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Puliland
un pulito coi fiocchi
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Quando pulire

diventa un’arte
La Puliland di Cinzia Marinozzi in pochi anni è diventata leader nel settore delle pulizie.
La giovane titolare inoltre è una preparatissima insegnante nel settore della formazione
di personale altamente qualificato. Per ogni ambiente i giusti prodotti. Nella piccola
azienda dell’imprenditrice rosetana lavorano due dipendenti con contratto a tempo
indeterminato e altri 8 con la formula dello stagionale

T

re anni e mezzo fa circa l’idea di
dare vita ad una propria azienda, che operasse nel settore
delle pulizie. Un’occasione per
“inventarsi” un’occupazione. A
distanza di così poco tempo, l’impresa è
cresciuta, conta una decina di dipendenti in tutto nel periodo estivo (8 stagionali e
2 fissi) e soprattutto ha allargato il proprio
raggio d’azione anche nel campo della
formazione. La Puliland, con sede in Contrada Spinaci di Roseto, porta la firma di
Cinzia Marinozzi, la giovane imprenditrice
rosetana, che ha avuto la giusta intuizione
di dare vita a questa attività. Alcuni condomini, diversi uffici e persino una scuola. Qualche tempo fa vinto anche l’appalto
per garantire i propri servizi all’interno del
Camping Lido d’Abruzzo. Un’occasione preziosa che ha permesso di dare lavoro ad altre 8 unità, anche se con contratto a
termine. E di questi tempi, avere un lavoro è qualcosa di molto
importante. È stata coraggiosa Cinzia Marinozzi e lo è ancor di
più perché sta vivendo un periodo particolare della sua vita familiare dal quale però ha tratto nuova energia per non abbattersi, continuando sulla sua strada dando un senso importante ad
ogni cosa fatta o da realizzare. La Puliland offre un ventaglio di
servizi interessante. “Non solo pulizia degli ambienti o dei cantieri come li chiamiamo noi del settore”, spiega l’imprenditrice,
madre di tre figli e con tante idee da sviluppare, “l’intenzione
è anche quella della vendita di prodotti professionali, offrendo
ai clienti quanti più servizi possibili. Compresa l’assistenza per
quelle aziende che hanno inservienti interni”. La cosa che lascia perplessi è che in alcune strutture, soprattutto pubbliche,
mancano del tutto la sanificazione e la detersione degli ambienti perché non ci si affida a personale competente. Ed è questo il
grido d’allarme della gente. Cinzia Marinozzi si occupa anche di
formazione del personale. Insomma ha tutti i requisiti per quali-

ficare e specializzare gli operatori del settore con tecniche innovative che la Puliland adotta già da diverso tempo. Ed è chiaro
che garantendo più servizi e soprattutto professionalità e qualità
si ha la possibilità di poter puntare su un numero maggiore
di “cantieri”. “La qualifica e la formazione del personale”, ammette l’imprenditrice rosetana, “è fondamentale per ottenere
risultati importanti. Ed è per questo che mi piace occuparmi in
prima persona di tutto questo, senza tralasciare la mia famiglia,
che adoro. Utilizziamo i prodotti della Kiter, azienda leader che
ha sede a milano e che garantisce quei corsi di aggiornamento
necessari per acquisire la necessaria preparazione. I miei figli
sono un grande stimolo. A loro voglio trasmettere lo spirito che
mi anima, quello della crescita nella vita di tutti i giorni e quello
della vita con le sue sfaccettature e il suo straordinario senso”.
Con le altre ditte del settore non c’è alcuna rivalità, ma massimo
rispetto. La parola d’ordine: lavorare con serietà e tranquillità.
Info: 338 1271071 - fisso 085 8090673
e-mail: puliland@live.it.
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Giorni contati per gli evasori
L’amministrazione comunale di Roseto
vara le strategie per combattere le
sacche di evasione. Sotto la lente di
ingrandimento soprattutto il settore
edile. Ma anche Ici, Tarsu e Tosap.
Il vice sindaco Alfonso Montese:
“Sappiamo che sconfiggendo l’evasione
fiscale avremo un recupero di somme
importanti”. E sull’ipotesi di vendere i
beni immobili il delegato alle finanze è
piuttosto cauto: “Nulla è stato deciso”

L

otta all’evasione, controlli incrociati, recupero dell’Ici, Tarsu e
Tosap, la tassa sull’occupazione
del suolo pubblico. L’amministrazione comunale di Roseto
vara il piano d’attacco per scovare le sacche di evasione. L’assessore al bilancio,
nonché vice sindaco Alfonso Montese,
ha le idee molto chiare su come agire per
far quadrare i conti. “Stiamo approntando in questi giorni”, ha spiegato il delegato alle finanze, “il piano che ci permetterà
di individuare gli evasori, soprattutto nel
campo dell’edilizia. Ci sono aspetti da valutare con attenzione e lo stiamo facendo
con il gruppo di lavoro proprio in questo
ultimo periodo. Dai dati in nostro possesso esiste una sacca di evasione, che sia
totale o parziale poco conta. Sappiamo
che c’è e quindi dobbiamo intervenire”.
Il piano prevede dunque una lotta serrata
contro questo fenomeno comune un po’

in tutti gli enti. Una lotta che dovrebbe
consentire all’amministrazione comunale
di recuperare diverse centinaia di migliaia di euro, superando quindi quelle difficoltà nate dopo i minori trasferimenti da
parte del Governo centrale.
“Su quanto potremo recuperare”, ha proseguito il vice sindaco Montese, “non siamo al momento in grado di poter parlare
di cifre. Però c’è molta fiducia attorno a
questa nostra azione”. Secondo calcoli
più o meno attendibili, l’evasione potrebbe essere certificata tra uno e tre milioni
di euro. Il settore edile è quello che dovrebbe garantire un maggior gettito. Ma
anche per quanto riguarda la tassa sui
rifiuti solidi urbani e l’Ici l’evasione non
sarebbe di poco conto.
Per far quadrare i conti, si era detto nei
giorni scorsi che l’amministrazione comunale avrebbe messo in vendita parte
del patrimonio immobiliare. L’ipotesi era

al centro il vice sindaco Alfonso Montese con il dirigente
finanze Rosaria ciancaione e il sindaco Enio Pavone

stata avanzata dal Partito democratico
rosetano che in una nota aveva apertamente contestato l’iniziativa dell’esecutivo guidato dal Sindaco Enio Pavone. Il
vice sindaco smorza immediatamente il
tono delle polemiche e assicura che per
ora non c’è assolutamente nulla di certo.
“Non è stato in effetti stabilito ancora
nulla”, ha sottolineato Montese, “prima
di procedere valuteremo con attenzione
cosa fare. Voglio ricordare che il nostro
impegno è quello di trovare la migliore
soluzione per far fronte ad una situazione economico-finanziaria assai difficile.
C’è la certezza, tuttavia, che un’adeguata
lotta all’evasione possa garantirci un recupero di somme molto importanti. La
nostra azione sarà mirata, ci saranno accertamenti, controlli incrociati, verificheremo anche la situazione di determinati
terreni. Insomma, non resteremo con le
mani in mano”.
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Quale futuro per la
scuola elementare di
Montepagano?

S

ono cinque anni ormai che
alla vigilia dell’anno scolastico
si ripropone l’annosa questione delle scuole elementari di
Montepagano e Cologna Paese, che secondo molti andrebbero chiuse
perché poco frequentate. Non la pensano così le mamme dei bambini paganesi
che continuano imperterrite la loro battaglia, affinchè i loro bimbi restino nell’edificio vicino casa. “Sentiamo il bisogno
di condividere con la collettività quelle
che sono le nostre sofferenze dal 2006”
– afferma una mamma, che poi continua
- “Montepagano si è caratterizzata per
l’elevato grado d’istruzione dei suoi residenti, probabilmente uno dei più alti in
Italia se consideriamo il numero piuttosto
esiguo degli abitanti di Montepagano. Qui
si è sempre fatta una scuola di qualità”.
Purtroppo pare che vi siano delle normative secondo le quali i bambini non sarebbero al sicuro all’interno della storica
struttura. “Dicono che questa scuola non
è a norma. Vorremmo proprio verificare
se le altre scuole di Roseto lo sono davvero.” – si sfoga così un’altra signora - “Misureremo classe per classe per vedere
se esistono realmente altrove i 2 metri di
distanza fra bambino e bambino”. Con
una certa speranza era stato accolto l’arrivo della nuova dirigente scolastica ma
il feeling che le mamme si auspicavano
non è mai nato. “Purtroppo già dai primi incontri capimmo che ci trovavamo
di fronte ad un muro rappresentato dalla
Sig. Battelli. A suo giudizio le pluriclassi sono anti educative, i risultati ottenuti
dai nostri figli direbbero il contrario. Poi
nel 2008 c’è stata la riforma Gelmini, le
cui conseguenze negative sono cresciute
gradualmente col passare dei mesi.”. Chi
invece ha dimostrato una certa disponi-

L’assessore Alessandro Recchiuti
bilità è stata la passata Giunta Comunale,
che si è seduta ad un tavolo, condividendo l’apertura di una ludoteca a Montepagano autofinanziata. Sono ormai diversi
anni che le mamme paganesi per salvare
la scuola danno via ad un vero e proprio
reclutamento per le campagne alla disperata ricerca di bambini da fare iscrivere.
Qualche risultato è stato ottenuto poiché
è arrivata una bimba da S.Giovanni ed
un’altra è tornata da Roseto. L’anno scorso i problemi sono diventati più complessi, da quando la scuola è stata cancellata
dai dati del terminale del Ministero con i
bambini trasferiti a Santa Lucia e Cologna
Spiaggia. Per fortuna è stata concessa
un’ulteriore proroga per l’anno scolastico
conclusosi a giugno. Il 3 aprile 2011 l’ex
Sindaco Di Bonaventura ha indirizzato
una lettera all’Ufficio Scolastico Provinciale e a quello Regionale chiedendo
una nuova proroga per l’anno venturo in
quanto nessun altro edificio può essere
in grado di ospitare i bambini provenienti da Montepagano. Dopo le elezioni è
stata indetta una riunione dei genitori a
cui, a sorpresa, ha partecipato anche la

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

nuova Amministrazione Comunale, che è
così venuta a conoscenza del problema
annoso esistente ormai da diversi anni.
L’incontro si è concluso con l’ideazione
di due proposte, che sono una nuova
proroga o una fusione Montepagano –
Cologna Paese in un luogo da definire.
Una riunione simile si è svolta anche a
Cologna Paese, ma qui sono arrivati alla
conclusione che preferivano una fusione
con Cologna Spiaggia e il Comune perciò ha fatto un passo indietro. La proroga
quest’anno non è stata concessa e, salvo
novità, la prima e la seconda elementare
dovrebbero restare a Montepagano con
due insegnanti messe a disposizione, la
quarta dovrà scegliere un altro plesso e
la quinta andrà a Cologna Paese con ben
tre insegnanti per un’unica classe, con
tutte le altre classi colognesi trasferite
nella sede di Cologna Spiaggia. Ad una
settimana dall’inizio dell’anno scolastico
sono ancora troppe le questioni irrisolte
e le domande a cui queste mamme non
hanno trovato risposte. Si chiedono ad
esempio perché i colognesi hanno scelto
di far riscaldare la scuola del paese nella
sua interezza nonostante siano attive solo
due classi su nove. Prima e seconda ci
saranno? Perché tre insegnanti per una
sola classe a Cologna quando a Montepagano ne basterebbe solo un’altra per
la quarta? In quale plesso mandare i
bambini di quinta? Senza dimenticare
quello che, a giudizio di queste signore,
è il problema più grande, cioè far capire
la situazione ai bambini che non vogliono
cambiare scuola, con i genitori che devono assistere impotenti alla sofferenza del
loro bambino, generando uno dei dolori
più grandi che una mamma e un papà
possano avere.
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Un dono d’arte alla Città di Roseto

“P

er il Comune di Roseto, la sua gente, così
accogliente, la sua bellissima città che ci
permette di trascorrere dal 1995 ferie incantevoli”.
È la dedica che campeggia nella parte anteriore di un dipinto che nei giorni scorsi è stato donato al Sindaco dall’artista francese Remilda Huberty che, dopo la felice
partecipazione alla manifestazione Arte sotto la Pineta ha deciso di lasciare una delle sue opere alla città.
“Mi sono innamorata di Roseto per la sua gente cordiale e per
il mare e la sua bella spiaggia”, ha detto Remilda incontrando
gli amministratori locali, “dopo tanti anni di vacanza ho stretto
un bellissimo legame con Roseto dove ho incontrato tanti amici.
Questo quadro vuole essere il mio più profondo ringraziamento”.
L’incontro è stato organizzato da Luciano Di Giulio, che in veste
di direttore artistico della manifestazione Arte sotto la Pineta,
riesce ogni anno a catalizzare l’attenzione di tanti appassionati.

Anche nell’ultima edizione tra i tanti espositori ci sono stati artisti provenienti da altre regioni e da diversi paesi dell’Europa.

STUDIO PICCARI - Via Canale Doria, 17 - 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE)
Tel. e Fax 085.8936101 - Cell. 339.2378738 - email studiopiccari@yahoo.com - www.studiopiccari.it
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LE STRADE DI MUSSOLINI
via Lazio e via Umbria

di SILVIO PACIONI

P

oco tempo fa l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio
Fornaciari e il sindaco Enio Pavone davano in pompa magna la notizia di aver realizzato il manto stradale del lungomare antistante e nelle vicinanze dell’
hotel Mion. Opera sacrosanta, visto che si trattava di
una zona resa altrimenti squallida dalla mancanza dell’asfalto.
Per cui nulla da eccepire. Se non fosse che è stato sostenuto che quel pezzo, pezzettino di strada, non era conteggiato

CHE BELLA
SORPRESA…

È

stata una piacevole scoperta trovare che in uno dei
migliori ristoranti di Palanga, città lituana sul mar Baltico (che si potrebbe paragonare con le dovute proporzioni alla Milano Marittima del nord Europa), l’unico rappresentate dei vini Italiani è il Montepulciano
(ma anche lo chardonnay) della Farnese vini. Cantina presente
alla mostra dei vini di Montepagano, originaria della zona di
Ortona ma con grandi interessi anche a Roseto. Ovviamente
abbiamo gradito, contenti di consumare un sicuro prodotto di
qualità oltre che di sostenere l’imprenditoria nostrana. Quindi
a questa cantina l’auspicio di raccogliere ancora tanti successi, oltre all’invito a tutti gli imprenditori del settore vitivinicolo a
investire nel mercato estero, soprattutto quelli emergenti come
quello lituano.

nel grande piano di asfalti elettorale messi in cantiere
dalla giunta Di Bonaventura. Bene, se il frammento
di lungomare non c’era nel piano del centro-sinistra
c’erano altre due vie di Roseto, via UMBRIA e via LAZIO, due strade assolutamente non dimenticate da
Dio, trovandosi a pochi metri dalla Chiesa del Sacro
Cuore. Infatti prima delle elezioni erano state fatte
sgombrare dalle macchine dei residenti, a causa del
rifacimento dell’asfalto, per ben 4 volte. In maniera
del tutto approssimativa e nonostante le vane rassicurazione fornite dalla giunta precedente le strade
non sono state mai riasfaltate. Sulla questione però è
piombato un silenzio assordante. Ci si chiede: è possibile pensare che in maniera un po’ furbetta, l’asfalto
di via Umbria e di via Lazio sia finito in qualche modo
davanti al Mion? Altrimenti perché non si procede con
il completamento del piano asfalti, mentre i cittadini
che abitano su queste due vie ancora aspettano? Il
tutto fa pensare alle buffe truppe di Mussolini, il quale per offrire delle parate militari minimamente decenti, faceva sfilare un
battaglione che dopo aver girato l’angolo di viale dei Fori Imperiali, si cambiava e risfilava come un nuovo battaglione. Non
vorrei che le strade di Roseto siano diventate come le truppe di
Mussolini, ovvero si prende un po’ d’asfalto qua, lo si sposta di
là così si “comparisce” e si fa bella figura, tanto chi vuoi che
se ne accorga!
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EHY CHE sVENDOLA!
di SILVIO PACIONI

L

a grande politica passa anche per Roseto. Sabato 3
settembre al campo estivo dei giovani di Sinistra Ecologia e Libertà tenutosi al Camping Stork si è presentato niente di meno che Nichi Vendola, che, al di là
di come la si pensi, forse oggi è l’unico nel panorama
politico italiano a incarnare l’idea di speranza. A condividere
per un periodo questo primato è stato Gianfranco Fini che però
ultimamente si è defilato dietro il ruolo istituzionale. Non nascondo che se domani si sfidassero per
la poltrona di presidente del consiglio
Fini e Vendola, già prima di conoscere
il vincitore potremmo dire che la strada per diventare un Paese migliore è
stata imboccata. I due politici hanno
saputo scrollarsi di dosso pesanti eredita: Vendola la falce e il martello, Fini il
saluto romano ma forse ancora meglio,
il sempre più imbarazzante Berlusconi.
Chiudo qui la mia personale divagazione. Tornando al bell’incontro di sabato
e volendo dare un giudizio si potrebbe
dire interessante e pieno di spunti, oltre
che a tratti simpatico e divertente. Infatti
Vendola è stato chiamato a rispondere
alle domande dei partecipanti al camp.
Domande che spaziavano dall’attualità,
Nichi Vendola a Roseto
dalla politica, alla religione, passando
per la Bossi-Fini sino ai gusti musicali personali. Il presidente
pugliese non si è sottratto a nessuna delle domande risultando
però su almeno un paio un po’ fumoso, cosa che i suoi detrattori spesso gli rinfacciano. Come ad esempio quando il discorso è
scivolato sulle alleanze per le prossime politiche. Se qualcuno si
aspettava di sentire nominate sigle come UDC, API anziché Rifondazione… è rimasto deluso. Infatti Vendola ha sì riconosciu-

to alle primarie un ruolo fondamentale, ma si è limitato a dire
che le alleanze si fanno con tutte quelle forze della società che
vogliono il cambiamento, riferendosi anche a quello che definisce il popolo referendario. Le critiche non sono state unidirezionali. Il leader di SEL è stato a tratti molto duro con il partito democratico, che in pratica è stato definito incapace di costruire
una vera alternativa al centrodestra, visto che, impegnandosi in
parlamento, è riuscito sconfitto nel voto di sfiducia del 14 dicembre e si è opposto alla candidatura
di De Magistris e Piasapia, usciti invece
vittoriosi da sfide ritenute impossibili, a
Napoli il primo, a Milano l’altro. Applauditissimi sono stati tre passaggi. Il primo
quando Vendola ha tuonato che il vero
nemico da sconfiggere non è Berlusconi
ma il più temibile e subdolo berlusconismo. Il secondo passaggio è stato quando ha definito la politica non una casta,
ma la sentinella delle caste, identificando con esse i circuiti della grande finanza che ricattano e comprano i politici.
Infine parlando delle donne in politica
ha raccontato la sua esperienza quando
nello scegliere molte donne per la sua
giunta, anche per mitigare il fatto che su
70 consiglieri regionali erano state elette
solo 4 donne, fu accusato dai colleghi
maschietti di essere antidemocratico, ricordando loro però che
le donne hanno degli ostacoli a monte nello svolgimento della
vita politica. Mi sento di chiudere con un’avvertenza che Vendola ha dato a tutti coloro che vogliono cimentarsi con la politica:
scegliere gli interessi prevalenti, rispondere sempre alla missione che ci è posti e ricordarsi che in politica si fanno comunque
molti errori, l’importante è riconoscerli.
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Al via la X Settimana della Fratellanza
con il segretario generale
dell’Unesco, l’ambasciatore Savoia
Il tradizionale appuntamento di riflessione storica, politica,
sociologica è giunta alla decima edizione. Tutto nacque nel
2002 per ricordare l’attentato alle Torri Gemelle. Da allora
tantissimi sono stati gli ospiti e tutti di altissimo profilo culturale.

I Settimana Fratellanza. Da sin. lo scrittore
ebreo Bruno Segre e il palestinese Fathi Abu Abed

II Settimana Fratellanza. Il Presidente Emerito della
Camera dei Deputati, l’on. Luciano Violante

III Settimana Fratellanza. Da sin. Francesco Passarelli, Massimo
Tivegna, Lee R. Brown, Silvia Salvatici, P. Nicola Di Girolamo

U

n abbraccio che da subito ha assunto una forte valenza simbolica. E
quella stretta così generosa tra lo scrittore ebreo Bruno Segre e il rappresentante in Italia della Lega Araba, il palestinese Fathi Abu Abed,
da quel giorno, esattamente dal 14 settembre 2002, è diventata l’icona
della manifestazione che quest’anno compie dieci anni. Stiamo parlando
della X Settimana della Fratellanza, una delle iniziative sull’11 settembre 2001 più
importanti in campo nazionale e fiore all’occhiello degli eventi culturali della nostra
provincia. Dall’attentato alle Torri Gemelle di New York, l’associazione culturale Cerchi
Concentrici Promotor (da alcune edizioni coadiuvata dall’Istituto “Moretti” di Roseto
e quest’anno anche dal Club Unesco Teramo) ha voluto creare un appuntamento per
affrontare la valenza storica, politica, sociologica, economica di quell’orribile gesto,
che per alcuni storici è già uno spartiacque tra un’epoca e un’altra. Probabilmente il
crollo delle Twin Towers rappresenterà la linea di demarcazione tra due evi cronologici,
non solo perché è avvenuto all’inizio di un millennio e certe volte le date rappresentano simbolicamente più di quanto emerge dallo sviluppo dei fatti contenuti all’interno
delle date stesse, ma segnatamente perché da allora è emerso con tutta la sua dirompente evidenza un modo diametralmente opposto di affrontare la realtà da parte
di culture diverse. Tutto ciò ha fatto parlare con sempre più insistenza di “conflitto di
civiltà”, anche se nella Settimana della Fratellanza è sempre emersa la posizione che
due civiltà – proprio perché tali e perché possono essere così definite in quanto al
loro interno si sviluppano i moderni concetti di democrazia, tolleranza e rispetto della
dignità dell’uomo – tendono alla convivenza pacifica e al rispetto reciproco. Molti sono
stati i temi affrontati nelle nove edizioni organizzate sinora, ma il fil rouge del concetto
della “pace” è stato spesso quello che ha collegato i vari interventi che ha sempre
qualificato le varie tavole rotonde. Tra i tantissimi politici, accademici, diplomatici, storici, sociologi, economisti ed altri, vale la pena ricordare l’on. Luciano Violante, l’on.
Franco Angioni, il ministro Altero Matteoli, i diplomatici dell’ambasciata americana

VII Settimana Fratellanza. Il preside
Stefano Trinchese della Facoltà di
Lettere e Filosofia di Chieti
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II Settimana Fratellanza. Da sin. Nicola Crisci,
Luciano Violante e Franco Di Bonaventura

IV Settimana Fratellanza. Da sin Adel Smith
e padre Franco Bottoni

Lee R. Brown e Mark Smith, i tanti docenti universitari degli atenei di Chieti e Teramo,
tra cui ricordiamo Guido Crainz (docente di Storia Contemporanea), Italo Moscati
(Comunicazione di Massa), Michele Cascavilla (preside della Facoltà di Scienze Sociali), Stefano Trinchese (preside della Facoltà di Lettere e Filosofia), Carmelita Della
Penna (Storia Contemporanea), Gaspare Mura (filosofo, Università di Roma).
In questa decima edizione, che prevederà due giornate di studi il 21 e 22 settembre
prossimi e che tornerà a svolgersi al Palazzo del Mare alle ore 10,00 del mattino, saranno ospiti: nella prima giornata l’ambasciatore Lucio Alberto Savoia, segretario generale dell’Unesco Roma, mentre nella seconda ci saranno Fabrizio Fornari, ordinario
di Sociologia Generale, e Carmelita Della Penna, entrambi dell’Università di Chieti. Nel
secondo appuntamento una rosetana, Annalisa D’Elpidio, porterà la sua testimonianza di interscambio di fratellanza tra l’Italia e la Bolivia, attraverso il progetto “Io, tu,
noi… per loro”. Tutte le edizioni finora svoltesi, con manifesti, programmi e la galleria
fotografica, sono disponibili nel sito www.williamdimarco.it nella sezione “Eventi”.

V Settimana Fratellanza. Il sen. Altero Matteoli

VI Settimana Fratellanza. Il prof. di Storia della
Filosofia Antica Gaspare Mura

LA

RA DEL SAPERE E DEL
LTU
FAR
CU
E

ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE

“VINCENZO MORETTI”

UNESCO

Associazione Culturale

Cerchi Concentrici Promotor
In collaborazione con

Istituto d’Istruzione Superiore “V. Moretti” e Club Unesco Teramo
presenta la

X
VIII Settimana Fratellanza.
Alì Ghaderi, rappresentante del
popolo Fedayn, esule in Italia

IX Settimana Fratellanza.
Il prof. Michele Cascavilla,
preside della Facoltà di Scienze
Sociali all’Università di Chieti

Dieci anni dall’11 settembre 2001:
dalla paura ai conflitti, dalla speranza alla pace

21 - 22 Settembre 2011 ore 10,00

Palazzo del Mare Lungomare Sud Roseto degli Abruzzi (Te)
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“Terra e asfalto”

la Fraternità corre in vespa
e fa tappa a Roseto
Marito e moglie in giro per le strade d’Italia per il 150° dell’Unità

S

timenti”. Giorgio e Giuliana hanno già al
loro attivo diversi viaggi, come una traversata degli Stati Uniti. Sulla loro “Generale Lee”, hanno percorso 4.000 chilometri
lungo la leggendaria Route 66 e proprio
in questi giorni è uscito, edito dalla casa
editrice Mursia, il loro libro “L’America
in Vespa”. Sono stati inoltre in Marocco,
Brasile, Cambogia, Laos e in Thailandia.

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

“Il messaggio portato da Giorgio e Giuliana ci impegna ad una riflessione per rendere concreto il concetto di fraternità”,
ha detto il vice sindaco Montese, “il loro
coraggio e lo spirito di iniziativa ci ricorda
che le cose, se si vuole, si possono cambiare”. Tutto il viaggio può essere seguito
sul sito internet www.terraeasfalto.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

ono arrivati a bordo della loro
Generale Lee, una Vespa 50
Special del 1978, di colore
rosso Giorgio Serafino e Giuliana Foresi, due giovani coniugi di Montecosaro (Mc), che stanno
percorrendo l’Italia in occasione del 150°
dell’Unità, anche in nome della Fraternità, incontrando i sindaci delle città o dei
paesi toccati e consegnare loro una lettera e lo statuto dell’Associazione “Città per
la Fraternità”. Il Sindaco Enio Pavone e il
suo vice Alfonso Montese hanno accolto
i due giovani in Municipio e nella breve
cerimonia di saluto hanno consegnato
loro una copia della delibera di adesione
del nostro Comune all’associazione “Città
Aperta” ispirata al pensiero di Chiara Lubich. Giorgio e Giuliana erano accompagnati dal Presidente dell’associazione Tito
Rocci. Una quarantina le tappe in tutte le
regioni d’Italia, 32 gli incontri ufficiali programmati con i sindaci ai quali trasmettere il messaggio dell’iniziativa “La fraternità corre in vespa”. “Questi due giovani
che stanno compiendo il giro dell’Italia in
nome della Fraternità sono ambasciatori dei veri grandi valori che hanno fatto
grande il nostro Paese”, ha commentato
il Sindaco Enio Pavone, “condividiamo
pienamente questo forte messaggio e
loro di trovare in ogni tappa gli stessi sen-
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Telecamere per identificare chi abbandona i rifiuti
Il Comune di Roseto ha deciso di prendere seriamente in considerazione l’ipotesi di installare l’occhio delle telecamere di sorveglianza in alcuni punti della città per individuare chi imbratta
il territorio abbandonando i rifiuti in strada. Lo spunto è arrivato
dopo che all’altezza del bivio di Cologna ancora una volta è stata creata una discarica a cielo aperto con decine e decine di
sacchi abbandonati, non solo dai residenti, ma anche da chi
passava da quelle parti scendendo da Teramo per andare al
mare. Ebbene, l’amministrazione rosetana non ne può più e
così sta valutando concretamente l’ipotesi di piazzare un paio di
telecamere in questo punto. Altre potrebbero essere installate
anche nella zona sud di Roseto dove periodicamente vengono
abbandonati rifiuti da cantiere.

Ottima idea il senso unico su via Palermo
Qualche settimana fa l’amministrazione comunale di Roseto
ha deciso di istituire il senso unico in via Palermo. In pratica
per chi si immette dalla statale Adriatica il senso di marcia è
quello verso il lungomare. Chi invece arriva dal lungomare non
può più svoltare per via Palermo ma deve proseguire passando
dinanzi al Mion Grand Hotel per poi ricongiugersi in prossimità
del sottopasso di via Palermo. Una soluzione che ha permesso
di alleggerire il traffico su questa strada. Sempre su questa via
è stata creata anche una zona di sicurezza delimitata da strisce
pedonali. C’è però chi incurante di tutto questo lascia la propria
auto in divieto di sosta e fermata in un punto riservato ai pedoni,
come dimostra la nostra foto.

NON CI PIACE
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Rifiuti teramani abbandonati al bivio di Cologna
Più volte attraverso le pagine di Eidos abbiamo denunciato il malcostume
di molti cittadini che abbandonano i rifiuti lungo le strade del territorio
rosetano. Questa volta abbiamo scoperto che a farlo sono anche cittadini
residenti in altri Comuni, come a Teramo ad esempio. Tra i rifiuti lasciati
nell’area ecologica che si trova all’altezza del bivio di Cologna sono stati
trovati i sacchi della TeAm, la società che gestisce il servizio raccolta a
Teramo, come confermato dalle due foto pubblicate a corredo di questo
articolo. I teramani che andavano in spiaggia a Cologna, avrebbero lasciato i loro rifiuti dalle nostre parti. Della questione è stata già informata
l’amministrazione comunale di Roseto.

A distanza di 6 mesi tutto è rimasto come prima in via Alfieri
L’alluvione del primo marzo scorso, quindi 6 mesi
fa, fece esplodere la condotta in via Alfieri a Roseto.
La portata delle acque bianche fu così impetuosa
da spaccare il tubo, sollevando persino un pezzo di
asfalto. È rimasto il ricordo di quell’episodio, ovvero
una voragine che ad oggi non è stata ancora sistemata. Il Comune sostiene che la competenza è del
Ruzzo, mentre l’azienda dell’acqua potabile ribadisce che dovrebbe intervenire l’ente locale. Sta di
fatto che a distanza di 6 mesi nulla è cambiato. La
cosa rappresenta senza alcun dubbio un pericolo, nonostante il
punto di rottura sia ben segnalato. Ma c’è anche un altro punto
di rottura, quello dei residenti…

18

19

In migliaia allo sciopero
generale della Cgil
Gli abruzzesi hanno risposto all’appello
dell’unica sigla sindacale che ha deciso lo
scorso 6 settembre di scendere in piazza
contro la manovra finanziaria varata dal
Governo. A Teramo lungo corteo con giovani
e pensionati, gente che chiede vuole
soprattutto un posto di lavoro e tanti che lo
hanno perso e non hanno più un futuro

L

a voglia di riscatto dei lavoratori abruzzesi parte da
Teramo. Il balletto dei numeri è quello solito: c’è chi
parla di seimila presenze, per altri il dato è diverso. Ma
in casi come questi, i numeri valgono relativamente.
L’adesione è stata evidentemente massiccia e quello
che conta è il messaggio, forte, che si è voluto lanciare: stop
al precariato, no alla manovra finanziaria del Governo. Tante
persone si sono riversate martedì mattina a Teramo, provenienti
da ogni angolo del territorio, città abruzzese fulcro dello sciopero generale indetto dalla Cgil. Presenti tutte le rappresentanze
regionali, con un’ampia partecipazione di consiglieri regionali
e segretari politici. Ma in questo caso, la politica non c’entra.
C’entra la dignità dei lavoratori, continuamente calpestata da
un presente che esclude il futuro e fa guardare con rammarico al passato. E la protesta scorre lungo le vie del corso di
Teramo, contro i tagli ai servizi sociali, alla sanità, ai trasporti.
Intanto, si riducono i salari e aumentano le speculazioni. “Con

questa manovra pagano i soliti, ossia la popolazione” gridano
i manifestanti “mentre i ricchi restano nel loro mondo dorato.
È una manovra che garantisce i privilegi ai ricchi, mentre i lavoratori pagano il conto”. Per questo in tanti hanno deciso di
incrociare le braccia, come forma di protesta nei confronti di un
provvedimento “profondamente iniquo”. Un esempio su tutti:
l’articolo 8 della manovra, quello relativo ai licenziamenti in deroga, proprio non va giù ai lavoratori scesi in piazza: “è la morte
del lavoro” dicono. “Oggi non possiamo pensare che, di fronte
a questo disastro finanziario, questa sia l’unica risposta”. “È
giunto il momento di dire basta, prima che sia troppo tardi”. E il
grido di protesta è un lungo serpentone di uomini e donne, giovani e anziani, stanchi di esser considerati semplicemente un
numero. Bisogna tornare a parlare di dignità del lavoro, quella
riconosciuta dalla Costituzione italiana, quella che è alla base di
una società cosiddetta civile.
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È tempo

di vacche magre
Al popolo italico ancora una volta il compito di “collaborare” per il
risanamento del Paese. Spremuti ormai come limoni agli italiani viene ancora
una volta chiesto di fare sacrifici. La situazione è disperata, il PIL tra i più
bassi d’Europa, disoccupazione ai massimi livelli e tanta rabbia!

I

l governatore della Banca D’Italia Mario Draghi ha espresso tutta la sua
preoccupazione per lo sviluppo della
crescita nel nostro Paese, affermando
che per essa “non esiste una bacchetta magica”. Il Presidente Giorgio Napolitano ha esortato ad un maggiore impegno
di tutte le forze politiche per rafforzare la
credibilità della manovra economica e
spinge a non sottovalutare i segnali che
arrivano ogni giorno dai mercati, i quali continuano a perdere costantemente
milioni e milioni di euro. Inoltre Draghi ha
anche affermato che la BCE, che guiderà
a breve, non è affatto certo che aiuterà
L’Italia in caso di default. Infine Moody’s,
l’agenzia di rating internazionale probabilmente declasserà il nostro Paese, secondo quando si apprende dalle ultime
indiscrezioni. Tuttavia probabilmente non
è ancora chiaro alla maggioranza delle
persone che effettivamente il momento

che sta attraversando L’Italia,
e L’Europa è davvero molto delicato. Intanto il Governo ha in
questa settimana preparato una
maxi manovra economica che
ha toccato innumerevoli punti.
Tra le più importanti: abbandonata l’idea del contributo di
solidarietà dai redditi più alti e
salvate le feste laiche, scatteranno invece le manette per i
grandi evasori, oltre i 3 milioni di euro.
Tornano le denunce dei redditi on-line
che i comuni potranno pubblicare sui
loro siti, proposta peraltro già avanzata a
suo tempo dall’ex Ministro Visco. La lotta
all’evasione pare infatti essere al centro
dell’obiettivo del Governo per consentire
di recuperare qualcosa come oltre 200
miliardi di euro l’anno, compresi l’evasione da introiti derivanti dalla criminalità
organizzata. Come si vede, e’ un pozzo
senza fondo, ed è evidente che una simile cifra metterebbe in ginocchio qualsiasi
Paese. Tra le numerose misure messe in
tavolo dal Ministro Tremonti, da sottolineare come per questa volta sembra essere
stata accantonata l’idea del taglio delle
province, per puntare il dito invece, verso il taglio dei piccoli comuni. Sembrano
infine salvi i fondi FAS regionali esclusi
dalla causa di salvaguardia che prevedeva in origine un loro taglio se i ministeri
non raggiungeranno nel 2012 i 6 miliardi
di euro di risparmi. Ed è proprio su questi
ultimi due temi, soppressione dei piccoli comuni in Unioni e fondi FAS che ho

di MARCELLO
PERPETUINI

chiesto ad esponenti politici della nostra
regione il loro parere. Il sindaco di Roseto degli Abruzzi Enio Pavone ha affermato che ritiene “valida ed efficace l’azione
che il Governo centrale sta adottando.
Non è il momento dei campanilismi, in
una situazione di grave crisi come quella attuale bisogna accettare anche l’idea
che i comuni più piccoli vengano accorpati. È il momento dei sacrifici. Sono
inoltre favorevole ad una riduzione dei
parlamentari e alla tassa patrimoniale,
piuttosto che reperire tali fondi attraverso
nuovi condoni o aumenti di IVA, che sarebbero dannosi e deleteri per il sistema
economico già compromesso.” Di tutt’altro avviso il sindaco di Pineto Luciano
Monticelli che con la solita energia che
lo contraddistingue afferma: “l’Italia è formata da 8100 comuni il 70% dei quali
piccole comunità. E’ la vera storia della
Nazione, i sindaci e gli assessori di queste piccolissime realtà sono esclusivamente dei volontari, che si prestano a tutto anche a pulire le strade quando nevica
o aiutano a far nascere gli animali nelle
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stalle. Accendono e riparano la pubblica
illuminazione. Organizzano le manifestazioni culturali, turistiche, le specialità di
gastronomi. Sarebbe un grave danno la
soppressione dei piccoli comuni, questo
Governo sta mostrando sempre più di
essere incapace ed inadeguato di fronte
alle problematiche economiche e prima
vanno a casa e prima è meglio per tutti!”
Sulla stessa linea l’assessore del comune dell’Aquila Stefania Pezzopane che
in una nota fa sapere che “L’abolizione
dei piccoli comuni contenuta nella nuova
manovra economica è una scelta assolutamente sbagliata, del tutto ingiustificata,
demagogica, iniqua e mortificante per le
piccole comunità. Non si può cancellare
e sopprimere un valore vero ed alto che
vive da tantissimo tempo, il valore della
identità, il senso delle radici, il legame
forte con la propria comunità, né si può
decapitare con un atto di imperio l’esistenza di Comuni, che sono da sempre la
prima e naturale Istituzione nel rapporto
diretto ed immediato con i cittadini. Se da
un lato è indispensabile abbattere i costi
della politica, dall’altra va pensata una riforma istituzionale seria, organica e condivisa. La strada corretta, a mio avviso
non è l’abolizione delle identità, ma si dovrebbe seguire quella della riorganizzazione dei servizi. Va rafforzato il processo
di associazione e razionalizzazione nella
gestione dei servizi, già previsto dalla
legge. Occorre battersi per porre rimedio
ad una decisione assurda e priva di ogni
motivazione, una decisione che offende
una Italia vera e profonda, che lavora, rispetta le leggi ed adempie i suoi doveri,
una Italia che vuole rimanere legata al
proprio Territorio, una Italia che non deve

essere indebolita, una Italia che c’è nel
sentimento delle persone e delle comunità e che non può essere ridotta ad una
sorta di Italia minore e marginale.” Infine
per quanto riguarda la salvaguardia degli
importanti fondi FAS abbiamo sentito la
responsabile regionale di Forza del Sud,
Barbara Mazzali il partito di Miccichè
che sostanzialmente appoggia il Governo
Berlusconi. Ecco cosa ci ha detto: “la
legge finanziaria annuale stabilisce le risorse FAS; il CIPE quindi le assegna per il
riequilibrio economico e sociale delle diverse aree. È chiaro che essendo risorse
accantonate e destinate ad interventi che
le singole Regioni utilizzano attraverso un
piano di progetti programmati,il Governo
in caso di necessità come per questa ma-

novra va a rivederli e anche da li toglie
risorse. Ora questo è molto grave perché
quei finanziamenti servono sopratutto per
lo sviluppo delle singole Regioni e cosi facendo ne blocca la crescita. Per questo
noi di Forza del Sud ci siamo opposti minacciando di non votare la manovra se li
avessero toccati. Tutto questo ha un doppio significato, il primo che risulta chiaro
che i fondi FAS riguardano praticamente
in modo sostanziale le regioni del mezzogiorno e cosi facendo il caro ministro
Tremonti continua a dar prova di essere
servo di una Lega che continua a penalizzare il sud con i suoi ricatti. Aggiungo che
non sono comunque neanche d’accordo
sull’utilizzo che ne ha fatto Chiodi che invece di investirli tutti in infrastrutture ecc,
ne ha usati un terzo per risanare il debito
della sanità. Siamo tuttavia soddisfatti del
fatto che i fondi anche per la nostra regione siano stati tutelati.” Intanto c’è stato
anche uno sciopero indetto dalla CGIL
per la tutela del lavoro, che appare sempre più precario anche per chi c’è l’ha,
infatti un ennesimo emendamento prevede “licenziamenti più facili” per i contratti
di lavoro aziendali andando in deroga al
popolare art. 18 dello statuto dei lavoratori. A questo punto mi viene in mente
una frase del celeberrimo magnate della
televisione mondiale Donald Trump: “non
avrei mai immaginato che licenziare 67
persone sulla televisione nazionale mi
avrebbe reso così popolare, soprattutto
per le future generazioni.” Se questo è il
futuro che ci aspetta, è ora di iniziarci a
preparare, preoccuparsi sarebbe inutile
ormai!
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CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it
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Lungomare nord - Pineta Savini - Roseto
info e prenotazioni: 320 5325099 - 340 7387001

24

25

Riapre al pubblico la redazione di

L

a redazione di “Eidos”riapre i battenti. Riapre dopo l’estate e un periodo ricco di novità per la nostra città, determinate in particolar modo dal cambio di amministrazione.La redazione riapre al pubblico grazie alla volontà
dei giovani collaboratori che hanno avvertito l’esigenza
di avere un luogo dove potersi confrontare, discutere ed approfondire i temi trattati dal nostro quindicinale, sempre con il fine
di migliorarsi. Siamo convinti, infatti, che la realizzazione di un
giornale non si limita alla scelta di uno stile e all’adozione di una
linea editoriale o alla ricerca di finanziamenti con cui sostenere
l’attività. Il successo del progetto, e perché questo venga mantenuto nel tempo come nel caso di “Eidos”, dipende, soprattutto, dalla misura nella quale ciascuno di noi saprà coinvolgersi
nel lavoro di redazione e saprà aprirsi all’esterno, raccogliendo
informazioni, facendo circolare le idee, stimolando il dibattito
e le critiche costruttive, ascoltando gli altri. La riapertura della
redazione risponde pienamente a questo bisogno: mantenere
vivo il legame dei collaboratori di “Eidos” con i propri lettori, che
possono sollecitare e promuovere la trattazione di argomenti legati al territorio. Il giornalista Piero Ottone, raccontando il suo
incontro con Pier Paolo Pasolini alla redazione del Corriere della
Sera scrisse: “noi avevamo aperto le colonne del nostro quotidiano agli uomini di cultura, nella certezza che tutti i problemi
della convivenza umana trovano la spiegazione, e le proposte di
soluzione, nel regno delle idee prima che nella prassi di tutti i

giorni; sono le idee a guidare i rapporti fra gli uomini”. “Eidos”
è una realtà editoriale strettamente legata a Roseto e non solo.
Per arrivare ad esso come prodotto finito è necessaria la collaborazione di molti, tra chi scrive e i suoi lettori.

REDAZIONE

Sede VIA MAZZINI (angolo Via Settembrini)
Roseto degli Abruzzi
APERTURA AL PUBBLICO
GIOVEDì e VENERDì dalle 17:00 alle 19:00 (ulteriori cambiamenti di orari e giorni di apertura saranno comunicati)
PER CONSEGNA FOTO AUGURI
VIA MILLI, 12 – Roseto degli Abruzzi
da1le 15:30 alle 18:30
EMAIL
Direttore Responsabile, Lino Nazionale
l.nazionale@virgilio.it
biancamaria.didomenico@virgilio.it
p.stacchiotti@rosetosportiva.net
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QUANDO SI DICE MALEDETTO
Anche pochi tratti di matita, impressi per guadagnarsi
da bere, lasciano il segno del genio di Modigliani.
In mostra a Pescara

M

odì come Modigliani. Modì
come “maudit”: maledetto.
Diciassette disegni di Amedeo Modigliani (1884-1920)
sono esposti nel Museo d’arte moderna “Vittoria Colonna” di Pescara, insieme a opere di pittori suoi contemporanei,
negli anni di Livorno e soprattutto in quelli di
Parigi, dal 1906 in poi: Giovanni Fattori e i
macchiaioli, Picasso, Maurice Utrillo, Francis Picabia, Gino Severini, Max Jacob, per
citare i maggiori. Sono artisti che, in diversa misura, influiscono su un genio, che poi
prende il volo e diviene unico e inimitabile.
Con buona pace dei giovani burloni, che nel
1984, servendosi di un trapano - da qui la
famosa pubblicità: “È facile essere bravi con un Black & Decker - fabbricarono tre finte sculture e dei critici paludati, che
caddero in trappola come sprovveduti. È abbastanza semplice – dissero poi gli studiosi, quasi a giustificarsi dell’abbaglio
- falsificare un Modigliani. In realtà non è così semplice. Anche
i disegni – la forma più elementare d’arte, cui però Modigliani
attribuiva grandissima importanza - assumono in lui una connotazione personale e originalissima. Più la linea è pura, il tratto
quasi impercettibile, più l’immagine scava nell’intimo e la figure
resta indelebile. Vedere per credere. I disegni esposti al Museo
Colonna sono un campione esiguo, ma notevole, dei moltissimi
eseguiti per un po’ di assenzio e qualche spicciolo. Le tariffe,
per la verità, non variavano di molto per un ritratto a olio, che
Modì faceva, oltre che per l’immancabile bottiglia, per dieci
franchi a seduta e quasi mai si arrivava alla seconda. È esposto
anche un inedito, “Testa scultorea” (1910-11), a firma Dedo,
dedicato al fratello Umberto (l’altro fratello, il maggiore, Giuseppe Emanuele, fu deputato socialista). È una dedica piena di
speranza: le prime affermazioni, qualche mostra, il coraggio per
andare avanti non manca. Ma non sembra una dedica troppo
veritiera. La vita di Modì è già irrimediabilmente compromessa,
fra dissipazioni, paradisi artificiali, che frequenta da quando ha
meno di diciotto anni, ubriacature, che finiscono in rissa sui

di MARIO GIUNCO

marciapiedi, specie con l’amico Utrillo e intanto i ladri li derubano entrambi. E il male
terribile, la tisi, lo mina fin da piccolo. Nel
1917 Modì conosce a Montparnasse Jeanne
Hébuterne, la “noce di cocco”, il suo modello. Le donne dai colli lunghi e dalle linee
slanciate ne sono una trasfigurazione. Da Jeanne ha una figlia, chiamata pure Jeanne,
che scrive una biografia del padre e muore,
in circostanze misteriose, nel 1984, proprio
quando si discute sui tre falsi (e un altro figlio, mai riconosciuto, che si farà prete, ha
dalla relazione con una ragazza canadese).
L’amore per Jeanne è spesso turbolento,
impetuoso, eppure tenacissimo. La giovane
non resiste alla morte di Modì e a ventidue
anni, incinta all’ottavo mese, si suicida, nel giorno del suo funerale. È l’età del melodramma, la “Bohème” di Puccini è del
1896. Modigliani aveva una memoria straordinaria, recitava
a mente la “Divina Commedia”, Villon, Baudelaire, Mallarmé,
Rimbaud. Ubriaco fradicio, nel cuore della notte, fra le proteste del vicinato. Alcune frasi, lasciate a margine dei disegni,
tradiscono l’origine letteraria. “Agli avvenimenti silenziosi, agli
eventi” è scritto sotto il ritratto di un suo amico pittore.
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Roseto

salvato scoiattolo alla Villa Comunale

È

tornato a scorrazzare felice sui rami degli alberi della
Villa Comunale il piccolo scoiattolo che domenica era
stato ritrovato malconcio nella fontana. Immediatamente soccorso da Mario Giunco, il funzionario del
settore Cultura del Comune, lo scoiattolo è stato successivamente preso in carico dagli uomini della Forestale di Roseto. Trasferito prontamente presso il Centro Rapaci di Pescara
il piccolo animale è stato sottoposto ad attento esame e, una
volta accertata l’assenza di fratture o altre conseguenze dovute

alla caduta, è stato riportato nel suo habitat e rimesso in libertà.
Appena ha potuto uscire dalla custodia lo scoiattolino ha dato
prova di grande agilità arrampicandosi sul primo albero che ha
trovato sulla sua strada.
Secondo gli esperti il piccolo animale sarebbe un cucciolo e
una volta tornato nel suo ambiente di provenienza riprenderà le
abitudini della vita quotidiana insieme al suo gruppo.
Il suo ritorno è stato salutato dall’affetto di tanti curiosi che hanno voluto seguire le sue performance.

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

Ambulatoriale e Domiciliare

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

Andrea Ziruolo,
presidente Cirsu

La discarica di Grasciano

A

ndrea Ziruolo, il presidente di Cirsu, risponde alle
critiche piovute addosso al consiglio d’amministrazione del consorzio per transazione con il socio
privato di Sogesa, Abruzzo Igiene Ambiente. In
assenza dell’accordo, afferma Ziruolo, “il rischio è
il dissesto finanziario per un intero territorio”. Ziruolo risponde
indirettamente alle critiche mosse dai revisori dei conti della società, e definisce “congrua” la cifra di due milioni e mezzo per
far chiudere i contenziosi con AIA. Nei prossimi giorni, annuncia, arriverà una perizia giurata per la valutazione dell’accordo.
Perché spendere 2,5 milioni per una società che a bilancio
Cirsu vale zero?
“Chiariamo subito che noi non stiamo acquistando Sogesa. Se
me lo si chiedesse direi anch’io che Sogesa nelle attuali condizioni ha un valore economico pari a zero. I due milioni e mezzo
di euro sono per una transazione senza la quale vi sarebbe un
rischio enorme, sia per i contenziosi in essere sia per gli esiti di
contenziosi potenziali. In assenza di un accordo, e ipotizzando
che le cause fatte partire possano essere a noi sfavorevoli, il
rischio che si corre è il dissesto dal punto di vista finanziario per
un intero territorio oltre che per Cirsu”.
Perché farsi carico di 15 milioni di euro di debiti di Sogesa?
“Non sono 15. Sono circa 8,5 milioni di euro, e sono debiti
che Sogesa ha accumulato in questi anni per i servizi erogati ai
comuni senza ricevere, a detta degli amministratori di Sogesa,
un’adeguata tariffa. A fronte di quanto avvenuto e se le considerazioni riportate sono veritiere, nel passato, e intendo anche
quello recente, per Sogesa sarebbe stato meglio rescindere il
contratto piuttosto che continuare ad offrire servizi sottocosto.
Potremmo chiederci se la responsabilità di ciò sia stata di Sogesa, forse incauta nel continuare a lavorare in una situazione
del genere, oppure di Cirsu che fino a dicembre 2010 non ha
controllato se i costi richiesti fossero coerenti con i servizi erogati, il tutto rispetto ad un accordo quadro che le due parti hanno
sempre interpretato diversamente”.
Perché non aspettare la scadenza dell’autorizzazione, che poi
potrebbe essere chiesta nuovamente da Cirsu?
“Perchè bisognerebbe iniziare ex novo parte dell’iter per poter

essere autorizzati. Ritardi che la Regione non può permettersi,
con la conseguente, e reale, possibilità di commissariamento.
Inoltre anche qui ci esporremo ad una possibile ulteriore azione
legale da parte del socio privato. In generale chi pensa che si
possa attendere altro tempo non sa che, ad esempio, oggi ci
sono banche che reclamano fatture, e una marea di piccole
imprese della zona che sono creditrici nei confronti di Sogesa.
Pertanto, poiché Cirsu è una società pubblica non può pensare
solo a se stessa ma anche al territorio in cui e per cui opera,
non possiamo mica determinare il dissesto finanziario anche di
queste aziende”.
C’è anche chi dice che non si dovrebbero pagare 2,5 milioni
per una discarica di cui a Sogesa manca la totalità del terreno
per farla.
“Ribadito che noi non stiamo pagando per avere la titolarità
della discarica, al limite stiamo cercando un’intesa per poterla
realizzare senza rischi di interruzione dei lavori e per chiudere pacificamente la montagna di contenziosi in atto che sono
esplosi nel 2011 ma che traggono origine negli anni passati.
C’è una dichiarazione del passato presidente di Cirsu che in
una conferenza dei servizi del 2010 affermò che Sogesa poteva realizzare la discarica. Questo è un fatto. Da un lato, però,
gli elementi per questa affermazione noi non siamo riusciti a
recuperarli tra la documentazione di Cirsu. Ne consegue ovviamente che i documenti di cui dovevano essere corredati alcuni
atti conclusivi non sono stati mai prodotti da Cirsu, per cui si è
arrivati alla sospensione da parte della Regione. Resta però il
fatto che così nel privato si è creata un’aspettativa la cui legittimità è al momento affidata ad una causa legale”.
Perché Cirsu dovrebbe assumersi anche i debiti che Sogesa
ha contratto con la Deco?
“Questo è un atto che noi faremo a fronte dalla chiusura della transazione, quando Sogesa diventerà totalmente pubblica.
Posto che sono debiti già scaduti che Sogesa ha contratto per
le ragioni di cui ho già parlato, e considerato il nostro interesse per realizzare la discarica in condizioni finanziarie al limite,
dobbiamo evitare che il giorno dopo la firma della transazione la
Deco legittimamente ci mandi un decreto ingiuntivo da pagare
sull’unghia con soldi che abbiamo sul conto corrente ma che
dobbiamo destinare ad altre priorità”.
Si arriverà alla fine ad un accordo?
“Spero fortemente di sì. Anche da parte del presidente di AIA
c’è fiducia che questo accordo si chiuda, nonostante si viva
in condizioni di continua emergenza. AIA fino ad oggi è stata
risoluta per quello che riguarda la difesa dei suoi interessi, ma
in questo frangente si è rivelata anche molto disponibile sia perché si è messa a disposizione di Cirsu per trovare le soluzioni
possibili alla chiusura della transazione, sia attendendo rispetto
ad un accordo che doveva essere firmato a luglio ma che è
slittato sino ad oggi. In ogni caso o chiudiamo l’accordo o, per
quel che mi riguarda, si va in liquidazione”.
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Roseto, prorogato il bando per la selezione dei rilevatori
L’amministrazione comunale di
Roseto informa che si è proceduto
alla modifica del bando di selezione per la costituzione di un elenco di rilevatori per lo svolgimento
delle attività del 15° Censimento
generale della popolazione e delle
abitazioni, al fine di consentire la
partecipazione anche ai cittadini

comunitari ed extracomunitari.
Il termine per la presentazione
delle domande è stato prorogato
al 19 settembre 2011.
Viene in ogni caso assicurata la
validità delle domande presentate con riferimento al precedente
bando, che quindi non devono essere nuovamente presentate.

L’artista Astolfi espone a Sulmona

È stato inaugurato sabato 3 settembre a Sulmona il XXXVIII Premio internazionale d’Arte Contemporanea,
nei magnifici locali del polo museale
civico diocesano, presentato dal critico d’arte Duccio Trombadori. Per la
provincia di Teramo sono stati invitati
due artisti, il rosetano Luciano Astolfi

e il teramano Marino Melarangelo. La
critica Chiara Strozzieri scrive: “…basti
osservare il lavoro di Luciano Astolfi e
la sua giustezza compositiva che va al
di là dell’orgia cromatica”. La rassegna
rimarrà aperta fino al prossimo primo
ottobre.

L’artista rosetano Astolfi con il critico d’arte Sgarbi

Padri e figli, una sfida da romanzo “calcistico”
Padri e figli, oltre a essere un romanzo russo di successo dello
scrittore Ivan Sergeevic Turgenev che ha dato vita a delle rappresentazioni cinematografiche e televisive di vario genere, è
per antonomasia la contrapposizione tra generazioni. Ma alle
volte non è proprio così. L’occasione per una felice “riconciliazione” c’è stata al rettangolo verde “Guerrieri” del Centro
Piamarta del S. Cuore di Roseto, quando la squadra dei padri,
nata e cresciuta nel mitico “Campo dei preti”, ha accettato la
sfida dei figli. In verità l’occasione nasce dal rientro dal Brasile
di Giacomo Pontês, figlio di Sandro Bonomo. Il ragazzo, forte
della sua formazione sportiva di stampo carioca, lancia la sfida.
Il padre gira l’appello ai suoi amici e invita i giovani figli a raccogliere il guanto della sfida. Sinora ci sono state due partite.
La prima si è chiusa in un salomonico 4 a 4, con gli anzianotti
a rincorrere i dinamici atleti. Nella seconda sfida non c’è stata

storia. I padri hanno dominato alla grande, facendo intendere
che gli avversari avrebbero dovuto ancora crescere. Dimenticando, però, una cosa: se i giovani crescono, i “maturi” invecchieranno più rapidamente. Alla prossima gara.
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Chorus n° 4 è in edicola
È da alcuni giorni in edicola il n° 4
di Chorus, la rivista di approfondimenti culturali e critica storica. Sono
tanti i contatti su internet e le lettere
giunte in redazione. Per farlo basta
entrare nel sito www.williamdimarco.
it e richiedere la pubblicazione che
sarà mandata via e-mail direttamente a casa. In questo numero si lancia
un appello ai ragazzi con una Lettera
aperta ai giovani; poi ci sono gli interventi del ginecologo e sessuologo

ANNO

NUMERO

il giornale è anche
sul sito
www.williamdimarco.it

SETTEMBRE 2011

I

clinico Giuseppe Collevecchio (La
sessualità e la “Sindrome del collezionista”), dell’organizzatore di eventi musicali Lamberto Iervese (Musica
e cultura, un binomio vincente per
Roseto), del professore universitario
alla Sapienza di Roma Mario Gaspero (La tradizione di Roseto e le ville
storiche da salvare) e infine del direttore del sito web “Controaliseo” Ugo
Centi (La vacanza come metafora di
un’altra vita).
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4

E-mail:

chorus@williamdimarco.it

Approfondimenti culturali e analisi storica

Chorus periodico edito dall’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor - Reg. Tribunale di Teramo n° 641/2010 del 30-12-2010
Direttore Responsabile: William Di Marco - fax. 085.893.34.05 - Stampa: Tipolitorosetana

Lettera aperta ai giovani

L’Italia ha bisogno di un forte rinnovamento, di un cambiamento epocale, che il nostro passato ha già vissuto
attraverso i due grandi scossoni delle “R”: “Rinascimento” e “Risorgimento”. Oggi è il momento delle
“Riforme” e solo i giovani, quelli non coinvolti nelle pessime dinamiche partitiche, possono realizzarle
di William Di Marco
Lanciare un appello ai giovani è sempre un’operazione molto delicata, poiché si corre il rischio di un nulla di fatto,
come buttare la classica bottiglia in mare (con la remota speranza che qualcuno la raccoglierà) oppure di essere del
tutto inascoltati per quella “diffidenza” generazionale che è insita nelle dinamiche sociali. Insomma, padri e figli
(tutto potrebbe essere sintetizzato in queste categorie) hanno un percorso parallelo che non potrà mai convergere e
pertanto i consigli è meglio centellinarli o non darli proprio. Detto ciò, ricordiamo che la nostra redazione è composta

continua a pag. 2

La sessualità e la “Sindrome del
collezionista”

Musica e cultura, un binomio
vincente per Roseto

Da Pablo Picasso alle domande sul tipo di
relazione che si vorrebbe realizzare, passando
per i miti greci. La sessualità è anche questo, ma
l’amore è sempre dietro l’angolo

Da oltre quindici anni c’è un’associazione, vero
fiore all’occhiello nel panorama culturale non
solo locale, che si prodiga per far diffondere
l’amore verso la musica

di Giuseppe Collevecchio*

di Lamberto Iervese*

“Ti va di scrivere qualche nota di approccio
al tema della sessualità – mi chiede l’amico
William – magari indirizzata ai giovani”. Va
bene, rispondo, ed eccomi al dunque. Certo
il momento non è dei migliori: il sesso – sotto

L’Associazione Musica e Cultura di Roseto degli
Abruzzi non ha fini di lucro ma solo quello di
diffondere la cultura musicale, attraverso la
realizzazione di concerti di elevata qualità
artistica. Costituita nel lontano 1995 – davanti

continua a pag. 2

La tradizione di Roseto e le ville
storiche da salvare
Ci scrive il prof. Gaspero per esporci un problema
molto sentito: tutelare il patrimonio artistico della
nostra città. Nel caso specifico si parla dell’ex
villino Grue
di Mario Gaspero*
Nel 1929 la scrittrice napoletana Beatrice Testa
pubblicò il libro L’Abruzzo nel mio cuore. Nel
capitolo “Rosburgo” l’autrice descrisse, con toni
elegiaci, la nascita di quella che allora era una
frazione di Montepagano e che successivamente

continua a pag. 4

La vacanza come metafora di
un’altra vita
Caro direttore, non mi considerare invadente
(anche se lo sono). Mi sono venute in mente
queste poche righe che ti propongo. Forse si
addicono al profilo riflessivo del tuo
giornale
di Ugo Centi*
Se del turismo si coltiva una visione
consumistica non c’è bisogno di politica
(turistica): va da sé. Se invece una Politica

continua a pag. 3

continua a pag. 4

L’estate a S. Lucia si chiude con i tornei di tennis e di bocce

Finalisti del torneo di tennis
A S. Lucia fanno sul serio e quando si parla di festa patronale,
ecco che tutta la popolazione locale si mette in moto e organizza vari eventi. Tra questi spicca il noto torneo di tennis e
anche quello di bocce. Nella prima manifestazione, giunta alla
sua 37^ edizione, si sono affrontati ben 46 atleti che, come
sempre, hanno dato il massimo per aggiudicarsi la coppa. Alla
fine l’ha spuntata il luciense d.o.c. Domenico Martella (CT S.
Lucia) che in finale (durata tre ore) ha superato Giuliano Leonzi
(CT D.F. Pescara), mentre al terzo e quarto posto si sono classificati Nicola De Patre (TC Notaresco) e Douglas Di Marco (TC

Finalisti del torneo di bocce
Roseto, vincitore della passata edizione). Alla fine c’è stata una
grande festa organizzata dal locale circolo, con in testa il maestro federale Attilio Andrietti e l’istruttore Emanuele Di Nicola,
promotori della Scuola Tennis del posto. Nel torneo di bocce,
disputatosi presso il campo di Piazza Comi, ci sono state 34
coppie che si sono date battaglia. Di seguito la classifica delle
prime quattro formazioni: 1^ Coppia Classificata Nino SulpiziLuca Collevecchio; 2^ Coppia Antonio D’Eugenio-Massimo
Malatesta; 3° Coppia Salvatore Formicone-Nicola Bufalari; 4°
Coppia Adamo D’Eugenio-Anna D’Eugenio.

A PINETO IL CAMPIONATO MONDIALE DI FISARMONICA
Al via il Sessantunesimo Campionato Mondiale di Fisarmonica,
che quest’anno sarà ospitato dalla città di Pineto dal 13 al 18
settembre.
Alla manifestazione prenderanno parte i più grandi fisarmonicisti a livello internazionale provenienti da Bosnia, Cina, Spagna,
Italia, Montenegro, Nuova Zelanda, Portogallo, Serbia, Usa,
Francia e Gran Bretagna. Per la prima volta arriveranno concorrenti anche dall’Africa.
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Vasi di Via Latini in pessime condizioni
Nelle intenzioni di qualcuno, al
momento della pedonalizzazione,
doveva diventare la “Via Condotti” di Roseto. Invece a distanza di anni, Via Latini continua a
presentare alcune lacune. Infatti
lasciano parecchio a desiderare
i vasi sistemati lungo la strada.
Molti di questi sono senza fiori,
pieni di cartacce e di mozziconi di
sigarette. Sicuramente non è un

bello spettacolo quello che viene
offerto in una zona che dovrebbe
rappresentare uno degli angoli vitali del centro cittadino. Sarebbe
opportuno far diventare questi
vasi carichi di fiori che rendono
più bello il paesaggio e non solo
un ostacolo per gli automobilisti
che malauguratamente pensano
di dirigersi verso un tratto pedonalizzato. (P.S.)

Nuovo caso di malasanità alla Guardia medica di Roseto
Continuano i disagi per i cittadini al pronto soccorso cittadino.
Nello scorso numero abbiamo
parlato di una rosetana che si è
recata alla Guardia medica turistica ma si è vista negare le cure
perché residente. In questo
caso invece presso la struttura
riservata ai residenti un’altra
signora, punta da una tracina
(ragnolo), non ha potuto avere
una diagnosi chiara riguardo
ai malesseri accusati successivamente alla puntura perché il
personale in servizio era sprovvisto di attrezzature adeguate. Pare che la donna abbia accusato dei principi di svenimento quando si trovava ancora

in spiaggia. Quindi alcuni cittadini hanno soccorso la signora
accompagnandola presso la più
vicina struttura sanitaria, dove i
medici hanno immediatamente
provveduto a visitarla. I sanitari
però non hanno potuto diagnosticare con certezza quello che è
sembrato essere un calo di zuccheri perché carenti di qualsiasi
strumento utile per le evenienze
più comuni. Perciò è oggettivamente indispensabile che al più
presto la Guardia medica locale,
così come tutte le altre strutture minori presenti sul territorio, debbano essere dotate delle
attrezzature basilari per le operazioni di primo soccorso. (P.S.)

Pineto, tornano i sacchetti per la differenziata
Torna attivo lo sportello in via Garibaldi a Pineto riservato ai sacchetti della raccolta differenziata.
Lo rende noto il vicesindaco Cleto
Pallini, che si è adoperato per risolvere i disagi riscontrati negli ultimi giorni dalla cittadinanza, che
non ha potuto ritirare le buste in
questione perché terminate.
A partire mercoledì scorso i sacchetti sono tornati ad essere disponibili al punto di via Garibaldi,
mentre quello riservato al quartiere di Scerne che si trova nei pressi
della stazione ferroviaria sarà riat-

tivato nella mattinata di lunedi 12
settembre.
“Ci scusiamo per il disagio”, è il
commento del vice sindaco Cleto Pallini, “In sei anni di raccolta
differenziata a Pineto non era mai
accaduto, ma si sono creati alcuni
problemi con la ditta fornitrice e le
ferie estive. Il mio più sentito grazie va ai pinetesi che, nonostante
le difficoltà, sono comunque riusciti a conferire i rifiuti in maniera corretta, procurandosi in altri
modi le buste necessarie”.
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Cooperativa Omnia Turismo
sicurezza in spiaggia

S

icurezza. Questa la parola d’ordine che ha accompagnato la stagione balneare 2011 della Cooperativa Omnia Turismo che anche quest’anno vanta una
stagione priva di
incedenti nelle acque del litorale rosetano.
Da anni impegnata nel pattugliamento e controllo di quasi
la 4km di costa, la Omnia si
impegna attivamente per garantire un estate sicura alle
migliaia di persone che giornalmente fanno il bagno nelle
splendide acque della nostra
cittadina. «Per me è un vanto
ed un onore riuscire a garantire questo servizio…» dice il
presidente Armando Capuni
«…e ritengo che sia essenziale estenderlo per arrivare a coprire
la quasi totalità delle spiagge di Roseto garantendo così una
balneazione sicura a tutti i turisti che giornalmente si riversano
nelle spiagge comunali e non.» .
Altro servizio importante è quello del pattugliamento in mare
necessario per garantire l’incolumità dei nuotatori ed il rispetto
delle norme che insieme alla promozione turistica ed assistenza
alle persone disabili, che puntualmente la Omnia svolge sul litorale con personale preparato e formato, rappresentano un offerta di servizi indispensabile per l’estate rosetana. Da quest’anno inoltre, grazie al supporto dell’associazione ‘Roberta Foglia’

ed alla ‘Banca dell’Adriatico’, in via sperimentale, sono stati
posizionati 3 defibrillatori in punti strategici della città per un
intervento immediato sul malcapitato. L’esperimento che si è rivelato molto interessante verrà
sicuramente riproposto nella
stagione 2012 con un aumento del personale addetto e di
conseguenza dei defibrillatori
presenti sulla costa. «Ridurre
i tempi di intervento in caso
di incidente aumenta di molto
la possibilità di riuscita dello
stesso…» dice il responsabile
Marco Angelini «…ecco perché abbiamo ritenuto di fondamentale importanza avviare questo progetto riuscendo
così ad offrire un servizio il più
professionale possibile grazie anche alla collaborazione attiva
con L’Ufficio Locamare Marittimo di Roseto del Comandante
Perruni».
«Colgo l’occasione per ringraziare i Partners ed il Comune di
Roseto…» dice Capuni «… per la fiducia ed il supporto che
ogni anno ci accordano dandoci appuntamento al prossimo
anno con una stagione ed un servizio pieno di novità» .
Sono questi gli ingredienti che ogni anno fanno si che le persone si sentano sicure nelle acque di Roseto e Cologna. Non ci
resta che goderci questi ultimi giorni di sole settembrino per poi
darci appuntamento alla prossima stagione.
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I cinque della The Young Blues Band

ricevuti dal Sindaco Pavone
La band vincitrice

H

anno tra i 13 e i 17 anni, suonano e cantano per
passione e con la loro band sono risultati vincitori
della seconda edizione del Pineto Music Festival.
Protagonista della vittoria il gruppo musicale rosetano The Young Blues Band che nel mese di
agosto è salito sul grande palco della piazza centrale di Pineto,
dopo una serrata selezione, conquistando l’assegno da 2.500
euro messo in palio dai commercianti di Pineto e il premio come
migliore band edizione 2011 del concorso musicale.

Il gruppo, presentato dal centro
Musica Moderna Il Metronomo di
Roseto, è composto da Roberto
Porta, 13 anni, batterista, Kevin Di
Marco, 14 anni, chitarra, Michela
Nardi, 14 anni, chitarra e voce,
Lesile Richter, 17 anni, voce solista, Gianlorenzo Nardi, 16 anni,
basso. Ha debuttato nel 2010 al
festival Blues di Atri sotto la direzione di Gabriele Porta, direttore
del centro musicale il Metronomo.
Nei giorni scorsi i cinque musicisti sono stati ricevuti dall’Amministrazione comunale. “I giovani
devono avere tanti interessi e la possibilità di esprimere il proprio talento”, ha sottolineato il Sindaco Enio Pavone, “ringrazio
quindi il maestro Gabriele Porta che dedica energie e tempo per
far crescere nei giovani l’amore per la musica”. Per l’assessore
Maristella Urbini l’esperienza vissuta dai giovanissimi ragazzi
della band rappresenta una piccola palestra di, un esempio in
positivo da valorizzare. Dopo il meritato successo la baby band
progetta nuove esibizioni e naturalmente si augura di vincere
ancora tanti premi.

SOLO CON
“Il Samsung Galaxy S II si candida al titolo di miglior
smartphone del 2011”

Con TOP Special Edition

29€
“In soli 85 giorni Samsung Galaxy S II ha
venduto oltre 5 milioni di pezzi”

49€

Store
Roseto degli Abruzzi

Alba Adriatica

Piazza della Libertà 7a (Stazione ferroviaria)

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

44

Eidos Casting
Nome: Paola
Cognome: Berardinelli
Età: 20
Residente: Roseto Degli Abruzzi
Titolo di studio: Istituto Tecnico Commerciale “V. Moretti”
Altezza: 165 cm
Hobby: tennis
Fidanzata: sì
Curiosità: adoro l’enduro
Ambizioni: spero di diventare un bravo chimico
Frase personale: la civiltà viene dal mare
Ho deciso di partecipare a questa inziativa per divertimento e perché mi è stato chiesto.
Oltre che essere incuriosita.

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

FOTO: ELIO D’ASCENZO
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S

impatica iniziativa da parte di un gruppo di ex alunni della scuola elementare D’Annunzio nel
quinquennio 1971/1976, che sono riusciti nell’intento di rintracciarsi, a distanza di ben trentacinque anni, per una cena svoltasi presso la Pizzeria Hercules di Roseto il 7 Agosto 2011.
La serata è stata completata dalla presenza delle loro mastre, Viviana Taraschi e Bruscia Elisa
(supplente del primo anno).

Questi i nominativi dei presenti:
D’eugenio Massimiliano
Santarelli Cesare
Sfredda Aurelio
Pasquini Roberto
Romualdi Laura
Tropea Cinzia
Malatesta Elena
Pomante Mirella
Marini Paolo

Napolitano Roberto
Fasciocco Loris
Lamarca Roberto
Pantalone Paolo
Marinelli Ezio
Petromilli Alberto
Taraschi Viviana
Bruscia Elisa

La classe non era al completo in quanto si
sono dovute registrare delle defezioni.
I nominativi degli assenti, qualcuno peraltro
senza giustificazione, sono stati prontamente
annotati dalle maestre sul registro di classe.
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La Bruni Vomano
pronta per la finalissima

T

utti pronti ai nastri di partenza per confermare il
secondo titolo italiano consecutivo nella massima
serie del Campionato di società di atletica leggera.
La Bruni Pubblicità Atletica Vomano, campione in
carica, si prepara al grande appuntamento del 24
e 25 settembre consapevole della propria forza e del calibro
degli avversari. Il sodalizio morrese si presenterà alla Finale Oro
di Sulmona con il pettorale numero 1, in quanto detentrice del
titolo e prima nella classifica di ammissione alla finalissima.
Infatti, al termine delle due fasi di qualificazione, che si sono
disputate rispettivamente a Pescara e a Teramo, la società morrese ha totalizzato il punteggio record di 23.823 punti, mai realizzato negli ultimi anni da nessuna società, piazzandosi davanti
a tutti e precedendo l’Asd Sport Club Catania, seconda classificata (23.400), di oltre 400 punti.
Un risultato, quello del sodalizio morrese, che appare ancor più
significativo se si pensa che la società ha dovuto rinunciare a
schierare tutti gli atleti a sua disposizione, a causa del maltempo che ha caratterizzato la prima delle due fasi di qualificazione
e degli infortuni, che hanno relegato ai box pedine importanti,
tra le quali anche l’astista Giuseppe Gibilisco.
Dunque, i pronostici del pre-gara parlano chiaro: la società
abruzzese si presenta all’appuntamento più prestigioso della
stagione da favorita e non solo perché ha conquistato il punteggio più alto in qualificazione ed è dunque la squadra da battere, ma anche perché potrà contare sul calore del pubblico di
casa e avere dalla sua il cosiddetto “fattore campo”, visto che
la finale si disputerà proprio in terra abruzzese. Tempio dell’atletica italiana per due giorni sarà infatti lo stadio comunale “N.
Serafini” di Sulmona, che il 24 e 25 settembre si tingerà di
biancazzurro.

Il livello di competitività della squadra di casa è altissimo, ma
l’errore più grande per la società del presidente Ferruccio
D’Ambrosio sarebbe proprio quello di sottovalutare gli avversari.
Anche le altre società, infatti, si sono rinforzate e hanno preparato nei minimi dettagli l’appuntamento in terra d’Abruzzo.
Nella classifica di ammissione alla Finale Oro, riservata alle prime 12 squadre d’Italia, alle spalle della Vomano e dell’Asd Catania, troviamo la Cento Torri Pavia (23.211) e a seguire la Riccardi Milano (23.192), con la quale la società morrese si è giocata
la vittoria dell’ultimo scudetto lo scorso anno a Bressanone.
“Siamo molto contenti di poter indossare il numero 1 alla Finale
Oro di Sulmona”, dichiara il direttore tecnico della Bruni Vomano, Gabriele Di Giuseppe. “Ci tenevamo moltissimo perché
lo abbiamo conquistato con fatica sul campo e speriamo porti
bene. Personalmente non devo chiedere altro allo sport. Sono
più che contento, sarei ancora più contento…mai dire mai..”.

Composizione ufficiale della Finale Nazionale A “Oro”
1) BRUNI PUBBLICITA’ ATLETICA VOMANO (TERAMO) – 23.823
2) ASD SPORT CLUB CATANIA (CATANIA) – 23.400
3) ATLETICA RICCARDI (MILANO) – 23.192
4) ATL. CENTO TORRI PAVIA (PAVIA) – 23.211
5) ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA (PADOVA) – 22.429
6) A.S. LA FRATELLANZA 1874 (MODENA) – 23.130
7) ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. (FIRENZE) – 22.875
8) ATL. BERGAMO 1959 CREBERG (BERGAMO) – 22.259
9) ATLETICA BIOTEKNA MARCON (VENEZIA) – 22.341
10) ATLETICA VIRTUS CR LUCCA (LUCCA) – 22.821
11) ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI. (RIETI) – 22.770
12) PRO SESTO ATL. (SESTO SAN GIOVANNI – MILANO) – 22.442
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Ciao Gino Iaione’
di Luca Maggitti
foto: Nicola Celli

È scomparso uno dei tifosi rosetani più veraci

E

e proprio martello, che andò avanti
ra il burbero più buono del
per tutti i 40 minuti giocati. E anche
PalaMaggetti. Si chiamava
dopo, quando il coach di Porto San
Gino Di Giovanni. Per tutti,
Giorgio stava iniziando la conferenza
Gino “Iaione”.
stampa post-gara.
Io, che vado per i 42 anni,
Gino, rispettosamente fuori dalla
l’ho sempre visto al palazzo. Allenasala stampa, continuava a instillare il
menti e gare. Per quanto mi riguarda,
dubbio della virilità pancottiana a noi
avrebbe potuto anche avere un lettino
astanti e qualcuno fece per sgridarlo,
sotto la Curva Nord e vivere lì.
per riportarlo alla calma, ché ormai la
Gino – tifoso rosetano fino al midollo
partita era finita.
– era capace di “puntare” un allenaA quel punto, l’apoteosi. Cesare Pantore, un arbitro o un giocatore avvercotto guarda Gino, gli sorride, si gira
sario e “colloquiarci” una gara intera. Abdul-Rauf e Gino Iaione 21.04.2005
verso di noi e chiosa: “Lasciate pure,
E se il primo tempo era fatto soltanto di improperi, nel secondo il bersagliato, in alcuni casi, poteva non fa niente. È il caro Gino, mi insultava già 20 anni fa.”
Campionato di Serie C Regionale 2009/2010. Roseto-Vasto, con
commuoversi per la tanta attenzione ricevuta ed arrivare a stringere amicizia con quell’uomo con la riga di lato e i capelli sempre Claudio Capone fromboliere principe dei vastesi.
in perfetto ordine, che aveva saputo scegliere a memoria lo sfottò Gino si “ingallettò” perché il vecchio “Moses” Capone infilzò il
più adeguato, fra gli innumerevoli contenuti nel suo spartito, fino fortissimo Janis Porzingis – manco fosse un tordo – con una gragnola di bombe.
a farlo sentire importante.
Arte? Sì, dello sberleffo. Un modello per i più giovani? No, ma – Un primo quarto da sogno per Capone, da incubo per Gino, che
quanto a modelli di riferimento – preferisco Gino “Iaione” e la sua iniziò prima a insultare e poi a dialogare con Claudio, che gli sorschietta ira verso gli avversari più forti, piuttosto che un potente rideva e rispondeva.
tanto metallizzato quanto viscido, davanti tutto precisino e dietro A fine gara, si salutarono cordialmente. Forse si abbracciarono.
Questo, e molto altro, era ai miei occhi Gino “Iaione”. Quando
pronto a dirti le peggio cose.
Gino non era un potente. Era un popolano di quelli veri. Schietto, il Roseto giocava in casa, sapevi dove trovarlo. Al PalaMaggetti,
feroce nell’invettiva, seriale nel ripeterla fino a quando – era il rigorosamente in piedi ed errante, a riversare la sua viscerale rosuo obiettivo, almeno credo – l’avversario più forte, l’arbitro che setanità su tutti quelli che si permettevano di mettere in dubbio il
fischiava a suo avviso contro Roseto o l’allenatore ospite con la primato mondiale cestistico di Roseto.
Per questo i rosetani gli volevano bene.
puzza sotto il naso, non avessero perso il controllo.
Gino era l’urlo che molti di noi pensano e non gridano. Lui lo
Era una sorta di rinforzo illegale. Uno di quelli che – insieme alla
Curva Nord, ad Antonio Lù Bòje e a qualcun altro – hanno negli pensava e lo gridava.
Gino se n’è andato e – nella camera ardente allestita nella capanni costruito quel che oggi, con la bocca pulita, definiamo “fatpella della Villa Comunale di Roseto – i tifosi gli hanno regalato
tore campo” a Roseto.
Gino c’era sempre. Non importa la serie. Due aneddoti, di epo- una sciarpa degli Ultras del Roseto per proteggere la voce nell’ultimo viaggio, così come il Roseto Basket gli ha regalato una divisa
che e categorie diverse.
Campionato di Serie A 2001. Roseto-Trieste, con Cesare Pancot- perché, in fondo, “Iaione” giocava ogni domenica con il Roseto.
La redazione di Eidos si stringe al dolore della moglie Antonietto sulla panchina dei giuliani.
Gino prese di mira coach Pancotto per tutta la partita, metten- ta, e dei figli Annarita, Antonio e Francesco
done in dubbio la sua virilità. Un martello – “Iaione” – un vero

FOTO: PANCALDI

Il suo soprannome era “Lu Re”, decano dei
panettieri rosetani, per anni ha impastato pane per
noi rosetani, ci mancherà il suo fare cordiale e il suo
sorriso amichevole.

Ciao Giovanni
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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.S.D. PATTINAGGIO “ROSETO”
Da 30 anni punto di riferimento per il pattinaggio artistico Rosetano

S

ono ancora vive le spettacolari immagini della 29°
Manifestazione “Lido Delle Rose” tenutasi il giorno 5
agosto all’Arena 4 Palme di Roseto, la cui apertura
e chiusura è stata dedicata alla ricorrenza dei 150
anni dell’unità d’Italia alla presenza di tutta la giunta

Comunale.
Praticamente una standing ovation, da parte del numeroso
pubblico assiepato sulle gradinate dell’Arena, per le esibizioni
delle Coppie Artistico Enrico Fabbri/Laura Marocchini – Danilo Dicembrini/Sara Venerucci – Andrea Carnoli/Elena Laghi e
tutti in piedi ad applaudire l’esibizione del pluricampione del
mondo Patrick Venerucci in coppia con Francesca Colombo.
Applauditissima anche l’esibizione della coppia danza Alessandro Spigai/Anna Remondini, la quale Anna, si è esibita anche
in una grande performance canora.
Grande partecipazione emotiva invece per la coreografia di
gruppo della A.S.D. pattinaggio “Roseto” che ha portato in pista
sui pattini una particolare ricostruzione della romantica favola
della Bella e la Bestia.
Il Presidente Gabriella Felicione, orgogliosa dei tanti apprezzamenti ricevuti, ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per

il grande successo della manifestazione, sponsor tecnici atleti e
soci, ma ha già prefissati gli obiettivi per la prossima stagione:
1. “Aumentare gli iscritti ai corsi di pattinaggio”
2. “Ampliare il settore agonistico e migliorare i già ottimi risultati
conseguiti quest’anno, cominciando dalla partecipazione alle
fasi nazionali delle atlete qualificate”
3. “Iniziare a programmare la prossima manifestazione Nazionale che nel 2012 arriverà alla 30° edizione.
Con questi ambiziosi progetti ripartono, il prossimo 5 settembre
all’Arena 4 Palme, i corsi della A.S.D Pattinaggio “Roseto” che
in questi 30 anni è stato il punto di riferimento per tanti ragazzi e ragazze Rosetani che amano il pattinaggio artistico e che
magari sognano di raggiungere i risultati dei grandi campioni..

Info: Cristiana Amadio 3336984196
www. asdpattinaggioroseto.it
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Foto Mimmo Cusano
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GLI SQUALI NELL’ARENA
Festa di presentazione con Claudio Bonaccorsi e i messaggi di
Neven Spahija, Mario Boni, Paolo Moretti e Giampiero Porzio.

enerdì 2 settembre 2011 il
Roseto Sharks è stato presentato ufficialmente, nella
storica cornice dell’Arena
4 Palme, rinnovando un
appuntamento ultradecennale. Non sono molte, in Italia, le squadre
di basket di Divisione Nazionale B a poter
“rischiare” una presentazione in un posto
da migliaia di spettatori, perché la possibilità di un fiasco è concreta. Ma Roseto è
Roseto e così, anche se non si è in Serie
A, l’entusiasmo riacceso dai playoff della
scorsa promozione - seppur mitigato da
un’estate troppo silenziosa da parte della
società - ha ripreso a contagiare la città.
Anche perché a Roseto non c’è bisogno di
fare molto, chiamare artisti vari o musicisti
per offrire una bella serata di presentazione al pubblico: basta parlare di basket e
far conoscere i giocatori e la serata scorre liscia, senza spese inutili o addirittura
controproducenti. La presentazione del
Roseto 2011-2012 è così iniziata con il
bel video, intitolato “La storia siamo noi”,

realizzato anni fa da Giorgio Pomponi.
In 10 minuti, immagini commoventi e
mozzafiato che partono dalla promozione in Serie A2 del 1998 e arrivano al
“Roseto più forte di sempre” della Serie A 2004/2005. In mezzo, parole da
scolpire nella roccia di Giovanni Giunco. Inizio migliore non poteva esserci
per riscaldare la platea composta da un
migliaio di persone. Ospite speciale, a
sorpresa, della manifestazione è stato
Claudio Bonaccorsi, indimenticabile
campione che diede spettacolo sia nel
Roseto di B1 1997/1998 (capocannoniere e indiscusso fuoriclasse) sia nel
Roseto di Serie A 2003/2004. Il “Bomba”, che vive a Rimini, non ha esitato un
attimo, raccogliendo l’invito e partecipando con moglie e figlia. Coccolato dai
tifosi della Curva Nord, che gli hanno
ricordato il coro dei tempi del 97/98
(da cantare come un famoso motivetto
di Raffaella Carrà), Bonaccorsi ha avuto
parole d’amore per la città che, dopo la
natia Livorno, più ha saputo accoglier-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

lo, comprenderlo, osannarlo. Sul palco
anche il Sindaco Enio Pavone, che ha
strappato applausi lanciando un appello
a tutte le forze economiche locali affinché sappiano stringersi intorno al Roseto, sottolineando che la squadra è della
città. Dopo il saluto del Presidente FIP
Abruzzo, Francesco Di Girolamo, spazio
anche agli sponsor, mai preziosi come
in questa stagione di crisi, premiati dalla
società e ringraziati dal presidente Ettore
Cianchetti, che ha tenuto a sottolineare
come il progetto Sharks, giunto alla terza stagione, sia innanzitutto un progetto
che ha basi economico-finanziarie solide.
Mentre nel maxi schermo scorrevano le
immagini dell’archivio di Vittorio Fossataro, con foto e immagini di quasi 70 anni
di storia cestistica rosetana, i componenti
della squadra sono saliti sul palco passando sotto la tribuna in cui i tifosi della
Curva Nord hanno tributato loro il primo
abbraccio. Carico a mille coach Ernesto
Francani, rosetano doc, che ha candidamente affermato: “Roseto l’avrei allenata

Roseto

anche gratis”. I confermati Emiliano Fucek e Manuel Del Brocco sono stati fra i
più applauditi, così come è stato coccolato dai cori Nicola Elia, mentre i nuovi
– giocatori abituati alla cadetteria – non
hanno nascosto sorpresa e ammirazione
per la cornice di pubblico e l’affetto. Niccolò Petrucci ha mostrato il braccio con
la pelle d’oca, Marco Gnaccarini ha detto
che di Roseto gli aveva parlato benissimo
il suo amicone ed ex compagno di squadra
Fabrizio Facenda (altro beniamino della
stagione 1997/1998), Martin Caruso ha
conquistato tutti con il suo secco: “Sono
qui per vincere”. Danilo Gallerini, già a
Roseto nell’estate del 2006, ha notato
l’aumento di passione rispetto alla città
che ripartiva dopo la morte della Serie A,
mentre i giovani under Andrea Tomasset-

ti e Alessandro Baruffi hanno promesso
impegno a prescindere dal minutaggio in
campo. Alla fine, grande sorpresa per il
nuovo capitano, il giovane rosetano Alessio Di Sante, che è stato “nominato” da
Claudio Bonaccorsi, che fu capitano della
squadra 1997/1998 che vinse Campionato di B1 e Coppa Italia. Di Sante, che
gioca con il numero 6 in onore di Bonaccorsi e che nel 97/98 era un bimbo
a caccia di autografi del suo campione,
si è commosso per davvero quando i due
si sono abbracciati sul palco. Il bilancio
della serata è stato ottimo per il basket rosetano. Una serata riscaldata fin dall’inizio sia dai filmati sia dai messaggi arrivati
da alcuni ex rosetani, come coach Neven
Spahija, che ha inviato il suo abbraccio da
Istanbul, dove allena; Mario Boni, che ha

Shark57s

ricordato quanto Roseto sia stato importante per la sua seconda giovinezza cestistica; Paolo Moretti, che a Roseto ormai
risiede quando non lavora e Giampiero
Porzio, che con una lunga lettera ha toccato i cuori di tutti, parlando della storia
dell’Arena 4 Palme e dei personaggi storici a livello europeo che hanno calcato
il catino rosetano grazie al Trofeo Lido
delle Rose. Porzio – che ama ricordare
di aver allenato Roseto quando aveva 20
anni – nel suo saluto ha citato Kresimir
Cosic, Sandro Riminucci, Dino Meneghin, Radivoj Korac, Cesare Rubini, Sandro Gamba e tanti altri ancora, chiudendo
con un’affermazione che gli oltre mille
partecipanti avrebbero sottoscritto senza
alcun tentennamento: “Roseto, non c’è
amore più grande.”

SCUOLA

CIAO BAMBINI,
CIAO BAMBINE!
SIAMO CIAF E FLO’,
LE MASCOTTE
DELLA

MINIBASKET ROSETO!
VENITE A GIOCARE CON NOI, IL
PROF. SAVERIO E I SUOI BRAVI
ISTRUTTORI VI INSEGNERANNO
LE REGOLE DI QUESTO
BELLISSIMO GIOCO-SPORT,
FATTO DI EMOZIONI,
SCOPERTE E GIOCHI, CHE
VI AIUTERANNO A CRESCERE
BENE NELLO SPORT
E NELLA VITA.

VI ASPETTIAMO!

NS
PROMOTIO

INFORM
A
E ISCR ZIONI
IZIONI

www.minibasketroseto.it
Saverio 339 1669250
Gianluca 349 0918533
Salvatore 388 9431626
Antonio 366 2809625

Dal 1984 la Scuola Minibasket Roseto è ufficialmente
riconosciuta e affiliata alla Federazione Italiana
Pallacanestro Settore Scuola-Minibasket

Sede Palamaggetti ingresso angolo Sud-Est
Sociale martedì e Giovedi dalle 18 alle 20

che
per tutti coloro
10% di sconto
mbre.
entro il 23 sette
critti.
si iscriveranno
e per i nuovi is
fino al 7 ottobr
Lezioni gratuite

INOLTRE

nto
O 10% di sco
PORTA 1 AMIC
to
n
I 20% di sco
PORTA 2 AMIC
nto
I 30% di sco
PORTA 3 AMIC
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ICA
GINNAST
A
ARTISTIC

L’Associazione Sportiva Meeting, regolarmente affiliata
alla F.G.I. con numero di codice 1581, organizza corsi di
ginnastica per:
GIOVANISSIMI: psico-motricità per bambini dai 4 ai 5 anni
con giochi ed esercizi per una loro crescita armonica.
GIOVANI: avvio alla pratica della ginnastica artistica con
percorsi motori e primo approccio agli elementi acrobatici.
1ª 2ª 3ª 4ª FASCIA: perfezionamento ed evoluzione del movimento ginnico.
JUNIOR: corsi di aerobica - step funk per ragazzi dagli 11
anni in poi.

Per i nuovi iscritti 3 lezioni gratuite di prova
I corsi di ginnastica riprenderanno Lunedì 12 Settembre 2011

59

Al via l’Eccellenza.
La Rosetana parte in sordina
Pari casalingo col Pineto.
Il Cologna Paese
sconfitto a Tollo

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

D

omenica scorsa ha riaperto i battenti il campionato
regionale di Eccellenza. Lo scorso anno ci siamo lasciati con il Cologna Paese che ha fermato la sua
brillante corsa nella finale dei play-off, la Rosetana
che ha ottenuto una settima posizione positiva per
certi versi ma per altri un po’meno, visto che con un pizzico di
fiducia in più nei propri mezzi poteva agganciare il treno playoff. Il Pineto invece sul finale di stagione ha avuto un calo dovuto prevalentemente alla situazione post alluvione del 1° marzo,
che l’ha visto chiedere asilo nelle gare casalinghe a campi di
paesi limitrofi. Nonostante ciò la società di Brocco è riuscita
a conseguire la salvezza senza ricorrere ai play-out. Proprio
Rosetana e Pineto si sono scontrate al “Fonte dell’Olmo” nella
gara inaugurale, trasmessa in tv, del torneo di quest’anno. La
squadra di casa partiva con i favori del pronostico, visto che
ha riconfermato gran parte della rosa che ha ben figurato la
passata stagione, includendovi un paio di elementi di sicuro
affidamento come Pomponi e Del Gallo. Invece nessuna delle
due compagini è riuscita a trovare la via del gol. Sono stati però
gli ospiti ad avere il pallino del gioco per tutta la durata della
gara, ma il dominio pinetese è andato via via scemando anche
a causa della giornata caldissima che ha affaticato oltre misura
i ventidue in campo. L’undici di Ciarrocchi si è reso più volte
pericoloso, colpendo anche due legni con Peppoloni nel primo
tempo e con Faieta all’inizio del secondo. La formazione di casa
è apparsa poco lucida e ancora troppo appesantita dalla preparazione precampionato. Sugli scudi nel Pineto Miani, il giovane
Peppoloni (classe 94’) e Natarelli, vero metronomo del centrocampo ospite. Nella Rosetana bravo il portiere Merletti, che si

è reso protagonista di alcuni interventi che hanno permesso
ai suoi compagni di portare a casa un punto che potrebbe rivelarsi molto importante per il raggiungimento degli obiettivi
auspicati dalla società rosetana. Debutto incolore anche per il
rinnovato Cologna Paese, uscito sconfitto per 2-1 sul pessimo
campo in terra battuta di Tollo. Sicuramente le caratteristiche
inusuali del terreno di gioco non hanno favorito la società di
Perletta, quest’anno guidata in panchina dall’ex tecnico di Rosetana e Mosciano Gennaro Grillo. Dopo essere andati sotto di
due reti, i colognesi hanno trovato la via del gol al quarto d’ora
della ripresa con uno dei nuovi arrivati, Stacchiotti, che però è
stato poi espulso a cinque minuti dal termine. Nel campionato
di Promozione invece partenza lanciata del Cologna Spiaggia di
Attilio Piccioni, che guidato dalla doppietta del baby Di Giacinto
(classe 93’) e dal gol di Barlafante (poco più che sedicenne) ha
battuto 3-0 il temibile Tossicia.
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AVANTI UN ALTRO
NO TU NO!

di BARBARA CINQUE

A

vanti un altro è
il nuovo gioco
di canale 5 ideato per scansare
il Milionario di
Gerry Scotti e battere l’Eredità di Conti ma nella prima
puntata il logorroico Bonolis non è riuscito a sconfiggere l’abbronzatura da sciupafemmine di Carlo Conti. Sebbene il game
sia cucito perfettamente addosso al conduttore che può ,forse
anche troppo, ironizzare come in “Ciao Darwin” con i concorrenti e creare i soliti siparietti con il collega Laurenti per il resto
non ha grandi novità eccetto il gioco finale dove il concorrente
invece di dare le risposte giuste alle domande che pone Bonolis
deve dare quelle sbagliate, un finale che dovrebbe creare pathos ma crea solo ansia.
Mi chiedo, sarà proprio la scelta ideale dopo una lunga giornata

di lavoro e prima delle tragiche notizie del tg5 far venire angoscia ai telespettatori tanto da voler cambiare canale?
Quindi, “Avanti un Altro” riuscirà a dare del filo da torcere alla
calma e alla serenità mandata in onda su Rai uno?
Forse il titolo la dice lunga, Bonolis: “Avanti un altro” che è ora!
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Fuoco fatuo

T

u puoi entrare in libreria e scegliere un libro affidandoti al caso. Oppure lo puoi cercare perché sai già
quello che vuoi. Poi c’è una terza possibilità: che il
fato e l’opportunità, direi la necessità, si incontrino
come in una splendida storia d’amore, ma senza
la musica romantica che uno si immagina. Perché, in questo
caso, sono entrato nella libreria sulla Nazionale a Roseto degli
Abruzzi e ho comprato, casualmente lo giuro, Fuoco fatuo, di
Pierre Drieu La Rochelle, scrittore francese morto suicida nel
1945. Un motivo per crederci?
Se avessi saputo che l’autore è
stato un fervente sostenitore di
Hitler non avrei neppure sfiorato
la copertina. Ma tant’è: il caso, il
fato, o come lo volete chiamare,
se ne frega dei vostri gusti, dei
vostri principi e anche della vostra vita privata. Anzi se ne fa
beffe, e vi spernacchia come un
bambino sporco di leccalecca.
Di cosa tratta il libro? Di un giovane parigino drogato, frutto di un mondo decaduto, “il prodotto
di una società alla deriva e al tempo stesso un uomo in rivolta,
che rifiuta il mondo degradato che lo circonda” (cito dal retro
di copertina). Insomma un trentenne che, incapace di liberarsi

di MARCO
MARROCCO

dall’oppressione della droga, della vacuità della sua vita e di
quella delle persone che frequenta, trova nella morte volontaria
l’unico gesto possibile, l’unico atto autentico in una società che
ha perso il gusto e il piacere della verità. E qui andiamo nel
privato. Pochi mesi fa, uno dei miei più cari amici si è ucciso, impiccandosi con un cavo del computer. Era un pittore, un
fotografo, oltre che un padre e un marito. Non era un uomo
perfetto, ma chi può dire di esserlo? Era un uomo, come Alain,
il protagonista del romanzo, uno che vagava nella notte. Ma
sapete? Non ha lasciato scritto nulla, niente di niente. Non una
parola, un rantolo, neanche una pennellata. Sarebbe stato bello
se avesse scritto, come si legge nel romanzo, a pagina 112: “Io
mi uccido perché voi non mi avete amato, perché io non vi ho
amato. Mi uccido perché i rapporti tra noi erano allentati, per
rinsaldarli. Lascerò su di voi una macchia indelebile. So bene
che si vive più da morti che da vivi nel ricordo degli amici. Voi
non pensate a me, ebbene, non potrete dimenticarmi mai più!”.
No, non ha lasciato scritto niente del genere. Per leggere una
frase simile c’è voluto il caso, l’estate e l’unica copia rimasta di
un libro a me sconosciuto scritto da uno che, per dirla in maniera gentile, professava idee politiche escrementizie. Il mio amico,
però, mi ha lasciato in dono una domanda, una sola: perché? E
se anche oggi non so rispondere, Fuoco fatuo mi ha avvicinato
al mondo, al dolore, alla verità di un uomo che in un istante ha
lasciato tutto e tutti e si è privato di un bene che nessuno può
darsi da sé.
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LA PIASTRINA…

questa sconosciuta!!!

S

pesso sentiamo raccomandarci di assumere il nostro antiaggregante (per chi è affetto da patologie
vascolari a rischio trombotico) ma non sempre conosciamo l’AGUZZINO causa dei nostri guai (anche
potenziali).
Le piastrine sono presenti nel nostro sangue, derivando da una
cellula megagalattica che poi si frammenta e vive per assisterci
nel bene e nel male.
Questa stupenda creatura è coperta di recettori (diciamo serrature per chiavi) e di vescicole all’interno pronte a riversare il loro
contenuto quando qualcuno usa la chiave giusta.
Se il nostro albero vascolare subisce danni di parete (ATEROMI)
le arterie diventano dei tubi imperfetti ove il flusso del sangue
non è più lineare. Sulla superficie di queste “placche” si posizionano dei recettori che accalappiano le piastrine iniziando la
cascata che poi diventa la fine delle nostre illusioni. Infatti, tutto
questo potrebbe condurci a complicanze gravi: vedi infarto del
cuore o del cervello, ma anche in altri organi.
Fino a che siamo bravi a mantenere integre le arterie con il
nostro corretto stile di vita possiamo mantenerci alleate queste cellule. Allorchè decidiamo di vivere in modo non corretto
diamo il fianco all’intervento maldestro delle cellule chiamate PIASTRINE, le quali aggregandosi costruiscono il trombo.
Anche questo può ancora essere gestito se i meccanismi di
difesa (sistema fibrinolitico) riescono a bloccarne l’estenzione,
altrimenti AMEN.
In alcuni casi le nostre piastrine nascono con difetti di parete
ma anche del pool di sostanze in esse immagazzinate, per cui
alcuni processi patologici potrebbero attivarsi spontaneamente.
Le piastrine vivono nel sangue per 9/11 giorni e vengono distrutte nel filtro umano (non si sostituisce come invece quello
dell’auto) che si chiama milza. Tant’è che per alcune malattie la
milza accentua tale funzione e diventa più grande.

di ALESSANDRO
BONADUCE

In genere quando i rischi diventano maggiori dei vantaggi utilizziamo dei farmaci chiamati per l’appunto antiaggreganti.
Per il momento godetevi questo spettacolo e fate in modo da
modificare i vostri vizi voluttuari.
Il dipinto dello scorso numero era di VEERNER (bravo a chi ha
indovinato: il premio per il momento è in gestazione, dopo il
parto lo distribuiremo)
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli

va al rimpasto

Sport e Personale a Giuseppe Cantoro, Urbanistica per
Alberto Dell’Orletta. Deciso dunque il nuovo assetto
dell’esecutivo che dovrà governare la città per i prossimi
anni. Ma a distanza di due anni e mezzo la maggioranza
ha cambiato volto dopo l’uscita di scena di Rifondazione
Comunista e Partito dei Comunisti Italiani.

Il sindaco Luciano Monticelli

N
L’ass. Giuseppe Cantoro

L’ass. Alberto Dell’Orletta

ovità per gli assessori che
compongono la giunta del
Comune di Pineto. Sono
state infatti ufficializzate nei
giorni scorsi le nuove deleghe assegnate dal sindaco Luciano Monticelli.
Obiettivo del primo cittadino è quello di
equilibrare i carichi di lavoro e di assicurare ai pinetesi la massima efficienza
dell’attività svolta, sebbene, come lo stesso sindaco sottolinea, “ci siamo sempre
occupati di queste tematiche anche se
finora non era stato istituito alcun assessorato”.
Il riferimento è all’Urbanistica, affidata
all’assessore Alberto Dell’Orletta, che ha
visto comunque confermate tutte le deleghe già assegnate ad eccezione dello
Sport. Urbanistica che era appartenuta
a Rifondazione comunista, ma tornata
nelle mani di Monticelli dopo la “rottura”
con il Prc, oggi forza di opposizione.
Assieme al Personale, il settore dello
Sport è stato affidato a Giuseppe Cantoro, già assessore alla Protezione Civile,
all’Associazionismo e al Patrimonio.

Il primo cittadino si è dichiarato molto
soddisfatto della nuova distribuzione.
“Si tratta di un maggiore coinvolgimento
del gruppo su questioni molto importanti per il Comune di Pineto. Questo il suo
commento in merito: “Con questa scelta
si è deciso di valorizzare le esperienze
per dare nuovo impulso alla attività amministrativa: abbiamo raggiunto la giusta
quadratura politica”. È comunque una
situazione esplosiva e particolare quella
vissuta dalla maggioranza di centro sinistra a Pineto. Gli scossoni sono stati appunto due: il primo quando il Prc è uscito
di scena, il secondo quando è stata ritirata la delega all’ex assessore alle politiche
sociali Tiziana Di Tecco, esponente del
Pdci. Insomma, la sensazione è che la
coalizione abbia perso l’ala più esterna,
quella di sinistra appunto, per mantenere
un’identità molto più moderata. Anche
se tutto questo non è che sia poi piaciuto molto ai vertici provinciali del Pd che
avrebbero preferito una maggioranza più
assortita nel pieno rispetto di quel patto
di alleanza presentato all’elettorato due
anni e mezzo fa.
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Ospedale San Liberatore

Monticelli chiama i sindaci a raccolta
Il primo cittadino
di Pineto chiede
aiuto alla Val Fino
per fermare la
riconversione del
nosocomio atriano

foto:
in alto a destra Giustino
Varrassi, direttore generale
Als di teramo
in basso a destra Luciano
Monticelli, sindaco di Pineto

N

on si ferma la battaglia del sindaco di Pineto Luciano Monticelli contro la sorte dell’ospedale San
Liberatore di Atri. Dopo la notizia relativa al nuovo provvedimento della Asl di Teramo, che rende
operativo il reparto di psichiatria solo per dodici
ore al giorno, il primo cittadino pinetese promette il ricorso al
Tar dell’Aquila e si rivolge ai sindaci del comprensorio della Val
Fino.
“Il mio appello – dichiara in proposito Monticelli – è a tutti gli
amministratori dell’area, che sono stati chiamati a tutelare la
collettività. Che fine hanno fatto? Alla luce di quanto sta accadendo non possiamo rimanere indifferenti e mettere a rischio la
salute dei nostri concittadini, che non avranno più un presidio
ospedaliero di riferimento”.
Per questo motivo e in attesa di muovere i primi passi da un
punto di vista legale, il primo cittadino invita i sindaci della zona

a farsi avanti e a difendere il San Liberatore assieme a tutta la
comunità locale.
“Non sono stati mantenuti degli impegni – continua Monticelli –
e così oggi i cittadini, per ricoversarsi, devono rivolgersi altrove,
quando a due passi abbiamo un presidio di eccellenza per il
quale erano stati assicurati grandi investimenti”.
Il riferimento è a strumentazioni quali litotritore, tac a 16 strati, gamma camera e risonanza magnetica, più volte promessi
dagli amministratori regionali e dai vertici della Asl nel corso di
assemblee pubbliche e conferenze, ma che gli operatori aspettano ancora.
“Per tutte queste ragioni – conclude il primo cittadino pinetese
– chiamo a raccolta i sindaci del comprensorio, affinchè facciano sentire la loro e perché insieme ci mobilitiamo e allarghiamo
il fronte della protesta”.
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A Pineto teatro e musica napoletana
in ricordo di Mario Dell’Agata
Grande successo per la serata di lettura de “La Gallina Nera”

Villa Filiani

G

rande successo per l’evento culturale che si è tenuto
nella Villa Filiani a Pineto,
organizzato da Anna Dell’Agata del Centro Agathè in
collaborazione con il Comune di Pineto e
il regista teatrale Alberto Macchi, direttore artistico del teatro Marconi di Varsavia.

Un momento che ha visto il perfetto connubio tra lettura e musica napoletana
grazie all’interpretazione di Stefania Liberati e Gennaro Cassano, appassionati lettori di testi letterari che hanno scelto per
l’occasione il racconto comico su tema
erotico di Mario Dell’Agata, “La Gallina
Nera”.
La novella, che dà il titolo all’ultimo libro dell’artista scrittore, edito da Tracce
nell’autunno del 1996, pochi mesi prima
della sua scomparsa, era nella rosa dei
vincitori del Concorso per racconti erotici
inediti inventato qualche anno prima da
Antonio D’Amore a Teramo.
Ugo Gregoretti, che venne appositamente da Roma per intervistare l’autore
ottantaquattrenne, lo dichiarò un palese
vincitore. Un testo letterario vivace e raffinato sul tema erotico, nato dalla fantasia

di matematico di Mario Dell’Agata, che
nulla ha di volgare come la eco sui mass
media di allora aveva equivocato.
Il pubblico di Pineto ha seguito la lettura
con vivo divertimento ed è stato trascinato dall’entusiasmo con applausi prolungati per i due maestri musicisti, il soprano Astrea Amaduzzi e il giovane pianista
Mattia Peli, che hanno offerto un repertorio di musica
napoletana,
dalla Danza
di Rossini alle
più belle e
antiche canzoni di Napoli.

Il regista
Alberto Macchi
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Comune al palo

nuovo taglio ai trasferimenti erariali
Il Sindaco di Pineto Luciano Monticelli lancia l’allarme di fronte alla riduzione
nelle casse comunali di 450mila euro per il 2011. “Il nostro obiettivo è mantenere
inalterati i servizi. Ma con meno soldi dallo Stato centrale siamo costretti ad
adottare misure alternative. La situazione al momento è molto preoccupante”

“U

na situazione insostenibile, un sacrificio che peserà
necessariamente
su tutte le nostre
famiglie”. Così Luciano Monticelli, sindaco di Pineto, commenta la notizia del
taglio dei trasferimenti erariali comunali che, come annunciato dal Ministero
dell’Interno, sarà pari a 450mila euro.
La decisione rientra in quella che è stata
definita come la “manovra di Ferragosto”, con la quale il governo nazionale
ha adottato una serie di provvedimenti
urgenti contro una crisi finanziaria che si
fa sempre più incalzante.
“Si tratta di un taglio importante”, commenta in proposito il primo cittadino pinetese, “che soffoca un Comune già in
condizione di asfissia operativa. Questo
vuol dire impedire agli enti locali di essere protagonisti dello sviluppo dei propri
territori”.
Il pensiero del sindaco Monticelli va ovviamente alle modalità con cui il Comune
sarà costretto ad ottemperare al problema. La prima conseguenza sarà, infatti,
l’aumento delle tasse locali, una scelta

che il primo cittadino definisce “obbligata” se gli enti verranno lasciati soli.
“È chiaro”, continua il Sindaco, “che non
possiamo parlare di vero e proprio federalismo, perché in casi come questo al
trasferimento delle funzioni verso i territori non corrisponde un’uguale riduzione
della tassazione centrale che permetta di
recuperare localmente le risorse senza
aumentare la pressione fiscale sui cittadini. Al contrario, viviamo in una realtà in
cui il governo centrale si rafforza penalizzando i poteri locali. Far quadrare i conti
si fa sempre più difficile, ma noi cercheremo di fare del nostro meglio nel rispetto
di cittadini che meritano una vita serena
e tranquilla”. Non va inoltre dimenticato che il Comune di Pineto deve ancora
recuperare le somme anticipate per far
fronte all’emergenza terremoto. La città
in quel periodo ha ospitato oltre 3500
aquilani che erano rimasti senza un tetto.
E c’è anche l’emergenza alluvione dello
scorso primo marzo. Anche in questo
caso l’amministrazione pinetese ha dovuto anticipare delle somme per far fronte
ad alcune criticità, legate soprattutto alla
pulizia delle strade, al ripristino dei cana-

La rabbia del sindaco Monticelli

li di raccolta delle acque bianche. “Ma
ad oggi”, conclude Monticelli, “nessuno
ci ha risarcito delle somme anticipate. Il
quadro che ne viene fuori non può che
essere preoccupante”.
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L’allegra brigata ringrazia lo staff della
Sirenetta per la magnifica estate 2011 e vi
aspetta alla prossima…
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