tre
impianti della zona, quelli di Voltarrosto
e Notaresco, furono poi acquistati nel
2009 dalla Ecotech di Massimo Castellani, che nel giugno del 2009 raggiunse un
accordo con la curatela fallimentare per
l’utilizzo in comodato d’uso gratuito dei
capannoni di Roseto, non prima di avere
acquistato tutti i macchinari dell’impianto. Ora tutto è nelle mani dell’imprenditore di Cesena.
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Tommaso Ginoble pronto a

“riconquistarsi” Roseto
Dopo la sconfitta elettorale alle amministrative rosetane,
il parlamentare non ha alcuna intenzione di gettare la
spugna. Anzi, è pronto a tornare sulla scena politica
provinciale e regionale più forte di prima.

L’onorevole Tommaso Ginoble (Pd)

U

n’area di riferimento per i
centristi del Partito Democratico, sia a livello provinciale che regionale. È il progetto di Tommaso Ginoble,
intenzionato a riprendersi spazi politici
dopo la sconfitta di Roseto e le conseguenti critiche per la sua corrente arrivate un po’ da tutte le parti. Un tentativo di
ritorno in grande stile nella politica abruzzese, dunque, per colui che nel 2007
sfidò Luciano D’Alfonso nelle primarie
per la segreteria regionale del Pd. Un ritorno, dopo la lontananza di Montecitorio
che ha sfilacciato una corrente che sino a
pochi anni da era una piccola macchina
da guerra. La nuova area potrà contare a
livello regionale su alcuni sindaci del basso vastese vicini ad Antonio Boschetti e
nell’aquilano alcune aree socialiste. In
provincia di Teramo la corrente ginobliana conta su quasi la metà delle tessere
provinciali, su alcuni sindaci delle zone
interne come Cortino e Crognaleto, più
su alcuni snodi fondamentali come a Pineto, con l’assessore Giuseppe Cantoro

di Alessandro Consalvi
determinante per la tenuta della giunta
Monticelli, o come l’opposizione rosetana
al momento compatta sulla linea ginobliana.
“Troppa acrimonia”.
È stata, quella di qualche tempo fa, la serata dell’autodifesa di Ginoble, Tommaso
e Teresa, quella del terzo appuntamento
del coordinamento provinciale del Partito
Democratico. “Non è mai successo che di
fronte ad una sconfitta ci fosse così tanta
acrimonia”, ha detto Tommaso Ginoble
di fronte ai dirigenti provinciali del Pd,
dopo le roventi critiche seguite alla sconfitta di Roseto. “Quando nostri esponenti
hanno perso non li abbiamo sottoposti a
processi”, ha detto Ginoble ricordando
le debacle del Pd. Un intervento dai toni
molto duri, quello dell’onorevole, che non
ha risparmiato né la segreteria provinciale (“mai vi è stata una spaccatura tanto
grande tra il locale e il provinciale”) né
gli esponenti verrocchiani di Roseto (“se
avessero partecipato attivamente alla
campagna elettorale invece che scrivere
un documento contro la segreteria rose-

tana forse qualcosa sarebbe cambiato”).
Ginoble si è assunto la “piena responsabilità” della sconfitta e a proposito della
rottura con i liberalsocialisti ha detto che
“una parte del partito si è nascosta dietro
questo fatto per dispute interne”.
Ma a difendersi è stata anche Teresa Ginoble. L’ex vicesindaco rosetano è arrivata addirittura a minacciare la sua uscita
dal Pd qualora dovessero continuare in
futuro gli attacchi contro di lei.
Ad intervenire nel corso della serata
anche Marco Verticelli. Discorso che è
volato molto alto, quello dell’ex vicepresidente della Regione, tra temi politici
nazionali e che è planato momentaneamente su Roseto, “per capire le ragioni
della sconfitta, non per puntare il dito”.
Verticelli ha criticato l’atteggiamento di
“autosufficienza del partito”, chiedendo
se non siano meglio i “bastian contrari o
coloro che dicono sempre sì”. E la descrizione del bastian contrario, per qualcuno,
assomigliava molto alla figura di Sabatino
Di Girolamo.
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Vicenda Cirsu-Sogesa
accordo vicino con l’AIA
Abruzzo Igiene Ambiente procederà con la liquidazione
del socio privato, la partenza della discarica e ripartenza
degli impianti di Grasciano. Ad inizio 2012 probabile
apertura di Grasciano 2. Si punta però a riattivare al più
presto l’impianto esistente.

S

Andrea Ziruolo,
presidente Cirsu

coppia la pace tra Cirsu e Sogesa, o meglio tra il
primo e AIA. È stato infatti raggiunto un accordo di
massima tra il consorzio e il partner privato di Sogesa. “E’ ormai fatta”, ha dichiarato il presidente di Cirsu Andrea Ziruolo. Reazioni simili anche da parte dei
rappresentanti di Abruzzo Igiene Ambiente. “C’è la volontà di
raggiungere un accordo entro la fine di questo mese per risolvere le controversie tra Cirsu, Sogesa e AIA”, ha affermato subito
dopo l’assemblea di Sogesa Marco Di Rito, legale di AIA. Liquidazione del socio privato, partenza della discarica e ripartenza
degli impianti di Grasciano. Questi i punti salienti dell’accordo
che potrebbe concludere la guerra ormai da mesi in corso tra
il pubblico e il privato per la definizione della questione rifiuti
nell’intera provincia di Teramo, guerra che ha rischiato di mettere in ginocchio entrambe le società.
La bozza dell’accordo è arrivata dopo giorni di intense trattative
che hanno visto da una parte Cirsu e dall’altra i vertici di AIA.
Sulla base del testo che potrebbe essere firmato dalle due parti
il prossimo 11 luglio (i condizionali sono più che mai d’obbligo)
AIA si sfilerà dal capitale di Sogesa, che dunque diverrebbe
totalmente pubblica, e Cirsu si impegnerà a riconoscerle una
cifra che dai diretti interessati viene quantificata sui due milioni
e mezzo di euro. Il come avverrà questo pagamento è ancora da
definire. Se firmato, l’accordo farà venire meno tutti i contenziosi in corso tra Cirsu e Sogesa, a partire dall’istanza di fallimento
chiesta dalla seconda nei confronti della prima per arrivare alla

Discarica Cirsu
questione dell’autorizzazione per la nuova discarica, che rimarrebbe alla nuova Sogesa completamente pubblica. Discarica
che potrebbe vedere il via già entro agosto, grazie ad un finanziamento da parte della Regione di poco meno di sei milioni
di euro e a linee di credito aperte da due banche. Ancora da
definire se la nuova Sogesa confluirà o meno in Cirsu, creando un’unica società, o se rimarrà a sé stante come gestore dei
servizi per i comuni affiancata da un Cirsu in qualità di stazione
appaltante. A proposito di Sogesa, recentemente è stato nominato presidente Diego De Carolis, al posto di Gabriele Di Pietro.
Secondo i piani, i primi sacchetti di immondizia potrebbero entrare a Grasciano 2 già all’inizio del nuovo anno con il completamento del primo lotto, e nel frattempo si procederebbe alla
messa a nuovo degli impianti per il trattamento.
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UN’OPERAZIONE IN BANCA E UNA ALL’OSPEDALE.
Il nostro sogno diventa realtà.

Un gruppo teatrale si è creato all’interno dell’Associazione ONLUS “Insieme per San Giovanni”, con lo scopo primario di reperire fondi per portare a termine la costruzione della nostra
Chiesa. La prima assoluta, è andata in scena, il 25 giugno u.s.

In occasione della Festività in onore di San Giovanni Battista. Un
successo inaspettato ci ha regalato molte emozioni: innanzitutto
un’amicizia cementata durante il periodo di prove e preparativi;
abbiamo risvegliato dal torpore un quartiere visibilmente “addormentato” e poi...la grande sera: che gioia vedere la piazza
gremita di gente! Ringraziamo l’autore della commedia, Antonio
Capuani, che ci ha onorato con la sua presenza e ci ha esortati
ad andare avanti per il prossimo futuro, proponendoci un’altra
delle sue brillanti commedie; un ringraziamento al Sindaco e
alla Giunta Comunale tutta, per la partecipazione. Ognuno di
noi, ad iniziare dalla regista Maddalena Recchiuti, offre gratuitamente la propria disponibilità e collaborazione, condividendo
le finalità dell’Associazione. Se vorrete, ci troverete il 28 luglio a
Guardia Vomano, il 6 agosto a Notaresco e il 10 agosto presso
la Villa Comunale di Roseto, in tutte le occasioni alle ore 21,00
(altre date sono ancora da definire).
ARRIVEDERCI A PRESTO!!!

Ma quante meduse! Al largo di Roseto anche alcuni delfini
Come ogni anno nel mare Adriatico sorge
il problema delle meduse. Ve ne sono in
grande quantità e di ogni grandezza. Secondo Walter Squeo, coordinatore Federpesca
Abruzzo la loro presenza denota sicuramente una qualità delle acque, che sono pulite.
Ma nello stesso tempo esse provocano una
razzia di pesce azzurro. “Basti pensare che
le meduse”, sostiene Squeo, “si nutrono di
larve di pesci, di alici, sgombri provocando delle vere e proprie
stragi in mare. Questo fenomeno si aggiunge alla già scarsa

presenza di pesce azzurro in Adriatico. Le
meduse poi sono fastidiose per i bagnanti
per via delle loro punture urticanti”. Al largo di Roseto, intanto, sono stati avvistati numerosi delfini che hanno raggiunto anche la
zona sotto costa, sino a meno di un chilometro dalla costa. “È bello vederli giocare in
mare”, ammette Squeo, “anche loro purtroppo creano qualche problema al settore della
pesca. Ma prendiamo atto che la loro presenza è sinonimo di
acque pulite”.

Il Nuovo Partito Socialista ricorre al Tar
contro le elezioni a Roseto
Ricorso al Tar contro le elezioni di Roseto.
È quello che è stato presentato dal Nuovo
Partito Socialista per un presunto uso improprio del simbolo del garofano da parte
dei Liberalsocialisti di Roseto. Il ricorso è
stato depositato la settimana scorsa e porta la firma di Paolo Brizzi, segretario regionale del nuovo Psi, e del governatore della Campania Stefano Caldoro in qualità di

rappresentante legale. A pronunciarsi sulle
elezioni rosetane potranno dunque essere i
giudici amministrativi abruzzesi. L’avviso ai
liberalsocialisti da parte di Brizzi arrivò già
in piena campagna elettorale, ma non ebbe
seguito. Ora la questione potrebbe complicarsi. I rosetani, in sostanza, avrebbero usato il simbolo socialista senza la previa autorizzazione da parte del partito regionale.

Le brevi di
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Roseto, il Sindaco Pavone e gli assessori all’incontro
con i dipendenti
Lealtà da parte di tutti. È quanto ha chiesto il Sindaco Enio
Pavone ai dipendenti comunali nel corso dell’incontro avuto nei
giorni scorsi alla presenza anche degli assessori e dei dirigenti.
“Lo spirito della nuova Amministrazione è improntato alla creazione di un rapporto di collaborazione, disponibilità e lealtà con
tutti i dipendenti”, ha detto il Sindaco nel suo discorso, “siamo
stati chiamati dai cittadini a guidare la città e lo dobbiamo fare
nel rispetto delle regole e nel reciproco rispetto dei ruoli. Il nostro primo compito è quello di dare risposte”. Pronta intanto una
circolare indirizzata a tutti i dipendenti, contenente un richiamo allo spirito di massima collaborazione e rispetto dei doveri.
Non saranno più tollerate situazioni di abbandono immotivato
del posto di lavoro e ogni altro comportamento non consono

al rispetto dei compiti del dipendente
pubblico. Eventuali
situazioni difformi,
riscontrate durante
l’orario di lavoro saranno sanzionate.
Il Sindaco ha poi
accennato
alla
possibilità di una
riorganizzazione della macchina amministrativa, che sarà realizzata solo dopo una migliore e approfondita conoscenza della
realtà attuale.

Servizi sociali: proroga fino a settembre
dei tre comuni dell’Ambito
I tre Comuni dell’Ente d’Ambito n 8
“Costa Sud”, Roseto, Morro D’Oro
e Notaresco, hanno approvato la
proroga dei servizi del Piano di zona
fino al mese di settembre prossimo.
In questo modo i Comuni hanno
espresso la volontà di non interrompere i servizi essenziali ed in particolare l’assistenza domiciliare a minori,
anziani e disabili.
“Questo impegno, per noi già prio-

ritario, diventa più urgente in questo momento di difficoltà”, dicono il
Sindaco Enio Pavone e l’Assessore
Alessandro Recchiuti.
I nuovi bandi di affidamento dei servizi saranno quindi pubblicati nel
prossimo mese di settembre, dopo
l’approvazione del nuovo Piano di
zona triennale il cui termine è stato
prorogato al 13 luglio.

Roseto, inaugurato un nuovo
locale notturno
Di tutto ha bisogno Roseto, forché di un
nuovo locale notturno. È stato inaugurato
giovedì nella zona sud di Roseto.
Si sono lamentate le famiglie residenti

nel quartiere di Santa Petronilla perchè
i manifesti che pubblicizzavano l’inaugurazione del locale sono stati affissi vicino
alla scuola.
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ELIZAVETA EVTYUNINA VLADIMIROVNA

L

a scultrice e pittrice EVTYUNINA
Elizaveta nasce a Mosca (Federazione Russa) il 03 agosto 1975
presso una famiglia di artisti, pittori e architetti esporrà le proprie
opere alla Villa Comunale di Roseto dal 8
al 18 luglio.

Già il bisnonno era noto per sue rappresentazioni iconografiche nell’epoca zarista. Il padre Vladimir Lvovich Kruglikov,
noto architetto e pittore moscovita, fra i
primi a riportare in Russia la tecnica del
Vedutismo, riesce a dare a Elizaveta il suo
amore per la pittura fin dalla tenera età.

I suoi dipinti oltre che nella Federazione
Russa si trovano esposti in vari paesi del
mondo. In particolare alcuni dipinti si trovano presso il Patriarca della chiesa ortodossa Russa ed uno esposto nella Chiesa
Cristo San Salvatore di Mosca (La principale chiesa Ortodossa Russa).

Keep in touch

le volontarie europee salutano Roseto
Iniziativa per la conclusione del un percorso di formazione

A

l termine del programma di volontariato europeo
promosso dallo sportello Europe Direct del Comune di Roseto degli Abruzzi, le due giovani ospiti,
Ria e Raquel hanno salutato gli amici e tutta la città nell’incontro di sabato 25 giugno al Palazzo del

Le volontarie Ria e Rachel

mare.
“L’obiettivo dell’iniziativa è quello di divulgare le politiche europee per la mobilità dei giovani”, spiega Giuseppe Ginoble
responsabile dello sportello, “l’occasione è stata utile per presentare i programmi grazie ai quali i giovani di tutta Europa e
anche dei Paesi candidati ad entrare, possono fare esperienze
di studio e lavoro nei diversi paesi”. Si tratta di occasioni importantissime che permettono di conoscere nuove culture, di
apprendere le lingue e di maturare un’esperienza positiva per il
proprio futuro. Ria e Raquel, le volontarie SVE che hanno fatto a
Roseto un percorso formativo presso lo sportello Europe Direct,
hanno raccontato agli ospiti la loro esperienza porgendo il loro
saluto alla città che le ha ospitate in questa loro avventura.
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CI PIACE

Pineta Savini, finalmente la ghiaia!
Qualche tempo fa avevamo ricevuto delle segnalazioni da parte di alcune mamme che lamentavano il fatto che sotto la Pineta Savini era diventato impraticabile potersi spostare con i passeggini o portare i bimbi
ai giochi per la presenza di terriccio umido per via delle abbondanti
piogge di quest’anno. Una situazione di disagio soprattutto per i bambini che giocando inevitabilmente si sporcavano sino all’inverosimile.
Recentemente l’amministrazione comunale ha dato il via libera alla sistemazione della pineta sistemando uno strato di ghiaia che consente
ai più piccoli di poter giocare senza grossi problemi.

Via le erbacce dai lati delle strade
Con un’opera certosina gli operai del Comune in questi giorni sono
impegnati in un lavoro faticoso ma importante: il taglio delle erbacce
dai selciati delle strade. In alcuni punti la situazione era diventata improponibile con la visuale sui lati ridottissima, così come la carreggiata
per il transito delle vetture. Una situazione di pericolo soprattutto in
prossimità delle curve. La situazione quest’anno è stata resa particolarmente complicata a causa delle abbondanti piogge che hanno facilitato
la crescita rapida delle erbacce e dei canneti. Il problema è stato momentaneamente risolto ma la questione si ripresenterà ciclicamente.
E il Comune ha già assicurato un intervento costante, prima che la
situazione peggiori nuovamente.

Ci Piace Non Ci Piace

NON CI PIACE
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Via Somalia, una strada tutta da rifare
È una delle strade del cuore del lido di Roseto, si innesta in prossimità
della rotonda nord, sino a raggiungere l’ingresso della pineta Savini. È via
Somalia, oggi quasi impraticabile. All’inizio la strada è dissestata e presenta numerosi avvallamenti per colpa delle radici dei pini che ormai hanno
sollevato in alcuni punti anche di 20 centimetri il manto d’asfalto. All’altezza della pineta Savini la strada, che è senza uscita, è stata rattoppata dopo
i lavori realizzati dal Ruzzo. Il nuovo manto d’asfalto sarebbe stato “scaraventato” alla meno peggio creando una situazione di disagio e soprattutto
di pericolo per chi si sposta su due ruote o a piedi, sollevando le proteste
dei residenti. Attualmente il Comune ha “congelato” il piano degli asfalti in
quanto intende rideterminare gli interventi dando un ordine di priorità. Via
Somalia senza alcun dubbio è tra le strade che meriterebbero la priorità.

Rifiuti lasciati sull’alveo del Tordino a due passi da un camping e
un ristorante
Nella nostra rubrica “non ci piace” abbiamo ricevuto la segnalazione di
alcuni turisti e di un ristoratore che lamentano la presenza di cumuli di
detriti, in particolar modo legname, depositati sulla sponda sud del fiume
Tordino, a Cologna Spiaggia. Sono i rifiuti portati via in questi giorni per
le operazioni di pulizia nella spiaggia libera tra Cologna e Roseto. Non
è certamente un bel vedere per chi ha un’attività (nella zona ci sono
un camping e un ristorante) e per chi ama passeggiare sul lungofiume.
C’è poi il rischio che una nuova piena, non improbabile di questi tempi,
possa nuovamente trasportare questi cumuli di rifiuti verso il mare. Le
correnti poi farebbero il resto.

Per info e condizioni
vai su www.tre.it o visita i 3 Store

Store

Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà, 7a
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Impossibile rinunciare

all’Amore

Un recente studio ha confermato che non è il denaro la cosa
per cui vale la pena vivere. In realtà è il sentimento più profondo
come l’amore. Ecco a cosa non rinuncerebbero mai uomini e
donne. L’amore è ciò che ci rende felici.

N

on molto tempo fa, in un
sondaggio su un campione
molto vasto ed eterogeneo di
persone, l’istituto incaricato
dei rilevamenti demoscopici
chiese agli intervistati, sia essi di sesso
maschile che femminile, in un intervallo
di età variabile e senza distinzione di ceto
sociale o culturale, cosa più di ogni altra
li facesse sentire appagati, felici; a quale
aspetto della vita non avrebbero per nessuna ragione rinunciato. Con sorpresa gli
statistici, stilando i risultati, si accorsero
che non era il denaro, come molti di loro
in un primo momento si aspettavano il
“non plus ultra” per il quale vale la pena
vivere, ma qualcosa di più immateriale e
forse impalpabile, come le vere emozioni
e direttamente collegate ad esse, sopra
ogni altra cosa, all’amore. Così, questa
piccola introduzione è servita per poter
iniziare l’argomento che ha appassionato voi cari lettori, in un modo che non ci

di MARCELLO
PERPETUINI

aspettavamo, forse come quei ricercatori
di cui sopra. Per questa ragione siamo
tornati di nuovo sul tema dell’amore, affinché fosse esaudita la richiesta di molti
amici che ci hanno chiesto di replicare.
Stavolta lasceremo da parte, i dati statistici e le teorie scientifiche o filosofiche
sull’argomento, per aprire invece una finestra molto più diretta sulla realtà che
circonda tutto questo ragionamento. A latere si potrebbe osare dire che, se è vero
che l’innamoramento è un meccanismo
umano che racchiude sia il lato spirituale
che fisico, è anche vero che i due amanti,
in questa loro unione, cercano un modo
di raccontarsi, parlando lo stesso linguaggio. I loro gesti, dai più semplici ai
più complessi si intrecciano perché cercano l’uno nell’altro, non soltanto come
essi sono adesso, nel loro momento, ma
anche come erano in passato, prima di
“loro”. Ancora una volta quindi, il tempo gioca un ruolo fondamentale, determinante. In questa ricerca, e in questa
esplorazione dell’altro, i sentimenti si
mescolano e si appartengono in un modo
viscerale e scatenante. Ci si cerca e ci si
smarrisce, al semplice trascorre dell’attimo. Si è fragili, vulnerabili e quasi spogliati da ogni difesa residuale. In questo
periodo di tempo, esistono però anche
delle regole: precise, fondamentali, ineluttabili. L’imbroglio, l’inganno in amore
non sempre corrisponde al tradimento
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ce di sciogliere le leggi della fisica come
neve al sole, inaspettato in pieno inverno.
Inatteso, ma caldo e rigenerante, capace
di regalare nuova vita, aggiungere nuova
linfa, donare calore e sicurezza in chi lo
aveva solo immaginato, o semplicemente
desiderato, affinché sia possibile da esso
una nascita. O una rinascita. Ogni battito
di cuore, nel contesto dell’innamoramen-

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

to riesce probabilmente a produrre il suono più assordante del creato, che riesce
a farsi udire però soltanto da chi sta captando quelle stesse ed uniche emozioni.
È come una melodia che nessun compositore potrebbe mai riuscire a riprodurre.
È la carezza del vento sulla pelle. Il sospiro degli dei. Una tenera carezza mai
avuta. Il bacio, solo sognato.

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

fisico o sessuale, ma a quello dell’anima.
In un gioco quindi che attraversa corpo
e spirito, un ruolo chiave viene esacerbato dalla bellezza, intesa non solo in
senso fisico, ma in quello che può essere
rappresentato dalla gestualità e dalla comunicatività. Dalla dolcezza e dalla sincerità. Ci si innamora di chi è capace di
mandarci dei segnali che noi riusciamo
a tradurre. L’attrazione è qualcosa di fisico, l’innamoramento va oltre, pretende
il coraggio sopra ogni cosa. Perché se è
vero, come la ricerca, ci dice, che questo
è uno degli aspetti fondamentali del vivere, è altresì vero che quando infine si è
certi e si percepisce che la persona che
abbiamo incontrato sia “quella giusta”,
scatta sovente il meccanismo della protezione, dell’autodifesa inconscia, perché poter fallire in amore equivale un po’
come perdere una parte di sé. Di ciò che
si è stati. È un po’ come morire. Ed è solo
nell’attimo in cui questo antico e indomito
timore viene superato e vinto, che inizia
un “nuovo tempo”, all’interno del quale
i due innamorati, vivono, si rinchiudono,
patiscono e gioiscono. Godono e sognano. È il loro eterno divenire. È un tempo
relativo e determinato sicuramente, ma
attraversato da una moltitudine di “per
sempre”. Il per sempre di chi intensamente si sta amando è davvero un tempo
infinito capace di esulare le regole, capa-
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ESTATE, ANDIAMO.
È TEMPO DI PROCESSI

di MARIO GIUNCO

D’Annunzio assolto con formula piena nella sua città natale.
Ma qual è l’accusa e quale la difesa?

D’

Annunzio in tribunale.
Dopo Cortina d’Ampezzo
(2008) anche Pescara
ha deciso di processare
il poeta, complice una
calda sera d’estate e l’accogliente sede
dell’Aurum, vicina alla famosa pineta.
Presidente è stato il sindaco, pubblico
ministero l’on. Andrea Margelletti, difensore il magistrato Anna Maria Bernardini
de Pace. Il Vate è stato interpretato –
perché si trattava di una sorta di recita
a soggetto - da Giordano Bruno Guerri,
presidente del Vittoriale e consulente
all’immagine di Pescara: una certa somiglianza fisica, specie di profilo, con il poeta, camicia blu, cravatta nera tagliata in
punta, chissà perché. Ma quali “colpe”
pesano ancora su D’Annunzio? Donne e
debiti, ma nessuno ci fa più caso, anzi;
qualche sniffata, idem. Basta dare una
guardata alle biografie principali di Pietro
Chiara, Paolo Alatri e, ultima in ordine di
tempo, proprio quella di Guerri, per rendersene conto. L’Imaginifico avrebbe superato con un colpo d’ala questi “pettegolezzi”, li avrebbe troncati sul nascere,
lui che, secondo un giornalista francese,
”aveva saputo imporre i propri sogni agli
altri uomini”. Con la sua vita inimitabile.
Anche quando il giovane “bello, snello,

elegante, profumato, insolente” sopravviveva a sé stesso, “senza denti, con la lingua grossa tra le labbra rientrate. Su una
palpebra un poco di eczema. Tutto rughe,
eppure sembra gonfio. Anche la stessa
sua lindura, talvolta esagerata e abruzzese, più vistosa che elegante, adesso ha
ceduto. Ha scarpe vecchie, mal allacciate, i pantaloni e la giacca, pesti”. Così lo
descrive Ugo Ojetti poco prima della morte (e pare che Mussolini, appresa la notizia, abbia sbottato “Finalmente!”). Perciò
il tribunale pescarese – come quello di
Cortina – ha assolto il Vate con formula
piena. Un po’ diversamente andarono le
cose in vita, specie nel 1893, anno della
“splendida miseria”, in cui il poeta era
di casa in tribunale. D’Annunzio aveva
appena trent’anni. Aveva conosciuto a
Francavilla al Mare la principessa siciliana Maria Gravina Cruyllas di Ramacca,
anche lei trentenne. Alta, slanciata – i
bassi di statura hanno un debole per le
donne imponenti, chiosa spietatamente
Chiara – elegante e possessiva, dotata
di un “flusso amoroso insaziabile”, la
principessa faceva colpo al primo sguardo. D’Annunzio se ne innamorò perdutamente, lasciò Barbarella Leoni (“Il mio
letto è casto”, le telegrafò, mentendo
spudoratamente). Aveva già abbandona-

to la prima e unica moglie ufficiale, Maria
Hardouin di Gallese, la futura principessa di Montenevoso. Senonché la Gravina
aveva un marito geloso, il conte Anguissola di san Damiano e un numero imprecisato di figli, pare quattro. Dal poeta ne
ebbe un’altra, Renata, chiamata amorevolmente “Cicciuzza”, la “Sirenetta” del
“Notturno”, che, insieme alla principessa di Montenevoso, diventata “Madame
D’Annunzio”, accompagnò il feretro del
poeta, a fianco di Mussolini (3 Marzo
1938). Tornando al conte geloso, questi
fece togliere alla Gravina la custodia dei
figli e trascinò i due adulteri in tribunale,
la donna tra due carabinieri, come una
ladra. D’Annunzio era difeso dal deputato socialista Carlo Altobelli, che sarebbe
diventato suo antagonista nelle elezioni
del 1897. La causa, discussa davanti a
Napoli il 29 Luglio 1893, si concluse con
la condanna a cinque mesi di reclusione
per gli imputati, condanna confermata in
corte d’Appello, ma non eseguita per un
condono. In tribunale restavano altre due
cause pendenti: la prima per il riconoscimento della paternità della bambina,
nata a Maria Gravina; la seconda intentata da Maria di Gallese, che nel 1890,
in preda allo sconforto, aveva tentato il
suicidio, gettandosi da una finestra.
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Roseto, consegnata la petizione
per piste ciclabili e bike sharing
Il Sindaco Enio Pavone conferma che l’amministrazione comunale ha inserito ai primissimi posti
la necessità di attrezzare la città con dei percorsi esclusivi per bici. Si sta lavorando anche al
progetto del bike sharing così come hanno già fatto altri Comuni della costa teramana.

L

a realizzazione di una pista ciclabile che colleghi Roseto al
ponte di legno sul fiume Tordino
e la creazione di un punto per
il noleggio di bici in quella che
viene considerata la porta sud della città
ovvero in Piazza Olimpia nella zona degli
impianti sportivi.
Queste le richieste contenute nella petizione popolare consegnata nei giorni
scorsi al Sindaco di Roseto Enio Pavone
dall’associazione “Roseto in bici” presieduta da Giancarlo Caponi.
Nel corso dell’incontro, i componenti
dell’associazione hanno sostenuto la necessità per Roseto di recuperare il gap di
piste ciclabili sia per garantire ai cittadini
di muoversi in bici con maggiore sicurezza e sia come veicolo di promozione turistica del territorio.
Nel ringraziare l’associazione per il ruolo
di stimolo svolto nei confronti dell’amministrazione, il Sindaco Enio Pavone ha
detto che tali iniziative sono già inserite
nell’elenco delle priorità del programma
di governo. “C’è la realizzazione delle
infrastrutture di collegamento tra Roseto e la pista ciclabile esistente in direzione Scerne e in direzione Giulianova”,
ha ricordato il primo cittadino rosetano,
“Lavoreremo per dare corpo al progetto
di completamento del corridoio verde
Adriatico che si interrompe proprio nel
nostro territorio”.
Il Sindaco ha poi parlato dei tempi che

La consegna della Petizione
non saranno certamente brevi e si è trovato d’accordo sulla necessità di dotare
diversi punti della città di un Bike sharing
a servizio in particolare dei turisti che nel
fine settimana arrivano dalle zone interne. “Stiamo lavorando per realizzare una
sperimentazione nel periodo estivo”, ha
puntualizzato, “con l’intento di garantire
a chi arriva in città di posteggiare la pro-

pria auto in Piazza Olimpia e di trovare
ogni 30 minuti un bus per arrivare in centro e anche sul lungomare nord”. Iniziative certamente importanti che consentiranno alla città di compiere un bel balzo
in avanti per quanto riguarda il rispetto e
la tutela del territorio, promuovendo nel
contempo anche un modo nuovo di fare
turismo.
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Piano sociale di Zona

al via la concertazione con Sindacati e utenti
La Regione ha prorogato i termini di
presentazione del Piano al 13 luglio

Alessandro Recchiuti

L

unedì 27 giugno le amministrazioni di Roseto degli Abruzzi,
Morro D’Oro e Notaresco, hanno
incontrato le famiglie e utenti del
Piano di Zona per illustrare la
nuova programmazione dei servizi sociali
per il triennio 2011/ 2013.
L’incontro si è tenuto al Palazzo del Mare
e ha visto una larga partecipazione di
gente.
“La cittadinanza svolge in questa fase
un importante ruolo consultivo che l’amministrazione intende tenere in debita

considerazione – sottolinea in proposito
l’Assessore alle Politiche Sociali Alessandro Recchiuti – Intanto abbiamo avuto un
incontro con le sigle sindacali”.
“Obiettivo degli incontri”, ha detto ancora
l’assessore Recchiuti, “è quello di rilevare i bisogni e le esigenze del territorio
attraverso la redazione di proposte che
nascano dai reali bisogni sociali del territorio ricompreso nell’Ambito, che oggi
presenta diverse criticità sociali, come
il numero crescente della popolazione
ultrasettantenne e la presenza sempre

maggiore di nuclei familiari monoparentali con minori al proprio interno”.
Al termine degli incontri di concertazione
si terrà la seconda Riunione del Gruppo di Piano per l’approvazione del Profilo
sociale e per l’individuazione delle priorità, in piena ottemperanza della tabella di
marcia che consentirà di redigere il Piano
entro il 13 luglio prossimo, come da proroga concessa dalla Regione Ab zz<vz zv
anche in considerazione del recentissimo
insediamento della nuova amministrazione comunale di Roseto.
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Pubblicato sul Bura
il nuovo PRG di Roseto
Tempo fino all’8 agosto per le osservazioni

I

l nuovo Piano Regolatore Generale, adottato nella seduta del
Consiglio comunale del 24 marzo 2011, è stato pubblicato
ufficialmente dal 24 giugno scorso, sul Bollettino ufficiale
della Regione Abruzzo (BURA n. 41 del 24/06/2011).
La deliberazione di adozione è inoltre depositata con i relativi allegati nella Segreteria Comunale, a libera visione del pubblico, per la durata di 45 giorni consecutivi a decorrere dalla
pubblicazione sul BURA.
Entro il termine dei 45 giorni, e precisamente entro il giorno 8
agosto 2011, si possono presentare osservazioni alla variante
generale di Piano regolatore.
Si rende noto inoltre che la Proposta di Rapporto Ambientale e
Sintesi non Tecnica (VAS) è depositata per la libera consultazione presso:
• gli uffici della Task Force dell’Autorità Ambientale Abruzzo,
Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia della Regione Abruzzo in L’Aquila, Palazzo I.
Silone, via Leonardo Da Vinci, 6;
• l’ufficio Urbanistica della Provincia di Teramo in via G. Milli;
• gli uffici del Comune di Roseto degli Abruzzi, sede Municipale.

La pubblicazione avrà la durata di sessanta giorni consecutivi
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
PRG sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La documentazione viene pubblicata anche sui seguenti siti
web della Regione Abruzzo, della Provincia di Teramo e del Comune di Roseto degli Abruzzi:
• http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello
=vasSportelloInfo&servizio=xList&stileDiv=monoLeft&templa
te=intIndex&b=valAmbSt11
• http://www.provincia.teramo.it/
• http://www.comune.roseto.te.it/
Eventuali osservazioni e contributi alla Proposta di Rapporto
Ambientale (VAS) della variante generale al Piano Regolatore
Generale adottata, possono pervenire al protocollo generale del
Comune di Roseto degli Abruzzi, Piazza della Repubblica 1,
entro e non oltre il 60° giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A e quindi entro il 22
agosto 2011.
Il Responsabile del procedimento è l’Architetto Lorenzo Patacchini.
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Villa Clemente, un pezzo
di storia che si sta sgretolando

V

illa Clemente, nella zona nord di Roseto, rappresenta oggi un pezzo
di storia che lentamente sta andando via. Cade a pezzi l’immobile la
cui storia ultra centenaria ha comunque dato lustro in passato alla
Città delle Rose. Angoli che vengono giù e zone puntellate con delle
impalcature. In realtà la villa andrebbe recuperata e anche in fretta
prima che il tempo la danneggi completamente, riducendola ad un mucchio di
macerie, più di quanto non lo sia ora. La sua architettura sottolinea la bellezza
di quel tempo e racconta in qualche modo anche la storia che è stata. Oggi l’immobile è avvolto da una fitta vegetazione che in parte ne nasconde lo scempio.
Ma all’interno i cumuli di macerie sono ricettacolo di topi e serpi, quasi nel cuore
della città. Perché aspettare ancora tanto? L’amministrazione comunale a questo
punto dovrebbe prendere una decisione per evitare che Villa Clemente nel breve
volgere di pochi anni venga ridotta ad un ammasso di mattoni da portare in discarica. Bisogna fare in fretta perché in fondo di tempo a disposizione non è che
ce ne sia poi molto.

L’Associazione Culturale Vecchio Borgo di Montepagano
organizza per Sabato 16 luglio 2001 dalle ore 20,30 in poi
presso la Piazza del Municipio una sfilata di abiti da sposa,
abiti civili e intimo dall’inizio del secolo 1900 al 1990. Un’occasione per rivivere ricordi di un tempo e sorridere della moda
che fu. L’ingresso è libero.

36

37

Ripulita la spiaggia
della Riserva Borsacchio

L’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari subito dopo la
nomina si è dato da fare per risolvere il problema. Durante
le operazioni di pulizia individuati anche alcuni nidi di
Fratino, l’uccellino diventato il simbolo dell’Area Marina
Protetta del Cerrano e icona della fascia costiera teramana.

U

n giorno e mezzo per organizzare il lavoro chiamando
in causa tutti gli organismi,
compresi gli esponenti del
Wwf, e subito dopo il via
agli interventi di pulizia dell’arenile nel
tratto compreso tra Roseto nord e Cologna Spiaggia, all’interno della Riserva del
Borsacchio. È stata immediata la risposta
dell’amministrazione comunale di Roseto
dopo le polemiche di un paio di settimane fa legate alle condizioni in cui versava
il tratto di spiaggia libera compresa tra
Cologna e la zona della Marchesa Mazzarosa. Tonnellate di detriti trasportati dalle
correnti marine a seguito dell’alluvione
dello scorso mese di marzo. E da allora
nessuno aveva provveduto a rimuovere i
rifiuti.
Una settimana di lavoro per ripulire la
spiaggia e riconsegnarla ai turisti così
com’era in precedenza. Settimana scora
l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente Fabrizio Fornaciari, con il funzionario
dell’ufficio tecnico Guido Cianci, ha eseguito un sopralluogo per verificare lo stato delle cose. Le squadre di operai hanno lavorato nelle prime ore dell’alba per
non infastidire poi durante il resto della
giornata i turisti. Hanno provveduto inizialmente a separare i rifiuti per tipologia,
sistemandoli in appositi sacchi per poi
essere trasferiti negli impianti di riciclaggio. “Tutto questo intervento”, ha spiegato l’assessore Fornaciari, “è il frutto di
un’attenta organizzazione che ha coin-

L’assessore ai lavori pubblici e
all’ambiente Fabrizio Fornaciari

volto tutti. Funzionari, dirigenti, operai
e Wwf. Con l’associazione ambientalista
abbiamo provveduto a studiare meglio le
modalità di intervento per non danneggiare le dune dell’area Borsacchio e soprattutto i nidi dei fratini”.
Ne sono stati individuati due di nidi, ciascuno con tre uova. Sono stati segnalati
per impedire che i mezzi possano distruggerli e che i curiosi vadano a disturbare l’uccellino diventato l’icona dei nostri territori, in modo particolare dell’Area
Marina Protetta del Cerrano. L’assessore
l’ambiente ha voluto ringraziare l’efficienza del coordinamento che provvedendo
in questi giorni con gli interventi di pulizia dei detriti trasportati con l’alluvione e
le mareggiate dello scorso primo marzo.

Come mai, tuttavia, a quasi 4 mesi da
quell’evento, solo in questi ultimi giorni è
stato possibile procedere con gli interventi di rimozione dei rifiuti? La precedente
amministrazione comunale perché non
si è adoperata per tempo? Due settimane
fa la polemica sollevata dalla Federazione
della Sinistra per lo stato in cui versava
questo tratto di litorale rosetano, uno dei
pochi punti di spiaggia ancora libera e
che conserva un certo fascino selvaggio.
Fornaciari ha glissato le domande anche
perché non vuole parlare della precedente amministrazione. Ma ha assicurato
che il suo partito, il Pdl, al momento opportuno affronterà tale argomento, ovvero
i ritardi sull’inizio di questi lavori, portati
avanti ora in piena stagione estiva.
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È stata una serata all’insegna del divertimento, della musica di qualità e con tanti giovani che hanno manifestato tutta la loro voglia di vivere. Quella
del 3 luglio scorso è stata una serata all’insegna
dell’happy hour con i protagonisti del Papeete, della Pineta by Visionaire e il ristorante Pacifico, direttamente da Milano Marittima con Andrea Mazzali
& Mauri e From Fujico. L’estate al Lido Atlantic va
avanti a colpi di sogni e divertimento. Un mese di
luglio da non dimenticare e tante iniziative in programma anche per agosto…
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Eidos Casting
Nome: Alessandra
Cognome: Marconi
Età: 27
Residente: Roseto degli Abruzzi
Titolo di studio: Liceo Socio-psico-pedagogico e geometra.
Altezza: 177 cm
Hobby: lettura e ballo
Fidanzata: sì
Curiosità: adoro gli animali, ho un gatto. Ho figlia di due anni. Mi piace molto viaggiare.
Ambizioni: stare bene sempre con me stessa e con gli altri.
Frase personale: non lasciare che la paura di perdere ti impedisca di partecipare.
Ho deciso di partecipare a questa iniziativa per provare qualcosa di diverso e uscire dalla
routine e per conoscere persone nuove.

In collaborazione con:
• ABBIGLIAMENTO Complici Fashion Store
• intimo Cliché
• Marastoni Communication Miss Grand Prix
• parrucchieri Hair Revolution - Experience for Passion

• Estetica Karisma
• Tipolitografia Rosetana
• Concessionaria Ducati Maiorani per Teramo e Pescara

Alessandra
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FOTO: ELIO D’ASCENZO
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Roseto presenta il Festival dei Pini

dodici spettacoli per la I edizione

I

l debutto c’è stato mercoledì 6 luglio con un Trio Jazz che
propone brani originali di autori contemporanei. Gli altri appuntamenti si snoderanno per tutta l’estate fino al 21 di
settembre ogni mercoledì per dodici appuntamenti, a partire dalle ore 22.
Luogo ideale scelto per la rassegna di musica e spettacolo è la
storica Pineta centrale. A fare da mecenate per l’organizzazione è Antonio Di Giandomenico, titolare del Bar dei Pini che con
questa iniziativa esprime in pieno la voglia di ricreare “il dolce
ambiente dei mitici anni trascorsi, quando la pineta e il Bar dei
Pini erano il fulcro della vita sociale ed artistica rosetana, la cui
vivacità era nota anche fuori dei confini regionali”

La direzione artistica della rassegna è affidata a Manfredo Di
Crescenzo che ha messo insieme un programma molto interessante con proposte che vanno dal jazz al blues, dal folk svedese
alla musica brasileira, dal tango argentino al flamenco spagnolo
per chiudere con una serata interamente dedicata alla canzone
napoletana e all’opera lirica italiana.
“L’Amministrazione ha deciso di patrocinare la manifestazione
senza esitazione grazie alla qualità delle proposte in cartellone
– ha affermato l’Assessore alla Cultura e Turismo Maristella Urbini – e ci auguriamo che l’entusiasmo degli organizzatori possa
essere di buon auspicio anche per i prossimi anni”.

PROGRAMMA
Mercoledì 13 luglio
VIAGGIO NELLE MELODIE DEL CUORE
Nunzio Fazzini (tenore) e Rosalba Nicolini (soprano)
Mercoledì 20 luglio
WARM GUN TRIO Virus blues
Mercoledì 27 luglio
COMPAGNIA AMOR Y FLAMENCO

Mercoledì 24 agosto
JACQUILINE TELFORD TRIO
Brani di Folk/Blues

Mercoledì 3 agosto
POLIMETRA JAZZ QUARTET
Brani della tradizione jazzistica americana

Mercoledì 7 settembre
SPEAKIN’4
Di Fabrizio Mandolini

Mercoledì 10 agosto
TRANGO SPLEEN QUARTET
Brani originali e di tango argentino

Mercoledì 14 settembre
TONIO VITAGLIANI QUARTET
Standard jazz da Parker a Cicoria

Mercoledì 17 agosto
TATIANA VALLE QUARTET
Musica brasileira e composizioni originali

Mercoledì 21 settembre
AREA D’OPERA IN CONCERTO
Alessandro Battiato (baritono) e Francesca Martini (soprano)

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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A “ROSETO” la Vie en Rose

A

nche quest’anno L’associazione
Sportiva Dilettantistica A.S.D.
ENERGY , si appresta a preparare lo spettacolo di fine anno (19°
edizione) .
Come sempre la prima parte sarà a tema:
quest’anno il filo conduttore sarà Parigi. Lo
spettacolo infatti si chiamerà “La Vie en Rose”
con molteplici coreografie di danze (moderne,
Hip-Hop, jazz, contemporanee , etc etc..) che
evocheranno i tempi dalla rivoluzione francese
alla Belle Epoque.
La regia verrà sempre curata dalla Prof.ssa
Mafalda Suppa , coadiuvata dai suoi fedelissimi ballerini ormai professionisti SABATINO
D’EUSTACCHIO, FEDERICA ANGELOZZI e
SIMONE IACHINI nonchè da tanti altri collaboratori.
Si esibiranno sul palco tanti allievi dai più piccoli ai più grandi che oltre a danzare, nella prima parte, evocando la Francia, mostreranno al
pubblico presente, nella seconda parte dello
spettacolo tutte le loro performance di gara,
che hanno permesso loro di ottenere risultati
di rilievo in diverse competizioni sportive a cui
i ragazzi dell’associazione hanno partecipato
quest’anno.
Le scenografie dello spettacolo saranno a cura
della Maestra d’arte Angela di Giuseppe.
Per dare il benvenuto alla nuova Amministrazione Comunale lo spettacolo si svolgerà in piazza
del comune il 22 Luglio 2011 alle ore 21.
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Scomparso Biagio Santarelli

R

oseto piange Biagio Santarelli 71 anni, per
tantissimi anni segretario della scuola “Gabriele D’Annunzio”. È scomparso la settimana
scorsa in seguito ad un malore improvviso. Lascia la moglie Gianna, i figli Enzo, Massimo,
Anita e Andrea, nostro collaboratore, oltre alle sorelle Linda, Elisabetta, Cornelia e al fratello Renato. Da parte di
tutto lo staff di Eidos le condoglianze il cordoglio più vivo
alla famiglia Santarelli.

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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Il nuovo sottopasso Thaulero
piace, anche se…
Finalmente ultimati i lavori. La salita è troppo ripida
e inaccessibile ai disabili

D

opo che i lavori si erano protratti oltre misura, è stato riaperto alla viabilità il rinnovato sottopasso di via
Thaulero. La prima impressione sulla validità dei
lavori è quella che la ditta addetta al restauro della
zona abbia agito egregiamente sia sul piano dei materiali che su quello estetico. Bellissima anche la pavimentazione in sampietrini, sul modello di quella già esistente in Via Latini
e Via Garibaldi, se non addirittura migliore. Insomma, sembra
davvero una bella costruzione. La grande novità, così come per
quello di Via Canale Doria, è che al suo interno non è più permesso l’accesso alle automobili, divenendo esclusivamente un
sottopasso pedonale e ciclopedonale. L’iniziativa è sicuramente lodevole, anche se si sarebbe dovuto garantire quantomeno
l’accesso per le ambulanze, che in questo modo hanno perso
due possibilità di entrare o uscire dal lungomare in caso di soccorso. C’è però un elemento che ha lasciato perplessa buona
parte della popolazione. Sta creando parecchia insoddisfazione la salita (o la discesa, a seconda del lato di percorrenza)
eccessivamente ripida. Le pendenze elevate di questo strappo
avranno reso magari più felici gli appassionati di ciclismo che

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

si trovano da qualche giorno ad avere a che fare con una salita
degna di un finale di una grande classica belga. Però l’utilità del
sottopasso non dovrebbe essere quella di fare correre la LiegiBastogne-Liegi ma quella di garantire una viabilità all’altezza
in un punto molto trafficato durante l’intera stagione estiva. Invece, anche a causa di cartelli situati al centro della strada,
che segnalano il divieto di transito per le auto, le bici rischiano
prima di arrivare a velocità sostenuta, poi di rallentare per colpa
dei pericolosi ostacoli citati poc’anzi e del congruo numero di
persone che transitano al suo interno, infine di non essere in
grado di affrontare la salita senza uno slancio sufficiente. Inoltre
sorge spontaneo chiedersi come debba muoversi una mamma
con un passeggino o peggio ancora un portatore di handicap,
visto che il sottopasso appare assolutamente inadeguato per i
disabili. Non c’è da sorprendersi se osserviamo come la nostra
società sia fin troppo abituata a dare poco peso ai problemi
della disabilità, ma il Comune di Roseto in genere si è sempre
distinto positivamente per delle lodevoli iniziative a sostegno dei
più bisognosi e ci si aspettava la creazione di un qualcosa che
avrebbe facilitato il loro transito.

andreamarzii@ymail.com
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inizia l’era Pellecchia
La società biancorossa ha una nuova proprietà. L’imprenditore Lino Pellecchia salva il sodalizio
da un probabile fallimento. La trattativa con Alessandro Laganà tramontata nell’arco di pochi
giorni. Corrado Pellanera, ex campione azzurro, è il nuovo presidente. La Banca Tercas rinnova la
sponsorizzazione per altri 3 anni.

S

abato 2 luglio
2011:
data storica
per il Teramo Basket
che inaugura il nuovo
corso, in quella che ci
si aspetta la stagione del
rilancio. Dopo vari e vari
tentativi con l’imprenditore Laganà, alla fine
non s’è né fatto nulla e
così in un batter d’occhio sono intervenuti la
famiglia Pellecchia (Lino
e Antonio) e la famiglia Capasso (Alfredo e Lucio, imprenditori
salernitani ma molto vicini per ragioni economiche al territorio
teramano) che hanno rilevato la società mantenendo la possibilità di restare in Serie A.
Serie A, appunto, che stava quasi quasi sfumando dopo il fuoco
di paglia dell’imprenditore Laganà, però c’è già chi ha ribattezzato Lino Pellecchia addirittura un “santo”.
Per quanto riguarda il main sponsor non dovrebbero esserci
problemi, con il sodalizio Banca Tercas ancora ai nastri di partenza per tre stagioni.
Dubbi invece ce ne sono sul prossimo campionato, dato che la
Reyer Venezia fa leva sul ritardo di pagamento degli aprutini,
ma a sentire prima Renzi (presidente di lega) e dopo Pellecchia
non dovrebbero esserci problemi, al massimo ci sarà una Serie

A a 17 squadre.
In conferenza Pellecchia ha ricordato che la
scelta di rilevare il Teramo Basket è per tutta
la città, gli amanti della
pallacanestro e per tutto il territorio; ha inoltre
ringraziato l’operato del
suo predecessore, Carlo Antonetti per l’impegno profuso in questi
anni e il grande lavoro
la nuova società del Teramo basket
svolto.
Tornando
all’organigramma societario, il presidente sarà un ex del basket teramano come Corrado Pellanera, mentre a Lorenzo Marruganti gli è
stata rinnovata la fiducia come direttore sportivo; per il ruolo di
head coach l’offerta a Ramagli è stata fatta ma il tecnico livornese è affascinato dall’idea di andare a fare il secondo a Cantù
e quindi non sarà facile trattenerlo; per il parco giocatori invece,
gli unici sotto-contratto sono Polonara e il rientrante Marino,
mentre Diener si è accasato a Varese e Fletcher è cercato da
molte squadre europee.
Quindi in parole povere, si chiude l’epoca Antonetti durata moltissimi anni e che ha portato a molte gioie, e si apre quella
legata a Pellecchia che di sicuro avrà riportato entusiasmo e si
spera in un presente e un futuro migliore.
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SQUALI RIPESCATI?
Sfumato il titolo di Torre de’ Passeri, Roseto spera nel ripescaggio.

li Squali del Roseto pregano
il dio del basket affinché siano ripescati in Serie B Dilettanti, dopo aver concluso
il campionato di Serie C al
secondo posto (perdendo in
finale contro i cugini del Pescara) ed aver
lasciato sul tavolo delle trattative il titolo
di Serie B del Torre de’ Passeri quando
tutto era pronto per l’acquisizione. Invece
niente. Gli emissari del Roseto, trovatisi di
fronte alla dirigenza tornese, pare ci abbiano ripensato in modo tanto repentino
quanto sorprendente. Un ripensamento
che è dispiaciuto agli ambienti cestistici
rosetani, ancora vibranti dopo la bella serie di play-off interpretata dalla squadra
allenata da Ernesto Francani. Eppure gli
ingredienti sembravano esserci tutti: dal
mecenate disposto a sostenere il sodalizio
cestistico rosetano pur non volendo visibilità (la famiglia Di Sante del Gruppo Industriale Sud) al gruppo dirigente indigeno

ManuelDelBrocco

[AntonioTommarelli]

Emiliano Fucek

[Mimmo Cusano]
desideroso di testarsi a un livello superiore rispetto alla Serie C Dilettanti della
scorsa stagione. Invece qualcosa non ha
funzionato, visto che il Presidente, Emidio Testoni, non ha firmato. La società
rosetana ha quindi provveduto ad inoltrare
richiesta di ripescaggio agli enti competenti e attende il responso della FIP, che
dovrebbe esserci per il prossimo 18 luglio
2011. Se Roseto dovesse essere ripescata
in Serie B Dilettanti, la dirigenza – forte
del sostegno promesso dal mecenate e dalla possibilità di buoni incassi visto il finale
della scorsa stagione – sembra intenzionata a costituire una squadra di primo livello
per competere in un campionato che sarà
certamente durissimo, stante le nuove
regole circa l’eleggibilità dei giocatori.
Molti buoni atleti dovrebbero infatti scendere dalla A Dilettanti, viste le nuove regole che impongono il tesseramento di 5
juniores. Roseto ha di certo il lignaggio di
una piazza storica e prestigiosa e sembra
avere anche i soldi per provare a rifiorire.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Della vecchia squadra dovrebbero rimanere i lunghi Manuel Del Brocco e Emiliano
Fucek, così come il play Alessio Di Sante,
che darebbe il cambio ad un acquisto in
grado di solleticare la fantasia dei tifosi.
L’unico con contratto biennale è Nicola
Elia e la società tratterà la sua eventuale
riconferma. Per la guida tecnica, da valutare la posizione di Ernesto Francani,
che potrebbe anche essere l’assistente di
un coach esperto della categoria in caso
di forti investimenti in Serie B Dilettanti.
Testoni potrebbe restare alla presidenza,
anche se il mecenate preme per un ruolo
di primo piano da assegnare al professor
Ettore Cianchetti, che da parte sua ama
invece il basso profilo e non apparire troppo, anche in considerazione del suo lavoro
di chirurgo specializzato in interventi oncologici che lo impegna a tempo pieno ad
Ortona. Possibile l’ingresso in società, al
suo primo anno da non giocatore, di Marco Verrigni in qualità di Team Manager.

Alessio Di Sante

[MimmoCusano]
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Story

LUIGI LAMONICA: L’ARBITRO
‘MONDIALE’ A ROSETO.
Il fischietto dal palmares più unico che raro,
da qualche mese fa base nel Lido delle Rose.

FinaleCampionatodelMondo2010.LuigiLamonica
conHedoTurkoglueKevinDurant.[Ciamillo&Castoria]
lungomare, quando incontri qualcuno che
ti saluta o discorrendo con il ristoratore di
turno, che ovviamente ti ha riconosciuto. E
poi a Roseto c’è uno dei suoi amati maestri:
Pasquale Zeppillo. Parliamo di Luigi Lamonica, arbitro di basket internazionale
classe 1965, pescarese di nascita e – da
qualche mese – rosetano di adozione. Il
Nostro svolge il lavoro di arbitro a tempo
pieno e può vantare un palmares più unico
che raro. Soltanto in Italia, Lamonica è stato medagliato nell’anno 2010 per aver arbitrato più di 500 gare in Serie A, con 16
Finali Scudetto e 6 Finali di Coppa Italia.
A livello internazionale, il curriculum è impressionante. Guardando soltanto agli ultimi 4 anni, il fischietto abruzzese ha arbitrato la Semifinale delle Olimpiadi di Pechino
2008 fra USA e Argentina, la Finale del
Campionato del Mondo 2010 in Turchia
fra USA e Turchia e la Finale dell’Eurolega
2011 a Barcellona fra Panathinaikos Atene
e Maccabi Tel Aviv. Ma l’impressionante
elenco di uno degli arbitri più importanti e
titolati del mondo può continuare ricordando altre soddisfazioni internazionali,
come la Finale del Campionato Europeo
2003 a Stoccolma (Lituania-Spagna), la
Olimpiadi di Pechino 2008.
Finale del Campionato Europeo 2005 a
LuigiLamonicaconKobeBryant. Belgrado (Grecia-Germania), la Finale

rena 4 Palme e PalaMaggetti a parte, la prima cosa
a piacergli di Roseto degli
Abruzzi pare sia stato il
lungomare, ideale per le
corse di allenamento. Poi
la tranquillità del luogo.
Non ultimo, il buon cibo che si trova un po’
dappertutto. Dulcis in fundo, la pallacanestro che si respira ovunque: correndo sul

dell’Eurolega 2007 ad Atene (Panathinaikos Atene-CSKA Mosca), oltre a una
lunga serie di semifinali e finali di competizioni internazionali senior e junior. Il migliore degli arbitri italiani fa base dalla
scorsa primavera a Roseto, anche se in città
ci sta davvero poco, visto che fra impegni di
Serie A e europei di norma a casa resta un
paio di giorni a settimana. Impegni anche
d’estate, parlando di quest’anno, fra corsi
di formazione e Campionati Europei (Under in Spagna e Repubblica Ceca e Senior
in Lituania). Dunque un altro “innamorato” di Roseto, che si aggiunge a uomini di
basket come Phil Melillo e Paolo Moretti,
che hanno scelto Roseto come loro città di
adozione. Un unico rimpianto per Lamonica questa estate: non poter arbitrare la Finale del Torneo Cittadino di Roseto - magari insieme al suo amico Pasquale Zeppillo
- intitolato alla memoria del caro Massimiliano Scarpone, un giovane arbitro rosetano scomparso troppo presto. Luigi era disponibile e l’organizzazione, per bocca di
Massimo Chiappini, si era detta onorata.
Purtroppo, l’arbitro sarà impegnato agli
Europei Under 20 di Bilbao, in Spagna.
Ma, mai come stavolta, crediamo che possa
valere il pensiero di un arbitro “campione
mondiale”, per omaggiare la memoria di
un rosetano gentile e amato come è stato
“Max”.

Olimpiadi di Pechino 2008.
LuigiLamonicaconManuGinobili.
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ASD KARATE ROSETO:
UN DOJO SEMPRE PIÙ NUMEROSO

di EMANUELA CAPONI

Sensay rei, ota gani rei!

D

omenica 26 giugno, nella palestra della scuola
‘’Fedele Romani’’, si sono tenuti gli esami per il
passaggio di cintura degli allievi dell’ASD KARATE
ROSETO.
I candidati di quest’anno erano più di 60; un dojo
sempre più numeroso, che nei prossimi anni è destinato ad
aumentare. Gli allievi, allenati dal sensay Marco Ruggieri (cintura nera 6°DAN), si sono sottoposti a prove di katà, kumitè
e percorso ginnico, sotto l’occhio attento di una giuria davvero singolare composta dagli atleti “veterani” dell’accademia:
Elisabetta Prati (3°DAN), Emanuela Caponi (1°DAN), Marco
Ciminà (1°DAN), Giada Di Sante (1°DAN), Federica Di Stefano (1°DAN), Patrizio Palazzese (1°DAN), Marina Scarpone
(1°DAN) ed Eleonora Capuani (cintura marrone).
Le prove d’esame sono state intervallate da dimostrazioni eseguite dalla stessa commissione d’esame: un incontro di kumitè,
una dimostrazione di difesa personale e un katà dello stile Shotokan (ENPI) seguito dal rispettivo bunkai.
Le varie esibizioni hanno entusiasmato il pubblico presente che
ha acclamato i ragazzi con fragorosi applausi. Il pomeriggio si
è concluso con la consegna delle cinture e degli attestati ai
candidati dell’accademia.
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Continua senza soste e sempre con grande
entusiasmo l’attività del minibasket e del
basket giovanile rosetano.

A

Matera alla 19ª edizione del “Minibasket in Piazza”
la squadra aquilotti ha ottenuto un ottimo 3° posto
battendo nella finalina Reggio Calabria. La partita
si è disputata sul campo allestito in piazza in piazza Vittorio Veneto addobbata con delle bellissime
luminarie, alla presenza di tutte le squadre partecipanti, delle
autorità e di un pubblico numerosissimo che ha incoraggiato
con applausi a scena aperta le giocate dei protagonisti.
Un torneo bellissimo, organizzato in maniera impeccabile
dall’infaticabile amico Sergio Galante e dai suoi numerosi collaboratori. Una manifestazione che riesce a trasmettere come
sempre i veri valori dello sport, fondati sull’amicizia sulla solidarietà e sul rispetto di tutti, nel vero spirito del minibasket.
Da lunedi 27 giugno a venerdi 1 luglio si è tenuto il “Minibasket
Summer Five Campus” al quale hanno partecipato 20 bambini
di età compresa dai 6 ai 10 anni che hanno trascorso insieme ai
loro istruttori delle giornate sicuramente faticose ma divertenti
e formative, migliorando le loro capacità attraverso esercitazioni

ludiche, gare e partite di basket presso i campi dell’arena 4 palme , dove non sono mancati momenti di svago e di divertimento
con giochi in spiaggia presso il lido sirenetta.
Il prossimo Campus è previsto per la settimana che va dal 11 al
15 luglio. Per informazioni e iscrizioni contattare il responsabile
prof: Saverio Di Blasio 339.16.69.250.
Durante questa settimana altre due formazioni sono impegnate
in due tornei di prestigio: gli Sharks delll’Under 14 del guidata
da Salvatore Gullotto e Pierpaolo Di Gianvittorio al Torneo Nazionale di San Filippo Del Mela (Me)
Il gruppo esordienti guidati da Saverio Di Blasio e Gianluca di
Gianvittorio al Torneo Internazionale “Cittàdi Fermo.
Gli stessi istruttori guideranno da domenica 10 a sabato 16 luglio la squadra aquilotti al 26° Torneo “Coppa Forum Semproni” di Fossombrone.
Tutto questo mentre proseguono i preparativi per il “Trofeo Ministars” di Roseto che quest’anno compie 20 anni e che vedrà a
partire dal 24 luglio la partecipazione di ben 24 squadre.
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CALDO FREDDO ACQUA
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Via G. Galilei 340
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UNA NUOVA ALBA

UNA NUOVA PROROGA

A

ccettiamo quello che ci viene dato in più e cerchiamo
di utilizzare il tempo in modo
costruttivo. Abbiamo lasciato
le gambe a riposo ma ora
è il caso di recuperarle ed utilizzarle.
Cerchiamo di togliere gli in inestetismi
prodotti da danni atavici con una sopraggiunta complicità.
Abbiamo bisogno di valutare l’entità del
danno e questo possiamo farlo con un
apparecchio doppler (ci consente di valutare le vene insufficienti ed eventuali
trombi ivi presenti).
Questo ci riassicura in alcuni casi clinici
ove non si può escludere una occlusione
trombotica che poi merita una scelta terapeutica.
Fatta la valutazione nei casi lievi si può
procedere nel seguente modo
• Ridurre il consumo di alimenti
salati,evitare di aggiungere il sale come
condimento, usate gli insaporitori naturali
come l’erba cipollina, il prezzemolo, l’origano. Non usate in cucina prodotti contenenti glutammato (i dadi per intenderci
poiché contengono solo sale);
• Alzata precoce per lunghe passeggiate per chi può farlo. Ed è meglio anche
per chi non può farlo, nel senso che chi

per motivi di lavoro o altro trova difficile
trovare spazi deve comunque pensare
che il corpo è fatto di pezzi insostituibili
ed una sana manutenzione è d’obbligo.
Pertanto trovare i ritagli permetterebbe di
gestire meglio la longevità
• Se esistono dei gavoccioli varicosi utilizzate delle calze elasticizzate che hanno
gradienti di compressione diverse e possono essere di tipo collant o a gambalet-

di ALESSANDRO
BONADUCE

to. Non scegliete il tipo a guanto poiché
vi proteggerebbe solo dalle punture di
“ciampane”. Ma per quelle c’è di meglio.
La scelta è legata all’entità della varicosità, nel senso che se la safena è interessata fino all’ostio non potete comprimere
solo la gamba ma dovete utilizzare una
calza collant. Naturalmente esistono indicazioni diverse per problematiche che
l’angiologo può valutare.
Per la terapia vi sono diverse opzioni:
la centella, la diosmina, gli antacianosidi
del mirtillo, la rutina, la bromelina… Possono aiutare coloro che non hanno voglia
di fare quello che abbiamo appena sopra
suggeriti.
In ultimo ci sono le eparine (glicosamine solfato) che si sono evolute e per ora
sono somministrabili anche senza eccessivi controlli. Spesso i pazienti dimessi
dall’ospedale ed in terapia vengono posti nella condizione di eseguire controlli
non sempre corretti e privi di significato
clinico.
Adesso è ora di muoverci.
Alla prossima per l’uso corretto delle eparine con indicazioni e controindicazioni

AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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un dramma borghese
di MARCO
MARROCCO

F

a parte del sentire comune l’idea
che gli scrittori (veri, presunti, aderenti non importa) siano i migliori
destinatari delle opere dei loro colleghi. Ebbene, non è affatto così.
Ha scritto Carl Krauss: “Uno scrittore che
legge è come un cuoco che mangia”, con ciò
intendendo dire che i cuochi non cucinano
per altri cuochi ma per avventori più o meno
affamati (nella norma) e qualche volta per
appassionati e gourmet (nella speranza degli
chef). Fuor di metafora, uno scrittore che legge
non è un critico: semmai un esperto del mestiere che giudica il prodotto altrui con il bagaglio di conoscenze specifiche che gli derivano
dal suo stesso lavoro. E ora Morselli, l’autore di
Un Dramma Borghese. Giuro non riesco a comprendere perchè “sia stato suicidato”, parafrasando Artaud a
proposito di Van Gogh. In Un Dramma Borghese c’è tutto quanto occorra a uno scrittore italiano per incorrere nella categoria
dell’autorità: proprietà assoluta del linguaggio, dell’articolazio-

ne sintattica, della tensione narrativa, grande
capacità di esplorazione psicologica del personaggio, notevole gestione dei dialoghi, ottima visualizzazione dell’ambiente attraverso
descrizioni sempre originali. Insomma, molto
più di decine di “autorità” note al piccolo e al
grande pubblico. Ma tant’è: prima che una
pallottola mettesse un punto alla sua vita,
Morselli non vide pubblicato nessuno dei
romanzi che aveva scritto. Solo dopo la sua
morte (come uno squallido dejavù senza il
soggetto che lo genera) Adelphi ha deciso
di pubblicarne l’intera opera, compresi i
diari. Non c’è che dire, una vecchia storia
che si ripete uguale a se stessa. Ma l’ho
detto, uno scrittore, presunto, non è affatto
un buon critico. È un pasticcere che va a
comprare un cannolo della concorrenza.
Un Dramma Borghese narra la storia claustrofiliaca di un padre
e una figlia costretti a stare nella stessa camera d’albergo dopo
anni di pressochè totale assenza di rapporti. Punto.
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ARRIVA L’ESTATE

CON REAZIONE A CATENA

IL GIOCO CHE TIENE GIOVANI

I

l sole è alto, il mare è piatto, la brezza marina accarezza la pelle
e dopo una calda giornata estiva all’ora dell’aperitivo in compagnia di un rosso campari torna Reazione a Catena. La partenza
era prevista per lunedì 20 giugno, ma la Rai ha deciso di anticipare la messa in onda per arginare l’emoraggia di ascolti che sta
interessando il primo canale. Così, il 13 giugno alle 18:50, ha preso
il via la nuova edizione di Reazione a catena, la seconda condotta
da Pino Insegno. Il gioco che rinfresca la mente terrà compagnia ai
telespettatori di Rai1 per tutta l’estate, sette giorni su sette, e dovrà
affrontare fino alla fine di luglio Il milionario di Gerry Scotti. Ogni
squadra composta da 3 giocatori – amici, colleghi o parenti – dovrà
dimostrare sul campo di essere affiatata, veloce e di avere una “intesa vincente“. Solo con intuito, conoscenza della lingua italiana e una
buona dose di fantasia si potrà vincere il montepremi finale che può
arrivare a 175.000 euro. Non sarà però facile replicare gli ascolti di
un anno fa (media tra il 25% e il 30% di share) visto che quest’anno
la concorrenza è rappresentata da Pomeriggio Cinque con Barbara
d’Urso. A favore del quiz però c’è l’atmosfera leggera, l’assenza delle domande a scelta multipla e un gioco finale davvero avvincente,
tanto da poter dare filo da torcere alla ghigliottina di Carlo Conti.
Nonostante addensino ancora alcune nubi sui palinsesti autunnali
Rai, con alcune caselle ancora da chiudere e confermare, per Rai1
le novità sembrano poter arrivare già ad estate inoltrata. Infatti la Rai
finalmente si è svegliata dal letargo e ha proposto come controaltare
della D’Urso, Estate in Diretta con la conduzione di Liorni che andrebbe in onda dalla prima metà di luglio fino ad i primi di agosto
dal lunedì al venerdì dalle 17:00 alle 18:50, lasciando poi la linea a
Reazione a Catena” .Vedremo chi la spuntera’ tra Rai 1 e canale 5,
chi farà ascolti più alti, ma se fossi semplicemente un telespettatore
non considererei gli ascolti ma quello che veramente è più interessante e garbato,peccato che le reti Rai e Mediaset dimentichino di
inserire nella programmazione estiva buoni progetti, visto che, a
quanto pare, eccetto rarissime occasioni, di questi tempi, non c’è
nulla di interessante da vedere.

di BARBARA CINQUE
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Lo Smeraldo vince la scommessa

“calcio-balilla umano”

S

ette serate caratterizzate da grande spettacolo, da
una buonissima affluenza di pubblico e da una correttezza da parte dei protagonisti superiore alle attese, che ha permesso agli organizzatori di divertirsi
senza particolari patemi e senza dover richiamare i
giocatori continuamente all’ordine. Il primo torneo di calcio-balilla umano “Lido Lo Smeraldo” ha avuto un successo superiore
alle più rosee aspettative. “Sembrava Ferragosto”, afferma con
un sorriso raggiante l’art director Luca Giuliano nel commentare l’elevato numero di spettatori che hanno assistito a bordo
campo ai vari match della manifestazione. La folla è cresciuta gradualmente giorno dopo giorno, anche perché il più delle
volte le gare sono state combattute e avvincenti fino all’ultimo
secondo. Ad aggiudicarsi il trofeo, oltre a 600 euro ed un viaggio in Costa Brava, è stata la squadra sponsorizzata dall’hotel
“Il Moro” , che ha superato in finale il “San Paolo”. Terzo posto
per il Bar Porrini. Il torneo appena concluso è solo uno dei tanti
eventi presenti nel calendario estivo del Lido “Lo Smeraldo”,
che si prepara ad ospitare il 16 luglio il cabarettista di Colorado
Cafè e Made in Sud Bruno Mariano. Inoltre per il 9 agosto Luca
Giuliano e i suoi collaboratori porteranno a Roseto un nuovo
grande evento, “La notte delle stelle”, un momento in cui, afferma il direttore artistico, “ cadranno le stelle dal cielo mentre noi
le faremo volare in alto”. Infatti il Lido “Lo Smeraldo” sarà collegato attraverso una web-cam con le città di Sibari (Calabria) e
Paestum (Campania) e in ognuna di queste verranno lanciate
verso il cielo 300 lanterne cinesi. Durante la serata sarà anche possibile assistere ai numeri pirotecnici di due componenti
della pattuglia acrobatica “Gli angeli del fuoco”. Due giorni più
tardi sarà il momento della finale regionale di Miss Italia, a cui
accederanno le vincitrici di selezioni effettuate nei vari camping
di Roseto, assieme alle trionfatrici di alcune serate organizzate

nella nostra regione e alle prime dieci ragazze di un’età che
può variare dai 18 ai 26 anni che riterranno opportuno iscriversi
presso ” Lo Smeraldo”. Non bisogna dimenticare, inoltre, che
nel corso della settimana ci sono giornate adibite ad un tema
specifico. La domenica è la giornata della Corrida, delle gare
di barzellette o di “San Remo” (rigorosamente scritto in due
parole, per non oltraggiare la celebre manifestazione canora).
Il lunedì è la serata dei giochi a premi in cui vengono messi in
palio telefonini ed i-pod. Si tratta di giochi televisivi celebri come
quelli di Ciao Darwin, Affari Tuoi e Chi vuol essere Milionario. Il
sabato è di scena il karaoke, mentre il mercoledì arriva il piatto
forte della settimana, il concerto di musica dal vivo dei gruppi latino-americani. Da qui alla fine dell’estate si alterneranno
gruppi rinomati come Plaison De Cuba, Malajente e Croma Latina. Insomma, visto che stiamo vivendo solo le prime giornate
del mese di luglio, è evidente come lo spettacolo al Lido “Lo
Smeraldo” sia appena cominciato.
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L’estate

nel cuore di Pineto
Presentato il calendario delle
manifestazioni estive:
Tullio De Piscopo, gli Almamegretta
e i Casinò Royale gli eventi più attesi

D

alla musica jazz agli spettacoli teatrali, dalle manifestazioni a sfondo sportivo a quelle dedicate ai
più piccoli, passando per esibizioni di “big” della
musica, mercatini, incontri culturali e mostre. Appuntamenti tradizionali ed esclusive sorprese: per
il 2011, nessun palato sarà trascurato. È pronto infatti il calendario delle manifestazioni del Comune di Pineto per un’estate
davvero frizzante.
“Pineto, grazie al lavoro di grande sinergia tra l’Amministrazione
Comunale e tutte le associazioni interessate, sarà in grado di
offrire ai propri residenti e ai numerosi turisti un elevato numero
di eventi, circa 155, capaci di soddisfare tutti i gusti - sottolinea
l’assessore al turismo e alle manifestazioni Filippo D’Agostino-.
A fronte di innegabili tagli di natura economica l’ente ha conservato iniziative di rilievo, che sono entrate di diritto tra gli appuntamenti più attesi. Il calendario prevede, in pratica, più di una
manifestazione ogni sera, ad ingresso gratuito, con un equilibrio
tra eventi nel centro cittadino e le zone periferiche”.
Dal 13 al 15 luglio le suggestive note africane saranno le protagoniste dell’Afro Nigh Festival. Ospiti d’eccezione, il 15 luglio,
gli Anemamè saund. Sarà la splendida cornice della storica Villa
Filiani, ad ospitare il 23 e il 24 luglio la ormai nota rassegna
Accordion jazz Festival, giunta quest’anno alla settima edizione.
Una kermesse unica nel suo genere, animata dall’intenzione di

incoraggiare l’incontro tra fisarmonica e jazz attraverso eventi di
alto profilo, originali e coinvolgenti. Special gust sarà, domenica
24, Tullio De Piscopo. Ma la grande musica non finisce qui.
Attesi, soprattutto dai più giovani, i concerti degli Almamegretta
(13 agosto), e dei Casinò Royale (10 agosto).
Ma in palcoscenico non mancheranno anche i Matia Bazar (30
luglio), i Ricchi e Poveri (7 agosto). Torna anche il Pineto Music
Festival, il concorso di musica itinerante, organizzato dall’Associazione commercianti pinetese che, a partire dal 4 luglio, animerà ogni settimana fino a fine agosto, le strade cittadine con
gruppi e solisti. Il Parco della Pace ospiterà dal 10 al 13 agosto
la rassegna Pinetnie Moderne. Direttamente dal palcoscenico
di Zelig Marco Marzocca allieterà invece la serata del 21 agosto. Divertimento assicurato anche con la simpatia del comico
abruzzese N’Duccio (6 agosto).
Protagonista del mese di settembre sarà la fisarmonica. Pineto
ospiterà infatti, dal 13 al 18, il Festival Mondiale della fisarmonica. E al variegato calendario degli eventi e delle manifestazioni, si aggiungono ovviamente i numerosi appuntamenti religiosi,
i tantissimi mercatini e ultime, ma non in ordine di importanza,
le sagre, componente importante delle estati pinetesi. Uno spazio importante lo avranno anche le manifestazioni sportive, con
tornei di beach volley, beach tennis, saggi di danza ed esibizioni
di spinning.
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Nasce la polizia intercomunale

dell’area del Cerrano

Firmato il protocollo d’intesa per l’accorpamento dei vigili urbani di Pineto e di Silvi. Comando
unico assegnato al responsabile della Polizia municipale di Pineto Giovanni Cichella.

È

nata ufficialmente la polizia intercomunale dell’area del Cerrano. È stata firmata questa
mattina, alla presenza del prefetto di Teramo Eugenio Soldà,
il protocollo d’intesa con il quale i Comuni di Pineto e Silvi metteranno insieme i
due corpi di vigili urbani per costituirne
uno più grande in grado di presidiare con
un maggior numero di uomini entrambi
i territori.
A sottoscrivere l’accordo Luciano Monticelli e Gaetano Vallescura, rispettivamente sindaci di Pineto e di Silvi, che si
impegnano ad attuare un solo sistema di
sicurezza di area e ad affrontare insieme
le problematiche comuni con interventi condivisi e coordinati. Presenti anche
il presidente dell’Anci Abruzzo Antonio
Centi, il questore Amalia Di Ruocco, il
comandante provinciale dei carabinieri
di Teramo, Antonio Salemme, Roberto
Di Mascio, comandante provinciale della
Guardia di Finanza di Teramo e Giovanni
Cichella, comandante del nuovo corpo di
polizia urbana. Attualmente le forze municipali delle due amministrazioni comunali sono in grado di esprimere complessivamente meno di 20 agenti. Il progetto
prevede però la possibilità di procedere
con l’assunzione di vigili stagionali. La

convenzione ha una durata di 7 anni,
durante i quali i distaccamenti di Silvi e
Pineto non saranno comunque chiusi.
“Entro tre anni – spiega meglio Cicchella
– sarà però individuata una sede comune, da localizzare ovviamente a confine
tra i due comprensori”.
Prevista, inoltre, una nuova dotazione
tecnologica, oltre a un’unica sala operativa, a un sito internet dedicato e a un logo
identificativo che sarà realizzato attraverso un concorso.
“Per quanto riguarda, invece, le sanzioni
– continua Cicchella – rimarranno all’ente nel cui territorio sono state elevate”. A
questo proposito la città di Pineto ha già
approvato il regolamento, mentre Silvi si
appresterà a farlo nel prossimo Consiglio
comunale.
“Una nuova idea di sicurezza territoriale”
ha aggiunto Gaetano Vallescura, che ha
sottolineato l’importanza di dar vita a un
progetto di sicurezza integrata per due
comprensori in cui le esigenze si fanno
sempre più complesse.
Dello stesso avviso anche Luciano Monticelli, che aggiunge in proposito: “Da oggi
garantiremo un corpo di polizia più vicino
alla gente per una città più sicura, soprattutto alla luce del nuovo ruolo svolto dal
vigile urbano, una figura che negli anni

Il sindaco di Silvi Gaetano Vallescura e
il sindaco di Pineto Luciano Monticelli
ha quasi perso le caratteristiche originarie per vedere le proprie funzioni sempre
più arricchite. In questo modo riusciremo
ad assicurare alla cittadinanza una presenza costante che, altrimenti, sarebbe
stato difficoltoso garantire visto l’esiguo
numero di agenti con cui eravamo costretti a fare i conti”.
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