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La storia riparte...

bentornato Bar dei Pini!

2

la vera storia di Roseto

Antonio e Stefano Di Giandomenico, rosetani veraci, hanno acquisito la gestione del
locale che in pochi mesi ha ottenuto uno straordinario riscontro dalla clientela. I titolari
hanno organizzato durante l’estate delle serate a tema con tanta musica. E le sorprese
non sono finite. Novità in arrivo anche nella bassa stagione e nel periodo freddo.

A

lberto Sordi, Mina, Carlo Delle Piane. E poi Alberto Lupo, Ivan Graziani, Nino Dale, persino Patty
Pravo, Little Tony e Johnny Dorelli. Volti noti del
piccolo e grande schermo che almeno una volta
si sono soffermati al Bar dei Pini. Chi addirittura
trascorreva interi pomeriggi , come l’abruzzese Delle Piane, a
giocare a carte. Il Bar dei Pini, sul lungomare centrale, ha scritto intere pagine di storia di Roseto degli Abruzzi. Una storia
lunga 55 anni, che ha abbracciato tre generazioni di rosetani.
E proprio dei rosetani sono tornati a gestire lo storico locale.
Si tratta di Antonio e Stefano Di Giandomenico che nell’aprile
scorso hanno deciso di rilevare la gestione del Bar dei Pini e di
rilanciarne l’immagine. “C’eravamo dati un tempo per vedere
quale sarebbe stata la risposta dei rosetani, dei giovani”, racconta con una certa soddisfazione uno dei due titolari, Antonio,
“abbiamo avuto un riscontro entusiasmante. Non pensavamo
che in così poco tempo questo
magnifico locale potesse tornare al
suo vecchio splendore”. In effetti,
quando si parla di Roseto, soprattutto fuori Roseto, è impossibile
non abbinare la Città delle Rose al
Bar dei Pini. Nel locale, accanto al
registratore di cassa, campeggia
una foto in bianco e nero scattata
tra la fine degli anni ’50 e gli inizi
degli anni ’60. Una foto straordinaria che racchiude in sé la storia di
questo locale. Antonio e Stefano

Di Giandomenico hanno deciso per una conduzione familiare,
con 15 persone che lavorano nella struttura. Una risposta certamente importante e concreta in un periodo in cui avere un
lavoro è una grande fortuna. Il gelato artigianale, preparato dalla
signora Simonetta, è in poco tempo diventato il simbolo della
nuova gestione del Bar dei Pini. Ma Antonio e Stefano hanno
avuto un’altra geniale intuizione: organizzare durante l’estate, a
cominciare dal 6 luglio per finire poi al 21 settembre prossimo,
ben 12 spettacoli, 12 eventi a tema fatti di musica di altissima
qualità. “Il nostro ringraziamento va all’amministrazione comunale”, sottolinea Antonio, “che ci ha permesso di organizzare
questi appuntamenti, stando al nostro fianco. E poi alla gente,
ai nostri clienti, ai giovani che frequentano il nostro locale e che
hanno decretato il successo. E sulla scia di questo straordinario
entusiasmo, possiamo dire fin d’ora che il Bar dei Pini resterà aperto tutto l’anno e nei week end organizzeremo di nuovo
delle serate a tema, degli aperitivi
accompagnati da ottima musica,
da piano bar. Gli appuntamenti si
terranno all’interno del locale ma
quando le condizioni meteo lo
consentiranno, anche nelle aree
esterne”. Che dire, senza dubbio
una risposta concreta a chi ha
sempre sostenuto che a Roseto si
fa poco o nulla per i giovani di questa città. Ma il Bar dei Pini è tornato alla grande per scrivere di nuovo
la storia della Città delle Rose.
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Rifiuti al via il “porta a porta” a Roseto
Giovedì 11 agosto è partito dal lungomare centrale il servizio di raccolta differenziata.
L’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari annuncia che entro un anno e mezzo il servizio
sarà esteso su tutto il territorio comunale. I contribuenti pagheranno in base ai rifiuti prodotti:
dalla Tarsu si passerà infatti alla Tiav

di Piergiorgio Stacchiotti

D

opo una serie di rinvii ed ostacoli incontrati in corso d’opera che ne hanno impedito l’immediata
attuazione, parte finalmente il servizio di raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti. Lo hanno
annunciato in conferenza stampa lo scorso 9 agosto il Sindaco Enio Pavone e l’Assessore all’Ambiente Fabrizio
Fornaciari. “Oggi per Roseto è l’inizio di un nuovo percorso. In
appena un mese e mezzo siamo riusciti dove altri hanno solo
saputo fare proclami – ha affermato il Primo Cittadino Pavone – L’inizio della raccolta differenziata è un risultato storico.”
Pavone ha inoltre ribadito il suo giudizio totalmente negativo
sull’operato del Cirsu, che ha definito “carrozzone politico in
cui tutti hanno guadagnato”. Sarà la ditta Diodoro, che ha già
raccolto 470 tonnellate di rifiuti fra il 23 e il 31 luglio, e non la
Sogesa a farsi carico della rimozione dell’immondizia sul territorio rosetano. “Non potevamo sottostare alla richiesta di Sogesa
riguardo al problema degli stipendi pagati o non pagati – continua il Sindaco – Essendo Roseto una città che punta al turismo
non potevamo più rischiare di avere l’immondizia per strada
durante l’estate”. Nella prima fase il progetto, scattato lo scorso
11 agosto, interesserà tutto il tratto del lungomare centrale e nei
prossimi mesi sarà esteso in tutto il resto della città, fino a coprire l’intero territorio nell’arco di un anno o di un anno e mezzo. Sono oltre duecento le utenze domestiche interessate nella
prima fase, che si sommano a venti attività commerciali (pizzerie, ristoranti, ecc.) e tredici stabilimenti balneari che si trovano
nell’area. “L’avvio del porta a porta è l’inizio di un percorso che
deve portare alla consapevolezza del rispetto dell’ambiente –
sottolinea l’Assessore Fornaciari – Sarà il primo Ferragosto con
il Lungomare Celommi senza cassonetti”. Per quanto riguarda le altre zone, nella settimana successiva a Ferragosto tutti i

Il Sindaco e l’ass. Fornaciari rimuovono i cassonetti
grandi contenitori sono stati lavati o sostituiti dove si è ritenuto
necessario. Il giovane assessore ha inoltre annunciato che sta
per partire la raccolta porta a porta dei rifiuti organici per tutti
i ristoranti, ma prima è opportuno effettuare un censimento di
tutte le attività interessate e la consegna del kit necessario ad
attuare il servizio. Il nuovo sistema potrà comportare delle difficoltà, quindi i cittadini avranno a disposizione una linea diretta
085/8930487 o il numero verde 800 612 625 per richiedere i
kit per la raccolta o per segnalare eventuali disagi e negligenze.
I contenitori vanno posizionati davanti al numero civico dalle
22.30 della sera precedente fino alle 03.00 del giorno di raccolta. Il calendario estivo prevede la raccolta dell’organico il lunedì,
il giovedì e il sabato. Martedì l’indifferenziato, il mercoledì vetro
e plastica, il venerdì indifferenziato e carta. Dal tre ottobre entrerà in vigore il calendario invernale, che prevede per il lunedì
e il venerdì la raccolta dell’organico, martedì l’indifferenziata,
mercoledì vetro e plastica, giovedì carta.
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Il Comune di Roseto è fuori dallo Swap

L’operazione ha fatto
guadagnare oltre
un milione di euro

Nella foto:
Ciancaione, Pavone, Montese

alla professionalità e alle capacità del nostro Dirigente di ragioneria, Rosaria Ciancaione e dell’allora Assessore al Bilancio,
oggi Sindaco Enio Pavone”.
L’operazione Swap attivata nel 2002, doveva durare fino al 2016, ma le attuali
condizioni del mercato finanziario hanno
suggerito di estinguerlo anticipatamente.
“L’operazione Swap è stata regolata con
un bando pubblico in cui il Comune ha
fissato precise regole per limitare il rischio”, ha spiegato la Dirigente del settore ragioneria Rosaria Ciancaione, “L’Ente,
inoltre, poteva decidere la rimodulazione
o l’estinzione dello strumento. Questo ci
ha permesso di avere vantaggi senza incorrere nei rischi connessi”.
“Ci sono state amministrazioni comunali che hanno gestito con poca prudenza
lo strumento Swap”, ha detto il Sindaco

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

Enio Pavone, “Il Comune di Roseto, al
contrario, ha avuto la capacità professionale di elaborare un’operazione con
rischi piuttosto contenuti per l’Ente e
questo ci ha consentito oggi di estinguere lo strumento con un guadagno cospicuo. Ringrazio pertanto il nostro Dirigente
per la competenza con cui ha elaborato
e gestito l’intero iter con un risultato in
controtendenza rispetto al quadro generale nazionale”. L’estinzione anticipata
dello Swap è costata 59.435,00 euro
pagati dal Comune unitamente alla somma di e 52.565,00 per interessi previsti
nel piano di ammortamento originario,
con un guadagno netto per Roseto di
1.138.077,00 di euro. La congruità del
prezzo è stata valutata dall’Anci-Ifel con
la consulenza del Prof. Cherubini dell’Università di Bologna.

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

L

o scorso 2 agosto il Comune di
Roseto ha proceduto all’estinzione anticipata degli strumenti
finanziari derivati denominati SWAP. La notizia è stata ufficializzata dall’Assessore al Bilancio e
Vice Sindaco Alfonso Montese nel corso
dell’ultimo Consiglio Comunale.
“Gli Swap, ovvero scambi di flussi finanziari di cassa, vengono utilizzati per
ristrutturare il debito residuo dei mutui
in ammortamento”, ha spiegato il vice
sindaco Alfonso Montese, “diminuendo
in buona sostanza, l’onere annuale degli
stessi sul bilancio. Al contrario di quanto
avvenuto per altri Comuni, per Roseto l’operazione è stata molto positiva, consentendo all’Ente di chiudere in attivo con un
guadagno che supera il milione di euro.
Si tratta di un obiettivo raggiunto grazie
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Roseto Sicura

d’estate più finanzieri e maggiori controlli

C

resce l’organico della Brigata della Guardia di Finanza di Roseto che per l’estate in corso vede aumentare di sei unità.
Il Sindaco Enio Pavone, il Vice Sindaco Alfonso
Montese e l’Assessore Alessandro Recchiuti hanno
incontrato nei giorni scorsi il comandante Matteo De Padova e i
nuovi componenti che faranno servizio nella caserma di Roseto
fino al 30 agosto.
“Il soggiorno a Roseto dei sei nuovi agenti fa parte delle attività
di potenziamento delle Forze dell’Ordine nel periodo estivo su
tutta la costa”, ha sottolineato il primo cittadino rosetano, “ed
è un disegno che si concretizza grazie all’impegno diretto del
Comune di Roseto che si accolla i costi di vitto e alloggio dei
giovani finanzieri”. Pavone ha puntualizzato che il controllo del
territorio sotto il profilo economico rappresenta un elemento di
grande rilevanza in una città che cresce anche grazie alla qualità della vita che offre ed al livello di sicurezza generale. “I reati
economico- finanziari”, ha ricordato il Sindaco, “sono spesso
sotterranei, poco visibili ma rappresentano un grave danno per
l’equilibrio di una collettività. La presenza in forze della Finanza
è quindi motivo di grande soddisfazione per l’Amministrazione”.

L’incontro con la Guardia di Finanza
“Con il nuovo organico”, ha detto il comandante della Brigata
Matteo De Padova, “abbiamo potenziato i controlli su contrabbando, scontrini fiscali, il servizio 117 di pubblica utilità e più
in generale il controllo sul piano economico di tutto il territorio”.

Il Sindaco Pavone all’aperitivo di solidarietà per AGBE
Connubio gustoso con MaGia Cafè per i diritti dei bambini

U

n happy hour molto particolare quello promosso
dall’Agbe, l’Associazione dei genitori di bambini
emopatici che ha invitato tutti, nella serata di venerdì 12 agosto dalle ore 18.00 in poi, a consumare un aperitivo di solidarietà per sostenere le
attività che Agbe realizza per aiutare i piccoli pazienti e le loro
famiglie.
L’iniziativa è stata curata da MaGia Cafè, di fronte alla Chiesa S.
Maria Assunta di Roseto che ha offerto un aperitivo con buffet
per raccogliere fondi a favore dei diritti dei bambini emopatici.
L’iniziativa ha avuto il patrocinio dell’Amministrazione comunale
e il Sindaco Enio Pavone con il Vice Sindaco Alfonso Montese
hanno voluto per primi dare l’esempio partecipando a questo
appuntamento. “ Siamo molto attenti alle iniziative di carattere
solidale e vicini a tutti quanti svolgono attività di volontariato
per sostenere le persone in difficoltà. Roseto è una città molto
sensibile ai temi della solidarietà e il nostro compito, come rappresentanti delle Istituzioni”, ha poi aggiunto il Sindaco Pavone,
“è quello di sensibilizzare sempre di più affinché nei momenti
difficili ognuno possa trovare conforto e sostegno”.
L’associazione onlus è nata nel 2000 e in Abruzzo la sua presenza si è concretizzata con il progetto “Casa trenta ore per
la vita” aperta a Pescara nel 2009 e destinata ad ospitare, a

titolo gratuito, i familiari dei bambini in cura
presso il reparto Oncoematologia Pediatrica
del’Ospedale
Santo
Spirito.
“La nostra associazione si occupa in particolare di migliorare la
la conferenza di presentazione vita dei bambini che a
causa di malattie importanti sperimentano precocemente l’esperienza del dolore”,
spiega Massimo Parenti, presidente di Agbe Abruzzo, “per fare
questo ci serviamo di volontari e professionisti cercando di alleviare quotidianamente le problematiche psicofisiche ed emotive
dei bambini affetti da leucemie, tumori solidi e altre malattie del
sangue”.
Chi vuole aiutare AGBE può fare una donazione tramite conto
corrente bancario:
UNICREDIT BANCA
IT 23 L 02008 15411 0000 10434430
Oppure tramite Conto Corrente Postale 11800646
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Roseto, il Consiglio comunale
approva il rendiconto del bilancio 2010
Via libera per la transazione tra Cirsu e socio privato. Ma il Partito Democratico non ha
votato l’atto. Per il Sindaco Enio Pavone si è trattato di un atteggiamento inspiegabile.
Per il Pd questa amministrazione getta fumo negli occhi dei cittadini

I

l rendiconto del Bilancio dell’annualità 2010 è stato approvato nel corso
dell’ultimo Consiglio Comunale con
14 voti a favore e tre astenuti (Caporaletti, Marini e Norante).
L’analisi illustrata dall’Assessore al Bilancio e Vice Sindaco Alfonso Montese ha
evidenziato un avanzo di amministrazione pari a 33.423,95 euro e un Fondo di
cassa di 439.012,02 euro (differenza tra
riscossioni e pagamenti).
Tra le spese di parte corrente l’Assessore
ha evidenziato quelle per il personale pari
a 6.941.027,99 euro (33,13 per cento).
“ E’ una voce di spesa importante”, ha
sottolineato il vice sindaco, “e la norma
vigente ci obbliga a non aumentarla in
avvenire. Per questo a breve dovremo valutare la possibilità di esternalizzare dei
servizi comunali. Il rendiconto è un atto
tecnico che però ci permette di fare alcune riflessioni per programmare l’ente nei
prossimi anni. I paletti imposti dal Patto
di Stabilità e le criticità come i debiti fuori
bilancio, richiedono la valutazione di alcune scelte”. Montese, assieme al resto
della Giunta, ha chiaramente azzardato
per il futuro anche altre ipotesi per poter
far quadrare i conti. “Oltre all’esternalizzaizone di alcuni servizi”, conclude, “si
dovrà pensare anche al ripristino della
Tassa sui passi carrabili per maggiore
equità sociale, alla gestione esterna della
Farmacia Comunale e all’alienazione dei
siti improduttivi”.
Il Consiglio comunale ha poi approvato
la delega al Sindaco a partecipare all’as-

semblea di Cirsu per la transazione del
49 per cento di Aia (socio privato di Sogesa) e ratificare la totalità delle quote in
capo a Cirsu e quindi dei Comuni soci.
“La delibera è stata approvata dalla sola
maggioranza”, ha sottolineato il Primo
cittadino Pavone, “che con grande senso
di responsabilità, pur non condividendo
niente della gestione politica- amministrativa che il Pd ha fatto di tale Consorzio fin dalla sua costituzione, l’unico
che pur occupandosi di rifiuti si trova in
una situazione fallimentare, ha sentito il
dovere di garantire alla provincia di Teramo la possibilità di avere una discarica pubblica in grado di alleggerire i costi
del servizio di conferimento”. Il Sindaco
va giù duro nei confronti del Partito De-

mocratico. “Al contrario, il Pd di Roseto”,
conclude Pavone, “che pure aveva sbandierato per mesi il suo impegno verso la
discarica pubblica, nel momento in cui
doveva dare il suo contributo inspiegabilmente ha abbandonato l’aula e non ha
votato. Non ci spieghiamo come mai l’opposizione non ha dato il suo fattivo contributo votando la delibera con cui l’attuale
amministrazione cerca di raggiungere
l’obiettivo di dotare la provincia di Teramo
di una discarica pubblica. Si è comportato a Roseto in controtendenza rispetto a
quanto accaduto in altri comuni soci del
Cirsu come Giulianova, Mosciano, Bellante, Morro D’Oro”. Per il Pd rosetano
da parte della maggioranza c’è solo un
atteggiamento demagogico.
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“Roseto sta cambiando sì
cambia in peggio!”
Il consigliere Massimo Bianchini della lista “Teresa Sindaco” passa al
contrattacco sulla questione rifiuti. “Hanno avviato la raccolta porta
a porta nella zona centrale del lungomare nel periodo di Ferragosto.
Sarebbe stato meglio organizzarsi per tempo e con calma”

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Foto della mattina del 23 agosto, ore 8:00

Foto della sera del 15 agosto, ore 21:00

“È

vero, Roseto è cambiata. Però è cambiata
in peggio”. Il consigliere di opposizione
Massimo
Bianchini
risponde così ai toni trionfalistici della
propaganda diffusa recentemente dalla
Giunta Comunale, con in primis il Sindaco
e l’Assessore Fornaciari, riguardo all’avvio
della raccolta differenziata porta a porta.
“Hanno deciso di dare il via al porta a
porta dall’oggi al domani, in un momento
dell’anno estremamente caotico come la
settimana di Ferragosto ” – afferma Bianchini – “Era opportuno organizzarsi con
più calma e dare maggiori possibilità ai
cittadini, residenti e non, di adattamento”. Secondo il consigliere comunale sono
stati tanti, tra coloro che potevano già usufruire del nuovo servizio, ad aver preferito
gettare l’immondizia all’interno dei grossi
cassonetti presenti nei pressi delle rotonde Nord e Sud, piuttosto che attendere

la rimozione effettuata all’esterno delle cattiva situazione delle strade rosetane,
abitazioni nei giorni prestabiliti. “Durante dove troppo spesso i rifiuti non vengono
il fine settimana i bidoni sono stracolmi rimossi. “Così come per i cittadini, anche
già dalle 21” – continua Bianchini – “e per le strade ci sono per questa Giunta
a Ferragosto la situazione era addirittura quelle di Serie A e quelle di Serie B” –
peggiore, con i cassonetti che puzzavano insiste il consigliere- “Una di quest’ultime
e traboccavano di rifiuti di ogni genere. La è Via Adua, dove non si provvede alla
situazione non è migliore presso i conte- pulizia da mesi. I residenti mi hanno invinitori delle vie del centro,
tato a prendere visione di
dove quotidianamente si
una situazione da Terzo
verificano fuoriuscite di
Mondo, con spazzatupercolato che rendono
ra ovunque e macchine
ad esempio l’aria irrespiparcheggiate in maniera
rabile in Via Colle Patito”.
inopportuna da ambo
Inoltre il consigliere ritiele direzioni”. Potrebbe
ne che non si è ancora
sembrare un attacco agli
provveduto al lavaggio dei
operatori ecologici, ma
grossi contenitori, come
in realtà il consigliere se
Massimo
Bianchini
annunciato invece giorni
la prende con chi rende
fa dall’amministrazione.
impossibile il loro lavoro,
Bianchini suppone che “Il tanto celebrato non provvedendo ad inserire dei divieti di
lavaggio dei cassonetti maleodoranti non sosta che permetterebbero quindi di aucorrisponde a realtà, per ora è stata una mentare gli spazi per effettuare una pupura invenzione. Inoltre sono stati rimossi lizia adeguata. In conclusione Bianchini
solo quei cassonetti presenti nell’arco di considera inopportuna la gioia ostentata
un chilometro di zona costiera. Ci sono dal Sindaco e dai suoi più validi collainvece cinque chilometri che allo stato at- boratori riguardo ai cambiamenti positivi
tuale sono stati trascurati”. Non piacciono generati dalla nuova Amministrazione
al consigliere nemmeno i piccoli secchi Comunale. “Vorrei sapere come si possa
piazzati sulla pista ciclabile, che rischiano parlare di aver cambiato in meglio Roseto
di intralciare la circolazione e che spesso alla luce di flop come la Mostra dei Vini o
non sono stati ancora svuotati a mattinata di un Ferragosto in cui siamo stati accerinoltrata. Infine il capo gruppo della lista chiati dalla sporcizia”.
“Teresa Sindaco” punta il dito contro la
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Via Adua, foto del 23 agosto

Via Colle Patito, foto del 23 agosto

Zona lungomare sud campeggi, foto del 21 agosto
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Vicenda Cirsu-Sogesa
la sinistra al contrattacco
In una conferenza stampa a cui hanno
partecipato i vertici regionali, provinciali e locali
di Rifondazione e della Sinistra è arrivato il secco
“no” ad un’operazione considerata risibile,
fallimentare e assurda. “Si danno soldi pubblici
ad un privato e non si capisce il senso di certe
cifre: se la quota pubblica vale zero, perché quella
privata, 49 per cento, vale 2,5 milioni di euro?”

I

ncassato il sesto via libera su sei per
la definizione dell’accordo tombale
con Abruzzo Igiene Ambiente, non
si placano le polemiche su Cirsu per
la transazione che dovrebbe chiudere con due milioni e mezzo di euro i
mesi di guerriglia con il partner privato
del consorzio dei rifiuti. “Chiediamo che
sia un soggetto terzo a decidere la cifra”,
ha dichiarato Marco Fars, segretario regionale di Rifondazione, nel corso della
conferenza stampa che si è svolta ieri
mattina presso la sede teramana del partito, e alla quale hanno partecipato anche
la segretaria provinciale Elisa Braca e gli
esponenti del partito dei vari comuni del
Cirsu, Marco Borgatti per Roseto, Emilia
Di Matteo per Mosciano e Adriana Scalzone per Bellante.
“L’autorizzazione per la discarica, nata
bizzarra, può essere volturata, i servizi e
i lavoratori possono essere riassorbiti da
Cirsu”, dice Fars. Al centro dei riflettori,
la bozza di accordo tra il consorzio e il socio privato di Sogesa, quell’Abruzzo Igiene Ambiente detenuta per circa il 62 per
cento dalla Deco. In base alla transazione, approvata in questi giorni dai consigli
comunali dei sei comuni soci, Cirsu si impegna ad acquistare da AIA il 49 per cento di Sogesa, al momento titolare dell’autorizzazione per la discarica di Grasciano
2, in cambio di due milioni e mezzo di
euro da pagare in due tranche. Di contro,
AIA si impegna a tombare qualsiasi con-

tenzioso presente o potenzialmente futuro. L’accordo però è stato bocciato dal
collegio dei revisori dei conti di Cirsu. I
tre revisori (Tiberio Aloisi, Luca Maggetti
e Marco Fraticelli) contestano vari punti dell’accordo. Anzitutto, sostengono, al
momento non vi è alcun contenzioso in
corso tra Cirsu ed AIA, ma semmai tra
il primo e la sua partecipata. Inoltre, sostengono, la quota di Sogesa oggi in mano
a Cirsu (il 51 per cento della società) ha
un valore pari a zero, mentre il restante
49 verrebbe a costare 2,5 milioni di euro.
I revisori contestano anche la legittimità
dell’autorizzazione per la nuova discarica
di Grasciano, oggi in mano a Sogesa e il
cui termine ultimo per i lavori di partenza
è stato spostato al 31 dicembre prossimo
dalla Regione alcuni giorni fa, dopo che
a giugno l’ex presidente della società Gabriele Di Pietro aveva chiesto una deroga
alle scadenze della Regione, che aveva
fissato come termine ultimo per i primi
lavori l’otto agosto. “Non può non rilevarsi che a causa dell’oggettiva indisponibilità [per Sogesa, ndr] del terreno su
cui costruire la discarica, dalla mancata
conclusione del procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione integrata ambientale, potrebbe conseguirne un
nocumento patrimoniale all’intero gruppo
Cirsu Spa”. Autorizzazione regionale definita “bizzarra” da Rifondazione. “È come
se due persone stessero discutendo della vendita di un terreno, e il potenziale

acquirente nel frattempo andasse a chiedere, ottenendolo, il permesso di costruire!”, dice Fars.
“Noi non siamo a priori contrari ad un
accordo, ma se i revisori dicono una cosa
e il Cda di Cirsu ne dice un’altra allora
è necessaria una figura terza che asseveri la cifra della transazione”, prosegue

Marco Fars, segretario regionale Prc

il segretario di Rifondazione. Nella loro
relazione i revisori sostengono anche
un’altra cosa. Se la richiesta di fallimento presentata da Sogesa nei confronti di
Cirsu si regge in piedi, allora dovrebbe
essere lo stesso consorzio a portare i libri
in tribunale. In caso contrario, l’istanza
dovrebbe essere ritirata dal nuovo consiglio di amministrazione della società, oggi
guidato da Diego De Carolis, membro
del cda Cirsu. Insomma, si chiede Fars,
“perché decidere di spendere tutti questi
soldi se si possono tentare vie che farebbero risparmiare la collettività?”.
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Asfaltato il tratto che collega il Lungomare Nord con Via Makarska
Dopo circa cinquant’anni dalla costruzione di questa strada,
fino a qualche giorno fa ancora sterrata, è stato asfaltato il tratto
collegante la parte finale del Lungomare Nord (la zona del Mion
Grand Hotel) con Via Makarska. L’opera è stata possibile grazie
al beneplacito dell’ufficio del demanio dello Stato, proprietario
del tratto, che ha permesso al Comune di Roseto di prolungare
il lungomare verso Nord. Inoltre è stato creato un collegamento
più adeguato non solo a Via Makarska ma anche al bellissimo
marciapiede che lega le spiagge di tutte quelle strutture che si
concludono col Camping Lido d’Abruzzo. Sicuramente in molti
saranno felici per la realizzazione di una nuova opera che rende
indubbiamente più gradevole questo ramo della costa rosetana
ma c’è anche chi ha accolto con un certo malcontento la novità. Infatti storicamente la zona è una delle mete preferite dalle

coppiette per vivere momenti di intimità. Da oggi probabilmente
saranno costretti a recarsi altrove.

Almeno le “pezze” sono state messe…
Nell’ultimo numero di Eidos avevamo portato all’attenzione dell’amministrazione comunale di Roseto il pessimo stato in cui versa la strada sul
lungofiume Tordino. Piena di buche e molto pericolosa. Tant’è vero che si
sono registrati degli incidenti per fortuna senza gravi conseguenze per le
persone. Ebbene, a distanza di pochissimi giorni da quella denuncia, gli
operai del Comune hanno prima eseguito un sopralluogo con la pattuglia
dei vigili urbani e successivamente sono intervenuti per “rattoppare” le
buche sistemando del selciato. Certo, un nuovo manto d’asfalto sarebbe
stato più adeguato. Ma intanto è sempre meglio di niente.
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Passeggiata “ad ostacoli” sul marciapiede del lungomare nord
Vedere dei vasi che bloccano la camminata
delle persone non è mai bello, ancora di più
in una località turistica. Ci riferiamo a una
serie di ostacoli sottoforma di piantine e vasi
più o meno grandi che si trovano lungo il marciapiede, a ridosso della spiaggia, che passa
davanti ad alcune strutture turistiche di viale
Makarska. Non sappiamo di preciso se tali
ostacoli possono essere posti, ma sarebbe meglio se non ci fossero per rispetto di chi vuole
passeggiare ammirando il mare. Ad ogni modo
non è bello per l’immagine della città.

Water a cielo aperto lungo la Strada Provinciale per Montepagano
È soprattutto una questione di inciviltà quando si notano certe cose camminando lungo una strada di periferia. Veri e propri water abbandonati in
un fossato, lungo la provinciale 19 che porta a Montepagano. Uno squallore. L’amministrazione comunale certamente ha l’obbligo di rimuovere
questi “urinatoi” a cielo aperto. Ma è altrettanto vero che le responsabilità
sono sempre di chi inquina, di chi considera il territorio una discarica a
cielo aperto. Il Comune ha già sguinzagliato gli uomini del reparto ecologico su tutta l’area comunale per identificare coloro i quali abbandonano
i rifiuti. Contro gli “attentatori” sono previste multe salatissime e denunce
penali.
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Il Pd di Roseto
all’attacco della maggioranza
“Parla di debiti solo per giustificare aumenti delle tasse. Se è vero che ci
sono 5 milioni di debiti, allora il vice sindaco Alfonso Montese avrebbe fatto
bene a denunciare tutto alla Corte dei Conti e non alla stampa”

“S

e dall’esame del
bilancio comunale
sono emersi 5 milioni di euro di debiti, il vicesindaco
e assessore al ramo Alfonso Montese
ha il dovere di denunciare la situazione alla Corte dei Conti, piuttosto che
alla stampa”. Il Partito Democratico di
Roseto non ci sta e passa al contrattacco nei confronti dell’amministrazione comunale. Sotto tiro, in modo
particolare, il vice sindaco Montese,
delegato al bilancio, che ha criticato le precedenti gestioni.
“Consapevoli, invece, di aver amministrato in passato in maniera oculata, salvaguardando innanzi tutto gli interessi dell’Ente e
della collettività”, fa sapere il Pd, “crediamo piuttosto che certe
informazioni artatamente falsate facciano parte di una strategia
ben precisa, volta a giustificare prossimi e generalizzati aumenti
delle tasse. Lo stesso vicesindaco, del resto, si contraddice nelle sue dichiarazioni, in quanto ammette che Roseto è sempre
stato un Comune virtuoso, vantando anche il rispetto del Patto
di Stabilità, e che le difficoltà di cassa attuali derivano principalmente dai ritardi nei trasferimenti di fondi dallo Stato e dalla

Regione”.
Il Pd ricorda che quelle stesse proprietà pubbliche che l’amministrazione pensa di vendere sono nella disponibilità del Comune proprio grazie
a quanto realizzato nei passati dieci
anni di amministrazione, durante i
quali è stato incrementato in valore
di circa 8 milioni di euro il patrimonio
dell’Ente. Il riferimento è alla Farmacia Comunale, al nuovo asilo di via
Accolle, a CasaRosa, agli immobili del
Prusst ex-Monti e a Casa Campanella.
“Per quanto riguarda, infine, i debiti fuori bilancio”, conclude il
Partito Democratico, “sottolineiamo che derivano tutti da lavori
realizzati negli anni ’80 e dunque non imputabili a noi, e che
anche la passata amministrazione Di Bonaventura ha dovuto
fronteggiarne svariati, per un importo complessivo di ben 3,5
milioni di euro. Ci fa piacere però constatare che il vicesindaco
Montese attesti ora il contenzioso con il Cirsu sulla cifra di 1
milione e 200 mila euro, e cioè quella che noi abbiamo sempre
sostenuto e dichiarato, a fronte di un centrodestra che invece,
in campagna elettorale, presentava cifre gonfiate e variabili, evidentemente strumentali a un’azione di propaganda”.
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Festeggiamenti in onore di S. Maria Assunta 12/15 agosto 2011
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Caccia al…
lavoro
di MARCELLO
PERPETUINI

I

l grande filosofo e scrittore francese Voltaire affermava che:
“Il lavoro allontana tre grandi mali: la noia, il vizio ed il bisogno.” Certo, sono trascorsi alcuni secoli da quando trovò
in questo suo aforisma il modo più sintetico e sbrigativo per
riassumere in poche parole l’esigenza che ogni persona ha
di lavorare, produrre, creare. Ancora oggi difatti è particolarmente vero
che il lavoro può essere un utile deterrente per questi “mali” che, come
si evince si permeavano soprattutto
di aspetti eterei, che investivano la
sfera emozionale di ognuno di noi.
Tralasciando invece ciò che riguarda oggi, la meno inconsistente, più
pragmatica e diretta ragione, all’esigenza, non solo virtuosa, che ognuno
ha di impiegare una parte, spesso consistente, della propria
vita per produrre ricchezza, economia. In una parola: per poter
vivere. È di due giorni fa l’ennesimo allarme del Censis il quale
afferma che entro il 2011 si perderanno ancora circa 88.000
posti di lavoro, specialmente nella piccola e media impresa.
Unico dato confortante è il leggero calo di questa emorragia occupazionale che scende di circa 30000 unità rispetto all’anno
precedente. Tuttavia le proiezioni a medio termine, non sono
confortevoli, dopo l’ennesima spirale di crisi che sta aggredendo in particolare i mercati finanziari americani ed europei. È già
stata infatti definita un’estate nera per i dipendenti delle grandi
banche mondiali. I primi cinquanta gruppi del credito hanno
infatti annunciato per l’estate tagli per 60.000 persone, il più
pesante dalla crisi del 2008. Sembra che non riusciamo ad
uscirne. Lavoro ed economia, i due grandi temi, le due grandi sfide del prossimo futuro, stanno portando alla luce tutti gli
errori, le leggerezze e le apatiche inconsistenze di un passato
recente, fatto spesso di mere e grandi illusioni che catapultano
adesso imprese e famiglie verso l’ignoto. Peggio, infondono il
male peggiore che aggiungerei a quella storica frase di Voltaire,
ossia: la paura. Non del tutto irrazionale tuttavia, se si pensa
soltanto per un momento all’aspetto della recessione. Al tornare
sui propri passi. Al rinunciare a qualcosa che prima si aveva
e si dava per scontato. Al tornare indietro. È questa la paura
più pericolosa. Quella che non fa spendere più dello stretto ne-

cessario la massaia che va a far compere al supermercato, la
stessa paura che fa precipitare le borse e bruciare centinaia di
miliardi di euro in pochi giorni…Uno degli aspetti fondamentali
per riuscire a vincere e contrastare questa pericolosa tendenza che valica l’aspetto economico e interseca come abbiamo
visto l’aspetto emotivo, è senz’altro
riconducibile e con ogni probabilità
lo sarà in modo sempre maggiore
in futuro, alla ricerca di nuove forme occupazionali. Cercare di creare
oggi le nuove condizioni per far nascere il lavoro del futuro, il lavoro che
dovranno svolgere i nostri figli. Ed è
proprio in questo gap temporale che
ci giochiamo tutto, nel cercare di accorciare le distanze tra questa generazione e la prossima. Perché è evidente che la prossima avrà
ben altri compiti da adempiere, nuove professioni da portare
avanti e consolidare. Oggi è già possibile creare le condizioni
affinché questo si concretizzi. Le ricerche in tal senso indicano che, ad esempio nasceranno sempre più opportunità nel
settore delle nuove energie, fotovoltaico in primis. Nel campo
della tutela dell’ambiente e delle biotecnologie. Internet, e le telecomunicazioni sono già un motore inarrestabile in tale vettore
temporale economico. Un dato per tutti: il colosso informatico
Apple vale più di tutte le banche europee messe insieme, sfiorando l’incredibile cifra di 340 miliardi di dollari, avendo già
superato lo scorso anno persino l’altro colosso e concorrente
diretto, Microsoft. Seguono Google che ha recentemente acquisito Motorola con 158 miliardi e Facebook, quest’ultimo però in
netta crescita. È chiaro dunque, che la sfida che ci porterà dritti
nella nuova economia mondiale si giocherà su questi settori.
Ma è ancora una volta il meccanismo temporale che si inceppa,
in tutto questo ragionamento. Se domani i nostri figli svolgeranno queste nuove funzioni, ameranno di certo il loro lavoro, ben
più motivante rispetto a quello dei loro padri, impiegheranno
buona parte della loro vita per riuscire al meglio…oggi come e
con quali risorse sarà possibile aprire loro questa nuova strada? È certo più che mai che adesso, bisogna essere disposti a
rischiare qualcosa, famiglie, istituzioni, imprese. In una parola,
occorre CORAGGIO!
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LA (s)MOSTRA DI MONTEPAGANO
C’è chi non ha apprezzato l’organizzazione della manifestazione. Critiche nei confronti dell’amministrazione comunale che avrebbe speso circa 16mila euro per promuovere l’evento. E c’è chi
sostiene che forse si poteva fare di più e meglio per un evento giunto alla quarantesima edizione

P

arlando della mostra dei vini di
Montepagano, che quest’anno
ha raggiunto la quarantesima
edizione, un mio amico dottore in economia mi ha spiegato come è veramente difficile rovinare
un prodotto che si vende da solo, ma è
proprio incomprensibile come ciò possa
accadere se viene pagata un’agenzia per
curare l’immagine, in questo caso la NEO
sas “con l’intesa che la stessa dovrà
provvedere alla realizzazione di un evento di qualità equivalente a quella delle
precedenti edizioni”. Così si legge nella
determina dirigenziale 477, con la quale
si riconosce un compenso per tale “lavoro” di 16mila euro Iva c. Ora se qualcuno
riesce a sostenere che la mostra dei vini
quest’anno è stato un successo probabilmente non ci è mai stato. Mancava
di tutto, intrattenimento in primis, per
la prima volta non c’erano gruppi musicali al belvedere e alla piazzetta della
chiesa e mancavano finanche i tavolini.
Troppa concorrenza di altri eventi o for-

se un’agenzia non proprio all’altezza? Chi
sostiene la tesi del contemporaneo svolgersi di altre manifestazioni deve capire
che innanzitutto Montepagano è l’evento
da battere, non una manifestazione costretta a rincorrere, in secondo luogo è
la mancata la concentrazione delle persone, ovvero: se io arrivo e trovo un ambiente festoso e gioioso, del buon vino e
un posto a sedere magari rimango e così
facendo anche se le persone sono in
numero inferiore alla fine avrò una certa
folla. Se invece non trovo nulla di tutto
ciò scapperò e di conseguenza il borgo
rimarrà sempre sguarnito di persone. A
questo punto vorrei porre alcune domande al sindaco e all’amministrazione:
1) L’agenzia NEO sas è la stessa agenzia
che ha curato la campagna elettorale?
2) Quali criteri l’hanno fatta ritenere in
grado di organizzare l’evento?
3) Si potrebbe pensare che sia stata pagata una cambiale politica?
4) ggi come oggi visto ciò che è scritto
nella determina :”Il prezzo di cui sopra si

intende omnicomprensivo in relazione a
tutte le prestazioni richieste e necessarie per il buon svolgimento della manifestazione” si potrebbe pensare di ottenere
uno sconto ?
5) Non era meglio con 16.000 euro pagare gruppi locali per allietare le serate?
6) Si ritiene soddisfatto dell’esito della
mostra?
7) Questo è il primo passo nel tanto agognato e sbandierato rilancio di Montepagano?
A tal proposito è nato anche un gruppo
su facebook dal nome evocativo “quelli che non vogliono pagare i cosiddetti
esperti della mostra dei vini”. Sarò lieto
di ascoltare e riportare puntualmente le
sue risposte.
È doveroso apprezzare il lavoro di chi ha
comunque cercato di salvare il salvabile,
mi riferisco ai ragazzi dell’associazione
“veni vidi vini”. Ma questi eventi hanno
bisogno di una spalla istituzionale forse
da un lato più esperta dall’altro meno invasiva.
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Lungomare nord - Pineta Savini - Roseto
info e prenotazioni: 320 5325099 - 340 7387001
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Successo per la festa di Abilbyte
L’associazione Abilbyte Onlus fa sapere
che il ricavato della festa del 15 aprile
scorso, organizzata per il primo anno
di attività dell’associazione, è stato di
2.800 euro. Una parte di questa somma è servita per coprire le spese della
serata (attori, fonici…) mentre i circa
2.000 euro rimasti sono stati utilizzati
per acquistare diversi ausili informatici:
un portatile touch-screen, un tavolo da
lavoro progettato per attività didattiche e
di ausilio ad altre attrezzature, con bordo ed incavo regolabile in altezza e inclinazione, una nanokeyboard, tastiera
standard di dimensioni estremamente
ridotte (22 cm x 10 cm), adatta a tutti
coloro che hanno necessità di compie-

re movimenti limitati della mano. Infine
è stato acquistato un muscolar switch
che è in grado di percepire anche lievi
contrazioni muscolari e di trasformarli in
un segnale utile per il controllo del computer.
“Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato”,
sottolinea il presidente Manolo Pelusi,
“e che ci hanno sostenuto sia economicamente che emotivamente! È stata
un’immensa soddisfazione vedere il teatro gremito di persone che, con il sorriso
sulle labbra per lo spettacolo dei “Rosa
blu”, hanno festeggiato con noi questo
nostro primo anno di attività, contrassegnato da tanti e importanti successi”.

Mancato soccorso ad una rosetana perché non era una turista
di Piergiorgio Stacchiotti
La missione di un medico dovrebbe sempre essere quella di soccorrere chi è bisognoso di cure,
indifferentemente dalla provenienza dell’ammalato. Pare che invece questo non si sia verificato
lo scorso fine settimana presso la Guardia medica turistica in servizio al Palazzo del Mare di
Roseto, almeno stando al racconto della diretta
interessata. Infatti una signora rosetana, dopo che è stata punta da un’ape, è andata dalla Guardia medica turistica. Qui la
donna si è vista rifiutare le cure in quanto residente a Roseto,
nonostante accusasse evidenti problemi alle articolazioni e faticasse notevolmente a svolgere alcuni movimenti. I medici in
servizio l’hanno invitata quindi a recarsi nel luogo di soccor-

so per i residenti. Va sottolineato inoltre come, a
causa del mancato soccorso, sarebbe potuta incorrere in ulteriori complicazioni molto più gravi.
A quel punto la signora si è trovata costretta ad
andare alla ricerca della farmacia di turno, dove
per sua fortuna è stata immediatamente curata
con un’iniezione a base di cortisone. Senza dubbio va apprezzata l’introduzione a partire da quest’estate della
Guardia medica per i turisti però nello stesso tempo sono in
tanti a chiedersi il perché non sia stato possibile garantire il
servizio sia per i residenti che per i turisti presso un’unica sede.
Si spera che dal prossimo anno si possa dare vita ad un solo
punto di soccorso.

Inaugurato il parcheggio interrato del Prusst ex Monti
Sessantacinque parcheggi per autoveicoli e venti per moto.
Nuova boccata di ossigeno per le aree di sosta in città: sabato 6
agosto, infatti, è stato finalmente aperto il parcheggio interrato
nell’area del Prusst ex Monti a Roseto Sud.
Il parcheggio, di proprietà comunale, viene disciplinato da
un’apposita ordinanza firmata dal sindaco Enio Pavone che indica gli orari di apertura e il periodo di sosta consentito.
Fino alla fine del mese di agosto, il parcheggio aprirà dalle 7.00
alle 02.00. Da settembre in poi la chiusura sarà anticipata alle

ore 21.00. La sosta è consentita per un massimo di due ore
(dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00). È vietata la
sosta ai veicoli più alti di due metri e quelli alimentati a metano e Gpl. I veicoli che resteranno all’interno del parcheggio
oltre l’orario di apertura saranno considerati in divieto di sosta
con rimozione e verranno trattenuti in deposito all’interno dello
stesso parcheggio. La sanzione amministrativa va da 39 a 159
euro.

32

CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it

Le brevi di

33

Per i rosetani in arrivo tasse e parcheggi a pagamento
stati fatti, visto che realtà limitrofe alla nostra
Aumento delle tasse in vista. È quanto emerge dalle
li hanno adottati da tempo e con successo”.
dichiarazioni dell’assessore al Bilancio Alfonso MonPoi, prosegue l’assessore, si dovrà ripristinare
tese, che con un comunicato annuncia le sue linee
la tassa sui passi carrabili. Ad essere colpiti, in
guida per il futuro.
quella che Montese definisce la difficile quaDopo che nei giorni scorsi l’amministrazione rosetadratura del cerchio tra entrate e uscite, anche
na aveva fatto sapere che non vi sarebbe stato alcun
i commercianti, che si vedranno aumentare
aumento della Tarsu nonostante la partenza della racla tassa per l’occupazione di suolo pubblico.
colta porta a porta, ora è l’assessorato al Bilancio a
Una cura da cavallo, dunque, in cui non dovrà
riportare tutti con i piedi per terra. Dunque, pur se
Il vice sindaco Alfonso Montese mancare la risoluzione di quella che viene deMontese afferma di guardare con attenzione alle fafinita la “telenovela” del Borsacchio, che dovrà
sce più deboli, nei prossimi mesi si preannuncia una
serie di nuovi balzelli per i rosetani. Via anzitutto ai parcheggi a essere “un’opportunità di crescita ambientale per tutti i cittadini e
pagamento, come annunciato da tempo dal sindaco Enio Pavone. non solo per pochi eletti”.
“Non si comprende - scrive l’assessore - come mai non siano già

Perdita di gas al largo di Roseto
A circa 5 miglia dalla costa sud di Roseto
è stata scoperta nei giorni scorsi un’enorme chiazza proveniente dal fondale.
Una situazione che ha immediatamente
allarmato alcuni natanti che hanno subito dopo dato l’allarme all’ufficio locale
marittimo della Capitaneria di Porto. Dalle analisi successive si è scoperto che si
trattava di una perdita di gas proveniente
dalle condutture che collegano la terraferma con le piattaforme di fronte alla
spiaggia. Ipotesi confermata anche dallo

strano odore che si avvertiva nella zona.
Il problema è stato portato all’attenzione
degli esperti dell’Eni che hanno la proprietà delle piattaforme di estrazione del
gas metano. In poco tempo sul posto è
arrivato un pontone che ha iniziato i lavoro di riparazione della condotta. Secondo
gli ecologisti si sarebbe registrato un danno ambientale. Secondo invece i responsabili dell’Eni non ci sarebbe stato alcuna
forma di inquinamento.

NASCE IL MILAN CLUB DI ROSETO
Tutto pronto per l’inizio della nuova stagione del Milan club dedicato all’ Eurobomber rossonero per eccellenza Pippo Inzaghi.
Nato lo scorso gennaio a Roseto degli Abruzzi, il club ha cavalcato l’onda di cinque mesi veramente esaltanti della sua squadra. Ha permesso ai tifosi milanisti abruzzesi di seguirla pida
vicino grazie ad una serie di iniziative come l’organizzazione di
trasferte, sia in campionato ( Milan-Inter, Milan-Napoli..) che
in Champions League, cene sociali e serate di beneficenza. La
piimportante quella ospitata al centro Pia Martino in onore della
festa scudetto accompagnata dalla visione dell’ultima di campionato Milan-Cagliari con maxi schermo e buffet; una parte del
ricavato ha permesso l’acquisto di nuovi giochi per i bambini.
L’obiettivo per questo nuovo anno quello di aumentare il numero degli iscritti, di aprire una sede sociale e naturalmente
di proseguire con l’organizzazione di trasferte,sia in casa che
fuori, e cene per seguire la squadra. La campagna aperta e i
responsabili si sono impegnati anche nella creazione di un sito
web www.milanclubroseto.it e di una pagina facebook (milanclub Roseto).
Intanto la nuova stagione si aperta nel migliore dei modi con la

Chiazza di gas

di Martina Melillo
vittoria rossonera della supercoppa italiana a Pechino,seguita
dai tifosi del club rosetano sabato 6 agosto con un pranzo presso la pizzeria Hercules .Il prossimo evento in lista la trasferta a
San Siro per la prima di campionato in casa Milan-Lazio.
Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme una GRANDE
passione chiamata MILAN.
Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri:
• 342/0779226 • 3420779227
• 3420779228
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Motore EcoBoost
Rende di più, inquina meno e ti regala grandi emozioni.

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

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

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

Check Up
Gratuiti

Zona Ind.le Autoporto 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8944445 - www.attiliopetriniservice.it
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A Roseto sequestrata merce contraffatta
I militari della Guardia di Finanza di
Roseto, nell’ambito dell’intensificazione
dei servizi di vigilanza estiva sul territorio
costiero, hanno eseguito un’operazione
finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina, pirateria audiovisiva e
marchi contraffatti. Grazie al recente
potenziamento organico (che ha visto
l’arrivo di 5 unità per il periodo estivo),
sono state impiegate maggiori pattuglie
per il controllo di venditori ambulanti

che operano sul litorale, sopratutto extracomunitari, allo scopo di riscontrare
la regolarità o meno della loro posizione
sia dal punto di vista della permanenza
sul territorio nazionale sia per quanto
riguarda le attività di natura commerciale. Durante i controlli, sono stati sequestrati oltre 500 articoli contraffatti,
di varie tipologie. Tre extracomunitari,
senza documenti, sono stati gravati da
altrettanti provvedimenti di espulsione.

Alle società sportive
la gestione dei 10 impianti sportivi di Roseto
I dieci impianti sportivi comunali di Roseto verranno presto
affidati in gestione a quelle società che nei giorni scorsi hanno
presentato domanda aderendo al bando proposto dall’amministrazione comunale. L’assegnazione sarà valida per il periodo 1
settembre 2011-30 giugno 2012.
Gli impianti sono suddivisi in due categorie: impianti di interesse generale (Stadio Fonte dell’Olmo, Campo di Calcio Piane
Tordino, Campo di calcio Cologna Paese, Campo di calcio S.
Lucia ) e impianti polivalenti e/o di quartiere (S. Petronilla, S.
Giovanni, Montepagano, Voltarrosto, Campo a Mare superiore,
Casal Thaulero).
In entrambi i casi l’amministrazione comunale intende avvalersi
della collaborazione di società, associazioni o comitati che svolgono attività nel territorio, preferibilmente per le discipline che
si possono realizzare nel campo indicato e che non perseguono

fini di lucro. Per gli impianti di interesse generale saranno privilegiate le società o associazioni sportive affiliate a federazioni o
enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni.
“È bene rimarcare che la gestione dell’impianto non comporta automaticamente la proprietà”, ha spiegato l’assessore
allo sport Mirco Vannucci, “ ma
un utilizzo che tutela principalmente il diritto di ogni cittadino
di usufruire di un bene collettivo. Pertanto i campi polivalenti
rimangono a disposizione dei
Mirko Vannucci
cittadini che vogliono svolgere
attività ludico sportive”.

La Dress Lines Pineto Volley inizia l’assalto per tornare in A2
Tanti tifosi
per la presentazione
della Dress
Lines Pineto la formazione che si
appresta ad
affrontare
il prossimo
campionaIl presidente Guido Abbondanza to di serie
B di volley.
Migliaia di persone hanno salutato con
applausi scroscianti l’arrivo sul palco
dei biancazzurri, dello staff tecnico, dei
dirigenti e del presidente Guido Abbon-

danza. I primi a presentarsi sono stati i
giocatori, con il capitano Eustachio Lapacciana colpito dal calore della gente:
“Contiamo di ritrovare questa gente al
palazzetto quando inizieremo a giocare”,
ha detto Lapacciana, “faremo di tutto per
ripagare i tifosi”.
Il presidente Guido Abbondanza ha sottolineato come “il vedere tanta gente alla
presentazione della squadra, renda i sacrifici compiuti per sostenere il progetto
del Pineto Volley d’un colpo molto meno
pesanti. Vogliamo rilanciare il nostro territorio attraverso lo sport, creando un binomio di alto livello tra pallavolo e Pineto
con il coinvolgimento dei ragazzi. Crediamo molto nel settore giovanile e nei valori

che questo sport può trasmettere ai giovani”. La società punta su questo gruppo. La preparazione è iniziata il 22 agosto scorso con un doppio appuntamento
quotidiano che avvicinerà la formazione
di Gervasio Iurisci ai primi impegni ufficiali di Coppa Italia, fissati per l’11 settembre. Iurisci ha parlato dei programmi
di lavoro e degli impegni agonistici, con
le varie tappe di avvicinamento al debutto in campionato. “Abbiamo costruito
una buona squadra, con un mix equilibrato tra giovani e atleti di esperienza.
Vogliamo fare bene e contiamo di dire la
nostra sino al termine del torneo”.
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Camper all’assalto del parcheggio del lungomare sud
Nonostante le numerose segnalazioni,
sia negli anni passati, sia più recentemente, anche questo anno stessa
strada stessa sosta non autorizzata. Il
riferimento è all’occupazione da parte
di numerosi camper del parcheggio
sul lungomare sud. Lunghe soste che

hanno penalizzato gli altri automobilisti considerato che questo parcheggio
non è riservato ai camper. Non sarebbe allora a questo punto più opportuno
prendere in considerazione l’ipotesi di
far pagare il prossimo anno ai camperisti la sosta?

Via Felicioni
un vero percorso di guerra
Protesta da parte dei residenti della centralissima
via Felicioni a Roseto per il
pessimo stato in cui versa
la strada. Buche ovunque

e marciapiedi dissestati.
C’è chi accusa l’amministrazione comunale di
aver provveduto ad asfaltare alcune strade di cam-

pagna, anziché stabilire la
priorità per via Felicioni,
una delle vie più transitate
della zona centrale della
città.

cologna spiaggia
Tanta gente per il concerto di Vandelli e il Palio degli Asini
Delusione per i fuochi pirotecnici,
non all’altezza degli anni passati.
Intanto c’è chi vorrebbe che il palco
per l’esibizione del cantante, nell’ultima serata, venga allestito sull’arenile
come accadeva qualche anno fa.

F

olla di turisti e residenti per i festeggiamenti in onore
di San Gabriele dell’Addolorata a Cologna Spiaggia,
in programma come di consueto nel penultimo fine
settimana di agosto. Anche quest’anno il comitato organizzatore ha cercato di mettere su un programma
interessante che per la prima volta ha visto anche una serata
dedicata al teatro dialettale che ha richiamato l’attenzione di
tantissima gente. Bello anche il concerto di Maurizio Vandelli,
così come la XXI edizione del Palio degli Asini, due eventi che
hanno richiamato tantissima gente. Un po’ meno belli rispetto
agli altri anni sono stati i fuochi pirotecnici sul mare. C’è chi
ha avuto l’impressione che siano stati più brevi nella durata e
meno interessanti per quanto riguarda in giochi in acqua. Probabilmente la crisi economica si è fatta sentire anche in questo
caso e l’organizzazione è stata costretta a rivedere la spesa al ri-

basso. Tornando alla serata finale, quella che prevede appunto
l’esibizione della star della serata, ancora una volta va segnalato
che c’è chi vorrebbe che il palco venisse allestito sull’arenile, a
ridosso del lungomare colognese proprio perché subito dopo
il concerto e l’estrazione della lotteria si dà vita allo spettacolo
pirotecnico. Ma i commercianti colognesi vogliono che il palco
resti sul lato ovest della statale, nel piazzale antistante il plesso
scolastico. Secondo una parte della cittadinanza è giusto che la
festa si svolga in questa zona perché il Santo Patrono dimora
nella chiesa parrocchiale e non nella zona del mare. Ma in realtà la parrocchia di Cologna Spiaggia non è confinata a questo
angolo del paese e chi risiede sul lato mare forse avrebbe per
lo meno il diritto di suggerire che su quattro sere dedicate ai
festeggiamenti, almeno una, l’ultima appunto, possa essere organizzata sul lungomare.
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Serata conclusiva il 18 agosto, alla Villa Comunale di
Roseto, per la prima rassegna di teatro-ragazzi intitolata
Giochiamo al teatro che ha visto coinvolti, in un
progetto di laboratorio teatrale durato tre giorni, più di 50
bambini. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Roseto
degli Abruzzi, finanziata dalla Fondazione Tercas e organizzata dall’Associazione Eidos, ha riscosso un sensibile
successo di pubblico, formato per gran parte da bimbi e genitori che hanno avuto la possibilità di entrare in
contatto con il mondo fatato del teatro, realizzando nella
giornata conclusiva un vero e proprio spettacolo ricco di
colori, di costumi fatti con materiali di recupero, di scene

emozionanti e di battute improvvisate che hanno suscitato applausi e sorrisi continui.
Gli attori della “Compagnia Artistidea” di Roma, hanno
seguito i partecipanti al laboratorio nelle diverse fasi del
lavoro, avvicinandoli con competenza, coinvolgimento e
divertimento ai rudimenti e al linguaggio affascinante del
teatro, ricco di espressività e di creatività.
Un’iniziativa nuova per la città di Roseto e destinata a
diventare un appuntamento fisso non solo della stagione
estiva, ma anche dell’intero anno attraverso la realizzazione di un laboratorio teatrale permanente che coinvolga i nostri giovani rosetani.
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Santiago di Compostela
Un libro, un viaggio e un’unica Fede
Fabio Di Giulio è un ragazzo che è rimasto folgorato
dal pellegrinaggio nella cittadina spagnola. La sua
esperienza è stata raccolta in un libro-diario di
bordo (“Santiago, il mio Santiago”), in cui emerge,
tra l’altro, la vitalità dei nostri giovani
Fabio Di Giulio

O

Santiago di Compostela

rientarsi guardando la
stella cometa e ricercare
il senso ultimo delle cose,
come se la meta posta in
un luogo lontano, anche se
nel firmamento a noi irraggiungibile, ci
indicasse la strada da percorrere. Poi,
se questi riferimenti o segnali si concretizzano in una “conchiglia” o in “una
freccia gialla”, allora il mondo della speranza, misto un po’ a quello dei sogni,
diventa più vicino. A quel punto ci si accorge che la vita che cerchiamo è molto
più prossima a noi e si manifesta proprio
dentro di noi, così che la ricerca lunga
una vita diventa la capacità di scoprire
la meta di un giorno.
Fabio Di Giulio è stato veramente bravo
a voler catturare in un “libro-diario di bordo” le sue impressioni
e la sua “storia”, legata ai tanti segni premonitori che gli hanno
indicato la stella cometa da seguire. Il suo Santiago, il mio Santiago è una pubblicazione particolare, in cui tutto nasce dalla
voglia di trascrivere la propria esperienza nata per compiere e
portare a termine non un viaggio qualsiasi, ma il pellegrinaggio
a Santiago di Compostela. La folgorazione di un pomeriggio au-

tunnale, la voglia di partire, il coinvolgimento familiare (lo accompagnerà in questa
esperienza il cognato Pietro), i preparativi
e le varie tappe. Il diario, molto dettagliato,
funge da metaforico cordolo per percorrere, insieme ai protagonisti, il viaggio, in cui
emerge in modo genuino e naturale (senza
fingimenti o atteggiamenti retorici) quello
che è stata la linfa vitale di tutta l’esperienza, il carburante dell’avventura del peregrinare, vale a dire la Fede. Attenzione, però:
qui non si tratta di ostentare un atteggiamento religioso o di paraventarsi dall’indottrinamento confessionale. La Fede emerge
dall’esperienza e rimane sottotraccia, come
se fosse appunto una cometa da seguire
solo nei momenti di sconforto, poiché negli
altri frangenti la strada è tracciata e conosciuta. Colpisce la parte finale del diario, in cui tra Fabio e Pietro
s’inserisce uno “iato” imprevedibile, ma che dà un senso ancora più profondo al racconto.
Ci chiediamo spesso chi sono i giovani e cosa vogliono. Fabio Di
Giulio dimostra di avere le idee chiare, molto di più di persone
mature smarrite nell’esistenza quotidiana, ma che sono pronte
a giudicare le nuove leve come vuote e senza ideali.
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Eidos Casting
Nome: Dalila
Cognome: Di Donato
Età: 18
Residente: Fontanelle di Atri
Titolo di studio: Istituto Tecnico Commerciale “V. Moretti”
Altezza: 167 cm
Hobby: danza
Fidanzata: sì
Curiosità: mi piace molto viaggiare e mi piacciono i cani
Ambizioni: è ancora presto per le ambizioni
Frase personale: chi si ferma è perduto
Ho deciso di partecipare perché mi è stato proposto e poi per fare un’esperienza
che mi incuriosiva.

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

Dalila

45

FOTO: ELIO D’ASCENZO
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A

nche quest’anno come ormai avviene da diversi anni,
la Corelli Chamber Orchestra
e il suo direttore artistico M°
Manfredo Dorindo Di Crescenzo hanno riproposto lo spettacolo
dedicato alle danze popolari.
Lo spettacolo “PASION - MOVIMIENTO
- MUSICA - MUNDO” in tour già a Bari,
Monopoli, Albano Laziale, Pescara, Roma
e Fondi, si è tenuto il 9 agosto presso il
Parco comunale di Roseto degli Abruzzi.
Alla magica serata di musica e ballo hanno partecipato complessivamente 24 artisti: la Pasion Orquestra composta da 18
elementi, i ballerini spagnoli di flamenco
Lisa Flores e Eduardo Rocha, i ballerini di
danza contemporanea Rosanna Leone e
Salvatore Polidoro, i ballerini argentini di
tango Roberta Beccarini e Pablo Moyano.
Nella triplice veste di Pianista, Direttore
d’Orchestra e Direttore artistico del progetto, Manfredo Dorindo Di Crescenzo.
“PASION MOVIMIENTO MUSICA MUNDO” ha condotto la musica e la danza in
un percorso artistico che ha voluto mettere in luce non soltanto un genere musicale del Novecento ma tutti gli aspetti
peculiari della società che lo ha espresso.
“PASION” è stato legato per quasi due
ore di spettacolo da un unico filo conduttore che è la “PASSIONE” espressa dalla musica dal vivo e dalle tre danze più
popolari al mondo: il “Tango Argentino”,
il “Flamenco Spagnolo” e la “Danza Contemporanea” che, a volte hanno interagito, in alcuni momenti si sono alternate e

alla fine si sono completate vicendevolmente.
I diciotto Musicisti che compongono la
PASION ORQUESTRA provengono da
una formazione classica e moderna associata ad una esperienza concertistica
ventennale all’insegna della poliedricità
musicale.
Anche i ballerini argentini di tango, i ballerini spagnoli di flamenco e i ballerini di
danza contemporanea della Compagnia
Euroballetto hanno conferito allo Spettacolo quella autenticità tipica espressa
solo dagli artisti provenienti dai Paesi nei
quali queste danze hanno avuto origine:
Argentina, Uruguay, Spagna e America.
Il programma musicale eseguito si è imperniato su brani tradizionali di flamenco
spagnolo: La Boda di Luis Alonzo, Garrotin, Buleria, Tangos flamenco e brani
di tango moderno: Biyuya, Violentango,
Invierno Porteno, Otono Porteno, Muerte
del Angel, Tanguedia, Oblivion, Adios nonino, Libertango).
Un valore aggiunto allo Spettacolo “PASION” è stato dato dal grande lavoro di
ricerca, arrangiamenti e interpretazione
musicale e di scene con passi e figurazioni svolti rispettivamente dal maestro
Manfredo Dorindo Di Crescenzo e dalla
coreografa Tiziana Persichetti Auteri.
Il pubblico che ha partecipato è stato
completamente avvolto e catturato dalla
forza emotiva, dalla ricchezza ritmica e
dalla continua passione che ha costantemente espresso lo Spettacolo.
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SIGNORA GIOCONDA
SI SCOPRA DI PIÙ

di MARIO GIUNCO

Una copia del celebre quadro di Leonardo, versione
“nature”, in mostra a Pescara. Nella calura estiva,
in attesa che le scuole riaprano.

C

hi si aspetta una “maja” discinta, spaparacchiata
sul letto o un’odalisca al bagno, ci rimarrà male. Eccola invece, nuda dalla cintola in su, tuttavia composta e statuaria, quella che è considerata una parente prossima o una sorta di copia di scuola della
incomparabile Gioconda leonardesca. Per iniziativa della Fondazione Michetti, il dipinto è esposto a Pescara, in piena “hora
Caniculae”, in una sede (l’austera sala del consiglio provinciale, divisa a metà da un paravento) che meno felice non poteva
essere, in una città che pure conta musei e gallerie di qualche
pregio, purtroppo da pochissimi frequentati, stando alle recenti
statistiche. Perciò urgono studenti e insegnanti di buona volontà. Tornando alla pittura, le Gioconde nude sono almeno tre.
Ne sapeva qualcosa Pasolini, che aveva scelto l’argomento
per la sua tesi di laurea. La più brutta è quella della collezione
Litta, attribuita a lungo (e a torto) a Leonardo. Un’altra simile è conservata all’Ermitage di San Pietroburgo. A Pescara è
esposta la più graziosa delle tre (appartenuta al conte Giuseppe
Primoli, bibliofilo e collezionista, amico di D’Annunzio, che con
la Gioconda vera pare abbia avuto a che fare). Tutte hanno
in comune l’ambiguità dei tratti del viso, che le apparenta al

capolavoro leonardesco, mentre il busto nudo sembra piuttosto
di un uomo. In merito c’è una vasta fioritura di storie. È certo
che a Milano Leonardo prese in bottega un ragazzetto di dieci
anni, tal Gian Giacomo Caprotti, un vero discolo, che subito
cominciò a combinare guai. “Gli feci tagliare – scrive il pittore – due camicie, un paio di calzoni e un giubbone. Quando
volevo pagarli, mi rubò i denari dalla borsa e mai fu possibile
fargli confessare il furto di quattro lire, benché ne avessi vera
certezza”. Ma Leonardo s’invaghì proprio di questo adolescente, chiamato “Salaì” (con l’accento sulla “i”, cioè “Saladino”,
“diavolo”) e lo prese a modello in soggetti maschili e femminili.
Il volto e il corpo, dalle fattezze indefinibili, corrispondevano
al suo ideale di bellezza efebica. Oltre che modello e amante,
Salaì divenne uomo di fiducia, accompagnò il pittore in Italia e
Francia. Alla sua morte (1519) ereditò metà di una vigna, non
c’era molto da scialare. Probabilmente tenne per sé alcuni originali leonardeschi e copie di opere sue, che il Maestro aveva
appena sfiorato con i pennelli. Forse per compiacere l’allievo,
che rimase sempre un poco di buono e morì per una fucilata nel 1524. Fra queste copie o prove d’artista c’erano anche
le Gioconde nude. Leonardo si limitò al massimo a ritoccare
il paesaggio sullo sfondo. Monna Lisa ha dunque un modello
maschile? Qualcuno ha perfino letto nei suoi occhi le iniziali “S”
(Salaì) e “L” (Leonardo). L’esposizione pescarese non può far
luce su questi misteri. Le didascalie a corredo delle immagini e
di altri cimeli leonardeschi esposti (tra cui l’edizione Carabba
del “Trattato della pittura” e un prezioso manoscritto, il codice
Lauri, della stessa opera) provengono, in parte, da quella universale garzantina, nota come Wikipedia. Con qualche errore
(di battitura, si diceva nelle vecchie copisterie). In un angolo
c’è – attenzione, vale parecchio in antiquariato – il copione del
film che D’Annunzio non riuscì mai a fare, “L’uomo che rubò
la ‘Gioconda’”. Il regista David Griffith declinò l’invito, ritenendo l’opera non adatta ai gusti del pubblico. Quest’anno ricorre
il centenario del famoso furto. D’Annunzio, secondo una sua
controversa affermazione, si adoperò per “restituire” il quadro
all’Italia (peraltro non frutto di rapina, ma acquistato regolarmente e pagato quattromila ducati d’oro da Francesco I, nel
1516). In realtà, più che l’amor di patria poterono i creditori. Il
poeta sperava di rientrare in parte nella taglia del governo francese. Mai pagata. Anche perché il ladro, Vincenzo Peruggia,
fu arrestato nel 1913 e condannato a pochi mesi di carcere.
Di più non li meritava. Per due anni si era tenuto Monna Lisa
sotto il letto.
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Si avvia alla conclusione la stagione degli eventi del lido
Lo Smeraldo con risultati molto soddisfacenti. Il calendario
estivo ha preso avvio lo scorso 18 maggio con il concerto
dei Croma Latina. Ricordiamo tra le tante iniziative,
l’originale torneo di calcio balilla umano, svoltosi nella
seconda parte di giugno. Il 16 luglio si è invece esibito
il giovane cabarettista di Colorado Cafè Bruno Mariano.
Inoltre non bisogna dimenticare la selezione regionale di
Miss Italia, vinta da una ragazza che è stata poi scelta fra le
100 finaliste nazionali. Da segnalare infine che da sei anni il
lido Lo Smeraldo è l’unico chalet a proporre ogni settimana
concerti live di musica latino-americana con band di fama
internazionale.
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Settembre, andiamo.
È tempo di ….dribblare
•		Ripartono al Nuovo Campo Patrizi i corsi di Scuola Calcio, Rugby 		
		e calcio femminile.
•		I corsi e le iscrizioni saranno gratuiti
•		Kit da calcio in regalo (anche ai non iscritti)

C

ome ormai tradizione l’associazione
sportiva ROSETO è ai nastri di partenza con i corsi per i giovanissimi
che vogliono intraprendere le attività
sportive legate al calcio e al rugby.
Quest’anno all’insegna di una grande e piacevole novità: è stato infatti nominato a coordinare l’aspetto tecnico Mino Bizzarri , un campione
di Roseto che ha militato per tantissimi anni nei
campionati professionistici segnando anche dei
gol in serie A con la maglia del Brescia.
“Siamo certi che l’ingresso di Mino nella nostra
società sarà il valore aggiunto ai progressi che la
nostra organizzazione ha fatto negli ultimi anni,
un campione vero che si affiancherà al prof.
Irmo Marini che negli anni passati ha già svolto
un eccellente lavoro” è il commento di Camillo
Cerasi , presidente dell’associazione fin dalla sua fondazione,
cioè il 1997. L’AS Roseto la scorsa stagione ha effettuato ben
377 tesseramenti oltre alle ragazze e al rugby, ha conquistato
un onorevole 4° posto nel campionato regionale d’elite allievi
e, cosa più importante, il primo posto nella Coppa Disciplina
nella categoria Giovanissimi regionali. “Questi risultati la dicono
lunga” continua Cerasi” sui passi in avanti fatti dalla società ;
siamo una scuola di calcio riconosciuta dalla FIGC e Centro di
Avviamento allo Sport del CONI ormai da 15 anni, ora possiamo

realmente affermare che Roseto non è soltanto la
città di basket come è opinione diffusa ma è presente anche negli altri sport,soprattutto nel calcio
con ben otto società nel territorio che partecipano
ai campionati”.
Presso il rinnovato Patrizi saranno proposte soprattutto le attività di base e ludiche legate alla
fasce adolescenziali avvicinando tanti ragazzi allo
sport. I corsi saranno svolti al coperto in caso di
maltempo ed è attivo un servizio pulmino per
quanti hanno difficoltà a raggiungere l’impianto.
Alfine di promuovere questa conoscenza, anche
quest’anno, l’iscrizione e i corsi saranno gratuiti per l’intera stagione per quanti si iscriveranno per la prima volta “Inoltre” ci riferisce il vice
presidente Massimo Repetto, “grazie all’aiuto dei
nostri sponsor LEGEA e JOMA, regaleremo un Kit
da calcio non soltanto agli iscritti ma anche a tutti i ragazzi da 6
a 12 anni che sono residenti e che verranno accompagnati da
un genitore, questo è un grande impegno anche dal punto di
vista economico, ma lo assumiamo con la consapevolezza che
servirà a promuovere lo sport inteso nei suoi valori più puri”.
Gli uffici dell’AS ROSETO sono all’interno del campo Patrizi in
via Mazzola - tel e fax 0858930789
info@rosetocalcio.it www.rosetocalcio.it
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Il Morro d’Oro
riparte dall’Atletico
Cancellata la società principe che aveva conquistato la serie C2
pochi anni fa, i calciofili morresi hanno deciso di dare vita ad un
nuovo sodalizio che prenderà parte al prossimo campionato di Terza
Categoria. Luca Delle Feste è il presidente della neonata società

S

di ARIANNA
MAZZITTI

embrava essere un capitolo chiuso quello del calcio
per Morro D’Oro, invece mercoledì 3 agosto c’è stata la presentazione della nuova società. Lo scopo di
questa assemblea è stato quello di farsi conoscere,
ma soprattutto quello di dire in modo esplicito quali
sono i progetti e le aspettative di questi nuovi dirigenti. Sono
cinque i soci fondatori che si sono messi in “gioco”: presidente Luca Delle Feste, vice presidente Alessandro Fanì, tesoriere Francesco Caponi, segretario Adriano Barone e presidente
dell’assemblea dei soci Fabiano Taddei.
Un gruppetto di giovani locali che, unendo le proprie forze, ha
deciso di formare questa nuova società, l’Atletico Morro D’Oro,
iscrivendola al campionato di terza categoria. Quale miglior luogo se non la sala consigliare del comune, per presentare questo nuovo gruppo che sembra essere così unito. Perché questa
voglia improvvisa di far rinascere una squadra che, da parecchi
anni, è sempre meno seguita dai cittadini morresi? “Non volevamo che dopo 35 anni Morro D’Oro rimanesse senza una squadra”. Una motivazione chiara e palese quella che il segretario è
stato capace di dare. “Il nostro progetto - segue Barone - non va
contro nessuno tanto meno contro chi ci ha preceduto, anche
perché bene o male tutti quanti siamo stati parte integrante del
Morro D’Oro calcio negli ultimi anni”.
Nel loro disegno c’è anche l’idea di coinvolgere attivamente il
settore giovanile, il Morro 76, tesserando le categorie Allievi e
Giovanissimi. Puntando, così, sui talenti locali.
Importante ricordare che il Morro D’Oro calcio ha disputato un
campionato in serie C2, andando oltre le aspettative di tutti,
specie di chi ancora oggi è capace di dire: “Abbiamo fatto il
passo più lungo della gamba”. Parole di quei morresi che, qualche anno fa erano allo stadio a festeggiare tale vittoria. Ipocrisia
a parte, tutta (o quasi) la cittadinanza morrese, ha risposto bene
a questa nuova società che, si spera, riporterà il Morro D’Oro in
categorie più alte e più meritate.
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GLI SQUALI
VOGLIONO MORDERE
La squadra, il campionato, la campagna abbonamenti.

l Roseto Sharks 2011/2012, che
disputerà il campionato di Divisione Nazionale B, si è ritrovato lo
scorso 18 agosto 2011, per iniziare
la terza stagione da quando il nuovo
sodalizio cestistico è nato. Le prime due stagioni sono state ampiamente
positive, con la vittoria del campionato
di Serie C Regionale e il secondo posto
nel successivo campionato di Serie C Dilettanti, che ha portato al ripescaggio. La
terza stagione vuole continuare nel solco
tracciato dalle prime due: consolidare
ulteriormente la società e dare modo alla
squadra di raggiungere obiettivi sempre
maggiori, per riportare entusiasmo al PalaMaggetti. Roseto giocherà nel Girone C
della Divisione Nazionale B, insieme a Pescara e a squadra laziali, molisane, campane, pugliesi, lucane, calabresi e siciliane.
Un torneo durissimo, che Roseto inizierà

domenica 25 Settembre 2011 al PalaElettra di Pescara, per un derby che sarà
la rivincita della finale vinta dai pescaresi la scorsa stagione. La dirigenza, per
bocca del Presidente Ettore Cianchetti,
ha parlato di Playoff come obiettivo della
stagione. Certo, vincere un campionato
con 17 squadre (16 se, come sembra,
dopo Patti salterà anche Bernalda), 34
giornate e 6 turni infrasettimanali è
davvero difficile. Anche perché ci sono
almeno due squadre che sembrano fuori
categoria per qualità di organico (Agrigento e Rieti) e quindi pensare alla terza promozione consecutiva in tre campionati è forse sognare. Ma, nel basket
come nella vita, mai dire mai. Dunque
entusiasmo innanzitutto, anche perché
la squadra sembra essere comunque da
fascia Playoff. Il Roseto di coach Ernesto Francani e del Direttore Sportivo
Sergio Maggetti (entrambi esordienti in

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

categoria), avrà un quintetto da corsa, costruito pensando ai gusti cestistici degli
appassionati rosetani. In regia giocherà
Marco Gnaccarini, play classe 1981 di
182 cm, la scorsa stagione a Senigallia,
in categoria superiore, dove ha giocato personalmente molto bene, anche se
la sua squadra è capitata nel tritacarne
della mezza dozzina di retrocessioni. Il
posto da guardia titolare se lo contenderanno il veterano confermato Nicola Elia
(classe 1976, 193 cm) e il nuovo Niccolò Petrucci (classe 1989, 193 cm), la
scorsa stagione avversario del Roseto con
l’Airola. Il ruolo di ala piccola è di Danilo
Gallerini, esterno multiuso classe 1980
di 196 cm, la scorsa stagione vittorioso in
categoria con il Chieti di coach Domenico Sorgentone. Il ruolo di ala grande sarà
ricoperto dal confermatissimo Manuel
Del Brocco (classe 1983, 203 cm), mentre il ruolo di centro sarà una questione di

Roseto

“ballottaggio oriundo” fra gli argentini di
passaporto italiano Martin Caruso (classe
1978, 201 cm) la scorsa stagione vincitore della categoria a Capo d’Orlando
e il confermato Emiliano Fucek (classe
1985, 202 cm). In panchina, il cambio
del playmaker sarà il rosetano Alessio
Di Sante (classe 1989, 180 cm), che ha
meritato la conferma dopo il campionato
di Serie C Dilettanti chiuso in crescendo.
Per il ruolo di guardia, come detto, ballottaggio Elia/Petrucci, mentre il cambio
di guardia e ala piccola sarà Andrea Tomassetti, (classe 1991, 188 cm), reduce
da una stagione rosetana persa a causa
di un brutto infortunio a un ginocchio e
primo dei due under 21 obbligatori per
la categoria. Detto che il terzo lungo sarà

uno fra Fucek e Caruso, il ruolo di quarto
a completare il reparto sarà del secondo
under Alessandro Baruffi (classe 1992,
198 cm), proveniente dalle giovanili del
Teramo Basket. Completeranno la squadra i giovani Niccolò Prosperi (play classe
1991 di 185 cm) e Marco Di Giandomenico (guardia classe 1993 di 185 cm).
La squadra parte con un nuovo sponsor,
la “Mediterranean Energy Group”, che
sponsorizzerà Roseto con il logo “M.E.C.
ENERGY”. Oltre a quello principale, sarà
importante anche l’apporto dello sponsor
“Industriale Sud”, già attivo la scorsa
stagione e fondamentale nell’ingaggio in
corsa di Manuel Del Brocco. Piccola – ma
rumorosa – novità per quanto riguarda
la divisa di gioco della squadra. Infatti, la
squadra giocherà le gare interne con la divisa “scura” e cioè blu con richiami gialli,
mentre le partite esterne saranno giocate
con divisa gialla con richiami blu. L’idea,
lanciata dalla dirigenza in omaggio ai vecchi colori della Fides Roseto (giallo e blu,
appunto) di qualche decennio fa è stata –
ovviamente – mal digerita dai tifosi (giovani che all’epoca della Fides non erano
neanche nelle idee dei loro genitori). La
società, preso atto del disappunto canalizzato sui forum e sui social network, ha
inteso precisare che i colori sociali sono
e resteranno biancoblù. In attesa della
presentazione ufficiale della squadra alla
città, che si terrà nella splendida e storica
cornice dell’Arena 4 Palme, è già tempo
di campagna abbonamenti. Il biglietto –
ancora a posto unico – per il PalaMaggetti
costerà 10 euro, mentre gli abbonamen-

Shark57s

ti proposti dalla società sono di tre tipi:
Curva e Gradinata a 100 euro; Over 65
e dai 14 ai 18 anni 75 Euro (i minori di
14 anni non pagano); Sostenitore a 250
Euro, con posto riservato nella Tribuna
Ovest. Sarà possibile sottoscrivere gli
abbonamenti presso la sede sociale al PalaMaggetti, nel punto vendita Errea “Gattarrone Sport” e presso “Alcini Casa”,
oltre ad altri punti vendita che la società
comunicherà successivamente. Insomma,
un’altra stagione è alle porte e promette
di essere competitiva e divertente. Ai rosetani raccogliere l’appello degli Sharks e
abbonarsi in massa, per far tornare il PalaMaggetti il catino ribollente di passione
degli anni più belli.
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Le Pantere biancoblù
pronte a ruggire nella B Nazionale
di Benedetta Fortugno

D

opo aver meritatamente conquistato il campionato della passata
stagione in serie B2
(B regionale) ai danni
delle “cugine” pescaresi della New
Aurora, la dirigenza delle Panthers,
al terzo anno abbinate alla ONLUS
“L’Aquila per la Vita”, ufficializza la partecipazione al campionato 2011/2012 che
vedrà le pantere impegnate nella combattuta,
sudata e conquistata massima terza serie Nazionale di
basket femminile (serie B Nazionale o B d’eccellenza).
Il campionato sarà gestito dal Comitato Regionale marchigiano
e includerà 8 formazioni delle tre regioni adriatiche: Marche,
Abruzzo e Molise.
Le pantere biancazzurre prenderanno parte al girone L, ufficializzato pochi giorni fa dalla FIP, che vedrà affrontarsi le seguenti
squadre: GDS ADRIATICO,
ASD FE.BA. CIVITANOVA, A.DIL.BASKET 2000, ASD SPORT’S

SCHOOL, ASD ADRIATICA BK
PESCARA, AD IL FERMANO
BASKET FEMMINILE, AD WOMEN CAMPOBASSO e ASD
PANTHERS ROSETO.
Il sodalizio rosetano sembra essersi rafforzato e solidificato grazie all’ingresso di alcuni dirigenti
esperti e alla riconferma del validissimo staff tecnico gestito dall’esperto
coach Luigi “Gino” De Bernardi.
Voci di corridoio parlano di trattative di nuove
giocatrici di ottima caratura tecnica, che potrebbero garantire alla formazione biancazzurra una dimensione di squadra
rispettabile e competitiva a dispetto del basso budget. Tra le
file rosetane c’è già una conferma, ed è quella dell’ala Claudia
Peracchia, talento, grinta, gran precisione tecnica che la rende il “cecchino” del tiro dalla media distanza, ma soprattutto
gran cuore e passione in ogni partita, punta di diamante della
squadra, nonché una delle artefici della promozione nella terza
massima serie Nazionale. Già questo è un ottimo punto di partenza per la giovane società, che senza dubbio anche quest’
anno riuscirà a farci emozionare come solo il basket nel cuore
dei rosetani sa fare.
Ancora qualche settimana di vacanza per le atlete, in attesa
che il roster sia completo e poi si riparte con la prima tappa
dell’avventura che le vedrà impegnate nella preparazione atletica prevista per fine agosto, seguita dalle prime amichevoli
“pre-season”, per poi giungere all’esordio della prima partita di
campionato nella prima settimana di ottobre. Ovviamente tutti
presenti per gremire e tifare le pantere biancoblù dagli spalti
del Palamaggetti.
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Minibasket, che risorsa per Roseto!

I vincitori

D

Roseto vs Varese

opo una settimana di intense sfide si è conclusa sabato 29 luglio la XX edizione del torneo internazionale di minibasket “Trofeo Ministars” 9° memorial
Remo Maggetti, riservato alla categoria “esordienti”, ragazzi e ragazze nati negli anni 1999 e 2000,
organizzato anche quest’anno dalla Scuola Minibasket Roseto.
Una sola la compagine interamente femminile: le Panthers Roseto,
che nonostante il divario fisico nei
confronti dei ragazzi non ha mai
rinunciato a “dar battaglia”, mostrando, in ogni gara, tutta la loro
grinta ed il loro entusiasmo.
Per quanto riguarda le squadre
maschili una piacevole novità è
stata il team del Tofas Instanbul,
Istanbul
che per la prima volta partecipava
alla kermesse rosetana. Fortunatamente dopo una settimana piovosa la giornata di sabato è
stata illuminata dal sole e il bel tempo ha permesso ai ragazzi
di disputare tutte le finali nella suggestiva cornice dell’Arena 4
Palme, rimessa a nuovo dallo staff del prof. Saverio Di Blasio
per l’occasione, struttura che è da sempre punto fermo nella
storia del basket rosetano.
A contendersi i primi quattro posti della classifica due squadre
abruzzesi: Bee Pescara e i padroni di casa Scuola Minibasket
Roseto; e due squadre da sempre protagoniste nel basket e
minibasket italiano: Leoncino Venezia e Juve Caserta.
I ragazzi rosetani, dopo aver visto sfumare la possibilità di disputare la finalissima per soli 3 punti nel derby con le api pe-

Mascotte
scaresi, si sono presentati alla finale per il terzo posto leggermente scarichi e non sono riusciti a tener testa alla fisicità dei
ragazzi casertani che si aggiudicano la contesa con il punteggio
di 47-35.
La finalissima tra Api e Leoncini, che dopo un intenso match
sono riusciti a battere Caserta, ha
visto dopo un avvio di marca veneta si è assistito alla rimonta dei
ragazzi pescaresi di coach Vecchiato, che hanno macinato bel
gioco fatto di difesa asfissiante e
veloci contropiedi, concludendo
in relativa tranquillità la partita aggiudicandosi l’ambito trofeo con il
punteggio di 65-53, iscrivendo per
la prima volta il loro nome nell’albo
d’oro della manifestazione.
Anche quest’anno il prof. Di Blasio
ha voluto legare in maniera indissolubile il Trofeo Ministars a un sentimento di solidarietà, devolvendo il ricavato della vendita di gadget e t-shirt all’associazione
AISM della sezione provinciale di Teramo.
Attimi veramente emozionanti sono stati quelli che hanno visto
come protagonisti, durante la premiazione, i familiari dei compianti Remo Maggetti e Massimiliano Scarpone.
Un ringraziamento d’obbligo va alla Croce Rossa; ai dirigenti
scolastici del primo e secondo circolo Avolio e Battelli; all’amministrazione comunale tutta e in particolare al sindaco Enio
Pavone. Come sempre il torneo si è svolto con successo, nonostante le difficoltà iniziali, e ci auguriamo di rivedervi numerosi
l’anno prossimo.
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Conversazione in Sicilia
di MARCO
MARROCCO

Elio Vittorini

“C

onversazione in Sicilia”, di Elio Vittorini è
certamente uno dei romanzi cardine del
novecento italiano. Lo è per tante ragioni:
il tema, il linguaggio usato, la struttura narrativa, il retroterra politico e culturale che
gli fanno da sfondo. E però c’è un punto chiave che lo rende
ancora più affascinante: il concetto di furore che lo apre (“ero in
peda a vaghi furori”) e che lo anima. Il furore artistico è davvero
il discrimine tra le critiche positive e quelle inclementi ascritte
a Vittorini: cosa sono i vaghi furori? Perché non possono essere

determinati, avere un nome e un cognome? Sembra che il culmine dell’arte narrativa, secondo alcuni, consista nel mettere
in forma di racconto, per mezzo di personaggi, luoghi e azioni, una serie di convincimenti politici, sociali ed economici. Ma
come? Lo scrittore non è un intellettuale di sinistra che anela
alla rivoluzione di fronte e in ragione della sua vista magna sulla
storia degli umili e degli oppressi? Non mette la sua arte al servizio di qualche idea magnifica e progressiva? No, il minchione,
dicono loro, si lascia andare a
vaghi furori, troppo vaghi per trovare un rappresentanza sindacale nell’olimpo del realismo a tutti
i costi. E poi il furore non deve
ricordare a nessuno le muse che
si impossessano dello scrittore
e ne fanno un mezzo. Ma, sia
chiaro, qui la critica non è l’intelligente lutto per la negazione
del soggetto perché strumento di
forze che gli preesistono. No, sarebbe chiedere troppo. Si critica
l’assenza di ragione, la mancanza di struttura. E neanche ci si sente idioti! Furore artistico è la
bellezza di un titolo senza libro, per esempio “Come i tetti per la
Puglia” o anche “Sette ore senza cozze”. Il dio dell’arte razionale ci perdoni: leggeremo “Conversazione in Sicilia” per sempre.

PEPPE È...
PUNTO E
BASTA!
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IL “DOTTOR OZ”

IL PROGRAMMA CHE HA FATTO IMPAZZIRE GLI
AMERICANI ARRIVA A NOVEMBRE SU RAI UNO

L

a conduttrice Sonia Grey rimasta priva di un suo programma
finalmente ha trovato una sua
collocazione. Lo spazio del sabato mattina di Rai1, avrà infatti dal
prossimo autunno una nuova padrona di
casa, Sonia Grey occuperà questo slot
con un nuovo programma di medicina.
Non sarà il classico programma di medicina con noiosi esperti del settore, ma
bensì una versione riveduta e corretta per

il pubblico italiano del celebre format statunitense “Dr.Oz”. Un programma che in
America ha riscosso molto successo con
Ophra Winfrey. In Italia la trasmissione
partirà a novembre ed occuperà lo spazio
del sabato mattina dalle ore 11 alle 12 di
Rai1, subito prima della Prova del cuoco
di Antonella Clerici, affronterà il mondo
della medicina, informando e divertendo,
con un format, prodotto dalla Toro, innovativo e pieno di energia sviluppando uno
stile dinamico e pratico fatto oltre che del
classico spazio con i Professori di medicina che interagiranno con il pubblico in
studio per spiegare il mondo della salute
e del benessere, anche di quiz e momenti d’intrattenimento, che serviranno a
rendere più comprensibile un mondo solitamente difficile e ostico quale è quello
della medicina.
Un programma che, oltre ad occupare

di BARBARA CINQUE

lo spazio del sabato, avrà anche delle
finestre all’interno del palinsesto di Rai1
e probabilmente delle prime serate dal
mese di gennaio.
Sarà forse la volta buona che la Rai ci
sbalordisce con un programma dinamico
e intelligente?Penso di si!
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LA QUIETE
DOPO LA TEMPESTA

T

ale dipinto
è del maestro Vermeer, pittore
o l a n d e se .
L’opera, dal titolo “La
Lattaia”, è custodita
nel Rjjksmuseum di
Amsterdam. È di impressionante bellezza
(è stata definita l’opera
più bella da tutti gli impressionisti di rilievo) e
mi permette di iniziare
l’argomento di quest’oggi, perché attuale, ovvero l’idratazione,
visto il caldo accompagnato dal notevole tasso di umidità di
questi giorni.
È un problema per anziani e bambini cioè le due fasce esposte
alle modifiche indotte dal cambio del clima.
Il corpo umano è composto di acqua e senza di essa non potrebbero avvenire reazioni chimiche essenziali per la vita. In
essa sono contenuti sali minerali leggermente diversi in relazione alla sorgente di provenienza.
Bere è una necessità che deve sempre essere tenuta presente,
anche quando ci si accinge a seguire una dieta, “l’acqua ‘na
ngrass”.
Nel sudore, nelle urine, nella perspiratio insensibile non si disperdono solo le molecole dell’acqua ma anche quelle di elettroliti cioè ioni che devono essere rimpiazzati quotidianamente.
Naturalmente ci sono delle persone affette da alcune malattie
come l’insufficienza renale cronica, lo scompenso cardiaco, la
cirrosi epatica, il diabete insipido che devono calibrare l’acqua

di ALESSANDRO
BONADUCE

che bevono altrimenti rischiano di affogare “dentro”.
Normalmente un litro e mezzo di acqua al giorno può essere
sufficiente per un individuo sano. Se poi fa caldo con elevato
tasso di umidità allora può essere necessario un po’ di più.
L’acqua va bevuta lontano dai pasti e deve essere a temperatura ambiente (ricordate che i beduini nel deserto si dissetano
con the caldo), non va tracannata ma sorseggiata.
I soggetti anziani che non sentono lo stimolo della sete vanno
forzati ad assumere acqua. Se proprio non la vogliono ed amassero il vino vabò, fategli bere anche quello purché bevano. Infatti, meglio averli brilli ed idratati che muti e disidratati con tutti
i pericoli che vi si celano dietro. Ad esempio il rene dell’anziano
è molto sensibile all’apporto idrico e se ha già un problema piccolo questo rischia di amplificarsi. In tali casi è prudente controllare la situazione quotidianamente, valutando le entrate e le
uscite in modo da valutare il bilancio. Qui del resto, a dispetto di
quello statale, non sono previste tasse aggiuntive.
Per il momento ho sete, vado a dissetarmi
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO

(indovinate chi ha realizzato
questa opera?)
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Don Mario Pieracci ce l’ha fatta!
Il prete manager ottiene dal tribunale di Atri i 38
prefabbricati in legno che serviranno per la realizzazione
del primo campeggio abruzzese a misura di disabili. Ha ora
chiesto al Sindaco di Pineto Luciano Monticelli di dare il via
libera all’ambizioso progetto
Don Mario Pieracci

A

lla fine don Mario Pieracci ha
vinto la sua battaglia, ce l’ha
fatta. Sì perché il giudice del
tribunale di Atri ha ridato 38
prefabbricati in legno al sacerdote manager che incassa la seconda vittoria in poche settimane. Ed ora ha
chiesto esplicitamente al sindaco di Pineto, Luciano Monticelli di far decollare
il suo straordinario progetto, ovvero il primo campeggio abruzzese con piscine e
chalet realizzato a misura di disabili. Don
Mario ha partecipato a molte trasmissioni
televisive per portare all’attenzione dell’opinione pubblica la sua battaglia e il suo
progetto. È stato spesso da Mara Venier
alla Vita in diretta. Ed è lui il presidente
dell’associazione «Gli Angeli Onlus» che,
nel 2008, stipula un contratto di subaffitto con la società Keope srl per installare, su una striscia di terra adiacente il
campeggio Scerne di Pineto, 38 casotti
dove accogliere oltre duecento ragazzi.
Tutto sarebbe andato per il verso giusto
se la Keope non fosse stata citata in giu-

dizio dall’imprenditore Vincenzo Lattanzi, proprietario del campeggio che, nel
dicembre del 2007, affitta il suo bene
immobile appunto alla Keope per 90mila
euro l’anno. Ma quest’ultima finisce davanti al giudice per inadempimenti contrattuale. La vicenda quindi sfocia in un
sequestro giudiziario dei beni. Solo che
tra questi ultimi finiscono anche gli chalet
del prete manager che erano estranei ai
fatti. Il 15 luglio scorso, il giudice civile
di Atri, Maria Grazia Conti, mette però le
cose a posto con una ordinanza di dissequestro dei 38 prefabbricati. E don Mario incassa la sua seconda vittoria dopo
che, poco tempo prima, il tribunale del
riesame aveva tolto i sigilli, apposti dalla
Forestale, all’ex camping Le Capannelle
di Scerne di Pineto dove il sacerdote stava realizzando il suo grande progetto del
primo centro turistico abruzzese per disabili. Alla Forestale, che lo accusava di
inquinamento per delle lastre di eternit,
una piattaforma in cemento ed altri rifiuti
trovati sul posto, il prete manager aveva

riposto con una serie di prove determinanti per scagionarlo. Tra queste c’erano
fatture rilasciate da imprese specializzate nello smaltimento di rifiuti pericolosi
e foto del vecchio camping chiuso nel
1990, che dimostrano in realtà che la sua
associazione stava ripulendo e non inquinando l’area posta sotto sequestro. Il riesame gli ha quindi dissequestrato tutto
ma la politica finora è rimasta ferma. Al
definitivo via libera del progetto camping
per disabili, infatti, manca un ultimo atto.
È una variante che dev’essere votata in
consiglio comunale a Pineto e che rigurda le norme di attuazione del Prg. Senza
questo nulla osta il Villaggio degli Angeli,
così si chiama il grande camping che accoglierà fino a 250 portatori di handicap
con familiari e accompagnatori, non potrà essere costruito. Da don Mario, dopo
la seconda vittoria in tribunale, arriva l’ultimo appello ai politici di Pineto. Dopodiché l’attesa può anche diventare danno
economico.
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Apre la farmacia comunale
di Borgo Santa Maria
Chiuso il bando per la nomina del direttore che avverrà nell’arco di 40-50 giorni al massimo. Tuttavia l’assessore Alberto Dell’Orletta vuole che la procedura
venga ultimata già entro settembre. Intanto Pietro Matalucci nominato revisore
dei conti del’Azienda Speciale Farmacia Comunale

È

stato chiuso lo scorso 18 agosto
il bando di concorso pubblico
per il posto di direttore della farmacia comunale di Pineto che
sorgerà nel quartiere di Borgo
Santa Maria. Ne ha dato notizia l’assessore al Patrimonio Alberto Dell’Orletta.
Le domande sono state presentate con
l’allegata documentazione nella sede
dell’Azienda Speciale Farmacia Comunale presso il Municipio di Pineto a mezzo
raccomandata A/R o direttamente presso
l’ufficio protocollo.
Data, ora e sede dell’esame saranno comunicati sul sito internet del Comune di
Pineto all’indirizzo www.comune.pineto.
te.it almeno 20 giorni prima della prova
scritta.
“Si viaggia a vele spiegate verso l’apertura della nuova farmacia”, commenta
con soddisfazione l’assessore Dell’Orlet-

ta, “La nostra intenzione è quella di chiudere il tutto entro il mese di settembre.
Intanto siamo a lavoro sulla scelta della
zona più adatta”.

L’assessore Alberto Dell’Orletta

L’idea dell’amministrazione comunale è
quella di collocare la farmacia lungo la
statale 28 che conduce ad Atri. “Si tratta
di una posizione strategica”, continua in
proposito Dell’Orletta, “che raccoglie un
grande bacino di utenza. La nuova farmacia si aggiunge agli altri interventi di
riqualificazione dell’area, come la ristrutturazione dell’Isola delle Palme e i lavori
in programma nel Prg”.
Il bando di concorso pubblico della nuova farmacia comunale segue la nomina
di Pietro Matalucci a revisore dei
conti del’Azienda
Speciale Farmacia
Comunale,
che
sarà ufficializzata
a partire dal 1 settembre 2011.
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“Sce(r)ne da film”
Al via in questo fine settimana la II edizione della kermesse dedicata al cinema d’autore.
La mancanza di fondi ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma che però ha
presentato due serate di spessore con chiusura finale per il 28 agosto con un’iniziativa che
rientra nella manifestazione “Emergenze Mediterranee”

Clint Eastwood

H

a preso il via la seconda edizione di “Sce(r)ne da
film”, la rassegna dedicata al grande cinema in
programma nella frazione di Scerne di Pineto (via
Volturno).
L’appuntamento è a partire dalle ore 21.00, quando le luci si spegneranno per fare spazio ai film più belli della
stagione cinematografica appena conclusa.
“Si tratta di “The Tree of Life” di Terrence Malick – spiega meglio Leonardo Persia, direttore artistico della manifestazione – e
di “Heareafter” di Clint Eastwood, due pellicole che esplorano
la vita e la morte a partire da un interrogativo che possa contenerle entrambe, con i rami (le differenze) che si dividono e poi
di nuovo si ricongiungono”.
A far ricadere sulla scelta dei film in questione, assicurano gli
organizzatori, la composizione del pubblico pinetese, “che lo
scorso anno – evidenzia Persia – si è rivelato un forte estimatore
del cinema di qualità”.
Da qui la decisione di proiettare i capolavori di Malick ed Eastwood, con la volontà “di fare spettacolo, ma con intelligenza
– come sottolinea l’assessore alle Manifestazioni Filippo D’Agostino – Il nostro auspicio è quello di far sì che la rassegna
rimanga un punto fisso nell’estate pinetese, sebbene le difficoltà economiche si facciano sentire, nella speranza di riservare
quanto prima uno spazio anche all’incontro della cittadinanza
con i migliori cineasti del momento”.
La kermesse si concluderà domenica 28 agosto con “Emergenze Mediterranee”, la rassegna di culture, arti, linguaggi
promossa dalla Sezione Italiana dell’Istituto Internazionale del
Teatro del Mediterraneo. La serata, sempre in programma in via
Volturno alle ore 21.00, raccoglierà le storie dei ragazzi di strada
di Bucarest e dei “ragazzi di guerra” venuti in Italia dell’Afganistan, che si esibiranno in “Un naso rosso contro l’indifferenza”.
“È una storia di emarginazione – dichiara Luciano Monticelli,
sindaco di Pineto –, ma anche e soprattutto di riscatto da parte di alcuni giovani che, nel corso degli anni ’90, per ripararsi
dal freddo furono costretti a vivere nei canali sotterranei di un
riscaldamento centralizzato”.
A salvarli Miloud Oukili, un artista francesce che nel 1996 crea
la Fundatia PARADA, una fondazione dedicata al recupero di
bambini e ragazzi che vivono nei sotterranei della città. “Questo
giovane clown – continua il primo cittadino – si accorge di loro
e decide di renderli protagonisti della loro vita insegnando loro
l’arte del circo. La Tournè è ogni volta l’occasione per questi
ragazzi di crescita umana e di testimonianza di speranza”.

Il sindaco Luciano Monticelli con Leonardo Persia

Terrence Malick
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Delfini, balene e tartarughe marine

in transito lungo le nostra costa

Il tema è stato dibattuto all’AMP Torre del
Cerrano il 12 agosto con Vincenzo Olivieri,
esperto del Centro Studi Cetacei di Pescara

N

ell’ambito delle visite a tema settimanali che si
svolgono a Torre Cerrano ogni venerdì alle ore 17,
lo scorso 12 agosto si è andati alla scoperta delle
abitudini di delfini e tartarughe e, più in generale,
dei cetacei presenti nel mare Adriatico.
A parlarne è stato Vincenzo Olivieri, esperto del Centro Studi
Cetacei di Pescara, che ha svelato aspetti spesso sconosciuti a
chi frequenta la costa adriatica.
Pochi sanno, infatti, della ricchezza dell’Adriatico in termini di
presenza di delfini e balene e pochi sanno che anche le bellissime tartarughe marine
“Caretta caretta” transitano
regolarmente
davanti le nostre coste
durante loro spostamenti.
La scarsa conoscenza
di questi animali e dei
loro bisogni crea, purtroppo, una mancata
propensione ad attuare
La tartaruga Caretta Caretta

quel minimo di attenzione affinché tali specie protette non siano
minacciate dalla nostra presenza. Oltre ai sistemi di pesca illegali che ancora si attuano, sono le azioni che quotidianamente noi tutti svolgiamo a mettere in pericolo questi animali: dal
transito ad alta velocità di motoscafi e moto d’acqua, al gettare
in spiaggia cicche di sigarette o cannucce di succhi di frutta
scambiate dalle balene per piccoli organismi di cui si alimentano o buste di plastica ingerite dalle tartarughe che le scambiano
per meduse di cui vanno ghiotte.
Il convegno del 12 agosto è stata dunque un’ottima occasione
per apprendere dal dottor Olivieri alcune semplici ma preziose
regole di educazione ambientale ma anche per ammirare l’interno della Torre del Cerrano, cuore dell’Area Marina Protetta.
Si è parlato del comportamento da tenere in mare, del rispetto
assoluto nei confronti di un ambiente che ospita forme di vita
assai interessanti. Avvistare dei delfini o delle tartarughe non è
dunque una novità assoluta. E il fatto che tali avvistamenti siano
sempre più frequenti è una conferma che dopotutto l’ambiente
marino non è poi così mal messo. E l’AMP del Cerrano contribuisce a mantenere sano questo stesso ambiente.

grafica: lombardigrafica@gmail.com
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fuori Roseto

Un augurio speciale
a GRAZIA per il suo
compleanno.
Dalle sorelle e da tutti i nipoti.
Ti vogliamo bene!
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Un giorno speciale per
un ragazzo, marito,
compagno di vita e
papà straordinario. Gli
auguri più belli per i
tuoi meravigliosi 50
anni. Maria, Marco e
Federico

Auguri
Franco Patacca

50 anni

Vuoi mettere un annuncio, fare gli auguri ad una persona cara o fare una richiesta di lavoro?
Le pagine del nostro free-press sono a tua disposizione!
Per informazioni: 347.2768641 - Consegna fotografie: Via Milli, 12 - Roseto dalle 15:30 alle 18:30
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