ANNO 6 N.145 6 agosto 2011

Pizzeria La Fonte

dove tutto vi è concesso
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La Fonte dei vostri sapori
e del vostro relax

D’

estate spazi freschi e anche all’aperto, d’inverno locali caldi e accoglienti. La pizzeria La
Fonte dei fratelli Danilo e Andrea D’Ascenzo
si trova lungo la via Salara, tra le colline di
Pagliare di Morro D’Oro. Un locale facilmente
raggiungibile, che si coniuga perfettamente con il territorio e
l’ambiente circostante. Una struttura assolutamente gradevole
che presta il fianco a ponente, quando d’estate la ricerca di un
po’ d’aria fresca per scappare dall’afa e dalla calura della costa
diventa quasi spasmodica. Ebbene, la pizzeria La Fonte è il
“rifugio” ideale per comitive di amici, per famiglie che hanno
voglia di passare una serata in allegria, in assoluta spensieratezza gustando un’ottima pizza in tutte le sue soluzioni. La
sensazione che si avverte non appena si arriva in questa magnifica struttura, con ampi spazi all’esterno, è proprio quella di
un’accoglienza straordinaria e di calarsi completamente in un
ambiente in cui vige il rispetto per il territorio. “Questa struttura”, racconta Danilo, “è stata creata da nostro padre che piano
piano aveva rimesso in piedi un rustico creando questi locali
utilizzando materiali che tenessero conto proprio del rispetto
dell’ambiente. Sei anni fa decidemmo di inaugurare quella che
poi è diventata la nostra pizzeria ed oggi siamo davvero molto
soddisfatti”. Cortesia e gentilezza al primo posto nella pizzeria
La Fonte, totalmente a conduzione familiare con Danilo che
aiuta il pizzaiolo, mentre Andrea è in sala. Ed entrambi possono
contare sulla preziosa collaborazione della loro mamma. Sono
oltre 110 i posti a sedere all’interno della pizzeria. Ma il numero d’estate sale anche sino a 300 potendo allestire dei tavoli
all’aperto e persino in giardino accanto ad una caratteristica
fontana. Particolare è anche il nome scelto per la loro pizzeria.
“La Fonte perché un tempo”, ricorda Danilo, “c’era una piccola
fonte dalla quale sgorgava acqua di falda. Da qui appunto fu

deciso di dare il nome al nostro locale”. A poca distanza, su
un terreno adiacente, sono stati realizzati due enormi pannelli fotovoltaici che garantiscono la produzione di energia per il
totale fabbisogno dell’attività di famiglia. Un investimento anche in questo caso nel totale rispetto del territorio. La pizzeria
è conosciuta inoltre per proporre dei menù economici. Ai più
piccoli ne viene proposto uno a 9 euro, mentre per gli adulti a
13 euro. Una “genialata” dei proprietari della pizzeria che così,
in un periodo di crisi economica un po’ per tutti, non fanno perdere la voglia alle famiglie di andare a mangiare una pizza tutti
assieme. “All’occorrenza organizziamo anche banchetti per
cerimonie particolari, come compleanni, cresime, comunioni”,
conclude Danilo D’Ascenzo, “siamo soddisfatti perché dalla costa arrivano molti turisti a gustare la nostra pizza e a trascorrere
una serata in assoluto relax, con il Gran Sasso che in pratica
sorveglia su di loro”. Ma La Fonte è anche campo di calcetto, di
ultima generazione, e con spogliatoi attrezzati. Insomma, cosa
c’è di meglio dopo una partita di calcetto che mangiare una
gustosissima pizza e un sorso di birra?
Per prenotazioni telefonare ai seguenti numeri: 085 8041545
oppure 3484205646
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Roseto Opera Prima
Mostra dei vini
Notte delle Stelle
Il Comune ha presentato il calendario delle manifestazioni estive. Tre gli appuntamenti di
maggiore interesse. Il Sindaco Pavone e l’assessore Urbini costretti a fare i conti con un
bilancio con pochi fondi. Fari puntati su Montepagano.

S

arà un cartellone delle manifestazioni estive all’insegna
dell’austerity quello dell’estate rosetana presentato nei
giorni scorsi dalla nuova amministrazione comunale. Dopo le polemiche sul bilancio che in qualche modo
hanno infiammato il dibattito politico alla
prima vera seduta consigliare, saranno
tre le manifestazioni ritenute strategiche
e finanziate direttamente dal comune,
vale a dire Roseto Opera Prima, la Mostra dei vini di Montepagano e la Notte
delle Stelle. Nel corso della conferenza
stampa il sindaco Enio Pavone ha anche
annunciato la partenza entro la fine di
luglio del maxi parcheggio in zona Palazzetto dello Sport con servizio di navette
bus. Gli eventi dell’estate rosetana sono
partiti il 21 luglio con la serata inaugurale di Roseto Opera Prima, durante la
quale sarà proiettata una copia originale
dello storico film di Dino Risi “Il sorpasso”. Le serate proseguiranno sino al 30

luglio con gli otto film in concorso, che
saranno “Into Paradiso” di Paola Randi,
“Tutti al mare” di Matteo Cerami, “Corpo celeste” di Alice Rohrwacher, “Et in
terra pax” di Daniele Coluccini e Matteo
Botrugno, “Il primo incarico” di Giorgia
Cecere, “Venti sigarette” di Aureliano
Amadei, “Nessuno mi può giudicare” di
Massimiliano Bruno e “Un giorno della
vita” di Giuseppe Papasso.
Dal 5 all’8 agosto si svolgerà invece la
quarantesima edizione della Mostra dei
Vini di Montepagano. Nuovo logo e nuove cantine invitate, per “riportare su un
evento scaduto in qualità negli ultimi
anni”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Maristella Urbini. Per la mostra, la
cui promozione è stata affidata ad una
agenzia di immagine, si punterà più sul
borgo che semplicemente sui vini, ha
detto l’assessore, e la campagna pubblicitaria andrà da San Benedetto del Tronto a Pescara. Insomma, l’obiettivo è soprattutto quello di far conoscere il centro

storico di Roseto, rappresentato in tutto
e per tutto da Montepagano.
Terzo evento sarà La Notte delle Stelle,
che si terrà il 10 agosto. Negozi aperti
sino a tarda notte e mercatini sul lato
ovest della Statale 16, “per svegliare il
commercio”, ha commentato la Urbini.
Per tutte le altre manifestazioni, ha spiegato l’assessore, il comune potrà dare
solo “un piccolo sostegno”.
Nel corso della conferenza stampa Pavone è tornato ad attaccare la passata amministrazione sul versante del bilancio.
“Per Roseto Opera Prima e la Mostra dei
Vini abbiamo trovato rispettivamente 25
mila euro e 16 mila euro, contro i contro
i 50 mila necessari negli scorsi anni”, ha
detto il sindaco, che ha anche annunciato la partenza per l’ultimo week end di
luglio del maxi parcheggio del Palazzetto

L’assessore al Turismo Maristella Urbini
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Dino Risi

dello Sport. Per ora in via sperimentale,
la sosta sarà gratuita e attiva dalle 7:30
alle 24, e in agosto partirà per tutti i giorni
della settimana. Due navette porteranno
gratuitamente i vacanzieri nei punti più
importanti della cittadina. Sempre nella

stessa zona sarà attivato il servizio di bike
sharing comunale. Importante servizio
anche quello della raccolta porta a porta
dei rifiuti nella zona centrale del lungomare con la conseguente eliminazione
degli attuali cassonetti.

Borgo di Montepagano
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L’Abruzzo piange Remo Gaspari
È stato il simbolo della Democrazia Cristiana in Abruzzo. È stato Ministro e più volte
Sindaco di Gissi, il suo paese. È scomparso martedì mattina. Se n’è andato nel sonno,
forse colpito da un malore. Pochi giorni fa aveva compiuto 90 anni.

L’

Abruzzo ha perso l’uomo
politico che più di ogni altro aveva rappresentato la
nostra Regione in Italia e in
Europa. Martedì 19 luglio,
infatti, è morto Remo Gaspari, più volte ministro, leader della Dc abruzzese.
Qualche giorno fa aveva compiuto 90
anni. A scoprire il corpo senza vita di
Gaspari, la donna macedone che lo accudiva nella sua abitazione di Gissi, intorno alle 10 del mattino. L’ex ministro sarebbe
stato colpito da un malore durante il sonno e scoperto solo
dopo un paio d’ore. Remo Gaspari era nato a Gissi il 10 luglio
1921. Laureatosi in Giurisprudenza, ha esercitato la professione di avvocato, iscritto all’Ordine forense di Vasto, che tempo
addietro gli tributò la medaglia d’oro quale uno degli iscritti più
anziani. Nel ‘44 si iscrisse alla Democrazia Cristiana e organizzò le sezioni di partito in Abruzzo. Sposato con Miriam, morta
alcuni anni fa, era padre di Lucio Achille, medico chirurgo, direttore del dipartimento di chirurgia dell’Università Tor Vergata
a Roma. Cresciuto politicamente al fianco di un vastese illustre,

il senatore Giuseppe Spataro, Gaspari è
stato segretario della sezione Dc di Gissi
(Chieti) dal gennaio ‘45 e componente
del comitato Provinciale di Chieti e vice
segretario Provinciale nel ‘48. Sindaco
di Gissi dal 1952 al 1955, fu presidente
della Commissione Provinciale dell’Artigianato di Chieti dal 1957, prima di asRemo Gaspari
sumere la presidenza della commissione
regionale dello stesso ente. Consigliere nazionale del partito nel
congresso del ‘64, Gaspari è stato confermato nell’incarico al
congresso di Milano del ‘67 e in tutte le successive assise. Vice
segretario nazionale della Dc nel 1976, ha ricoperto di nuovo la
carica di sindaco di Gissi dal 1976 al 1994. Da 6 aprile 1981
al 16 gennaio 1983 è stato presidente della ULSS n.15 di Vasto. Remo Gaspari, che tutti chiamavano affettuosamente zio
Remo, nei panni di sottosegretario all’interno, durante l’alluvione di Firenze nel ‘66 e nel terremoto di Gibellina in Sicilia, nel
‘68, fu inviato a dirigere le opere di soccorso alle popolazioni
colpite. Più tardi fu chiamato a occuparsi delle frane in Valtellina, quando era ministro della Protezione Civile.
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Negozi aperti la sera sino a tardi
Il Sindaco Enio Pavone accoglie la richiesta che è arrivata dai commercianti
con i quali si è incontrato nei giorni scorsi. Intanto il primo cittadino pensa
anche ad una serie di altri provvedimenti per dare nuovo slancio alla città.
In autunno, invece, il mercato del giovedì sarà spostato da dove si trova ora.
Mercato coperto abbattuto e costruzione di uno completamente nuovo.

Il sindaco Enio Pavone

di Alessandro Consalvi

M

ercato coperto da abbattere, bancarelle del giovedì da spostare, sulla Statale 16 via ai parcheggi a pagamento, con gli orari estivi dei negozi da
liberalizzare almeno la sera.È stato un Enio Pavone in grande spolvero quello che ha presenziato martedì sera all’incontro svoltosi nella sala consiliare del
comune tra la nuova giunta rosetana e i rappresentanti dell’associazione dei commercianti rosetana Assorose. A partire dalla
scorsa settimana e almeno sino alla metà di agosto, a tutti i
negozi rosetani è stato permesso di tenere aperto anche durante le ore serali. Sulla via Nazionale, dunque, potrebbero partire
presto le strisce blu. Sembra essere questo l’intendimento del
sindaco Pavone in base a quanto annunciato nel corso dell’incontro, anche se manca ancora una data certa. “Dobbiamo far
sì che le auto parcheggiate possano ruotare, non è possibile
sostare a tempo indefinito”, ha dichiarato Pavone, affiancato
da Alfonso Montese, Alessandro Recchiuti e dall’assessore al
Turismo Maristella Urbini.
Altro punto caldo il mercato, sia quello stanziale che quello del
giovedì. Il mercato coperto deve essere abbattuto e tirato su ex
novo con un’operazione di project financing, ha detto il sindaco. “Aggiustare quello che oggi cade a pezzi sarebbe solo un
gettare a mare i soldi”, ha rimarcato. Sul fronte del mercato
del giovedì, da anni al centro di polemiche per via dei disagi ai residenti e ai problemi per eventuali soccorsi, “è difficile
che rimanga a Roseto centro”, ha dichiarato Pavone. A partire
dall’autunno, ha annunciato, partirà uno studio per vedere se
le bancarelle potranno occupare le nuove vie pedonalizzate del
centro cittadino.
Un’offensiva sul fronte del turismo e del commercio (quest’ultima delega è rimasta a Pavone) ispirata dall’incontro sollecitato
dall’associazione Assorose per chiedere l’allungamento degli
orari serali per l’estate dei negozi cittadini. “Dobbiamo aprire
la sera e far sì che il commercio diventi qualcosa di allettante
per il pacchetto turistico di Roseto, anche se questo ci chiederà
qualche sacrificio”, ha detto il portavoce dell’associazione Umberto Schiavoni. “Bisogna provarci”, ha detto Pavone. Dalla
scorsa settimana, dunque, e sino a Ferragosto tutti i negozi

di Roseto avranno la possibilità di tenere aperto sino a serata
inoltrata.
“Le serate stanno tornando ad essere quelle di una volta”, ha
aggiunto il sindaco difendendo il suo provvedimento che due
settimane fa ha permesso ai locali di poter fare musica sino alle
tre di notte. “I giovani rimangono a Roseto e vengono anche
dalle città vicine”, ha aggiunto.
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Roseto, ecco lo sportello di
mediazione per coppie in crisi
Il servizio ha il compito di garantire un sostegno di quei diritti dei minori figli di coppie in fase
di separazione. L’iniziativa coinvolge anche il Comune di Morro D’Oro e sarà attiva sino alla fine
dell’anno. Il servizio socio –psico –sociale –educativo per le famiglie è completamente gratuito e
vi si accede tramite il Servizio Sociale Professionale dell’Ambito Territoriale n.8 Costa Sud 2.

I

nterventi di mediazione familiare per
prevenire i conflitti in fase di separazione, sostegno per minori a salvaguardia dei loro diritti, sostegno alle
famiglie con particolare attenzione a
quelle multiproblematiche. Si sviluppa
su queste linee il servizio socio-psicoeducativo in funzione nei Comuni di Roseto e Morro D’Oro attraverso un progetto
che rimarrà attivo fino al 31 dicembre del
2011.
A Roseto lo sportello è operativo nella
palazzina dei Servizi sociali in via Silvio
Pellico, 8, il lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 15 alle 19, mentre a Morro D’Oro si
trova presso la Sala Polifunzionale di via
Roma il giovedì dalle 15 alle 18. I cittadini
del Comune di Notaresco possono rivolgersi allo sportello operativo a Roseto.
Il servizio socio –psico –sociale –educativo per le famiglie è completamente

gratuito e vi si accede tramite il Servizio
Sociale Professionale dell’Ambito Territoriale n.8 Costa Sud 2.
Prevede interventi di sostegno, presso
sportelli o a domicilio, che si pongono
a tutela e salvaguardia della famiglia,
soprattutto quella multiproblematica e
vulnerabile, con gravi carichi assistenziali
o che abbia bambini ed adolescenti che
manifestano dei disagi.
All’interno del servizio, sono stati previsti
interventi di mediazione familiare per supportare e prevenire le conflittualità della
coppia durante la separazione e il divorzio.
Gli utenti che chiederanno aiuto troveranno a disposizione psicologi e mediatori

familiari della Cooperativa sociale I Colori.
Gli stessi operatori inoltre risponderanno
al numero telefonico che è stato attivato.
Si tratta di una linea verde – 800960345
- dedicata ai minori che vogliono avere
informazioni sui propri diritti o segnalare
difficoltà, con particolare attenzione alla
violazione dei diritti dei bambini. Al numero si possono rivolgere anche famiglie
e adulti che vivono disagi quotidiani.
Il progetto prevede l’attivazione di specifici sportelli dal prossimo mese di settembre anche presso le scuole cittadine che
intendono mettere a disposizione appositi locali.
Il servizio è completamente gratuito.
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Bolletta dell’Eni da 700mila euro

recapitata ad una rosetana
Sul consumo del gas la società che fornisce il servizio ha calcolato in modo
approssimativo non fornendo un dato sul reale consumo. L’utente in questione tuttavia
aveva fornito la lettura del proprio contatore. Ma di questo non si è tenuto affatto conto.

A

ltro che bollette pazze! Di
fronte ad un conto del genere si rischia, come minimo,
la perdita dei sensi. Trovarsi
tra le mani una bolletta del
gas da 700.809, 91 euro non deve essere stata affatto una bella esperienza
per S.B., cittadina di Roseto, protagonista di questo caso eclatante, denunciato
dalla Federconsumatori. Secondo l’Eni la
signora avrebbe consumato 1.079.713
metri cubi nel periodo che va dal 14 luglio al 13 ottobre 2010. La fattura, tuttavia, indica al 13 ottobre una lettura stimata di 122.380 metri cubi e al 14 luglio
l’ultima fatturata di 70.271 metri cubi.
Dato che la matematica non è un’opinione, la differenza tra le due letture risulta
essere di 52.109 metri cubi. La lettura
presunta non tiene assolutamente conto dello storico del cliente che, secondo
le letture, dal 20 giugno al 29 settembre

2010 ha consumato effettivamente 872
metri cubi, mentre per un periodo leggermente superiore, ovvero per ulteriori 14
giorni, vengono fatturati oltre un milione
di metri cubi.
“La cosa preoccupante” spiega Alessandro Di Pasquale, responsabile dello
sportello Federconsumatori di Roseto
“non è l’errore, che può esserci, ma l’automatismo nel discarico della posizione
da parte della società di vendita che ha
dell’incredibile”.
Secondo l’associazione, la lettura comunicata telefonicamente al servizio clienti
della Eni ha probabilmente determinato, in presenza di un consumo presunto
fatturato dal sistema, un giro virtuale del
contatore. E in effetti nella fatturazione
si riscontra, al 31 agosto 2010, una attribuzione del sistema a scaglione di un
milione di metri cubi.
“Anche questo caso” commenta ancora

la Federconsumatori “segnala come nel
comparto energetico, ed in particolare quello del gas, siamo in una giungla.
Nell’era dell’informatica, di fronte ad una
anomalia del genere, il sistema doveva
bloccare la fatturazione e dare indicazioni per l’effettuazione di un controllo.
In un sistema funzionante tali anomalie
dovrebbero essere sanzionate. A fronte
di casi cosi eclatanti sono centinaia di
migliaia gli abusi diffusi”. Chiaro che la
donna non dovrà pagare quella somma.
Tutta la procedura per l’accertamento del
consumo esatto e dell’esatta somma da
versare all’Eni è stata avviata. Di certo per
S.B. non è stata affatto una bella esperienza. Altri utenti rosetani hanno ricevuto bollette pazze dall’Eni, ma mai per una
somma così esagerata. Per fortuna c’è
chi se la prenderebbe a ridere.
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Sogesa, nuovo sciopero

e rifiuti in strada

Non c’è pace a Roseto e
Giulianova, gli unici due
Comuni su cui opera la società
controllata ormai totalmente da
Cirsu. Gli operai hanno chiesto
chiarezza e sono preoccupati
per il loro futuro sempre più
incerto.

N

on c’è pace in casa Sogesa,
la società ormai completamente controllata dal Cirsu.
Gli operai, infatti, in settimana hanno deciso nuovamente di incrociare le braccia per il mancato
pagamento delle spettanze. Insomma,
ancora una volta non sono state rispettate le scadenze relative al versamento
degli stipendi. La decisione è stata presa
dopo che erano arrivate le conferme circa
i nuovi ritardi sul pagamento dei salari. E
così per i Comuni di Giulianova e Roseto
si è manifestato nuovamente lo spettro
dei rifiuti in strada, con cassonetti stracolmi. Tutto questo in un periodo di alta
stagione, con alberghi e strutture ricettive
ormai verso il tutto esaurito e con il boom
di presenze.
“Pretendiamo chiarezza”, ha dichiarato
con una breve nota la Rsu aziendale, di
nuovo sul piede di guerra dopo le clamorose manifestazioni del mese scorso,
quando gli operai inferociti occuparono
l’imbocco della Teramo-Mare. Anche
stavolta la questione ha interessato gli sti-

pendi. Le somme, queste le comunicazioni dell’azienda, sono state accreditate da
Cirsu a Sogesa, e da questa fatte arrivare
in tesoreria. Ma sulla data dei versamenti
agli operai, che sarebbero dovuti arrivare
il 15 luglio scorso, non c’è stata alcuna
immediata certezza. Da qui la rabbia.
“Siamo disposti ad assumerci le nostre
responsabilità di fronte all’indispensabile
riorganizzazione del polo di Grasciano fanno sapere i sindacati di Grasciano - e
siamo disposti a rinvii per gli stipendi, ma
ci devono essere certezze sulle date e
non fumosi comunicati incomprensibili a
chi ha sulle spalle famiglie e mutui”.
Battesimo di fuoco dunque per Diego De
Carolis, il nuovo presidente di Sogesa che
dovrebbe prendere ufficialmente le redini
della società a partire da martedì prossimo ma che di fatto ha già in mano il timone della società. Una novità che secondo
i sindacati deve manifestarsi “anzitutto
nei metodi”. “Com’è possibile che quella che dovrebbe essere la nuova Sogesa
continui ad agire come quella del passato? - chiedono le maestranze - Com’è

possibile che il denaro dei comuni e di
Cirsu si perda sempre negli ingranaggi e
nei tempi tecnici di Sogesa?”.
La situazione rimane dunque burrascosa. E mentre Roseto nei prossimi giorni
dovrebbe ufficializzare l’addio alla partecipata del Cirsu, e l’affidamento di Giulianova sembra sempre più traballante, dai
corridoi di Grasciano spunta un’indiscrezione: l’ormai ex presidente di Sogesa
Gabriele Di Pietro sarebbe stato riassunto
nell’azienda con la cruciale qualifica di
responsabile del personale sino alla fine
del 2011. Intanto sull’acquisizione di Cirsu delle quote che erano del socio privato
di Sogesa la Regione ha chiesto che il
passaggio avvenga non oltre il 10 agosto
prossimo. Il termine è perentorio. Di fronte all’emergenza discariche cui l’Abruzzo
potrebbe andare incontro a partire dai
primi mesi del 2012, la Regione ha infatti
posto una dead line, il 10 agosto per l’appunto, oltre la quale per le due società di
Grasciano, oggi nel bel mezzo del risiko
dei rifiuti regionale, si prospetterebbe il
commissariamento.

Continua la festa per i primi 10 anni di
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P A R R U C C H I E R I

i Giovedi
di Agosto

per divertirti mentre
ti facciamo i capelli
Sangria Party
Degustazione Olio
Oleificio Matalucci

Frutta Party
Sapere e Sapori
D'abruzzo
orario luglio-agosto

martedi e mercoledi
giovedi
venerdi
sabato

9.00 - 13.00 / 16.00 - 20.30
14.00 - 22.00 (19.00 - 22.00 Eventi)
9.30 - 19.30 per appuntamento
9.00 - 19.30 per appuntamento

Tel. 085 8936308 - Via Nazionale, 329 - Roseto (TE)
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Ci Piace Non Ci Piace

Via Salara, lavori di manutenzione ai lati della strada
Sono stati finalmente realizzati i lavori di manutenzione di via Salara, la
strada che collega in pratica il lato ovest di Cologna Paese con la zona
di Pagliare di Morro D’oro. Una squadra di operai con decespugliatori e
un trattore hanno provveduto a tagliare l’erba che era cresciuta ai lati di
via Salara, invadendo la carreggiata e creando non pochi disagi agli automobilisti. A segnalare il problema erano stati proprio gli automobilisti
che ogni giorno percorrono questa strada, considerata peraltro anche
pericolosa in quanto c’è un tratto di rettilineo che purtroppo viene percorso oltre il limite di velocità.

Lo splendore della Villa Comunale
Alcuni turisti in vacanza da anni a Roseto hanno voluto sottolineare la bellezza
della Villa Comunale, tornata al suo vecchio splendore dopo i lavori di restauro
eseguiti lo scorso anno. Con molto piacere abbiamo voluto dare spazio a quei
villeggianti che in pratica hanno apprezzato l’intervento che è stato realizzato.
La Villa Comunale di Roseto è un vero e

proprio gioiello che meritava di essere ristrutturata. La sistemazione delle aiuole, il
taglio delle siepi, la sistemazione di tutto
il percorso interno hanno ridato alla città
uno degli angoli più suggestivi. E non va
dimenticato che la struttura è anche uno
scrigno della cultura locale ma non solo,
gelosamente custodita in questi anni.

NON CI PIACE
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Una fontana senz’acqua!
È davvero un peccato che la fontana che si trova nel parco
Savini debba essere ridotta in queste condizioni. I lavori di
manutenzione non vengono eseguiti da tempo e soprattutto
non c’è acqua. Una fontana senz’acqua insomma. Vero è
che in passato i vandali avevano trasformato la fontana in
una sorta di tiro al bersaglio, lanciando all’interno della vasca di tutto, sassi, bottiglie, cartacce. Sarebbe però opportuno che una struttura del genere venisse rimessa in piedi,
anche perché andrebbe ad impreziosire ulteriormente il
parco Savini. A chiedere un intervento dell’amministrazione
comunale sono soprattutto le mamme che quasi ogni giorno portano i loro piccoli a giocare nel parco.

Discariche a cielo aperto nella zona sud di Roseto
Rifiuti di ogni genere e materiali inerti.
I soliti incivili hanno nuovamente creato
delle vere e proprie discariche a cielo
aperto a Roseto, nella zona del lungomare sud e in prossimità del parcheggio del
PalaMaggetti. Una situazione di degrado e di squallore che penalizza la città
proprio in un periodo in cui si registra il
massimo afflusso di presenze turistiche.
Una danno bello e buono che rischia di
causare un ritorno di immagine assolutamente negativo. Una delle cause è certa-

mente lo sciopero dei giorni scorsi degli
operai Sogesa. Ma è anche vero che ci

sono persone che manifestano la loro inciviltà in tutto e per tutto.
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Bentornato

Lorenzo!!
embrava una mattina come tante ma quel 19
aprile 2011 qualcosa andò storto e l’agghiacciante notizia colpi tutti all’improvviso.
“Nonna e nipotino travolti da una ruspa, il bimbo è in coma.”
Trasportato in elicottero al Bambin Gesù, le condizioni
del piccolo apparvero subito disperate.
Giorni grigi, bui, vissuti con il fiato sospeso, venti lunghi giorni di coma.
Abbiamo pregato, abbiamo creduto e grazie a questa
nostra grande fede, abbiamo ricevuto questo grande
miracolo, il regalo più bello, poter riabbracciare il nostro grande e piccolo LORENZO.
Un bentornato speciale alla mamma e al papà che in
questi tre mesi di riabilitazione non hanno mai perso le
speranze e hanno fortemente creduto che il loro bimbo
potesse farcela.
Non ci sono parole adatte per poter descrivere ciò che
è successo e la gioia nel potervi riabbracciare.
Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che
si sono stretti a noi facendoci sentire il loro affetto e
in particolare un grazie grande va alla comunità della
parrocchia di S. Lucia e Morro d’Oro.
Bentornato Lorenzo!! Grazie a tutti.
		

Famiglia Cimorosi Bruno e Giovanna
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Roseto, il Sindaco Enio
Pavone ha incontrato la Cna
Autoporto e porticciolo i temi
dei prossimi incontri con i
rappresentanti di categoria.
Il primo cittadino punta
al rilancio del settore che
garantisce reddito a moltissime
famiglie.
La situazione rosetana è
però tra le più difficili della
provincia. Si punta quindi alla
valorizzazione del sistema
economico locale.

Il sindaco pavone con i responsabili cna

La riunione era stata richiesta dalla Cna
che ha inteso avviare con la nuova amministrazione un tavolo di confronto sui
temi più importanti per il territorio
A termine dell’incontro il Sindaco Enio
Pavone ha ringraziato la Cna per l’opera
svolta in questo territorio a favore delle
attività produttive.
“Siamo pienamente disponibili”, ha puntualizzato il primo cittadino, “a verificare le
proposte che arriveranno perché riteniamo una priorità assicurare il pieno coinvolgimento di associazioni di categoria per
i programmi di rilancio del settore economico della piccola e media impresa”.

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

Gli argomenti su cui si dovranno fare i
prossimi incontri riguardano l’attivazione
dell’autoporto, la sistemazione delle aree
attigue destinate alle attività produttive
con il completamento dell’iter di assegnazione, il potenziamento del porticciolo turistico, l’adeguamento degli orari per
acconciatori.
“Ci auguriamo che questo primo incontro
con la nuova amministrazione”, ha sottolineato un soddisfatto Gloriano Lanciotti,
direttore della Cna Teramo, “possa essere anticipatore di iniziative importanti per
sostenere la ripresa dell’economia locale
e con essa dell’intero territorio”.

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

V

alorizzare il sistema economico locale attraverso un impegno costruttivo per dare alle
piccole imprese e ai lavoratori
le risposte che consentano
di guardare al futuro. Su questi temi si è
sviluppato l’incontro che si è svolto nella
tarda mattinata di mercoledì 13 luglio tra
il Sindaco di Roseto Enio Pavone e i rappresentanti della CNA provinciale. Con il
Presidente della Cna Gianfredo De Santis
e il Direttore Gloriano Lanciotti erano presenti la responsabile dell’area Roseto Lea
Lelii, il responsabile settore auto Armando Piccinini e il responsabile del settore
riparazioni Attilio Petrini.
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Invasione di meduse

Nella foto: Pelagia noctiluca

nel nostro
mare

È

sicuramente una strana estate,
caratterizzata in mare dalla presenza di decine di migliaia di
meduse, anche più, che hanno fatto “strage” di bagnanti
in questi ultimi giorni. Una situazione di
disagio non di poco conto. E a farne le
spese sono stati soprattutto i bambini che
non resistono alla tentazione di un tuffo
in mare, di giocare in acqua con gli amichetti. Mai come quest’anno insomma le
meduse stanno così tanto impensierendo
i bagnanti. E il tratto di mare che va dalla foce del fiume Vomano sino a quella
del fiume Tordino, per intenderci tutta la
fascia costiera di Roseto, Cologna compresa, nei giorni scorsi ha fatto registrare
una presenza di meduse impressionante.
I bagnini dei vari chalet sono dovuti intervenire garantendo il primo soccorso per
medicare i bagnanti vittime delle fastidiosissime punture delle meduse.
In ogni stabilimento balneare sino ad una
settimana fa si sono contati almeno 20
interventi al giorno. Per fortuna in questi
ultimi giorni la situazione sembra essersi stabilizzata. Ma le meduse non hanno
certo abbandonato questo tratto di mare.
Secondo gli esperti, però, la situazione è
comune in tutto l’Adriatico. Ci sono stati
casi in cui le meduse hanno creato grossi
problemi al malcapitato di turno, con evidenti segni rossastri e delle bolle lasciati

sulla pelle. La “noctiluca pelagica” è la
medusa che più delle altre lascia dei
segni, a volte anche permanenti. Le sue
punture creano delle vere e proprie ustioni e in alcuni casi è necessario ricorrere
al pronto soccorso dell’ospedale più vicino. È una di quelle meduse che raggiunge anche lo specchio d’acqua a ridosso
della battigia. Ma le acque in questo
periodo, più delle passate stagioni, sono
invase dalla Cubomedusa Mediterranea
(Carybdea marsupialis). Un essere invertebrato dalla cappella a forma di cubo,
completamente trasparente e con dei
tentacoli, solitamente 4, di colore rosa.
Una vera e propria invasione di Cubomedusa, il terrore dei bagnanti. Per fortuna
le sue punture non sono così tremende
come quelle della cugina, la “noctiluca
pelagica”
Ma qual è la prima cosa da fare se si
viene punti? Innanzitutto non farsi prendere dal panico, non gridare e respirare
normalmente. Se si è vicino alla riva, raggiungerla ed uscire dall’acqua. Se si è al
largo occorre richiamare l’attenzione del
natante più vicino e farsi aiutare ad emergere. Una volta fuori dall’acqua verificare
che non vi siano parti di medusa rimaste
attaccate alla pelle. In questo caso devono essere tolte. Se non si dispone di
mezzi di medicazione l’unica cosa utile
è far scorrere acqua di mare sulla parte

infiammata. In questo modo si può diluire la tossina non ancora penetrata. Evitare, invece, di grattarsi o di strofinare la
sabbia o ricorrere a medicazioni estemporanee con ammoniaca, aceto, alcool o
altri rimedi fai da te: non si fa altro che
peggiorare la situazione.
Quale la medicazione corretta? Gli esperti sostengono che va fatta un’applicazione
di Gel Astringente al cloruro d’alluminio.
Il Gel Astringente ha un’immediata azione antiprurito e blocca la diffusione delle
tossine. Purtroppo non è ancora comune in Italia l’abitudine di portare con sé
un Gel Astringente al cloruro d’alluminio,
che è peraltro utile anche per le punture
di zanzara. L’impiego di creme al cortisone o contenenti antistaminico non è indicato, perché questi farmaci entrano in
azione dopo 30 minuti dall’applicazione,
cioè quando il massimo della reazione si
è già spenta naturalmente.

carybdea marsupialis o cubomedusa
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Store

Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà 7a (Stazione ferroviaria)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)

Più vivido
Più veloce
Più sottile

0€
Con piani Abbonamento Top
o
30€ di ricarica al mese
“Il Samsung Galaxy S II si candida al titolo
di miglior smartphone del 2011”
“Samsung Galaxy S II: 3 milioni di unità vendute in 55 giorni”
“Samsung: Galaxy S II stellare”
Internet a banda larga (HSPA + 21 Mbps)
Processore Cortex A8 Dual Core 1.2GHz
Display capacitivo multi-touch da 4.27” SuperAMOLED Plus, per colori ancor più brillanti
Fotocamera 8 MP, Autofocus e flash LED, Rec&Play Video Full HD
Leggero e sottile: solo 116 grammi e 8,49 mm di spessore
AndroidTM 2.3 Gingerbread con oltre 200mila applicazioni scaricabili dall’Android Market

Per tutti i dettagli dell’offerta, condizioni, limitazioni sul traffico, costi ed extrasoglia visita www.tre.it o i 3 Store
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Lettera al direttore
L’ingegner Rapagnà scrive al Sindaco e alla Giunta
Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto dall’ingegner Alberto Rapagnà la lettera che ha inviato a metà luglio al Sindaco Enio
Pavone e a tutti i componenti la Giunta. Il noto professionista
rosetano ha sempre contestato alcune scelte urbanistiche fat-

te dalla precedente amministrazione comunale. Nella lettera,
che riportiamo qui di seguito, chiede espressamente il ripristino
della legalità nel settore urbanistico.

“Con la presente il sottoscritto Rapagnà Ing. Alberto, in qualità di libero professionista, avendo sollevato
pubblicamente la illegittima realizzazione della nuova chiesa a Voltarrosto in seguito alla variante al P.R.G.,
nell’ottica del ripristino della legalità amministrativa invita cortesemente le SS.VV. a revocare il P.d.C.
n°08/08 e contemporanea rettifica della delibera di consiglio N°15 del 07/05/2010, in quanto, come
è noto, il fabbricato con l’annessa chiesa sono stati relizzati all’interno dell’area di proprietà della Curia di
Teramo, la quale non coincide con l’area oggetto di variante di cui alla citata delibera.
Dopo la rettifica il dirigente potrà procedere al rilascio di un P.d.C. in Sanatoria che sostituirà quello
revocato, così la chiesa tornerà ad essere legittimata urbanisticamente, diversamente la stessa allo stato
continuerà ad essere abusiva, la qual cosa non agevola l’attività pastorale del ministro del culto.
Per opportuna conoscenza, lo scrivente Vi dà notizia che l’ex Assessore all’Urbanistica Rag. Frattari Enzo
aveva pubblicamente ammesso l’errore e che avrebbe provveduto subito a riproporre al Consiglio la
cartografia rettificata della citata delibera N. 15 del 07/05/2010.
In attesa di un riscontro in merito a quanto sopra,
con l’occasione lo scrivente porge distinti saluti”.
									

Ing. Alberto Rapagnà
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Anche Roseto al raduno
delle Associazioni Nazionali dei Carabinieri

Il consigliere Tarquini con l’associazione Carabinieri Roseto

Trenta soci dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Roseto
degli Abruzzi, unitamente al rappresentante dell’amministrazione comunale Vincenzo Tarquini hanno partecipato al raduno
straordinario svoltosi a Torino nei giorni 25 – 26 giugno scorsi,
in concomitanza con le celebrazioni del 150° dell’Unità d’Italia.
Nei giorni della manifestazione la delegazione di Roseto ha partecipato alle diverse iniziative in programma. Molto emozionante la grande sfilata di tutti i gruppi che sono stati salutati dalla
folla festante.
Il Sindaco Enio Pavone ha ringraziato con una lettera il Sindaco
di Torino per la splendida accoglienza ricevuta dal nostro gruppo e per l’ottima organizzazione che ha permesso la riuscita
dell’evento.

La Destra rosetana si riorganizza e guarda al futuro
Dopo le elezioni La Destra di Roseto si riorganizza. Tracciato durante l’assemblea
un primo bilancio dell’iniziale attività della
sezione, dove tutti i presenti hanno sottolineato con soddisfazione i risultati della
campagna tesseramento. Costruttivo è
stato anche il dibattito sui rapporti politici
all’interno della coalizione di centro destra e sul modo di rapportarsi nel futuro
all’interno dei tavoli politici di maggioranza. Infine sono state poste le basi organizzative per il locale
dipartimento La Destra “donne-pari opportunità” nominando
Lorenza Croce come referente locale, e per future manifestazio-

ADDIO
TARQUINIO COLLELUORI
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e di chi gli
voleva bene TARQUINIO
COLLELUORI, apprezzato
titolare dell’omonima impresa di costruzioni. La redazione di Eidos, è vicina
con dolore alla famiglia, ai
figli Gabriella e Adriano, al
genero Domenico.

ni e convegni politici su temi di rilevanza
nazionale come il Mutuo Sociale e l’introduzione del reato di Omicidio Stradale. A
chiusura dell’assemblea, su proposta del
segretario comunale e votata all’unanimità, è stato deliberato il nuovo assetto
organizzativo della sezione rosetana de
La Destra. Luigi Felicioni sarà il segretario
comunale, Andrea D’Aprile il vice, mentre
Bruno Di Pietro è stato nominato consigliere onorario. Tony Di Stefano, Dino e Silvio Celommi, Luigi
Castellabate, Marco Vagnozzi e Valerio Berardini compongono
con il segretario e i vice il consiglio direttivo del partito rosetano.

Roseto piange
Nicola Di Bonaventura
Se n’è andato un uomo che amava
Roseto e lo sport che questa città
esprimeva. Nicola Di Bonaventura
è stato un noto direttore di banca, grande sportivo ed estimatore
della Rosetana calcio e del Roseto basket. Un personaggio attivo
nella vita quotidiana di Roseto. È
venuto a mancare nei giorni scorsi al termine di una malattia che
lentamente lo aveva consumato, strappandolo dalla quotidianità
cittadina. Il presidente e tutto lo staff di Eidos porgono le sentite
condoglianze alla signora Teresa ed ai figli Gisa, Antonio e Paolo.
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Il Sindaco Enio Pavone sospende i concorsi per nuove assunzioni
Sospesi con effetto immediato i Concorsi pubblici indetti dal
Comune di Roseto per l’assunzione di personale a tempo indeterminato. La decisione è stata assunta con apposita delibera di
indirizzo dalla Giunta comunale guidata dal Sindaco Enio Pavone. La sospensione avrà la durata di sei mesi a partire dal 18 luglio 2011 e nasce dalla volontà della nuova amministrazione di
riesaminare la situazione complessiva dell’ente in termini economici ma non solo. “Le procedure concorsuali in atto erano
state attivate dalla precedente amministrazione”, ha spiegato il

Sindaco, “per questo ci troviamo nella condizione di dover verificare con attenzione in primis i termini di una generale riorganizzazione della struttura comunale, e poi di procedere ad una
verifica puntuale della disponibilità e della capacità finanziaria
dell’Ente di sopportare maggiori spese fisse”. Nasce quindi da
questi presupposti la decisione di sospendere i concorsi attivati
nei mesi scorsi. L’avviso di sospensione dei concorsi è già stata
diffusa dal sito web del Comune nel link “concorsi”. I partecipanti sono stati avvisati tramite telegramma.

Roseto, il Partito Democratico ancora nell’incertezza
C’è ancora incertezza nel Pd rosetano che continua
tesseramento. È innegabile che all’interno del Pd vi
nella sua serie di incontri per fare chiarezza dopo la
siano delle fratture evidenti, con correnti che si sono
recente sconfitta elettorale. Era atteso in settimana il
create a sostegno di un o dell’altro rappresentante,
nome del nuovo coordinatore locale, per un periodo
in questo caso dell’onorevole Tommaso Ginoble o del
di transizione in attesa del congresso. E invece alla
segretario provinciale Robert Verrocchio. C’è tensiofine non se n’è fatto nulla. Così Celestino Salvatore,
ne, insomma e il rischio scissione è reale. Tanto più
nonostante le dimissioni, resta al suo posto sino a
che non è passata neppure la proposta di Salvatore
quando, subito dopo questa calda estate, i vertici
che voleva creare una segreteria collegiale. L’ipotesi
locali non si ritroveranno nuovamente tutti assieme Celestino Salvatore
a questo punto sul tavolo è quella di un mini direttivo
per decidere cosa fare. Settembre potrebbe esseda far entrare in funzione nel momento in cui il partire il mese decisivo, in coincidenza della nuova campagna di to dovrà iniziare a fare le tessere per il nuovo congresso..

Rosa Rigano espone alla Villa Comunale di Roseto
“Evanescente”: che va svanendo, dileguando, affievolendosi. È l’aggettivo che
descrive ciò che Rosa Rigano riversa sulla tela. Sono
colori, figure, ricordi che riaffiorano alla mente per poi
sfumare poco a poco. Sono
odori, sensazioni o immagini lontane, che ritornano e si materializzano. La luminosità

si spande all’interno di uno spazio privo di profondità, quasi
onirico. Il colore è steso a fasce chiaroscurali dai toni sempre
sgargianti: fanno da padroni il viola, l’ azzurro e il verde. La
pittura, oltre a ricoprire la tela, è cosparsa su pezzi di carta
stropicciata e si deposita sulle sue venature: ciò che viene fuori
è una sorta di decoupage, ma totalmente ricoperto dal colore.
L’artista esporrà le proprie opere nei locali della Villa Comunale,
con una personale che sarà aperta al pubblico dal primo al 10
agosto, ogni giorno dalle 17 alle 21.

Poliziotti a cavallo per le strade di Pineto
Anche quest’anno torna a Pineto il servizio di
pattugliamento a cavallo della Polizia di Stato. Due splendidi esemplari saranno presenti
nella pineta, lungo la pista ciclabile e l’area
pedonale della città costiera fino al termine
della stagione estiva per garantire il servizio
di vigilanza e rappresentanza.
Il pattugliamento verrà svolto per tutto l’arco
della giornata, comprese le ore serali, quando la polizia a cavallo sarà impegnata soprat-

tutto nella zona riservata ai pedoni in occasione delle manifestazioni di intrattenimento
previste dal calendario degli eventi 2011.
La polizia a cavallo rientra nel programma di
sicurezza e prevenzione nei confronti di residenti e turisti. Il principale obiettivo è quello di fornire un concreto supporto alle forze
dell’ordine, impegnate soprattutto d’estate a
combattere contro tentativi di furti e rapine.
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“L’Amore Perfetto”

presentato allo chalet Le Caique
Marcello Perpetuini ha presentato il suo nuovo libro, un romanzo tutto da leggere che narra di
amori intrecciati, difficili, particolari. Dopo “Provvisorie Certezze” che raccontava tracce di vita
vissuta con riferimenti biografici, Perpetuini ora esordisce con un’opera di narrativa intrigante.

U

baldo Giacomucci, titolare della casa editrice Tracce di Pescara, lo ha definito uno scrittore con la
“S” maiuscola. Una vera e propria scoperta quel
Marcello Perpetuini che già ad 11 anni si divertiva
a scrivere, a raccontare storie scrivendole su un
quaderno. Poi l’esperienza giornalistica tra il 1988 e il 1989,
quando ad Antenna 1, mitica emittente televisiva di Roseto,
curava servizi di cronaca e conduceva il telegiornale della sera.
Quella sua passione per raccontare attraverso la scrittura non
l’ha mai persa e così è nata la prima esperienza editoriale con
“Provvisorie Certezze”, un’opera di saggistica, sino ad arrivare
a produrre “L’Amore Perfetto”, un romanzo di fantasia ma che
prende spunto da situazioni che comunque accadono nella vita
reale. Ovvero amori che si intrecciano, storie di uno spaccato
vissuto da tante coppie. Amore inteso a 360 gradi, come quello
tra un uomo e una donna, oppure omosessuale. Ma ci sono
varie forme di amore, come quello per i figli, per i genitori, l’amore spirituale o per una fede assoluta. Marcello Perpetuini
in questo libro ha voluto affrontare un tema specifico, l’amore
appunto. “Nella mia prima esperienza da scrittore”, ha ricordato durante la presentazione de “L’Amore Perfetto”, “avevo
affrontato in modo quasi biografico, ma non solo, vari aspetti

della nostra vita quotidiana. Ma non avevo parlato dell’amore,
un argomento che occupa uno spazio importante della nostra
esistenza. E mentre stavo concludendo “Provvisorie Certezze”,
ho iniziato a scrivere questo romanzo”. Il libro è ricco di colpi
di scena, che lasciano in alcuni casi col fiato sospeso. Viene
distribuito in Italia grazie alla Feltrinelli, mentre in provincia attraverso i punti vendita della Nuova Editrice. È un libro da portarsi al mare, da leggere sotto l’ombrellone. E già sfogliando le
prime pagine, leggendo il primo capitolo capirete il perché vale
la pena “divorarlo” tutto d’un fiato.
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Fermo biologico
dal primo agosto
al 30 settembre

Mai come quest’anno si era deciso per uno stop così lungo. Il Ministero
competente garantirà le coperture finanziarie per far fronte alla Cassa
Integrazione in deroga. A Roseto comunque non mancherà il pesce
dell’Adriatico perché il prodotto verrà assicurato dalla piccola pesca, che non
rientra nel fermo obbligatorio, e arriverà ogni giorno anche dalla Croazia.

D

eciso il fermo biologico per le imprese da pesca che
operano nel settore dello strascico. La Commissione Consultiva Commissione ha varato, in occasione
dell’ultima riunione, il provvedimento sul fermo pesca 2011, che il Ministro delle politiche agricole ha
già ratificato per consentire alle marinerie locali di organizzarsi
di conseguenza. Stop alle attività di pesca che riguardano lo
strascico in Adriatico, da Trieste a Bari, dal 1 agosto al 30 settembre mentre per lo Jonio ed il Tirreno, da Brindisi ad Imperia,
dal 30 settembre al 29 ottobre.
Il decreto prevede una copertura finanziaria importante, di circa 22 milioni di euro, che consentirà di indennizzare le imprese
di pesca per 45 giorni lavorativi in Adriatico e per circa 21 giorni
in Tirreno. Per gli equipaggi vi è l’impegno dell’amministrazione
di attivare la cassa integrazione in deroga.
Per il periodo post fermo in Adriatico (quindi anche in Abruzzo), invece, si prevede il divieto nelle successive 8 settimane di
pescare il venerdì più un ulteriore giorno a scelta dell’impresa
di pesca.
Secondo il direttore di Federpesca Luigi Giannini un periodo
di fermo prolungato, soprattutto in Adriatico, era un’esigenza
particolarmente sentita quest’anno per dare sollievo alle risorse
ittiche in sofferenza. “Ma non dobbiamo dimenticare che l’aspetto più importante”, sostiene Giannini, “riguarda la gestione
delle catture durante tutto l’anno: l’istituzione di Comitati di gestione, per singole aree (GSA), composti in primis dai pescatori, è un’opzione non più rinviabile se vogliamo razionalizzare
l’attività e dare futuro, responsabilizzandolo, al comparto ittico.
Per questo abbiamo condizionato il nostro parere favorevole al
fatto che vengano attivati tali Comitati di Gestione ed anche alla
garanzia della copertura finanziaria di imprese ed equipaggi,

atteso che soprattutto per la Cassa Integrazione permangono
alcune incertezze sulla reale capienza”.
Se dovessero venire a mancare tali aspetti, certo non marginali,
il giudizio di Federpesca non potrebbe certo essere positivo”. Il
presidente di Federpesca Abruzzo Walter Squeo ha espresso
soddisfazione per l’ampliamento del periodo di fermo a tutela
della risorsa marina dell’Adriatico. In pratica i turisti in vacanza
a Roseto o comunque lungo la fascia costiera teramana (la la
cosa interessa tutto l’Adriatico) non troveranno più nei ristoranti
il prodotto ittico locale catturato dalle imbarcazioni dello strascico. Non mancheranno di certo i prodotti di allevamento. E il
pesce dell’Adriatico arriverà dalla Croazia, fresco ogni mattina.
Al ristorante sarà anche più facile trovare il pesce catturato dai
pescatori che operano nel settore della piccola pesca che a Roseto conta ancora qualche vecchio lupo di mare. Ma l’approvvigionamento verrà assicurato anche dal prodotto che arriverà
dal Tirreno ogni giorno.
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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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Morro, anche quest’anno un

successo per la colonia marina
L’iniziativa è stata curata dalla Pro loco di Morro D’oro. Festa grande nella serata conclusiva.
Oltre 200 i bambini che hanno partecipato all’iniziativa, mentre 29 sono stati gli assistenti.

di Cristian Recchiuti

È

giunta al termine sabato 9 luglio la Colonia Marina
organizzata dalla Pro Loco di Morro d’oro, che per il
secondo anno consecutivo ha gestito con professionalità dovuta un importante servizio che il comune
offre ogni anno alla cittadinanza, servizio tanto utile ai
genitori quanto ludico per i ragazzi, svolto sotto la responsabilità di persone oneste, giovani e vitali, con una gran voglia di far
bene e di far divertire i più piccoli.
La sera del 9 luglio, per l’occasione, è stata celebrata una grande festa nel centro di Morro d’oro che ha coinvolto centinaia tra
bambini e genitori, con numerosi spettacoli preparati al mare
dai piccoli, e con un banchetto finale offerto dalla comunità,
dagli sponsor quali Malvone Costruzioni e La Squisita, e anche
dalla Pro Loco stessa.
Tanti sono stati gli operatori che hanno permesso l’ottima riuscita della colonia: 29 gli assistenti che, con tanto carisma e
con tanta volontà, sono stati capaci di far divertire i bimbi. Il
tutto si è svolto in uno splendido angolo della costa rosetana,
precisamente al Camping Lido d’ Abruzzo, il quale ha donato
alla Pro Loco uno spazio grande ed esclusivo, mettendo a disposizione la fornitura necessaria ai loro soggiorni e anche quei
servizi unici che hanno dato una marcia in più al divertimento
e alla sicurezza di tutti i presenti.
Il lavoro della Pro Loco e di tutto il suo staff è stato quello di non
far mancare nulla agli studenti vacanzieri, i quali erano divisi

in piccoli gruppi per fasce d’età, distinti dal colore dei loro berretti, muniti di braccialetti anti smarrimento, forniti poi di una
grossa mole di giochi da mare, di palloni palette e secchielli, di
cancelleria didattica per ogni esigenza, e di un impianto sonoro
per la musica, sempre utile per ballare, o semplicemente per
allietare le lunghe mattinate al mare.
I numeri di questa Colonia parlano chiari, i ragazzi iscritti alle
prime due settimane (primo turno) sono stati 105, quelli iscritti
al secondo turno 101. Di incidenti o situazioni pericolose siamo
a 0, grazie tanto alla fortuna sì, ma anche grazie all’attenzione
e all’organizzazione di tutto lo staff ; c’è da dire che qualche
medusa purtroppo ha colpito, ma non si può dar colpa di certo
a nessuno, se non all’acqua bella e pulita che i bambini hanno
avuto la fortuna di trovare.
La Pro Loco tutta, il Sindaco Mario De Sanctis, l’amministrazione comunale, le famiglie e i loro ragazzi, sentono l’obbligo
di ringraziare e di salutare con un sorriso il Camping Lido d’Abruzzo per la professionalità ricevuta, e colgono l’occasione
per invitare ognuno di voi alle prossime iniziative che la Pro
Loco organizza anche quest’anno, come la Cavalcata Morrese
che si svolgerà il 24 luglio, e l’ormai consolidata festa associata
al premio di fisarmonica Stefano Bizzarri, che si terrà dal 28 al
31 luglio a Morro d’oro, con l’attesissimo concerto (gratuito) di
Umberto Tozzi nella serata del 30.
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Roseto, bus navetta gratuiti

e mega parcheggio
L’iniziativa è partita venerdì 22 luglio con una prima fase di sperimentazione che riguarderà tutta
l’estate 2011. Da lunedì 25 luglio sarà attivo anche il servizio di bike sharing in Piazza Olimpia,
una nell’Arena 4 Palme e nel parcheggio interrato di Piazza della Repubblica.

È

operativo da venerdì 22 luglio
il progetto a carattere turistico che prevede l’attivazione di
un mega parcheggio a sud di
Roseto per circa mille posti,
nell’area degli impianti sportivi e il relativo collegamento con il centro della città
e con la spiaggia attraverso due pullman
che partiranno dal capolinea di Piazza
Olimpia ogni venti minuti.
Il servizio, predisposto dall’Amministrazione comunale, è stato presentato ufficialmente nel corso di una conferenza
stampa durante la quale il Sindaco Enio
Pavone ha voluto rimarcare l’aspetto
sperimentale del progetto. “Si tratta di
una grande opportunità e di una grande

novità per Roseto perché permetterà di
decongestionare il centro e il lungomare
offrendo a turisti pendolari la possibilità
di avere un luogo sicuro dove lasciare
l’auto e di spostarsi gratuitamente in ogni
zona della riviera rosetana”.
Il servizio di Bus Navetta costerà 16.500
euro. Due pullman, con circa 26 posti,
partiranno dal capolinea di piazza Olimpia con fermate al Pontile, Piazza Filippone, Piazza Ponno, incrocio lungomare-Via Emilia, Parco Savini, Piazza della
Libertà, Via Nazionale (nei pressi della
caserma dei Carabinieri). La navetta sarà
all’opera negli ultimi due week-end di luglio dal venerdì alla domenica dalle 8.00
alle 12.30, dalle 15.30 alle 19.30 e dalle

21.00 alle 24.00. Per il mese di agosto
funzionerà tutti i giorni con gli stessi orari, fatta eccezione per il giorno del martedì quando funzionerà solo nel pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30 e dalle 21 alle
24. Le corse partiranno ogni venti minuti.
“Si tratta di una soluzione sperimentale”,
ha spiegato il Sindaco Pavone, “naturalmente i problemi strutturali legati alla
carenza di parcheggi nella nostra città
saranno affrontati con una programmazione a lungo periodo. Se l’iniziativa avrà
successo potremo pensare di individuare altre aree da predisporre a parcheggio
anche nella zona nord di Roseto per l’estate prossima”.
“L’apposita piantina con tutte le fermate
del bus navetta e tutto il materiale informativo saranno distribuiti nei negozi,
alberghi e ristoranti di tutta la città”, ha
spiegato Gabriele Terramani, collaboratore del Sindaco, “Il servizio sarà attivato con la collaborazione dei volontari
di Protezione civile di Roseto e dell’Associazione Carabinieri in congedo che
forniranno informazioni agli utenti che lasceranno l’auto nel parcheggio di Piazza
Olimpia. Da lunedì 25 luglio inoltre sarà
attivato anche il servizio di bike sharing,
con tre postazioni, una in Piazza Olimpia, una nell’Arena 4 Palme e la terza
nel parcheggio interrato di Piazza della
Repubblica.
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Congratulazioni
Cavalier Venditti
Il Comandante dell’ufficio locale marittimo di Roseto ha ricevuto
l’onorificenza lo scorso 2 giugno

Il comandante Giovanni Venditti

I

n occasione di una cerimonia pubblica, durante le celebrazioni della Festa della Repubblica a Teramo, il Primo
Maresciallo Luogotenente Giovanni Venditti ha ricevuto dal
Prefetto di Teramo Eugenio Soldà l’onorificenza di “cavaliere”. Il riconoscimento è stato ufficializzato attraverso una
lettera della Prefettura che annunciava al Luogotenente che il
Presidente della Repubblica Napolitano il 27 dicembre 2010
aveva firmato il decreto di nomina, giunto su proposta del Presidente del Consiglio Berlusconi. “La lettera mi ha colto con
una certa sorpresa”, afferma il neo-cavaliere Venditti, “è un
riconoscimento che un giorno speravo di ottenere, ma non credevo fosse già arrivato questo momento”. Venditti, originario di
Luco dei Marsi (Aq) ma ormai rosetano a tutti gli effetti da tanti
anni, è da quasi otto anni Capo Sezione Tecnica/Amministrativa-Operativa dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova,
dopo essere stato Comandante a Follonica e Roseto. La sezione
di cui è a capo abbraccia tutti uffici importanti come quello
di tecnica di sicurezza d’aviazione, ambiente, pesca, demanio,
patenti nautiche, diporto, naviglio, gente di mare e polizia giudiziaria. Durante il periodo estivo si aggiunge la vigilanza sulla

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Cerimonia di consegna del riconoscimento
sicurezza della balneazione, che si basa su una serie di regole
da rispettare da parte dei cittadini, che hanno la possibilità di
prenderne visione ogni qualvolta lo riterranno opportuno. L’Ufficio Circondariale Marittimo di Giulianova controlla un’ ampia
fascia del territorio costiero, che va da Martinsicuro fino alla
Piomba, quindi fino a Silvi Marina. “Il porto di Giulianova è molto prestigioso”, continua il Comandante “ e sono molto soddisfatto del mio lavoro e soprattutto dei rapporti con l’utenza”. Il
Cavaliere Venditti, arruolatosi a Maricentro Taranto nel 1978,
aveva già ottenuto altre onorificenze di grande prestigio, come
la Croce d’Argento e poi quella d’Oro per anzianità di servizio,
medaglia Nato per l’operazione di pace nell’ex Jugoslavia fra il
1992 e il 1996, la medaglia di bronzo al merito di lungo comando e la medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera
militare (quest’ultima conferitagli lo scorso anno). Quindi la recente carica di cavaliere con ogni probabilità non sarà l’ultima
onorificenza della brillante carriera di Venditti. Per ora però non
può fare altro che essere orgoglioso dell’ultimo riconoscimento
ricevuto e anche noi siamo ben lieti di fargli le nostre congratulazioni.

Nell’esclusivo Boat Club
(circolo privato nel lungomare
sud a Roseto degli Abruzzi),
tra luci soffuse di lanterne e
dolci note di un pianoforte
ed una fisarmonica, i
numerosissimi clienti soci
sono stati allietati da un
fantasioso e ricchissimo
buffet di pesce e dal ritmo
incalzante del Jazz.
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IL MERCATO DEI LIBRI
IL TESORO DEI MATTI
di MARIO GIUNCO

Cronachetta estiva: una vetrina, una biblioteca,
un ex manicomio e una mostra da non perdere.

1-

A Pescara, in pieno centro, in una
vi erano stanze, cortili, giardini, officine,
zona un tempo fortemente degrauna farmacia, una chiesa. Il manicomio
data (e ora, solo poco poco meno),
fu diretto, tra gli altri, dal 1892 al 1916,
nei pressi dell’ex calice e all’elefante, c’è un
da Raffaele Roscioli, tenuto in grannegozio che, per pubblicizzare pantaloni e
de considerazione da Lombroso e, dal
magliette, espone ai lati colonne di libri.
1924 al 1931, da Marco Levi BianchiSi fa per dire, perché i volumi, accatastati
ni, fondatore della Società Psicoanagli uni sugli altri e con i dorsi rivolti verso
litica Italiana, corrispondente di Freud
l’interno, formano dei pilastri che arrivano
(il cui figlio, si è appreso recentemente,
fino al soffitto. Alcuni sono tagliati per fare
venne a curarsi a Teramo). Gli archilivello, come tanti anonimi mattoncini. Di
vi conservano tesori, che attendono –
nessuno – ad eccezione di quelli che porcome vedremo fra poco – solo di essere
tano impresso il marchio dell’azienda - si
scoperti.
riesce a vedere titolo e autore. Forse sono
Chi va a Castelbasso in questi
stati salvati dal macero e acquistati a peso,
giorni, oltre a visitare il borgo,
per essere destinati a una fine non meno
di anno in anno più suggestiingloriosa. Così anche una vetrina diviene
La scalinata della Biblioteca Delfico
vo e la mostra dedicata a Renato Gutsegno dei tempi e si unisce al coro che intuso nel centenario della nascita (che è proprio il 1911), non si
tona il “de profundis” per il libro (e per la civiltà che ne è alla
lasci sfuggire quella sul collezionismo aziendale, dal titolo, un
base). Con buona pace di quotidiani e periodici, che avanzano
po’ sibillino, “Interferenze costruttive”. Sono opere curiose e
imperterriti nel consueto mercato “estivo” di testi editi e inediti,
stimolanti. Una ci riporta proprio al Manicomio di Teramo. In
facendo a gara nel metterne in commercio di ogni genere, forun soppalco di palazzo De Sanctis sono esposte centinaia di
mato e prezzo. Ma per chi? Forse per le jeanserie, in una città,
lettere (mai spedite) di internati. E’ un “tappeto di vita”, come
che aspira a essere dannunziana e flaianea e superpaga un
lo chiama l’autore di questo singolare evento performativo, doconsulente alla sua (cioè del consulente) immagine.
cumentaristico e acustico, Cesare Pietroiusti – un artista da
La Biblioteca provinciale “Melchiorre Delfico” attratempo interessato al tema della follia - che si avvale del lavoro
versa un momento di grave difficoltà: mancanza di
d’archivio degli studenti del Corso di laurea in Scienze della Cofondi, personale ridottissimo, impossibilità di ademunicazione dell’Università di Teramo. Pagine vergate con una
guarsi agli standard minimi. Eppure la Delfico è considerata
grafia che sembra regolare, formule d’obbligo e di cortesia tutte
una delle rare biblioteche a misura di lettore, come sa che l’ha
al loro posto, qualche sbavatura d’inchiostro a tradire l’emoziovisitata almeno una volta. Vanta due geni tutelari, Melchiorre
ne. Rimpianto per gli affetti perduti. Pena di vivere. La “gabbia”
Delfico, uno dei grandi intellettuali del Settecento e Raffaele
che opprime. Perché le lettere non furono recapitate? E mentre
Aurini, dotto bibliotecario, autore del “Dizionario bibliografico
ci si interroga studella gente d’Abruzzo”, che anche d’estate portava scarpe di
piti, una voce fuogomma per non disturbare i lettori. Eidos e chi scrive si associari campo ne legge
no al grido di dolore. Una biblioteca, anche piccola e sperduta,
alcune. Una donalimenta la cultura, fa vivere meglio, come una strada, un ospena,
Crocifissa,
dale, un parco pubblico, un campo sportivo.
racconta la sua
storia. È il 1907 e
Sempre a Teramo si avvia (forse) a conclusione la vile sue parole gecenda dell’ex Ospedale psichiatrico, che, fondato nel
lano il cuore.
1881 e chiuso nel 1978 con l’entrata in vigore della
legge Basaglia, raccolse soprattutto emarginati dalla società.
Per anni l’alienazione mentale era poco più che un pretesto,
copriva malattie disparate e la terribile “degenerazione moraEx manicomio di Teramo
le”, cioè l’alcolismo e la prostituzione. All’interno dell’ospedale
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Eidos Casting
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Nome: Cristina
Cognome: Bartoloni
Età: 27
Residente: Roseto degli Abruzzi
Titolo di studio: diploma liceo linguistico “Saffo”
Altezza: 170 cm
Hobby: equitazione
Fidanzata: no
Curiosità: nulla da dire.
Ambizioni: ci stiamo lavorando.
Frase personale: nulla è impossibile per chi lo vuole.
Ho deciso di partecipare per pura curiosità.

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

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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Francesco Alberoni
a colloquio con Eidos
Nostra intervista al noto sociologo di fama internazionale che ha
trattato temi molti importanti e per certi aspetti anche delicati,
come quello sull’amore, che nascondono lati della personalità che
tuttavia a tratti repentinamente emergono in ciascun soggetto.
di MARCELLO
PERPETUINI

Q

uando un grande della
cultura e della sociologia
italiana ed internazionale,
accetta un’intervista, per
chi la realizza è un momento oserei dire magico, inebriante e
fantastico. Quando questo personaggio
è Francesco Alberoni lo è certamente
ancor di più. È stato per me e il nostro
giornale, una grandissima emozione ed
un grande onore. Non servono ulteriori
preamboli in questi casi, ma si ha bisogno solo della voglia di esplorare le
sue parole, le frasi, il loro significato, di
carpirne il senso profondo, come in una
specie di caccia al tesoro. Il tesoro della
conoscenza e del sapere.
Professor Alberoni, partiamo dal suo ultimo libro, che ho letto con molto coinvolgimento emotivo: RACCONTI D’AMORE (Rizzoli). Ho sottolineato come
spesso faccio con una matita le parti che
mi hanno colpito maggiormente: nel capitolo LA LETTERA ad esempio, quando
viene scoperto un tradimento si afferma
che, la lettera appunto, appare “…oscena terrificante come essere sul palco della ghigliottina con la testa già imprigionata che guarda il canestro dove cadrà…”
PERCHÈ SI TRADISCE? “Esistono mille
motivi per tradire. Per stanchezza, noia.
Ma anche per non voler affatto perdere l’occasione che ci presenta davanti.

Francesco Alberoni
Il tradimento può anche avvenire per la
voglia di esplorare un mondo diverso dal
nostro. In qualsiasi momento tra due persone può nascere un’intimità ed un affetto che porta al tradimento. La famosa
scappatella invece, rappresenta più il desiderio di provare una nuova emozione,
mossi dalla novità o dalla curiosità. Nel
caso specifico della LETTERA, invece, la
protagonista del racconto conservava in
modo morboso le lettere del suo ex. Questo faceva apparire al suo attuale compagno come se il tradimento si stesse

consumando ancora.
Anche questo può essere un tradimento se
vogliamo”.
Esiste qualcosa di
assimilabile all’ingordigia D’AMORE, intesa prevalentemente
in senso sessuale?
“Certo che esiste. Una
specie di abbuffata
di erotismo. Spesso
accade, sovente però
per un periodo limitato
della vita. Due persone
si incontrano in una
vacanza, si pensi ad
esempio alla classica
straniera in cerca del
famoso bagnino riminese. L’ingordigia dura fino a quando
poi la turista non riparte per il suo Paese
e spesso in questa occasione si dicono
le tipiche frasi come “…ti verrò a trovare presto…”, cosa che però nella realtà
non accadrà quasi mai. Questo perché il
rapporto tra i due è basato solo sul divertimento sessuale, non c’è coinvolgimento
spirituale o amore. Invece la vera ingordigia d’amore è più facilmente riscontrabile
in due amanti che si amano profondamente. Loro davvero non sono mai sazi
l’una dell’altro”.
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Sfogliando il dizionario della lingua italiana alla voce AMORE, si può notare
come tra i vari significati attribuiti a
questo termine c’è scritto: “avere male
fisico per amore”. Professore quando
questa condizione si manifesta? L’amore non corrisposto può provocare il MAL
D’AMORE? “Altroché! Si può anche arrivare a gesti efferati per il mal d’amore
e gelosia. Ma c’è differenza tra uomo e
donna. Il primo per sofferenza amorosa è
tendenzialmente più aggressivo, mentre
la seconda è più facile preda della depressione. Esiste anche un altro aspetto
del mal d’amore e si manifesta quando
un componente della coppia non ama in
modo completo o costante, dicendo prima “si” poi “no”, o peggio tradisce l’altro.
Tutto ciò rende insicuro il rapporto. Fondamentalmente però tutto è ricollegabile,
in questo caso, alla gelosia, che se immotivata passa in fretta. Il peggio invece
avviene quando un componente della
coppia di punto in bianco dice all’altro:
“io non ti amo più!”. In questi casi, è vero
che possono accadere gesti fuori dall’ordinario. Per fortuna però la maggior parte
delle persone si limita a soffrire. Del resto
anche i dolori che questa condizione provocano, scompaiono con il tempo”.
In uno studio, recentemente pubblicato
anche dalle nostre testate, si afferma
che le emozioni e la ricerca della felicità
in amore hanno addirittura surclassato,
in una virtuale classifica, il desiderio,
che si pensava fosse il più ambito, ovvero quello dell’arricchimento economico. Quanto oggi la felicità può rappresentare il vero punto di arrivo nella vita
quotidiana? “Questo dipende da come è
posta la domanda di chi fa la ricerca. Tuttavia secondo me, il desiderio di ricchez-

za è ancora ben
saldo all’interno
della nostra società. Sono in
particola modo
le donne a sostenere che l’amore
è più importante. Infatti sono
loro che parlano
di più d’amore
con il partner,
ma anche tra di
loro. Con un sorriso dico che: poi
magari ne combinano tante, ma allo stesso modo ne
parlano anche tanto”.
Tornando al suo ultimo lavoro, la mia
matita ha sottolineato questa frase nel
capitolo LA RIVALE: “…Victor ti chiedo
scusa, ma prova a guardarci dall’esterno, siamo due poveracci che le hanno
provate tutte e hanno fallito in tutto, o
ci mettiamo a piangere o a ridere…”. I
personaggi hanno scelto di ridere. Cosa
manca alla gente oggi per sdrammatizzare? “Oggi è molto importante aver la
capacità di ridere. Le faccio un esempio:
ho un’amica che è scoppiata in un riso
irrefrenabile quando ha fatto indossare
al suo cagnolino un cappottino che lei
stessa le aveva confezionato. Era la situazione paradossale che ha provocato
l’ilarità. Come nel caso dei personaggi del
racconto, è fondamentale oggi avere un
animo sereno ed ottimista”.
Lei affermava che: “i singoli individui si
fanno sedurre dai nuovi beni, dai nuovi
costumi e tradiscono le proprie tradizioni. La vita sociale si -sregola-, il disordine cresce paurosamente”. Profetico

professore a giudicare dai tempi attuali
che stiamo percorrendo… “Si ha ragione, sono quasi stato profetico. A guardare bene però questo che lei cita è già
avvenuto in passato. Il fenomeno avviene
ad onda o montagne russe, se vogliamo.
Ci sono dei periodi in cui tutto sembra
perduto e successivi in cui tutto si aggiusta. Si pensi ad esempio alla recente proposta del ministro dell’istruzione coreano
che ha intenzione di togliere dalle scuole
libri e quaderni, per sostituirli con i nuovi “i-pad”. La nuova tecnologia rischia in
questa maniera di far perdere la capacità
di imparare a scrivere o semplicemente di sfogliare un libro in biblioteca alle
future generazioni. Sarebbe una perdita
culturale catastrofica. Spero vivamente
che i coreani cambino idea, e le dico che
se potessi parlare adesso con il Ministro
dell’Istruzione coreano gli direi di ripensarci e lasciar perdere. Ma non è affatto
detto che non lo incontri sul serio al più
presto!”

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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L’OMF Scerne Campione Nazionale

CSI di Calcio a 7 Over 35
I pinetesi che “non sanno perdere” protagonisti di una straordinaria
cavalcata fino allo scudetto arancio-blu

U

na cavalcata trionfale quella
della squadra OMF Scerne
dell’ASD Santa Petronilla.
Dopo aver vinto le Fasi Provinciali di Teramo e quelle
interregionali svoltesi a Fano (PU) la
compagine pinetese raggiunge l’agognato traguardo del titolo nazionale nella
Categoria Over 35 di Calcio a 7. Avevano
fatto le prove generali non più di due settimane fa a Riccione con la vittoria nel
torneo “Football in the Sun” organizzato
dal Comitato CSI di Bologna, si sono ripetuti dal 6 al 10 luglio a Salsomaggiore
(PR) dominando la finale vinta per 7 a 3
contro l’ASD Provincia Regionale di Messina squadra composta dai dipendenti
dell’Ente pubblico siciliano.
“È il primo titolo nazionale nella storia del
Comitato Provinciale di Teramo – commenta il Presidente De Marcellis – che
avviene in una categoria che per il primo
anno vede la disputa di una fase naziona-

Questa la rosa della
squadra OMF Scerne:
le. Non posso che esprimere tutta la soddisfazione per un risultato che premia,
anche sotto l’aspetto agonistico, quanto
di buono fatto a livello di promozione e
organizzazione sul territorio provinciale
di Teramo. E – conclude il numero uno
ciessino – desidero fare i migliori complimenti ai dirigenti, all’allenatore e a tutti
i giocatori che hanno conseguito questo
prestigioso obiettivo.” Alle finali ha partecipato anche la squadra Nuova SAF Giulianova dell’ASD Pol. Alba Tortoreto terza
nella classifica finale.

Il Calcio a 7 è la disciplina che conta il maggior numero di
squadre tra quelle promosse dal Comitato di Teramo. In tutto
ben 29 compagini hanno partecipato alla Fase provinciale di
Teramo per la stagione 2010-2011. 13 società sportive hanno
iscritto una propria squadra alla categoria amatori (Over 35)
mentre 16 a quella Open aperta cioè ad atleti di età superiore
ai 16 anni.
Gli incontri si sono disputati presso il Centro Sportivo Di Florio
e Campo dei Preti di Roseto, risalendo il Vomano l’impianto
Sportmania di Castelnuovo ospita gli incontri casalinghi delle
squadre della zona, nel territorio comunale di Giulianova le

Ciferni Luigi
Colazzo Marco
Colazzo Massimino
Di Febbo Alfredo
Fani’ Stefano
Foglia Andrea
Marcone Ottavio
Micolucci Nino
Mongia Gabrio
Petracca Gianroberto
Primiterra Roberto
Rapacchia Antonino
Tullii Andrea

squadre hanno disputato le partite presso il centro sportivo
Green Point e Case di Trento, mentre a Mosciano è la struttura
di Fattoria Cerreto a fare da teatro agli appuntamenti sportivi di
tanti appassionati.
È già in fase di elaborazione la prossima stagione sportiva del
Calcio a 7 con tante novità, nuove squadre al via e nuovi centri
sportivi pronti ad accogliere i partecipanti al Campionato Nazionale CSI 2011-12. Per informazioni è possibile contattare
il responsabile della disciplina Giuseppe Romani al numero
3485324741.
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SQUALI SUSCETTIBILI
Ripescata in Serie B, al momento la Società bacchetta i mass media.

l Roseto è stato ripescato in Serie B
(“Divisione Nazionale B”, secondo
l’ultima trovata dei “geni” del basket della FIP) e si appresta a ripartire, forte di una costituenda società
di capitali. Purtroppo, al 20 luglio
2011 non c’è altro a livello ufficiale. Anzi
no, qualcosa c’è. Una “nota della società”
datata 18 luglio, che bacchetta e diffida i
mass media, rei di esercitare un diritto
garantito dalla Costituzione come quello
della libertà di stampa. Avete letto bene:
una società che dopo la finale persa contro
Pescara ha l’unico merito di essere stata
ripescata, si inalbera pure, nonostante i
quasi due mesi di silenzio, perché i giornalisti fanno il loro mestiere e cioè provano
a cercare notizie e informano, senza essere né velinari né addetti stampa aggiunti.
Orbene, siccome l’Italia è piena di cattivi
maestri e servi vari, che compiacendo il
potente di turno hanno soltanto combinato guai, non ci sembra il caso di importare

Ernesto Francani
[Mimmo Cusano]

EttoreCianchetti
[MimmoCusano]
questo modello fra Vomano e Tordino.
Anche perché, parlando di basket a Roseto, l’unica cosa che è rimasta da applaudire
agli appassionati è la conquista dello Scudetto. Per il resto, a scendere, è già stato
tutto visto, vissuto, applaudito, goduto.
Per cui se una costituenda società di Serie
B (categoria che il compianto Giovanni
Giunco avrebbe organizzato con 5 telefonate) afferma che il lavoro dei giornalisti
rischia di “destabilizzare e mettere a dura
prova il programma in atto”, forse Roseto intesa come patrimonio del basket italiano
e mondiale – potrebbe essere un po’ troppo per i nuovi “padroni del vapore” che
verranno (e che se non vogliono far uscire
una notizia, magari possono non spifferarla in giro). L’auspicio è che il nuovo presidente possa rispettare i mass media così
come hanno fatto prima di lui persone burbere e spigolose del calibro di Giovanni
Giunco (Stella d’Oro CONI e CIO al merito sportivo), Michele Martinelli e Dome-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

nico Alcini. Perché a Roseto, parlando di
basket, nessuno ha paura di nessuno. Ed è
questa la forza e la cifra della pallacanestro
rosetana (per chi ne conosce la storia, ovviamente). Notizie ufficiali dunque niente.
E allora continuiamo con le voci. Sembra che la costituenda società di capitali
comprenda soci economicamente solidi.
Sembra che – oltre all’intera compagine
societaria della Industriale Sud (da ringraziare dell’eventuale supporto fornito) – ci
sia anche il ritorno di Domenico Alcini fra
i soci. Sembra che il presidente sia Ettore Cianchetti. Sembra che in panchina sia
confermato Ernesto Francani. Sembra che
della vecchia squadra restino i lunghi Del
Brocco e Fucek e il play Di Sante. Roseto
potrebbe fare uno squadrone semplicemente ingaggiando ottimi giocatori che la
scorsa stagione hanno furoreggiato in B a
Chieti e Torre de’ Passeri, come Musso,
Gallerini, Marconato, Carpineti, Savini,
Giordano, Bigi. Staremo a vedere.

NevenSpahijaeDomenicoAlcinI
[Nicola Celli]

Roseto
Trofeo Lido delle Rose

di Luca

ti
Maggit

Basket
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IL TORNEISSIMO ALLA
66ª EDIZIONE
La NBA nacque del 1946, il torneo estivo rosetano nel 1945.

N

el 2011 il Trofeo Lido delle Rose giunge
alla sua 66^ Edizione. Un traguardo eccezionale per il torneo estivo più longevo del
mondo, che ha fatto conoscere Roseto degli Abruzzi nei vari continenti più di ogni
altra eccellenza cittadina. Anche la mitica
NBA “arriva seconda” rispetto alla manifestazione cestistica rosetana nata nel 1945, visto che fu fondata a New
York (come “BBA - Basketball Association of America”)
nel 1946. Il torneo, nel corso di 65 anni, ha attraversato
tutto il basket e conosciuto edizioni memorabili (quelle
con le squadre nazionali e – soprattutto – giocate all’Arena 4 Palme) ed altre meno importanti, magari organizzate solo per tenere viva una tradizione che il mondo del
basket invida a Roseto. Il Trofeo Lido delle Rose, che il
fondatore di “Superbasket”, Aldo Giordani, ribattezzò il
“Torneissimo” si è giocato al “Campo della Pineta” dal
1945 al 1948, al “Campo Di Giorgio” nel 1949, all’”Arena 4 Palme”, per poi arrivare all’odierno “PalaMaggetti”, anche per tutelare muscoli e articolazioni dei giocatori, ormai restii a giocare su una superficie che non sia
parquet. Quest’anno ricorre la 66^ Edizione del Trofeo
Lido delle Rose, che la scorsa edizione – riservata a squadre di Serie C – è stata vinta dal Giulianova. L’auspicio è
che gli organizzatori – magari supportati dalle istituzioni
– sappiano offrire una edizione di livello superiore, riportando qualche giorno di grande basket a Roseto degli
Abruzzi. Il sogno? Una edizione rigiocata all’Arena 4 Palme, opportunamente attrezzata con parquet rimovibile.
Chissà che in futuro non si possa fare.

GiancarloPrimo,GiovanniGiunco,
NelloParatorealTrofeodel1958.
Marco Belinelli alTrofeo del 2006.
[Archivio Mario Giunco]
[Roberto Grillo]

TROFEO LIDO DELLE ROSE
Albo d’Oro

Lalocandinadell’edizione
del1950.[ArchivioVittorio
Fossataro]
1945 Pallacanestro Napoli
1947 U.S. Sangiorgese
1948 S.P. Rosetana
1949 Gira Bologna
1950 S.P. Rosetana
1951 Gira Bologna
1952 Gira Bologna
1953 Gira Bologna
1954 Borletti Milano
1955 Gira Bologna
1956 A.S. Roma
1957 Simmenthal Milano
1958 Virtus Bologna
1959 Stella Azzurra Roma
1960 Thailandia
1961 Levissima Cantù
1962 Ignis Varese
1963 Olympia Lubiana
1964 Olympia Lubiana
1965 Nazionale Militare
Italiana
1966 Romania
1967 Armata Rossa
1968 Gulf Oil USA
1969 TWA USA
1970 Brasile
1971 Cecoslovacchia
1972 Gillette Usa
1973 Forst Cantù

1974 Forst Cantù
1975 Nazionale Italiana
1976 Nazionale Italiana
1977 Sicutronic USA
1978 URSS
1979 Arrigoni Rieti
1980 Bancoroma
1981 Garelli USA
1982 Nazionale Militare
Italiana
1983 Lebole Mestre
1984 Diana All Stars
1985 Mobilgirgi Caserta
1986 Jollycolombani Forlì
1987 Yoga Bologna
1988 Annabella Pavia
1989 Il Messagero Roma
1990 Lotus Montecatini
1991 Benetton Treviso
1992 Nazionale Italiana
Under 23
1993 Pesaro (Edizione
Minibasket)
1994 Teramo Basket (Edizione Interregionale)
1995 Efes Pilsen Istanbul
1996 Team System Bologna
1997 Kinder Bologna
1998 Corolla Roseto
1999 Kinder Bologna
2000 Nazionale Italiana
2001 Hotel Bellavista
Roseto
2002 Virtus Roma
2003 DMP Campli (Edizione
Serie B1)
2004 Nazionale Italiana
2005 Euro Rida Scafati
2006 Maccabi Tel Aviv
2007 Premiata Montegranaro
2008 Prima Veroli
2009 Scafati Basket
2010 Globo Giulianova
(Edizione Serie C1)
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“Il divieto di morire. La scomparsa
della morte nella società del rischio”
nell’ultimo libro di
Vincenzo Di Marco

C

he cosa succede se un’intera società dimentica di
confrontarsi con il tema capitale della cultura umana: la morte? Perché oggi è necessario parlare di
“divieto di morire”? Quali sono i motivi del disorientamento dell’uomo moderno di fronte all’insensatezza della morte, le ragioni della sua rimozione, l’oscuramento
di ciò che in passato rappresentava il discorso quotidiano per
eccellenza? Perché di fronte alla “solitudine del morente”, e sui
corpi di malati in stato vegetativo persistente, il dibattito bioetico ha intrapreso la china pericolosa dello scontro ideologico tra
opposti fondamentalismi? La definizione di morte deve essere
lasciata ai comitati etici, al potere politico-giuridico-religioso,
è un problema squisitamente clinico o va ripensata nell’ottica
delle nuove forme di libertà conquistate dall’uomo negli ultimi
secoli?
Da questi interrogativi prende le mosse Il divieto di morire. La
scomparsa della morte nella società del rischio (La Cassandra

Edizioni), l’ultima fatica di Vincenzo Di Marco, il quale, partendo dal convincimento che la riflessione filosofica è obbligata a confrontarsi con l’aspro dibattito sulle cure del finevita, recupera e “riscopre” i contorni naturali della morte e
della restituzione al morente della dignità espropriata. Di
Marco opera un ragionamento serrato, critico e tagliente e lo
fa discutendo i delicati casi di Piergiorgio Welby e di Eluana
Englaro, solcando la tradizione filosofica iniziata dai Greci e
proponendo opportunamente i significativi spunti tratti dalle migliori teorie fenomenologico-esistenziali del Novecento come Heidegger, Simone Weil, Schmmit, solo per citarne alcuni. Il percorso tracciato risulta essere manovrato
con perizia ed è rafforzato da una autentica passione
civile ed etica lo conduce Di Marco a denunciare, senza
mezzi termini, le distorsioni teorico-concettuali presenti
nella bioetica cattolica e limiti della bioetica laica.
Ci tengo a segnalare la lettura di questo libro perché
consente al lettore di farsi un’opinione propria su una
questione decisamente importante come quella della
morte, soprattutto in questi giorni, in cui alla Camera si
discute il disegno di legge Calabrò sul fine-vita. Il lettore
non deve sentirsi intimorito dal tema trattato, un tema
che tocca da vicino e personalmente tutti noi e che la civiltà
attuale ha occultato, per alimentare il mito della forza e della
potenza, attuando sempre più in modo definitivo l’emarginazione del “sofferente” e l’ ospedalizzazione del malato terminale.
Infatti, come afferma Di Marco“il senso della morte e del morire
ha cambiato natura, ciò che anticamente era accolto nella società come un evento naturale accettato e vissuto fino in fondo
è diventato assurdo” e “l’angoscia del morire degli uomini del
nostro tempo deriva dall’individualismo e dall’affermazione di
sé”.
Concludendo, la questione della morte, così come affrontata
nel libro, offre validi strumenti di riflessione e a mio avviso, consente al lettore di partecipare più attivamente, con consapevolezza e coraggio, ad un dibattito pubblico che non può essere
condotto solo dall’apparato ideologico partitico, estremamente
deficitario su certi temi, o dal freddo tecnicismo burocratico o
scientifico, perché è quanto mai necessario passare da un’etica della convinzione ad un’etica della responsabilità, per dirla
con Hans Jonas.
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L’ARPA D’ERBA
di MARCO
MARROCCO

A

veva 27 anni Truman Capote quando pubblicò questo
libro, “il suono del vento tra
le foglie e l’erba che racconta
le storie di chi non c’è più.” Il
romanzo racconta un episodio della vita
di Capote, quando, ragazzino, fu affidato
alle cure di due vecchie zie in seguito alla
morte di entrambi i genitori. Fu in quel periodo che, dopo un litigio tra le due donne, Collin, alter-ego dello scrittore, vive per
alcuni giorni con una società improvvisata
(sua zia, un giudice in pensione, Catherine, la domestica e Riley, un suo amico) in
una casa costruita su un vecchio sicomoro.
Ma qui non c’è storia che tenga: la penna di
Capote disegna con tensione e con-fusione
personaggi, ambienti e circostanze come
nei più
felici degli esiti di una scrittura fluida, ricca, dinamica. Capote deve la sua fama a due alri romanzi: Colazione da Tiffany,
dal quale l’omonimo film, e A Sangue Freddo, anche questo
oggetto di una recente elaborazione cinematografica che vede
Philip Seymour Hoffman nei panni dello scrittore. Eppure devo
esprimere, forse anche in ragione di un paesaggio di provincia che, sebbene americano, ricorda la campagna nostrana,
o quanto meno i riti, i volti, le “faccende” comuni, chissà, a
tutte le latitudini dove osano gli alberi, i cimiteri aggrappati ai
crinali, i campi sterminati, devo esprimere, dicevo, una predi-

lezione per un talento sconfinato, a volte
ingenuo, tipicamente adolescenziale e lirico, lo splendido gusto per la perfezione
formale, l’attenzione alla lingua, a tratti
troppo elaborata e incongrua ai personaggi rappresentati. Ma siano anche
questi e mille altri i difetti, non si finirà
mai troppo di ringraziare il gesto scomposto di chi cerca il tanto e il troppo nei
confronti delle pose ben spiegate, dei
progetti costruiti a tavolino e anche,
mi si perdoni, alla saggezza stoica di
certi scrittori così pieni di sé, e ancora
peggio, pieni di certezze. Mi chiedo:
tutto questo può avere a che fare con
il brutto periodo finale della vita di Capote? Nel letto di morte, sofferente, si
sono finalmente incontrati lo scrittore osannato, l’omosessuale
dirompente e il bambino del sud, orfano, fuggito ai dolori e alla
violenza familiare?
Capote è morto di cirrosi epatica, distrutto dall’alcolismo e
dall’uso di sostanze stupefacenti. Con questa triste immagine
nel cuore, così poco estiva, così poco vacanziera, consiglierei
di leggere L’arpa d’erba. Chissà che l’arpa non possa suonare
per Capote stesso e (ricordo di tanta adolescenza ancora in
tutti noi) per chiunque abbia conluso la sua parabola in modo
tanto aspro.
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QUANDO IL “ROSSO”

DIVENTA TROPPO PICCOLO
Visti i tempi magri dobbiamo provvedere al mantenimento dei nostri pezzi più
importanti per evitare di perderli e di perderci.
I globuli rossi sono numerosi nel sangue
ed hanno una vita di circa 120 giorni dopodiché la milza provvede alla loro distruzione.
I globuli rossi sono importanti perché trasportano l’ossigeno ai tessuti ed inoltre
provvedono anche alla regolazione del
PH cioè il grado di acidità o basicità del
sangue. E’ bene sapere che un’acidosi è
un evento gravissimo che se non corretto
in tempi rapidi comporta la morte in breve tempo.
I globuli rossi possono essere piccoli,
grandi e/o normali un po’ come le birre
che vi servono al bar o nelle pizzerie.
Si può pensare che un globulo più grosso
sia segno di salute invece con quella roba
rischiate di vivere male poiché quando è
grosso il povero globulo non ce la fa a
passare tra gli anfratti dei vasi. È come
l’obeso che si muove con fatica, non trova i vestiti, e quando si muove si affanna.
Alcune malattie comportano “l’obesità”
del globulo, cioè il globulo macrocitico.
Quando sono piccoli sono snelli veloci
passano dappertutto ma per trasportare
più ossigeno devono aumentare di nu-

mero altrimenti se son pochi trasportano poco ossigeno ed i tessuti rimangono
asfittici.
Visto che abbiamo deciso di capire quando i globuli rossi diventano piccoli proviamo ad entrare nei meandri di questo
dedalo di malattie:
-Mancanza di ferro (la perdita può essere
occulta o palese);
-emoglobinopatie quali la talassemia dove
viene prodotta una emoglobina diversa;

di ALESSANDRO
BONADUCE

-nella sferocitosi;
-nelle anemie sidero-acrestiche.
Cerchiamo di dare contenuto alle forme
più frequenti cioè quella carenza di ferro.
In genere il fattore più comune è la perdita di sangue dal tubo digerente per via
di una delle tante cause che è opportuno
cercare con i mezzi della diagnostica che
il vostro medico vi può indicare.
Un bellissimo dipinto evoca ne “la morte
della vergine” tutta l’astuzia del maestro
Caravaggio per rendere concreti aspetti
diversamente non rappresentabili. Ricordo che il dipinto su commissione non fu
accettato dall’ordine religioso poiché l’autore aveva preso a modello una donna di
strada morta annegata.
Le cause più frequenti di perdita ematica
sono in genere le malattie infiammatorie
intestinali, i polipi sia del piccolo che del
grosso intestino. Ma anche le neoplasie
maligne. Inoltre possono causare sanguinamenti anche le patologie gastriche
quali alcune forme di ulcera.
Per adesso ci dedichiamo alla visione
dell’immagine. Nel prossimo articolo ci
dedicheremo alla cura del nostro corpo
per evitare quanto su scritto.

AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO

andreamarzii@ymail.com
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LA RAI,
LA STRUTTURA DELTA
E LA FINE DI SANTORO

V

i ricordate quando vi dicevo che i dirigenti Mediaset e alcuni dirigenti Rai andavano a braccetto, non
erano buffonate finalmente sta venendo tutto a galla.
In Rai la guerra continua e negli alti piani di Viale
Mazzini si aggira, a quanto pare, un mostro: “la grande struttura delta” ma vediamo di che si tratta.
Il direttore generale Lorenza Lei ha dato disposizioni perché
venga avviata un’indagine interna.
Ma che cos’è, questa fantomatica Struttura Delta? Per scoprirlo
occorre procedere per gradi.
Le intercettazioni telefoniche mostrerebbero l’esistenza di un
gruppo di persone, con ruoli d’altissimo profilo, che avrebbero
agito approfittando dei loro ruoli nel servizio pubblico televisivo
per favorire il premier Silvio Berlusconi, occultare notizie e via
dicendo.
Il CDA di giovedì 7 luglio è stato un consiglio di amministrazione
di fuoco, oltre a bloccare questa struttura, togliendo ai direttori
di rete potere in modo da far decidere solo al CDA i programmi
da mandare in onda, si è anche parlato del futuro del povero

di BARBARA CINQUE

Santoro, prima amato da Mentana e poi buttato fuori dallo stesso, vediamo cosa ci siamo persi…
Pare che la rottura delle trattative sia dovuta alla richiesta continua e perentoria effettuata dal dott. Michele Santoro di riservarsi il diritto, una volta individuato il tema della trasmissione,
di modificare, anche in senso profondo, l’eventuale ‘premessa’, gli ospiti in studio, la scaletta, i filmati da trasmettere e
quanto altro fosse necessario per gestire in totale autonomia il
programma da lui condotto, senza alcun ragionevole preavviso.
Quindi interrotta definitivamente la trattativa con La7, il giornalista ha detto di essere pronto a restare su Rai 2 con il suo
seguitissimo Annozero e condurrebbe il programma come da
lui stesso dichiarato in occasione dell’ultima puntata alla cifra
simbolica di 1 euro a puntata
Ma il CDA Rai ha deciso per il NO! Santoro non sarà più dipendente dell’azienda ma potrà collaborare da esterno, ora è
attualmente a piedi senza nessun incarico, chissà che fine farà,
magari lo vedremo su Sky o con Freccero o in una rete creata
da lui.
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Inaugurato giovedì 7 luglio 2011 il
nuovo stabilimento balneare di Scerne di Pineto SAND STONE BEACH.
Lo chalet propone, nel suo ristorante
fronte mare, squisiti piatti di pesce e
ricchi aperitivi cenati.
SAND STONE BEACH è il luogo ideale sia per chi vuole rilassarsi e gustare
del buon cibo in tutta tranquillità, lontano dal traffico cittadino ed in totale
sicurezza per i bambini che possono
giocare nell’adiacente parco giochi
sulla sabbia; sia per i ragazzi che
possono divertirsi gustando la varietà
di cocktails proposti ed ascoltando
buona musica.
Domenica 24 luglio 2011 dalle ore
18 aperitivo in musica con Luca
Mongia!
Lo staff del SAND STONE BEACH vi
aspetta!!!
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Cleto Pallini si dimette

Ancora crisi a Pineto

A

ncora bufera per la Giunta del Comune di Pineto che continua a perdere pezzi importanti, ridisegnando ciclicamente il proprio assetto. Questa
volta lo scossone arriva direttamente dal Partito
Democratico perché lunedì scorso il vicesindaco
Cleto Pallini si è dimesso. Uno sconquasso politico che fa tremare la coalizione di centro sinistra. Che prima aveva perso
Ida Nardi di Rifondazione Comunista, e poi, più recentemente,
Tiziana Di Tecco del Partito dei Comunisti Italiani. “Una scelta
irrevocabile”, ha subito dopo affermato Pallini che da tutti era
indicato quale possibile candidato sindaco in vista delle prossime elezioni amministrative, in programma tra meno di 3 anni.
Pallini è stato assessore al Demanio e all’Ecologia. Le sue dimissioni sono state presentate in forma ufficiale.
La sua uscita dall’esecutivo sarebbe arrivata dopo un’accesa
discussione avvenuta con il sindaco Luciano Monticelli sui risultati della raccolta differenziata. Per il primo cittadino sarebbero dati non soddisfacenti. “Non ci sono i risultati sperati”, ha
dichiarato Pallini, “sia per ciò che riguarda il Demanio, dove
molti lavori sono in ritardo, sia per i rifiuti, dove stiamo perdendo punti nella raccolta differenziata”. Pallini ha parlato di
“dimissioni irrevocabili”, ma ha escluso una sua uscita anche
dall’area di centrosinistra. “Resterò solo un consigliere di mag-

gioranza”, ha detto. “È un’assunzione di responsabilità, e sono
cosciente che è una scelta forte”, ha aggiunto. La decisione del
consigliere di Villa Fumosa ha colto di sorpresa il mondo politico pinetese, e si va ad aggiungere proprio a quelle situazioni
convulse che si sono registrate negli ultimi due anni nella giunta bis di Luciano Monticelli, dopo i siluramenti di Ida Nardi e
Tiziana Di Tecco, e le entrate di Giuseppe Cantoro e di Vincenzo
Fiorà. Monticelli ha cercato in ogni modo di far desistere il suo
vice sindaco dalla decisione presa, proponendogli anche delle
deleghe differenti.
Questo comunque il commento del primo cittadino. “Cleto
Pallini è un uomo che merita la più totale stima e fiducia. Ci
auguriamo che le differenze di ordine metodologico alla base
delle dimissioni non comportino una distanza di tipo politico
rispetto ad un progetto ancora oggi assolutamente e ampiamente condiviso. Si tratta di una persona più che corretta e che
tutti, giunta e partiti politici, stimiamo moltissimo. Per questo lo
invitiamo a rimanere. Non solo. Troveremo senz’altro la formula
perché Pallini possa coniugare i suoi impegni di uomo politico
con quelli di imprenditore. Ci sono deleghe per le quali il suo
contributo può essere essenziale. Spero davvero che il vicesindaco ci ripensi: gode di profonda stima fra le mura di Palazzo
di Città e per questo la porta è sempre aperta”.
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A Roseto nasce il Club Juventus
ltre 100 iscritti per il nuovo club della
Vecchia Signora. Nonostante un periodo non facile per i colori bianconeri,
i tifosi della Juventus si sono ritrovati a
cena per guardarsi in faccia e per fondare il club tra l’entusiasmo dei sostenitori. La campagna tesseramento ha
praticamente preso già il via e il numero degli iscritti è
destinato a crescere. Presidente è stato eletto Luca
Saporiti. Il club provvederà all’organizzazione dei pullman per seguire la Juventus sia in occasione di gare
importanti in casa, sia per particolari trasferte. Insomma, attorno alla Vecchia Signora si sta ricreando il giusto entusiasmo, in attesa di tornare a conquistare trofei importanti.
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A Scerne di Pineto

restyling per via Volturno
Sindaco e commercianti d’accordo nell’avviare i lavori nel mese
di ottobre. Trovata l’intesa al termine di una serie di incontri con
gli esercenti del posto. Impossibile far partire gli interventi in
questi giorni. L’intero quartiere sarebbe stato penalizzato proprio
in un periodo in cui la presenza dei turisti e massima.
Evitati quindi disagi a residenti e villeggianti.

A

vranno inizio ad ottobre i
lavori in via Volturno a Scerne di Pineto. Lo rende noto
il primo cittadino Luciano
Monticelli, che ha incontrato
i commercianti della zona per fare il punto della situazione sugli interventi necessari per riqualificare la strada.
Rifacimento dell’illuminazione, sistemazione dei marciapiedi e realizzazione
dei parcheggi a raso i principali lavori da
portare a termine. “Si tratta di interventi
dal costo complessivo di 50mila euro”,
spiega meglio il sindaco pinetese, “Assie-

me ai commercianti abbiamo concordato
che il periodo migliore per dare inizio ai
lavori è certamente ottobre, quando l’Hapimag avrà terminato la stagione estiva”.
Lo scopo è quello di non creare disturbo ai turisti che in questi mesi affollano
la città costiera. “Ovviamente”, continua
Monticelli, “ci rendiamo conto che questo
significherà anche chiedere ai residenti
della zona di stringere i denti ancora per
qualche mese. Di questo ci scusiamo,
ma posso assicurare che presteremo la
massima attenzione affinché possiamo
soddisfare le loro esigenze”.

A causare qualche ritardo nel cronoprogramma delle opere pubbliche, in cui rientra anche via Volturno, è stata l’alluvione dello scorso marzo, che ha stravolto
le priorità dell’amministrazione comunale
in fatto di manutenzioni. “Abbiamo dovuto mettere temporaneamente da parte i
nostri programmi”, conclude il Sindaco,
“per porre riparo alle emergenze. Questo
però non significa che ci siamo dimenticati di quella zona, tant’è che la somma era già stata prevista in bilancio. Ora
finalmente anche via Volturno tornerà
come nuova”.
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Pozzo petrolifero in mare

manifestazione di protesta contro le trivellazioni

Il fondale al largo delle coste
abruzzesi non sarà trivellato
La direzione generale per le risorse minerarie ha respinto l’istanza della multinazionale Petroceltic
che voleva impiantare soprattutto al largo della costa pinetese dei pozzi per la ricerca del petrolio. Il
no secco, pubblicato sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse del Ministero per lo
Sviluppo Economico, fa tirare un sospiro di sollievo. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco di
Pineto Luciano Monticelli che sulla vicenda ha condotto una battaglia durata oltre un anno.

N

o alla richiesta di permesso
di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi nel tratto di
costa abruzzese compreso
tra Pineto e Vasto. È quanto deciso dal direttore generale delle risorse minerarie ed energetiche, che ha
respinto l’istanza avanzata dalla Petroceltic Italia S.r.l. e pubblicata sul Bollettino
Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) del Ministero dello Sviluppo
Economico. Si tratta di un’area a mare
di oltre 700 km quadrati che si estende
nel tratto antistante la costa in questione, sulla quale l’azienda intendeva compiere riflessioni sismiche nel mare, con
esplosioni potenzialmente dannose per la

fauna ittica, per acquisire dati sulla presenza di petrolio nel sottosuolo. “Il no al
permesso di ricerca – è il commento del
sindaco di Pineto, Luciano Monticelli – è
la dimostrazione di quanto abbiamo finora contestato. La decisione ci lascia ben
sperare, poiché l’autorizzazione avrebbe
potuto essere la prima di una serie, innescando in questo modo una catena di
altri permessi in mare e su terraferma”.
Il primo cittadino ricorda che l’amministrazione comunale pinetese si è sempre dichiarata “assolutamente contraria
all’estrazione di idrocarburi in Abruzzo,
perché pone in serio pericolo lo sviluppo
turistico e sano dell’intera regione. Per
non parlare delle possibili conseguenze

sui prodotti enogastronomici e vitivinicoli,
dovute alla contaminazione dei terreni,
del mare e dell’aria. Per questo motivo, continueremo a batterci contro ogni
eventuale tentativo di attacco alla nostra
costa”. Già qualche mese fa l’intera città costiera si era riunita per fare il punto
della situazione sulle strategie da adottare contro la petrolizzazione dell’Abruzzo.
“Ringrazio le associazioni ambientaliste che si sono adoperate non solo per
la nostra città, ma anche per il territorio
regionale. Non resteremo a guardare –
conclude Luciano Monticelli – Combatteremo ancora contro chi vuole trasformare
la nostra terra in una regione nera”.
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Monticelli contro Catarra
Il Sindaco di Pineto attacca il presidente della Provincia. A suo dire non farebbe nulla a sostegno
degli enti locali. “Non serve a nulla la nostra provincia se continua con questo lassismo, lasciando in difficoltà i comprensori che vivono una situazione di disagio o di difficoltà”.

Monticelli

“A

cosa serve la Provincia di Teramo se continua a essere immobile e a non fare nulla
per i comprensori in difficoltà?”. Il sindaco
di Pineto Luciano Monticelli un appello per
chiedere sostegno alla luce delle “sempre
maggiori difficoltà di carattere economico che l’amministrazione pinetese è costretta ad affrontare da quando l’alluvione dello
scorso marzo ha messo in ginocchio la città costiera”. “Numerosi - si legge nella nota diffusa dal Comune - gli interventi
necessari al ripristino delle normali condizioni che, se da un
lato hanno creato ritardi nel cronoprogramma delle opere pubbliche, dall’altro hanno comportato esborsi economici che si
sono aggiunti a quelli già previsti nei capitoli di spesa del bilancio comunale”. Monticelli parla di cifre che si aggirano attorno
ai 600mila euro. “Abbiamo fatto grandi sacrifici per affrontare
le situazioni di emergenza, ma è chiaro che da soli non ce la
facciamo più. Ciononostante nessuno ci aiuta. Dalla Provincia

Catarra
solo proclami e poca concretezza”. Il sindaco di Pineto porta
ad esempio la nomina di Valter Catarra a commissario straordinario per l’alluvione. “Nient’altro che propaganda – continua
Monticelli –. Belle parole mai concretizzate. Sarà forse una
strategia ad arte? L’unica triste realtà è il fatto che il torrente
Calvano, Parco Filiani e altri importanti siti pinetesi sono stati
letteralmente abbandonati dalla Provincia”. Da qui la difficoltà
per l’ente comunale a far fronte a una serie di interventi incombenti, come quelli relativi alla scuola elementare di Borgo Santa
Maria, che verrà comunque riaperta in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico dopo un lavoro costato complessivamente 100mila euro e volto a riparare i danni subiti a seguito
dell’alluvione. “Un esempio – conclude Luciano Monticelli –
dei sacrifici dell’amministrazione comunale, che deve andare
avanti senza aiuti. Ma, se questo è lo stato di cose, a cosa serve
la Provincia di Teramo?”.
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