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Tecnologia, risparmio, innovazione. A Roseto il negozio 3 Store offre quanto di meglio ci sia
sul mercato per la telefonia mobile e per la navigazione internet. Inaugurato nel novembre
di sei anni fa, è ormai diventato un punto di riferimento per centinaia di clienti

C

ompirà sei anni il
prossimo mese di
novembre. Fette
di clienti ne ha
conquistate tantissime ed ora è un punto
di riferimento per Roseto e
dintorni. Il negozio 3 Store di
Massimo Stirpe si trova nel
cuore di Roseto, in piazza della Libertà che recentemente
ha inaugurato un negozio simile anche ad Alba Adriatica.
La telefonia mobile, internet,
il mondo a portata di mano
insomma. Con 3 è possibile e
da due anni a questa parte la
compagnia telefonica, che si
è concentrata esclusivamente
sul mobile e su internet, gli
standard sono elevatissimi.
“Vero, in passato i clienti manifestavano un certo scetticismo sulla copertura di rete”,
spiega Massimo Stirpe, titolare dello Store, coadiuvato
nella sua attività da Ida Ferri
e Petra Milivojevic, “ma ormai
abbiamo raggiunto dei livelli
altissimi. Il territorio italiano è
coperto per l’85 per cento. Inoltre 3 è l’unico gestore che può
assicurare una doppia copertura, visto che si appoggia a Tim
qualora ci fosse un proprio segnale basso. Quindi è un mito
da sfatare quello legato al fatto che non ci sia copertura. Il migliore riscontro lo abbiamo direttamente dai nostri clienti i quali
tornano da noi con un amico per il cambio di operatore, passando a 3”. Il passaparola come forma di pubblicità grazie dunque ad una clientela soddisfatta. “Perché del resto”, prosegue

Massimo Stirpe, “abbiamo le
migliori tariffe sia per internet
sia per la telefonia mobile.
Siamo imbattibili. Invitiamo i
clienti a confrontare le tariffe
anche con gli altri operatori. E
alla fine, paradossalmente, la
migliore pubblicità ce la fanno i nostri concorrenti perché
a tariffe non riescono a proporre ciò che 3 riesce invece
ad assicurare”. 3 negli ultimi
anni ha sbaragliato anche la
concorrenza in quanto a tecnologia perché riesce a muoversi subito in questo ambito
proponendo ai propri clienti
ciò che di meglio offre il mercato, soprattutto in termini di
risparmio e di innovazione. Il
30 settembre prossimo anche
il negozio 3 Store di Roseto
proporrà il nuovo iPad2 con
delle soluzioni vantaggiose a
seconda delle esigenze del
cliente. A proposito di navigazione internet, da 3 Store di
Massimo Stirpe avrete modo
anche di avere le delucidazioni sul Web Cube che permette a casa, attraverso il sistema Wi-Fi, di navigare in rete con 5
apparecchi e sempre a costi che solo 3, e nessun’altro gestore,
può garantire. “Tecnologia, risparmio e innovazione sono i nostri punti di forza”, conclude il titolare del negozio, “Abbiamo un
bacino d’utenza molto forte e stiamo conquistando importanti
fette di mercato. Da noi comunque il cliente trova qualsiasi tipo
di accessorio per il proprio telefonino, anche di gestori diversi”.
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Roseto, dati incoraggianti
per il porta a porta
Scattato poco prima di Ferragosto, il nuovo
servizio di raccolta dei rifiuti ha interessato
la zona centrale del lungomare. Entro la fine
dell’anno sarà esteso su tutto il litorale rosetano.
Intanto il Comune decide di avviare una serie
di controlli per verificare il dato sulla sacca di
evasione che sarebbe alta
Il sindaco Pavone e l’ass. Fornaciari

O

ltre il 65 per cento. È il dato della raccolta porta a
porta che ha interessato in poco più di un mese,
da quando è stato attivato il servizio, la zona centrale del lungomare di Roseto. Poco prima di Ferragosto l’amministrazione rosetana aveva deciso di
imprimere un’accelerazione sul programma di raccolta porta a
porta dei rifiuti. E dopo aver affidato durante l’estate la raccolta
delle sostanze di risulta alla società Diodoro Ecologia, sollevando dall’incarico la Sogesa, il Comune ha voluto avviare anche il
nuovo sistema di conferimento con una prima fase sperimentale che ha interessato tutta la zona centrale del lungomare.
In tutto sono stati coinvolti 13 stabilimenti balneari, 2 alberghi,
12 attività commerciali e circa 350 utenze cittadine a cui sono
stati affidati i kit per la differenziazione dei rifiuti a domicilio e il
calendario per il rispetto delle date di conferimento delle varie
tipologie di sostanze da smaltire o riciclare. “Abbiamo avuto un
riscontro molto positivo”, ha affermato con soddisfazione l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari, “questa prima fase ci
ha permesso di valutare bene le eventuali criticità e soprattutto
di verificare come le utenze abbiano risposto in questo mese.
Non era facile per noi avviare un procedimento del tutto nuovo
per la nostra città perché eravamo in piena stagione estiva e
turistica. La risposta è stata soddisfacente”. Proprio dai turisti è
arrivato un segnale assai positivo in quanto non hanno avuto alcuna difficoltà nel rispettare il procedimento per la raccolta dei
rifiuti con il sistema porta a porta. “Non ci sono state disfunzioni
poiché la maggior parte di loro”, ha aggiunto l’amministratore
rosetano, “è già abituata a questo tipo di servizio, attivato da
tempo nelle loro città di residenza. Altro dato significativo è relativo alle 27 attività commerciali coinvolte dall’iniziativa: hanno
tutte rispettato la procedura”. Un discorso a parte va fatto per le
utenze cittadine. Inizialmente si pensava ad un coinvolgimento
di circa 200 famiglie tenendo conto dell’iscrizione a ruolo della
Tarsu, la tassa sui rifiuti solidi urbani, in questa zona. Ma poi ci
si è resi conto che probabilmente il dato era sottodimensionato.
Quindi sono stati circa 350 i kit consegnati ai nuclei familiari.
Questo però lascia supporre che ci sia una sacca di evasione
della Tarsu non di poco conto e su cui ora l’amministrazione

comunale di Roseto ha deciso di avviare un procedimento di
verifica per stanare gli evasori e far pagare loro il dovuto. “Che
vi fosse un’evasione della tassa sui rifiuti”, ha concluso l’assessore Fornaciari, “non avevamo molti dubbi. Però bisognava comunque verificarne l’entità. Tornando invece al discorso
relativo al porta a porta, stiamo adesso valutando tutte quelle
procedure che ci permetteranno entro la fine di questo anno
di coinvolgere le utenze del lungomare sud e di quello nord”.
Alla ditta Diodoro Ecologia è stato già dato incarico di acquistare i nuovi kit che dovranno essere consegnati alle famiglie
rosetane di questa zona. Per quanto riguarda invece il resto del
territorio, la messa a regima dovrà avvenire non oltre i prossimi
18 mesi, coinvolgendo ovviamente anche le frazioni. Anche in
questo caso, il servizio porta a porta permetterà al Comune di
verificare quante famiglie hanno pagato la Tarsu, quante invece
l’hanno pagata saltuariamente e infine quante non l’hanno mai
pagata. C’è infatti una percentuale di evasione totale che però
deve ancora essere quantificata. Ma una volta fatti tutti gli accertamenti, il Comune dovrebbe recuperare diverse centinaia
di migliaia di euro.
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Roseto, assistenza ai disabili
nelle scuole ma non per tutti

I

L’assessore alle politiche sociali Alessandro Recchiuti nei giorni scorsi ha incontrato le
famiglie interessate per fare il punto della situazione e per spiegare loro quali sono le
criticità, legate in modo particolare alla legge 104 del 1992. L’amministratore rosetano ha
anche illustrato le novità legate al nuovo Piano Sociale Regionale

l tema dell’assistenza scolastica qualificata ai bambini in età scolare è stato
affrontato per tempo dall’Amministrazione comunale. L’Assessore Alessandro Recchiuti ha infatti avuto un
incontro con tutte le famiglie interessate
prima dell’avvio del nuovo anno scolastico e in quella sede sono state illustrate
tutte le novità introdotte dal Piano Sociale
Regionale entrato in vigore nello scorso
mese di marzo.
“I Comuni devono attenersi al dettato della L.104 del ‘92”, spiega l’Assessore alle
Politiche Sociali, “secondo la norma, l’assistenza scolastica qualificata può essere
fornita solo in caso di handicap gravi. Noi
abbiamo invitato le famiglie che lo ritenevano necessario a fare domanda per

l’eventuale aggravamento dello stato di
salute dei loro piccoli, cosa che comunque deve passare al vaglio di un’apposita
commissione medica”. Si è però registrato un caso in cui la direzione didattica
non ha assegnato l’assistenza. E la cosa
ha mandato su tutte le furie la famiglia del
bambino in questione. L’amministratore
rosetano ha spiegato che per quel caso
specifico la dirigenza didattica non ha ritenuto di assegnare neppure l’assistenza
del personale Ata, proprio a sottolineare
la mancanza dei requisiti necessari.
“Questo per precisare che la mancanza
non è dell’Amministrazione comunale”,
conclude l’Assessore Recchiuti, “ma visto che non si tratta di un caso isolato
stiamo lavorando con gli uffici con l’obiet-

tivo di recuperare le risorse necessarie
per cercare di venire incontro alle esigenze non solo del piccolo segnalato dalla
stampa ma anche di tutti gli altri bambini
nella stessa situazione”.

L’ass. Alessandro Recchiuti
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Vincenzo Tarquini (Obiettivo Comune)
rinuncia al gettone di presenza
Bel gesto del capogruppo della lista civica. Parole di apprezzamento
sono state espresse anche dai consiglieri di opposizione Raffaella
D’Elpidio (Pd) e Massimo Bianchini (Teresa Sindaco) che avevano
lanciato l’idea, in occasione della prima assise civica dell’era Pavone,
l’idea di ridurre anche le indennità degli amministratori locali
Vincenzo Tarquini

C
Massimo Bianchini

Raffaella D’Elpidio

ome annunciato in campagna elettorale, il capogruppo
della lista civica “Obiettivo
Comune”, Vincenzo Tarquini, ha confermato la propria
rinuncia al gettone di presenza.
“Il significato politico di tale atto”, ha
spiegato Mario Nuzzo, della Lista Obiettivo Comune di Roseto, “va ben oltre il
valore intrinseco della rinuncia, poiché,
tra l’altro, costituisce un esempio di come
ciascuno di noi, nel proprio ambito di
azione, può fare qualcosa per il territorio
in cui opera, anziché chiedere qualcosa.
Esempi del genere sono di enorme importanza, specie in questi giorni, in cui, a
livello nazionale, i nostri rappresentanti in
Parlamento, non riescono a tener fede a
solenni promesse”. Nuzzo fa riferimento
al pagamento del contributo di solidarietà
per aiutare il nostro Paese a superare la
crisi in atto, poiché, dopo aver detto ai
quattro venti di volerlo pagare, come tutti
gli altri cittadini (normale, no?), se lo sono
ridotto anzi, adeguato, al loro “status” di
parlamentari. Con buona pace del dettato dell’art. 53 della nostra Costituzione. A
questo punto non ci resta che sperare in
un sussulto, seppure tardivo, di ravvedimento. Ciò sarebbe, in teoria, possibile
nella conversione in legge del decreto.
“Oggi, però”, conclude Nuzzo, “lo scetticismo è d’obbligo”.
Sulla rinuncia del gettone di presenza

del capogruppo di “Obiettivo Comune”
sono intervenuti anche due consiglieri di
minoranza, Raffaella D’Elpidio del Pd
e Massimo Bianchini della lista “Teresa
Sindaco”. “È con piacere che rileviamo la presa di posizione del Consigliere
Tarquini e del gruppo Obiettivo Comune
riguardo la rinuncia al gettone di presenza”, dicono i due consiglieri che avevano
proposto già al primo consiglio comunale
utile la rinuncia al gettone di presenza di
tutti i consiglieri e la riduzione delle indennità per gli amministratori a favore di
un’iniziativa di solidarietà sociale. “Una
proposta che fu tacciata, dalla stessa
maggioranza di cui il consigliere Tarquini fa parte, di demagogia e populismo”,
fanno sapere la D’Elpidio e Bianchini, “Ci
chiediamo ora, di fronte alle motivazioni addotte da quest’ultimo, molto simili
nei contenuti a quanto già espresso da
noi,cosa avranno da dire gli esponenti
della sua stessa coalizione e, soprattutto
quale sia la posizione del vicesindaco Alfonso Montese. Resta ovviamente inteso
che, anche alla luce di quanto sta accadendo nel nostro Paese e nella nostra città, duramente provati dai tagli soprattutto ai servizi sociali decisi dalla manovra
economica, ripresenteremo con più forza
la nostra proposta certi di non avere mai
cambiato idea in merito e soddisfatti di
avere già un altro populista dalla nostra
parte”.
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ROSETO IN BICI: BILANCIO
POSITIVO PER L’ESTATE 2011
Il Sindaco Enio Pavone intanto annuncia che l’Amministrazione Comunale sta
già lavorando per la realizzazione delle piste ciclabili che consentano di collegare
finalmente l’area vibratiana con tutto il territorio rosetano. Intanto per il prossimo
anno si punterà ad implementare il servizio di bike sharing

I

n maggioranza giovani, molte famiglie, ma soprattutto tanti
teramani. La voglia delle due ruote è trasversale e nell’esperienza del progetto Roseto in Bici 2011, varato dall’Amministrazione Comunale, mette in evidenza una crescente
sensibilità verso lo spostamento sostenibile e a impatto
zero. Lo si evince dai dati diffusi dal Sindaco Enio Pavone nel
corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte anche
i responsabili delle due associazioni che hanno gestito il servizio
di noleggio gratuito per conto del Comune, ovvero l’associazione Il Foro, rappresentata da Liberatore Merlitti e l’associazione
Rosetani in Bici di Giancarlo Caponi.
Nei tre punti di distribuzione, Arena 4 Palme, Palasport Remo
Maggetti e Ufficio Relazioni con il Pubblico del Municipio, sono
state noleggiate durante i 45 giorni del servizio ( dal 25 luglio
al 10 settembre) 4.329 biciclette, un andamento che mette in
evidenza la voglia di due ruote di tanta parte della città e non
solo.
“Siamo davvero soddisfatti del successo riscosso da “Roseto in
bici”, un servizio”, ha affermato il Sindaco Enio Pavone, “molto
apprezzato tanto dai residenti quanto dai turisti. Ringraziamo le
due associazioni che hanno collaborato con l’Amministrazione
e ci impegniamo fin da ora ad incrementare il numero di bici
da mettere a disposizione per la prossima estate”.
Alcuni dati per capire la valenza del servizio e quali sono stati

i fruitori. La prima informazione è rappresentata dal fatto che
il 60 per cento delle persone che hanno noleggiato gratuitamente le biciclette è costituito giovani coppie, il 30 per cento è
rappresentato da sigle (in prevalenza maschi) e il 10 per cento
dalle famiglie. Inoltre il 70% degli utenti proviene dalla Provincia di Teramo (Vallata del Vomano, Santa Petronilla, Voltarrosto,
Castelnuovo Vomano). È un dato significativo che nella nostra
collettività, quella provinciale è alta la voglia si postarsi sulle due
ruote. Il 23 per cento dei fruitori arriva da fuori regione (Lazio,
Campania, nord Italia).
Molto soddisfatti anche i responsabili delle due associazioni.
“Abbiamo profuso un notevole sforzo organizzativo per offrire al
territorio un servizio che contribuisce a vivere la città in modo
più sostenibile”, hanno detto all’unisono Caponi e Merlitti, “ringraziamo l’Amministrazione per la fiducia accordataci dichiarando fin da ora la nostra disponibilità a ripetere l’esperienza nel
prossimo anno, con i correttivi necessari per rendere più fruibile
il servizio su tutto il territorio”.
Il Sindaco Enio Pavone ha poi introdotto il tema delle piste
ciclabili affermando che l’Amministrazione ha in animo di realizzare, entro la legislatura, il progetto di collegamento del Corridoio Verde Adriatico a Sud con Pineto e a Nord con Giulianova.
A tal proposito sono già stati avviati colloqui con i privati per la
parte del collegamento tra Roseto e Cologna Spiaggia.
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Il Pdl rosetano benedice
il nuovo progetto Cirsu
Il Popolo delle Libertà nel prendere tale decisione
avrebbe dato prova di grande senso di responsabilità,
evitando che i debiti del Consorzio ricadano nelle
tasche dei contribuenti residenti nel comprensorio
Discarica di Grasciano

A

ll’indomani dell’assemblea dei soci si sono riuniti i
rappresentanti del Popolo della Libertà dei Comuni del Consorzio i quali hanno espresso una cauta soddisfazione verso l’indirizzo programmatico,
emerso nell’assemblea, che punta a trasformare
il Cirsu, grazie alla nuova discarica ed allo sviluppo del polo
tecnologico per il trattamento dei rifiuti, da causa del problema
rifiuti a motore della sua definitiva risoluzione.
Tale soddisfazione è comunque accresciuta dalla circostanza
che, in linea con il risultato del recente referendum, l’intero ciclo del trattamento dei rifiuti dei Comuni verrà riportato in mano
pubblica con la liquidazione del socio privato di Sogesa.
“Nel prendere questa decisione i rappresentanti del Pdl”, si legge in una nota, “hanno dato prova di grande senso di responsabilità in quanto, tra le varie strade percorribili, quella intrapresa
appare l’unica che potrà evitare di far ricadere sulle tasche dei
cittadini dei Comuni soci i debiti accumulati in decenni di mala
gestione da parte della sinistra teramana, oltre a scongiurare
licenziamenti o cassa integrazione per i lavoratori delle società,
di cui certa sinistra pare essersi completamente dimenticata”.
Secondo il Pdl rosetano, tra gli ulteriori aspetti positivi di questa decisione c’è il fatto che, grazie ai proventi della discarica,
la liquidazione del socio privato di Sogesa sarà a costo zero
per i Comuni aderenti al consorzio. Infatti il piano industriale
presentato permette di liquidare il privato e di sanare la situazione debitoria garantendo, allo stesso tempo, un servizio più

efficiente a costi minori per i Comuni consorziati ed in futuro
anche per altri Comuni della provincia che potranno utilizzare i
servizi del Cirsu.
I rappresentanti del Pdl vogliono sottolineare come la decisione
di puntare su un forte rilancio della presenza pubblica nel Cirsu
vada nella direzione esattamente opposta a quella strumentalmente paventata da alcuni esponenti di Rifondazione Comunista e da altri esponenti della sinistra secondo cui in questo
modo si perseguirebbe l’interesse di un privato. “Dichiarazioni
che, oltre ad essere destituite di ogni fondamento”, prosegue il
documento, “appaiono tanto più incredibili in quanto vengono
da esponenti di un partito colpevole e complice del Pci-Pds-DsPd nella scelta dello stesso privato che adesso accusano. Non
solo, ma sono gli stessi responsabili dello stato quasi fallimentare in cui si trovano Cirsu e Sogesa dopo la sconsiderata gestione attuata dai vari amministratori, tutti nominati dai partiti della
sinistra in questi vent’anni di vita delle società, anni in cui, tra
l’altro, non si è mai ascoltato o letto alcun commento negativo
sulla vicenda da parte di Rifondazione Comunista”.
Secondo il Pdl, per cercare di garantire in futuro una gestione trasparente ed efficace dell’azienda, sarà importante, così
come già avvenuto per l’Acquedotto del Ruzzo, azzerare i vertici aziendali e garantire la presenza in seno al C.d.A. anche di
esperti indicati dai nuovi Sindaci nel frattempo eletti che siano
di garanzia per una diversa gestione del Consorzio.

Il Cda Cirsu deve essere deciso dai Sindaci interessati

Il capo gruppo del Pdl rosetano, Norante, lancia la sua proposta sul futuro del consorzio
discarica di Grasciano 2. “Con la liquidazione del
Quando è ormai imminente la firma davanti al notaio della cessione della totalità delle quote (49%)
socio privato si intraprende l’unica via percorribile ” – continua Norante – “ per evitare di far
dei soci privati di Sogesa a Cirsu, con la susseguente gestione interamente pubblica del consorcadere sui cittadini i debiti accumulati dalla peszio dei rifiuti, Antonio Norante invita a seguire lo
sima gestione effettuata negli anni passati dalla
sinistra teramana”. Infatti pare che la buonuscita
stesso percorso effettuato per la formazione del
nuovo Cda del Ruzzo. Infatti, secondo il capodi Sogesa avverrà a costo zero per tutti i Comuni
aderenti al Cirsu e che da questo momento in poi
gruppo del Pdl nella giunta del Comune di Roseto,
devono essere i Sindaci a scegliere gli esperti che Antonio Norante
i servizi saranno messi a disposizione a prezzi più
dovranno far parte del nuovo Cda del Cirsu. “Bicontenuti. Infine Norante condanna le “farnetisogna scegliere” – afferma Norante – “degli esperti che siano in canti dichiarazioni” di alcuni esponenti di Rifondazione Comunigrado di garantire una diversa gestione del consorzio, basata sulla sta e di quello che il consigliere ha ribattezzato “Pci-Pds-Ds-Pd”,
trasparenza e sull’effettiva efficacia”. Il consigliere si dice favore- che sono a suo giudizio gli unici responsabili della pessima gestiovole al ritorno nelle mani pubbliche del controllo dei rifiuti e della ne del Cirsu nella sua storia ventennale.
totale competenza nella realizzazione della tanto chiacchierata (Piergiorgio Stacchiotti)
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Estate rosetana tra musica
e divertimento, con qualche
pecca sullo sfondo
Un giovane commenta ciò che l’estate appena finita ha offerto in tema di
divertimento. La clemenza del tempo ha fatto sì che la musica dal vivo sia
stata molto apprezzata, ma bisogna puntare su eventi di spessore

S

erata estiva, una bibita fresca e qualche amico con
cui stare seduto a fare due chiacchiere: cosa c’è
di meglio, dopotutto, per rilassarsi? Così stavo trascorrendo una calda serata d’agosto, in maniera
tranquilla, forse anche troppo. Ad un certo punto,
guardandomi intorno, notavo le facce di altri ragazzi e amici
che sembravano condividere, con le loro espressioni, questa
eccessiva staticità che si stava lentamente tramutando in noia.
Nell’alzarmi per prendere una seconda bevanda, ad un tratto
alcune note provenienti da una chitarra mi fanno sobbalzare.
Mi precipito per scoprire la loro provenienza e mi ritrovo nel
lido accanto ad ascoltare quattro promettenti giovani sulle note
dei mitici Litfiba. I miei compagni mi raggiungono, ci scambiamo una rapida occhiata: in quel momento sapevo dove avremmo trascorso il resto della serata. Solo una domanda era nata
dentro me tra tutte quelle piacevoli sensazioni che mi stavano
attraversando: qualche altro ragazzo avrà avuto la mia stessa
reazione nell’udire note musicali smuovere la routine serale?
Non si può dire con certezza, ma le sensazioni descritte è molto
probabile che le abbiano avute anche altri in quest’estate rosetana caratterizzata da eventi e spettacoli: dalla musica classica
al jazz, dal fascino degli anni ’70 all’ardore del ritmo sudamericano, fino alle canzoni dei più conosciuti Vasco Rossi e Ligabue. A beneficiarne sono stati soprattutto i ragazzi che hanno

di MATTIA MARINI

trovato nei vari eventi un piacevole svago e un’occasione per
aprire la mente verso nuovi orizzonti (musicali e non) e anche i
più grandi sono potuti entrare in contatto con la cultura giovanile e hanno rivissuto le melodie della loro gioventù. Senza dubbio
tutte le varie iniziative estive, tra le quali ricordiamo “La notte
delle stelle”, il “Jammin’ festival”, le serate a sfondo musicale
nella pineta del Bar dei Pini, i vari gruppi che si sono esibiti nei
lidi, hanno contribuito a dare un nuovo volto all’estate rosetana,
richiamando l’attenzione di grandi e piccoli.
Tuttavia non tutti hanno apprezzato le varie sfaccettature
dell’appena trascorsa stagione estiva: infatti, in occasione degli
eventi appena citati, è stato concesso di suonare fino a tardi e
di tenere nei lidi il volume della musica alto. Ovviamente ciò ha
provocato la gioia incontenibile dei ragazzi, ma qualcun altro
ha manifestato un certo disappunto. Un’altra cosa che mi è
saltata agli occhi è che tra tutte le persone incontrate in queste
occasioni la maggior parte erano volti conosciuti, amici: poca
gente è arrivata a Roseto da fuori per queste manifestazioni,
probabilmente perché gli abitanti delle città limitrofe sono attirati da eventi di maggior spessore. Nonostante ciò, questi appuntamenti ricreativi sono stati una novità e hanno dato nuova
linfa alla vita serale. Chissà che non siano una buona base di
partenza per il futuro.
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Ci Piace Non Ci Piace

Promessa mantenuta: via i bidoni dal bivio di Cologna
Il vice sindaco di Roseto Alfonso Montese lo aveva detto: l’area
ecologica a ridosso del bivio di Cologna sarebbe stata smantellata e i raccoglitori dei rifiuti sistemati in un punto in cui sarebbe
stato difficile per i vandali abbandonare le buste dell’immondizia. Ebbene, nei giorni scorsi i contenitori dei rifiuti sono stati rimossi e la zona completamente bonificata. In quel punto,
infatti, in poco tempo venivano abbandonati quintali e quintali
di sostanze di risulta. Tanto è vero che per rimuovere il cumulo
dei rifiuti era necessario l’intervento di un braccio meccanico.
Intanto, confermata l’intenzione dell’amministrazione rosetana
di piazzare delle telecamere di sorveglianza.

Estate rosetana, giusto dare spazio ai giovani
L’idea di dare la possibilità ai giovani di fare musica sino alle 3
di notte ha senza alcun dubbio rappresentato un punto di forza
dell’estate rosetana. La scelta degli amministratori locali di non
essere “rigidi” è stata premiata. La movida rosetana è stata apprezzata. Certo, c’è qualcosa da migliorare. Ma non va neppure
dimenticato che l’iniziativa è partita in coincidenza con l’insediamento della nuova Giunta municipale che non ha poi avuto molto
tempo per poter elaborare delle strategie adeguate. L’estate 2011
passa agli archivi. Ma un plauso va sicuramente a tutti quegli
imprenditori che hanno fatto in modo che Roseto non fosse una
città noiosa durante la stagione. Quegli stessi imprenditori che ora
pensano di animare anche la stagione fredda…

NON CI PIACE
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Discarica a cielo aperto nella zona industriale di Voltarrosto
Nonostante l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Roseto a risolvere il problema dell’abbandono dei rifiuti lungo le strade, c’è chi ancora
non comprende l’importanza di tutelare e rispettare il territorio. Nella zona
industriale di Voltarrosto, immediatamente a ridosso dell’isola ecologica
riservata ai raccoglitori delle sostanze di risulta, sono stati abbandonati rifiuti di ogni genere. Non manca nulla: dalla plastica al cartone, dai
materiali ferrosi persino all’organico. Anche in questo caso il Comune ha
deciso di adottare il pugno di ferro. Dai rifiuti sarà possibile risalire a chi
li avrà abbandonati. Qualora dovessero essere accertati i responsabili,
verranno fatte multe che andranno da 50 a 500 euro.

Siringhe in piazza Verdi. Non se ne può più…
Non se ne può davvero più. Già in passato i commercianti e gli abitanti della zona di via Verdi avevano denunciato lo stato di abbandono in cui versa
l’area. Ma la situazione è peggiorata con il passare
dei giorni. Anzi, secondo i residenti piazza Verdi
sembra essere diventata ormai territorio di dominio dei tossici che nelle ore serali si ritrovano per
consumare le loro dosi di sostanze stupefacenti,
abbandonando le siringhe usate in qualsiasi punto. All’amministrazione comunale è stato chiesto di
attivare un servizio di controllo maggiore per scoraggiare i tossicodipendenti. Intanto, si sta pensando anche di

installare delle telecamere a circuito chiuso in quanto la zona è
frequentata anche da spacciatori.
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“Città per Vivere” chiede a
gran voce la variante alla ss 16
I recenti incidenti
stradali lungo l’Adriatica
in cui hanno perso la
vita due ciclisti hanno
spinto il comitato che
fa capo a Pio Rapagnà
a ribadire con forza la
necessità di realizzare
un corridoio alternativo
per liberare la statale
dal traffico, rendendo
la città di Roseto più
vivibile

L

a circonvallazione di Roseto quale “Variante alla Statale 16 Adriatica” è una infrastruttura “strategica e prioritaria” del Corridoio
adriatico e per la grande viabilità
della fascia costiera teramana: perché è
stata cancellata da tutti i finanziamenti
regionali e provinciali? La circonvallazione quale “Variante alla Statale 16” del
centro abitato di Roseto venne annunciata una prima volta sin dal lontano 1956
per liberare definitivamente la città dall’enorme volume di traffico pesante, dei
TIR e da quello veicolare automobilistico
di attraversamento. Oggi, dopo 55 anni
dal primo progetto esecutivo, con i primi
5 miliardi di lire di finanziamento della
Cassa per il Mezzogiorno, questa “opera
viaria strategica” rischia di essere “cancellata” in quanto un pezzo importante
del suo tracciato è stato utilizzato per la
realizzazione, in piena zona industriale e
agricola, di una nuova Chiesa nella piccola Frazione di Voltarrosto-Campo a Mare
di Roseto. Tra l’altro, proprio in questi
giorni si è saputo dalla Giunta Regionale
e dalla Provincia di Teramo l’elenco delle
opere stradali inserite nelle richieste di
finanziamento con i Fondi FAS dal quale

spicca “l’allegra” esclusione di quest’opera pubblica “salva-vita”: una importante “opera pubblica” come la Variante alla
Statale 16 Adriatica, in piena crisi economica e della occupazione, certamente
darebbe un po’ di ossigeno alle attività
produttive di Roseto e della Provincia di
Teramo, e sarebbe come in “formidabile volano” per il rilancio dell’indotto e la
“rioccupazione” di tantissimi lavoratori in
mobilità e disoccupati di lungo termine
di tanti settori “trainanti” la intera economia del comprensorio. A tal proposito
Pio Rapagnà, a nome del Comitato Città
per Vivere, ha dichiarato che “di fronte
alle “tragedie” che si stanno verificando
sulle nostre strade e all’intermo dei centri
urbani la mancata realizzazione di infrastrutture stradali, come la variante alla
statale 16, e’ un fatto omissivo di una gravità assoluta che impedisce ed ostacola
nei fatti ogni iniziativa tesa a “prevenire”
gli incidenti stradali all’interno dei centri
urbani interessati ed a ridurre le conseguenze sociali del traffico e degli altissimi livelli di inquinamento atmosferico ed
acustico rilevati all’interno di tutti i centri
urbani ma ignorati dalla stessa ARTA e
dai tanti organi di controllo”. Secondo Ra-

Pio Rapagnà
pagnà, i cittadini hanno raggiunto ormai
la certezza di trovarsi di fronte a politici,
amministratori, presidenti e direttori che
si atteggiano come tanti “PALLONI GONFIATI”, “che girano attorno ai problemi”,
conclude l’esponente del comitato rosetanto, “senza risolverne alcuno sul piano
strategico, mentre si assiste ad una vera
e propria “Caporetto”del sistema dei Trasporti, della mobilità, della Grande Viabilità e della sicurezza stradale nella nostra
Regione ed in Provincia di Teramo, la
quale è passata al primo posto nella triste
graduatoria degli incidenti mortali”.
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Roseto vuole il corridoio verde
I recenti episodi di cronaca
nera hanno portato
all’attenzione dell’opinione
pubblica il grave problema
della carenza di una pista
ciclopedonale che dia la
possibilità agli amanti delle
due ruote di poter percorrere
il tratto costiero in tutta
sicurezza. La Federazione
della Sinistra propone delle
soluzioni. Sulla questione
è intervenuto anche il
Coordinamento Ciclabili
Abruzzo Teramano

“L

a sfida per quest’inverno è lanciare un programma per completare il corridoio ciclabile
adriatico. I fatti recenti
dimostrano la necessità di tale operazione. La soluzione per il completamento
della ciclabilità a Roseto è semplice e
passa su due punti chiave”.
Lo ha annunciato Marco Borgatti, portavoce della Federazione della Sinistra
rosetana, che ha elencato il proprio progetto, il quale parte dall’attivazione definitiva “della Riserva Naturale Borsacchio
nominando un comitato di gestione e approvando un Piano Assetto Naturalistico
in modo tale da poter attingere, dai fondi
regionali ed europei, le risorse necessarie
per completare il tratto ciclabile fra Cologna e Roseto. Già nel 2008 era a disposizione un fondo Europeo consistente per
realizzare piste ciclabili all’interno delle
Riserve ma, visto lo stallo della riserva,
tali fondi sono sfumati e la ciclabile è saltata”.
Il secondo punto chiave per Borgatti sa-

rebbe quello di collegare il lungomare
centrale al lungomare Sud con una pista
ciclabile: “un intervento non è dispendioso, visti gli ampi spazi a disposizione nel
tratto sud del lungomare, ed è di facile attuazione. Restano i problemi sull’annunciato ponte fra Roseto e Scerne e per il
tratto nord del lungomare ma in attesa di
soluzioni realizzare questi primi e semplici passi può garantire una maggiore sicurezza ai ciclisti e una migliore immagine
turistica per la nostra città. Nelle scorse
elezioni tutti i gruppi politici si sono impegnati nel promuovere la realizzazione di
piste ciclabili ed invochiamo, in nome del
buon senso, l’impegno di tutti affinché
tale obiettivo sia raggiunto”.
“L’ennesimo incidente che vede coinvolto, purtroppo con esito mortale, un ciclista, sulle strade della provincia di Teramo
porta a chiedersi quanto ci sia in questi
episodi di fatalità e quanto, invece, sia
ascrivibile all’inerzia delle amministrazioni sui temi della mobilità sostenibile e, in
particolare, sulle azioni da porre in atto
per favorire gli spostamenti di pedoni e

ciclisti in ambito urbano e suburbano”.
È quanto denuncia il CCiclAT - Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano
– commentando l’incidente mortale che
ha coinvolto, Guido Reggi, pensionato
rosetano, che in sella alla sua bicicletta
percorreva la ss 16 all’altezza di località
Borsacchio. di Roseto degli Abruzzi.
“La nostra Regione - continua il CCiclAT non ha una legge sulla mobilità ciclistica
nè un progetto di rete ciclabile regionale,
così come Province e Comuni, salvo rari
casi, non hanno programmato interventi
efficaci per favorire la mobilità dei ciclisti
in ambito urbano. Mentre Regioni come
la Puglia si apprestano ad approvare un
apposita legge e si dotano di percorsi ciclabili e di norme per favorire la circolazione dei ciclisti nelle città, in Abruzzo si
ritiene che l’uso della bicicletta sia una
cosa estemporanea, dedicata solo a pochi sportivi e non suscettibile di ricadute
positive sull’ambiente e sul tessuto sociale. Le numerose vittime della strada - ciclisti e pedoni in testa - spesso sono il
frutto di mancate scelte degli Enti e delle
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Amministrazioni - denuncia il Coordinamento - Enti e Amministrazioni che hanno la responsabilità morale della perdita
di vite umane, quando questa è dovuta
alla mancanza di progettualità e di provvedimenti che, spesso, non comportano
neanche impegni finanziari notevoli, ma
solo un po’ di buona volontà. Piani del
traffico ben studiati, istituzione di zone
30, realizzazione di piste e percorsi ciclopedonali, politiche per l’utilizzo del mezzo pubblico e dell’iterscambio modale,
sono tutti provvedimenti che hanno preso piede in molte città italiane, mentre in
Abruzzo siamo all’anno zero. La famosa
“Ciclovia Adriatica”, che dovrebbe unire
Ravenna a Santa Maria di Leuca, proprio in Abruzzo trova alcune delle interruzioni maggiori, una delle quali, guarda
caso, proprio nel Comune di Roseto degli Abruzzi, dove è accaduto l’incidente

mortale. Anche città dotate di piste ciclabili, quali Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, ecc., non riescono a mettere in rete
le strutture esistenti non preoccupandosi
di coordinare gli interventi di pianificazione con quelli relativi alla mobilità, con il
risultato di avere un sistema frammentato
di mobilità ciclistica con spreco di risorse
ed inefficienza degli interventi. Anche la
corsia ciclabile sul nuovo ponte sul fiume Tronto, tra San Benedetto del Tronto
e Martinsicuro, è inutile se non collegata
ad una rete ciclabile più estesa, visto che

il ciclista dovrebbe, comunque, percorrere la pericolosissima statale 16, in un
punto (vedi svincoli di San Benedetto Porto d’Ascoli) ad alta densità di traffico”
Il Coordinamento, quindi, chiede a tutti gli enti e amministrazioni, a qualsiasi
livello, di attivarsi per “approvare finalmente la legge regionale sulla mobilità
ciclistica e mettere in atto azioni concrete
per favorire l’uso quotidiano della bicicletta, evitando, così, che la lista delle vittime dell’inefficienza e della noncuranza
si allunghi ancora”.
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Lettera aperta ai

spalle (a firma di Giuseppe Collevecchio); una riflessione sul turismo (Ugo
Centi) e infine la presentazione di un
interessante libro, Santiago, il mio
Santiago, curato dallo stesso autore
(Fabio Di Giulio). Per ricevere via email il giornale si può scrivere a info@
williamdimarco.it o andare sul sito
www.williamdimarco.it.

giovani

- Seconda parte
dirci che il pungol
o dato ai giovani sullo
direzione. Saranno
scorso numero di “Choru
i nostri ragazzi a prender
s” va nella giusta
e in mano la situazio
ne di un’Italia che,
a dispetto delle
cassandre, deve saper
rinascere

Ci hanno scritto per

È in edicola il n° 5 di Chorus. In questo
numero c’è una interessante inchiesta
firmata da Martina Bidetta e Vanessa
Trammannoni sulla vendita dei quotidiani a Roseto. Poi c’è la continuazione dell’editoriale “Lettera aperta ai
giovani - Seconda parte”. Seguono un
bell’articolo su settembre e le emozioni di un’estate che ci lasciamo alle

di William Di Marco

Lanciare un appello
ai giovani è sempre
come buttare la
un’operazione molto
classica bottiglia
delicata, poiché
in mare (con la
tutto inascoltati
si corre il rischio
remota
per
di un nulla di
(tutto potrebbe esserequella “diffidenza” generazionale speranza che qualcuno la raccogli
che è insita nelle
erà) oppure di esserefatto,
sintetizzato in queste
dinamic
del
categorie) hanno
un percorso parallel he sociali. Insomma, padri e figli
o che non potrà
mai convergere
e

Quali sono i quot
idiani più
letti dai rosetani?

La nostra inchiest
a
per quanto riguarda ha fatto emergere dati interessanti
sia nazionali. Moltola vendita dei giornali, sia regiona
pubblicazioni locali: letti i fogli sportivi. Bene anche li
le
la più gradita rimane
di
“Eidos”, seguita
da altre belle iniziatigran lunga
ve

di Martina Bidetta
e Vanessa
Trammannoni*

“Ti va di scrivere
qualche nota di
approccio al tema
della
– mi chiede l’amico sessualità
William

Settembre, una spec
ie di fine
anno anticipato

continua a pag. 2

Per chi vive sul mare
e ha avuto a disposiz
straordinariame
ione una stagion
nte bella come quella
di quest’anno, tornaree
alla “normalità”
può essere dura,
a meno che…
di Giuseppe Collevec
chio

Nel 1929 la scrittric
e napoletana Beatrice
pubblicò il libro
Testa
L’Abruzzo nel mio
capitolo “Rosburgo”
cuore. Nel
elegiaci, la nascita l’autrice descrisse, con toni
frazione di Montep di quella che allora era una
diventerà Roseto agano e che successivamente
degli Abruzzi. Evidenz
iò le
continua a pag. 3

Santiago, il mio
Santiago, il
libro di un viaggio
nato per caso
Da poco è stato

continua a pag. 2

pubblicato un libro
frutto
del tutto particol
are. Essere folgorat di un’esperienza
improvviso è un
i da un richiamo
po’ il “leitmotiv”
del racconto. Ce
l’autore, concede
ne parla
ndoci la sua nota
introduttiva
di Fabio Di Giulio*

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

Il turismo del futu
ro
rimpiangere il passci farà
ato?

continua a pag. 4

Ci sono tanti modi
di
cercare una propria intendere il turismo. Roseto deve
identità che al moment
incerta, senza dimenti
care mai il giusto o sembra
sottofondo
culturale
di Ugo Centi*

Se del turismo
consumistica non si coltiva una visione
(turistica): va da c’è bisogno di politica
sé. Se invece una
per il turismo la
Politica
si vede necessa
ria, allora
quantomeno si
dovrebbe avere
una mezza
continua a pag. 4

Il nostro Eidos è sempre più gradito

Una inchiesta condotta sul mensile Chorus (“Quali sono i quotidiani più letti dai rosetani?”), di cui parliamo in una breve a
parte, si evidenzia che a livello locale il quotidiano più seguito è

Il Centro, ma interessanti sono anche gli altri dati, emersi dalle
cifre concesse da alcune edicole. Sul versante della Free Press,
cioè le pubblicazioni che vengono consegnate gratuitamente,
al primo posto ci siamo noi di Eidos e questo ci fa enormemente piacere. Quello che ci lusinga ancora di più è il fatto che la
nostra iniziativa editoriale è di gran lunga la più gradita “tant’è
che spesso le copie finiscono in poche ore”, così è riportato testualmente dall’articolo a firma di due brave universitarie, Martina Bidetta e Vanessa Trammannoni. Per noi è un bel segnale,
senza ovviamente esaltarci, che ci spinge a fare ancora meglio.

L’iniziativa “Puliamo il mondo” anche
all’Istituto Moretti di Roseto

Anche l’Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Moretti” ha
aderito all’iniziativa di Legambiente. Sabato 17 settembre, sotto un sole caldissimo, i ragazzi della scuola sita a Voltarrosto,
esattamente la IV B Programmatori, hanno dato vita all’iniziativa “Puliamo il mondo”, raccogliendo tutto ciò che era sparso
intorno alla grande area dell’Istituto stesso. Lodevole sono stati
gli studenti i quali, muniti di guanti in lattice e sacchi, alla fine
hanno raccolto ben cinque bustoni di immondizia. Sono stati
loro stessi a meravigliarsi di tanti rifiuti e si sono resi conto che
quella robaccia era frutto di un cattivo comportamento da parte
di molte persone. Una riflessione che ci invita tutti a… invertire
la marcia. Da subito.
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Bancomat clonati, bulgari nei guai

Skimmer per clonazione bancomat

Sorpresi ed arrestati mentre stavano installando, nella postazione bancomat
di una banca, un’apparecchiatura per
clonare le tessere magnetiche, in gergo
chiamata skimmer. Due cittadini bulgari
sono stati arrestati, durante un appostamento, dagli agenti della squadra mobile
della questura di Teramo, mentre stavano
installando l’apparecchio nella filiale della Banca dell’Adriatico, sulla Statale 16
a Roseto. Gli agenti, durante l’appostamento, hanno notato i movimenti dei due
bulgari mentre erano intenti a pianificare

l’operazione. Uno dei due ha atteso che
alcuni clienti si allontanassero dal bancomat per iniziare a piazzare lo skimmer,
mentre l’altro fungeva da palo. Gli accorgimenti, però, non sono bastati, visto che
i poliziotti li hanno colti sul fatto e poi li
hanno arrestati. Durante la perquisizione personale sono state rinvenute anche
delle carte magnetiche, utilizzate per
verificare il corretto funzionamento dello
strumento per le clonazioni, oltre ad altri
materiali necessari per l’installazione.

Il maltempo mette in ginocchio Cologna Spiaggia
Sottopassi allagati e assenza di energia elettrica
per oltre 4 ore. È accaduto martedì scorso in
seguito al violento nubifragio che si è abbattuto
sulla costa e che ha interessato in modo particolare la zona nord della
fascia adriatica teramaUno dei tombini esplosi
na. Se a Roseto il maltempo ha creato qualche
disagio superabile, a Cologna Spiaggia il temporale ha causato
danni e problemi grossi. Danni soprattutto all’agricoltura per
via di una grandinata che ha danneggiato le ultime colture di
pomodori e peperoni. I problemi, invece, hanno interessato la
viabilità, la rete fognaria e quella elettrica civile. La luce è andata via intorno alle 16,30 e solo dopo le 21,30 l’Enel, sollecitata
dall’Amministrazione Comunale di Roseto, che nel frattempo
aveva anche informato il Prefetto dell’accaduto, è riuscita a ripristinare la rete elettrica. La popolosa frazione rosetana è stata

Sottopasso di via della Stazione allagato
praticamente divisa in due perché tutti e tre i sottopassi erano
allagati. I maggiori problemi si sono registrati per quello di via
della Stazione. Qui è stato necessario l’intervento di vigili del
fuoco e protezione civile che hanno messo in azione le idrovore.
E poi la solita questione legata agli allacci abusivi delle acque
bianche di grondaia direttamente nella rete fognaria che in più
punti è esplosa in prossimità di alcuni tombini.

Roseto aderisce a “Mayors for Peace”
Il Comune di Roseto ha aderito alla rete internazionale dei Sindaci per la Pace “Mayors for Peace” per stabilire con gli altri popoli e nazioni relazioni improntate alla ricerca del bene comune, alla cooperazione solidale, al riconoscimento reciproco e al
rispetto delle diverse culture e identità. Fondata nel 1982 come
organizzazione internazionale di città dedicata a promuovere
la pace, la rete è presieduta dall’attuale sindaco di Hiroshima,
Tadatoshi Akiba. Al momento Sindaci per la Pace è attivamente
impegnata nella Campagna Internazionale VISION 2020, che
intende premere sulle potenze nucleari per l’avvio immediato
delle trattative per l’effettiva abolizione delle armi nucleari entro
il 2020. In Sindaci per la Pace, persone di paesi, ideologie, religioni e culture diverse, lavorano insieme al raggiungimento del

medesimo comune obiettivo: un mondo di pace senza armi nucleari. Questo
obiettivo è concretamente perseguito attraverso azioni per la promozione di una
cultura di pace e attraverso un’azione di lobby per l’abolizione
delle armi nucleari. “In questo modo”, fa sapere il primo cittadino rosetano Enio Pavone, “anche il Comune di Roseto intende
non solo ricordare il tragico bombardamento atomico che tra
il 6 e il 9 agosto del 1945 distrusse le città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. Ma intende anche impegnarsi fattivamente
a diffondere la cultura e l’educazione alla pace, con iniziative
mirate a coinvolgere i più giovani e anche attraverso l’adesione
ad eventi incentrati sulla Pace e la non violenza”.
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Topi alla scuola Veronese? Secondo alcune mamme sì!
La denuncia era scattata già qualche
tempo fa e del problema era stata informata l’Amministrazione Comunale
di Roseto che in estate ha adottato dei
provvedimenti che però non sembrano
aver dato grossi risultati. La presenza
di topi nella scuola Veronese non sembra essere affatto una leggenda metropolitana come qualcuno ha voluto
far credere. Anzi, all’interno dei locali
dell’istituto scolastico, secondo quanto riferito da alcuni genitori
dei bambini che frequentano la Veronese, sono stati trovati escrementi di topi. In estate sono state sistemate delle trappole per topi

per avviare il processo di derattizzazione.
Ma i piccoli roditori hanno proliferato e
non sono stati eliminati del tutto. Ai primi
di ottobre verrà avviato il servizio mensa
nella scuola. Per quella data il problema
sarà del tutto risolto? Anche perché c’è
il serio rischio che ci si trovi dinanzi ad
una carenza di tutti i sistemi che hanno a
che fare con l’igiene e la sicurezza dei più
piccoli. Sulla questione alcuni esponenti
delle forze di opposizione hanno intenzione di presentare un’interpellanza al Sindaco Enio Pavone che ha annunciato tuttavia
misure estreme per risolvere il problema.

Nei guai concessionaria di moto di Roseto
e un’agenzia di pratiche di Morro d’Oro
Facevano firmare in bianco ai clienti la documentazione necessaria per acquistare una nuova moto dando indietro la vecchia.
Così con l’accusa di concorso in falso ideologico in atto pubblico, in relazione al falso ideologico commesso da Pubblico
Ufficiale, sono stati denunciati il titolare di una concessionaria
di rivendite di motocicli di Roseto e quello di un’agenzia di pratiche auto di Morro d’Oro. Grazie ai controlli della Polizia stradale
in ambito provinciale per accertare la regolarità della vendita e
dell’acquisto dei veicoli nuovi e usati, gli agenti hanno rinvenuto
nel negozio rosetano una serie di moto usate i cui documenti
di circolazione presentavano una “caratteristica” inconfutabile:
i certificati di proprietà recavano tutti la firma dell’intestatario
senza alcuna autentificazione. Secondo quanto accertato dalla
polizia, era lo stesso venditore che dopo aver raccolto le firme
in bianco sui certificati di proprietà e dunque prima dell’atto
di vendita, si recava nell’agenzia di consulenza per il “disbrigo” di tutte le incombenze burocratiche. La titolare dell’agenzia

provvedeva poi a riempire in un secondo momento, e quindi
falsamente, le certificazioni, andando contro delle precise disposizioni di legge.

Roseto, il Comune pensa già all’estate 2012
In attesa dei dati sulla stagione
estiva che si sta per concludere, l’Amministrazione Comunale
di Roseto pensa già al prossimo anno. Nei giorni scorsi è
stato dato il via al percorso di
programmazione della nuova stagione con le associazioni di
categoria. “Il voto amministrativo di maggio”, ha sottolineato l’Assessore al Turismo e Cultura Maristella Urbini, “non ha
consentito a questa nuova compagine amministrativa di adottare scelte strategiche e ragionate, cosa che vogliamo fare per
il prossimo anno. Per questo abbiamo programmato una serie di incontri con tutti gli operatori economici del territorio per

condividere le idee e avviare una programmazione in grado di
promuovere un’immagine della nostra città che sia accogliente,
ricca di attività e di iniziative interessanti”. Nasceranno ben 8
comitati di quartiere che avranno il compito di interloquire con
l’Amministrazione rosetana con lo scopo di suggerire iniziative
e non solo. La scelta di coinvolgere le associazioni di categoria
viene considerata vincente. Già in questa stagione ente e commercianti hanno lavorato in sinergia e i risultati sono stati ottimi.
Il Comune punta anche sulla “politica dell’accoglienza” per offrire ai turisti servizi di assoluta qualità. Intanto, Nelle prossime
settimane si terranno incontri con gli albergatori, con i balneatori e con le altre categorie economiche sensibili per il movimento
turistico della città.
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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della
Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
interventi di concerto con le autorità volti ad evitare l’insorgere di possibili situazioni lesive che con
interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in
grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter
burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
materia consumeristica al fine di giungere a soluzioni quanto più soddisfacenti per questi ultimi
La Federconsumatori non tralascia l’attività di promozione sociale, anche facendo ricorso ai
media, riguardo la legalità del mercato, la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e
dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità,
l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza, la difesa
degli interessi economici e patrimoniali, la tutela del risparmio ed il contrasto all'usura nell'ambito
della legislazione vigente.
I qualificati consulenti della Federcosumatori offrono consulenze ai fini di verificare se: le vostre
bollette sui consumi di luce, gas, acqua, elettricità e telefoni siano corrette, se le agenzie di viaggi vi
abbiano fornito i servizi promessi, se le proposte per rinegoziare i tassi di interesse dei mutui siano
conformi al dettato nomativo.

Giorni e orari di apertura:
LUNEDI ore 16:00 – 18:00
MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00
Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)

SPORTELLO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it
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L’associazione dei commercianti “Asso Rose” ringrazia EIDOS per aver pubblicato la seguente pagina con
l’elenco di tutti coloro che hanno partecipato con un contributo economico e hanno reso così possibile la
manifestazione “Roseto Jammin’ Festival 1° Edizione” svoltasi il 26 di Agosto 2011. Grazie ai seguenti
esercizi commerciali e sponsor:
Copylandia di Corradi Nicolino

La Ricciola di Morelli Mario

Oreficeria De Gregoris

Cose Belle

La Saponeria

Oroverde di Ranalli Elisa

Abbigliamento Ferri

De Rugeriis Silvio - Ingrosso Bevande

L'Arca Giocattoli Cartolibreria

Osteria Centorame

Acqua Marina Residenze

Del Nibletto Abbigliamento

Le Piramide di Hamd Amro

Ottica Flash di Pinciotti Aldo

Adriagel di Di Bonaventura Giuseppe

Diodoro Ecologia

Lido Atlantic

Panificio "IL RE"

Adriatica Distributore AGIP

East Sailing Sportswear

Lido Aurora

Passioni Intime di Di Marco Lina

Affitti Roseto di Sergio Rapagna'

Ecopool Ambiente

Lido Azzurra

Pastantica D'Abruzzo

Attrazioni di Pietrinfermi Carolina

Energy's Erboristeria

Lido Bagni Marini

Pasticceria Ferretti

Baby Yogourt

Falasca Fabrizio Ingrosso Bevande

Lido Bussola

Pasticceria Rosvelta

Bar Caffeina

Fantasia di Di Bonaventura Milena

Lido Celommi

Petit Soleil

Bar Corallo

Foto Ottica di Maggetti Vittorio

Lido La Lucciola

Piccoli Grandi Passi

Bar Dei Pini

Frontside

Lido La Paranzella

Pixel

Bar Delle Rose

Fuori Orario

Lido La Sirenetta

Pizzeria Arena 4 Palme

Bar Pasticceria Mincarelli

Gamelux Scommesse Sportive

Lido La Vela

Pizzeria Cassiopea

Bar Perla Nera

Gelateria Grazia

Lido Lina

Pizzeria Don Miguel

Bar Pizzeria "La Rotonda"

Gelateria Magrani

Lido Luigi

Pizzeria Hercules

Bar St. Regis

Gioielleria Michini

Lido Mediterraneo

Pizzeria Nonno Chito'

Bar Tabacchi CA'NOVA

Giquattro

Lido Mirage

Pizzeria Peppinella

Bar Verde Vita

Gran Caffe'

Lido Mirella

Pizzeria Ristorante Lo Spizzico

Barrique di Spinelli Giorgia

Hotel Bellavista

Lido Oltremare

Pizzeria Ristorante Piccolo Rosburgo

Big & Small di G. Visciotti

Hotel Clorinda

Lido Orsa Minore

Pompilio Giovanna

Big Bag

Hotel Liberty

Lido Papenoo

Primigi Store

Caffe' 33

Hotel Palmarosa

Lido Smeraldo

Profumeria Di Donato

Caffe' Universal

Hotel Radar

L'Oblo' di Bosco Luana

Radici di Paolillo Maria

Camping "La Playa"

Hotel Roses

Lorilò di Lorena Sorgentone

Residence Marechiaro

Capas di Sorgentone Mauro

Il Re del Materasso

Lucidi Costruzioni

Ricci Abbigliamento

Carpisa

Imperial

Macelleria Alberto Tarquini

Robe di Kappa di Non solo Sport

Cartolibreria Italnova

Industrie Rolli Alimentare Spa

Macelleria Di Felice Michele

Saporito Cicli di Saporito Mario

Casa Del Mar

Intimomania

Magma Gioielli

Scarabocchio di D'Ignazio Cinzia

Casa della Serratura

Italo Ottici di Italcolor

Marina Sperandii

Sogni di Bimbo

Cat Confesercenti

Jambo

Mary Coffee

Sottanelli Assicurazioni

"AMICA" di D'angelo Gabriella
"Da Bruno" di Luigi Carlo

Centro Abbronzante ed Estetico Maruska

Jeansmania 40 di Daniela Caprani

Melograno di Lucia Di Francesco

Sperduto Marisa

Centro Ottico Specialistico De Gabrielis

Kamminando

Mobili Alcini

Stilcasa di Bruni Alessandra

Cerrano Services

La Dea Monica

Negozio Benetton di Roseto

Supermercato Billa

Comic Zone

La Dolce Vita disco Bar

Nucleo di Micolucci e Fanini

Supermercato COAL

Coop Credito

La locanda del Cerbero

Opium di Luconi Cecillia

Vallonchini Calzature

PROSSIMA RIUNIONE DEI COMMERCIANTI
MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE 2011 PRESSO VILLA COMUNALE
Associazione Asso Rose
Sede: via de amicis 75 – 64026 Roseto Degli Abruzzi (TE) - Codice Fiscale: 91040880675
info@assorose.it
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ALTRACITTÀ
E IL LAVORO POSSIBILE

I

n un periodo in cui la crisi economica globale sta prendendo
in Europa la forma di una drammatica crisi del debito sovrano e di una spirale recessiva fatta di austerity, i cui contorni
spesso non sono del tutto chiari, il tema del lavoro acquista
un valore decisivo.
Di lavoro si è parlato l’8 settembre scorso, alla Villa Comunale
di Roseto, in un convegno dal titolo “Il lavoro possibile”, organizzato dalla lista civica Altracittà. All’incontro sono intervenuti il sindaco Enio Pavone, Salvatore Di Paolo, Presidente
della Confindustria della Provincia di Teramo, Eva Guardiani,
Assessore al Lavoro-Formazione professionale-Pari Opportunità
della Provincia di Teramo e l’Assessore regionale al Lavoro, alla
Formazione-Istruzione e alle Politiche Sociali, Paolo Gatti. Gli
interventi sono stati introdotti da Walter Aloisi.
Rilevanti, e per alcuni punti controversi, sono stati i contributi
del Presidente della Confindustria di Teramo e dell’Assessore
regionale, Paolo Gatti.
Il Presidente della Confindustria, sottolineando la drammaticità della crisi, ha valutato positivamente i contenuti dell’articolo
8 della recente manovra finanziaria, che da più parti e non a
torto, invece, è stato considerato una minaccia alla tutela dei
diritti fondamentali dei lavoratori. Dal canto suo, l’Assessore
Paolo Gatti ha colto l’occasione per ribadire l’importante ruolo
formativo dell’Università (ed infatti il Governo ha pensato bene
di indebolirla con pesanti tagli!) e ha illustrato il bando pubblico “Lavorare in Abruzzo 2”che prevede un bonus del valore di
10.000 euro per l’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori svantaggiati. Il progetto è finanziato con 15 milioni di euro
del Piano Operativo 2009/10/11 del FSE 2007/2013 ed è la
naturale evoluzione della best practice “Lavorare in Abruzzo”
che nel 2010, come ribadito dall’Assessore, ha prodotto oltre
2.500 nuovi posti di lavoro in Abruzzo.
Per chi fosse interessato, secondo il progetto (fonte http://www.
regione.abruzzo.it) : i 10 milioni di euro del Progetto sono desti-

nati alle assunzioni nelle aziende operanti nelle “Aree di Crisi”
(Area Sisma, Valle Peligna/Alto Sangro, Val Vibrata/Val del Tronto Piceno, Val Sinello) e nei “Poli di innovazione” (Agroalimentare; Automotive; Elettronica/ICT. Energia; Edilizia sostenibile;
Chimico/farmaceutico; Servizi avanzati; Tessile/Abbigliamento/
Calzaturiero; Turismo; Mobili/Arredamento, Economia sociale
e civile). In particolare, 9 milioni sono riservati alle nuove assunzioni e 1 milione è riservato alle trasformazioni di rapporti
flessibili con un bonus di 5.000 euro. I restanti 5 milioni sono
destinati ai “Grandi investimenti” e riguardano esclusivamente
le nuove assunzioni; le aziende richiedenti dovranno presentare candidature che prevedano nuove assunzioni non inferiori
alle 50 unità nel territorio regionale. L’incentivo per ogni singola impresa o datore di lavoro non potrà essere superiore a 1
milione di euro. Potranno
essere assunti i lavoratori
svantaggiati (ovvero chi
non ha un impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi; chi non
possiede un diploma di
scuola media superiore o
professionale; i lavoratori
che hanno superato i 50
anni di età; gli adulti che
vivono soli con una o più
persone a carico; i lavoraWalter Aloisi
tori occupati in professioni o settori caratterizzati
da un tasso di disparità uomo/donna che supera almeno del
25% la disparità media uomo/donna in tutti i settori economici
dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato; i lavoratori molto svantaggiati (ovvero il lavoratore senza lavoro da almeno 24 mesi);
i lavoratori disabili. I beneficiari del bonus devono essere assunti con un contratto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c.
a tempo indeterminato (anche a tempo parziale, purché non
inferiore a ventiquattro ore settimanali), con l’impegno da parte
del datore di lavoro o dell’impresa a non licenziare il lavoratore durante i primi ventiquattro mesi successivi all’assunzione.
Le candidature dovranno pervenire entro il 20 settembre alla
Regione Abruzzo. La selezione della candidature prevedrà una
valutazione che seguirà i seguenti criteri: numero assunzioni a
tempo indeterminato; prodotto/servizio offerto; mercato di riferimento e strategia commerciale; programma degli investimenti;
coerenza tra strategie di sviluppo; redditività dell’intervento e
fabbisogno di risorse umane.
L’incontro si è concluso con alcuni malumori del pubblico che
desiderava intervenire sui temi trattati.
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GLI EROI DI MARCINELLE
Un libro restituisce la memoria delle vittime dimenticate
dalle istituzioni. Tra cui sessanta abruzzesi.

di MARIO GIUNCO

N

el dialetto italo-belga era
la “catastròfa”: una parola che non si voleva
nemmeno pronunciare,
evocatrice della sciagura
per eccellenza. L’incendio scoppiato
l’8 agosto 1956 nella miniera di carbone di Marcinelle, nei pressi di Charleroi, provocò 262 morti, di cui 136
italiani, 60 abruzzesi, provenienti in
gran parte dalle province di Pescara
(Lettomanoppello, Manoppello, Turrivalignani) e di Chieti. “Voi siete degni
di ogni ammirazione – disse il vescovo
di Pescara, Antonio Iannucci, nell’omelia funebre – la vostra presenza immobile è monito per tutti i lavoratori,
per il mondo del lavoro per il quale si
vive, ci si sacrifica e si muore. Ed è
monito per quanti hanno il comando
del lavoro. Il vostro sacrificio non è stato inutile ed esso attirerà sulla Patria
nostra la benedizione di Dio”. Diverso
il tono dell’interpellanza parlamentare
del deputato avezzanese Bruno Corbi
(4 ottobre 1956): “ Leggo nella pubblicazione della Presidenza del Consiglio che uno dei vanti dell’attività governativa sta nel continuo incremento
dell’emigrazione, giudicato altamente
positivo, perché significa un aumento
delle rimesse in dollari. Dopo i fatti di
Marcinelle credo sarebbe stato opportuno domandarsi quanto sangue, sacrifici, dolori costino questi dollari che
rientrano in Italia. Le miniere del Belgio vantano il triste primato dei morti.
Dal 1950 sono stati ufficialmente riconosciuti morti sul lavoro 265 operai. È
estremamente difficile che le autorità

belghe riconoscano i morti sul lavoro.
Infatti, se un incidente accade, per
quanto grave sia, qualora ad esso sopravvenga la morte dopo 2-3 giorni, vi
saranno sempre medici compiacenti
che dichiareranno che l’incidente non
è stato la causa determinante della
morte, ma tutt’al più una concausa.
Se aggiungiamo che non è riconosciuta nel Belgio (è il solo paese) l’antrosilicosi come malattia professionale, vedremo il numero delle vittime elevarsi
a cifre paurose”. Anche nel silenzio
pressoché totale sulla ricorrenza (uno
scarno annuncio del TG1 l’8 agosto)
si torna a parlare di Marcinelle. In
questi giorni, infatti, il Tribunale Civile
di Palermo ha condannato i Ministeri
della Difesa e dei Trasporti a un maxi
risarcimento nei confronti dei famigliari delle vittime della strage di Ustica (27 giugno 1980), oltre che per depistaggio e distruzione di atti, per non
aver garantito la sicurezza del volo di
un aereo di linea. Qualcosa di simile
potrebbe ipotizzarsi anche per le vitti-

me della miniera belga, a distanza di
più di mezzo secolo. Nel 1946 era stato sottoscritto un accordo dal governo
De Gasperi: tanti minatori italiani in
Belgio, tanto carbone dal Belgio in Italia. Senza curarsi delle condizioni in
cui si sarebbero trovati i nostri connazionali, dentro e fuori dalle miniere. Gli
italiani vivevano in alloggi collettivi o
nei campi di concentramento, dimessi
dai prigionieri di guerra tedeschi e polacchi, senza bagno interno e con una
fontana in comune all’aperto. Erano
considerati ladri di pane e di donne. È
appena uscito un libro, un romanzoverità, più che un’inchiesta, “La catastròfa” di Paolo Di Stefano (Sellerio
editore), che ricostruisce l’avvenimento con le parole dei famigliari delle vit-
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time – “Ma alla fine abbiamo mandato
giù papà al cimitero, mentre noi abbiamo rimasto qui in Belgio e non ce
l’ho mai domandato alla mamma, che
ora ha novantasei anni, perché non ha
voluto prendere questa decisione di
non muoversi più dal Belgio” – e con
i pochi documenti ufficiali di “raggelante insensibilità”. L’operaio che aveva, forse inavvertitamente, causato il
disastro – non intendeva nemmeno
bene la lingua - fu mandato dalla direzione in Canada con un lauto appannaggio; l’ingegnere responsabile se la
cavò con una lieve condanna. Ma re
Baldovino almeno si fece vedere nella miniera distrutta, con le autorità. I
governanti italiani, il Presidente del
Consiglio Segni e il Capo dello Stato
Gronchi, non si mossero da Roma. Di
Stefano affida a poche pagine questi
particolari, che fanno da sfondo, ma
rendono anche maggiore e più palpabile lo sdegno. La testimonianza dei
parenti delle vittime è in primo piano, ricorda le poesie dell’Antologia di
Spoon River. Ecco il figlio di Donato
Rocchi, l’unico caduto della provincia
di Teramo (Isola del Gran Sasso): “ Io
sono nato il 26 Luglio 1956 e papà è
morto nemmeno quindici giorni dopo.
Mio padre aveva fatto per un paio d’anni il minatore nelle gallerie d’Abruzzo,

poi nel Settembre 1951, a 22 anni, è
partito per Marcinelle la prima volta:
ha messo da parte qualche soldo e ha
preso moglie in paese. Ma poi è tornato in Belgio, per racimolare un po’
di franchi e raggiungere sua sorella in
Canada. Insomma, mio padre muore
lì a 1035 metri sottoterra e quindici
giorni prima nasco io al paese. Mia
madre a un certo punto riceve un milione con cui si è
fatta la casa, poi
gli hanno richiesto
indietro il milione
e gli hanno pure
pignorato la casa.
C’è una lettera del
Ministero del Lavoro del 17 dicembre 1956 dove
mi dicono che mi
donavano un milione come orfano.
Ma potevo ritirarlo
solo alla maggiore
età: così se prima
ci prendevo una
casa, nel ’77 ho
potuto comprare
una utilitaria. Poi
c’è un altro capitolo: la bara. Mio
zio raccontava che

portandola in spalla, quando arrivò
al paese, gli sembrava molto leggera
e sentiva che dentro c’era qualcosa
che rotolava. La cassa non è stata mai
aperta, qualcuno dice che nelle casse
ci mettevano un pezzo di carbone per
ogni minatore. Io la curiosità di aprire
la bara ce l’ho. Mia madre dice che i
morti bisogna lasciarli stare”.
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Un’Esperienza diversa!
1 - 4 Settembre 2011 Festa Nazionale di Alleanza per l’Italia
di MARTA VANNUCCI

L

abro (Ri) ha fatto da scenario ad un importante appuntamento politico che ha visto protagonisti circa duecento giovani, provenienti dall’intera penisola, “adottati” da
noti imprenditori e politici, per intraprendere una nuova
esperienza, “la scuola di formazione politica”, garantita
da Alleanza per l’Italia, il movimento politico fondato da Francesco Rutelli. Alleanza per l’Italia si distingue per il consenso e
l’adesione di tantissimi giovani, circa il 30% degli iscritti. ”Sono
i giovani la vera scoperta di Labro “ (cit. F. Rutelli). Noi che
eravamo soltanto una piccola rappresentanza, quei giovani
che non restano fermi a guardare la disastrosa vita nazionale. Quei giovani che vogliono ancora credere che l’Italia possa
cambiare, convincendo anche quelli che si dimostrano lontani e scettici nei confronti della politica e delle istituzioni tutte,
quei giovani che hanno voglia di costruire un movimento che
porti nuova linfa, forza ed energia. Noi che vogliamo essere la
voce del futuro e la classe dirigente del domani aperta a creare
una struttura organizzata che porti avanti i valori, gli ideali e gli
obiettivi creando una realtà moderna, libera e lontana dalle vecchie logiche. Sono stati quattro giorni fervidi e intensi, ma forse
troppo pochi per le emozioni che ci hanno regalato, quelle che
senti partire dal cuore. La sveglia suonava presto e iniziavamo
le giornate alternandoci ogni mattina tra tre laboratori tematici,
lezioni tenute da qualificatissimi docenti ed esperti del settore,
approfondendo il modo di organizzare la politica, come comunicarla e come sta evolvendo la realtà grazie ai nuovi sistemi
tecnologici, partecipando attivamente con le nostre riflessioni.
Al termine delle lezioni avevano invece inizio gli incontri con i
politici di grande calibro. Sono infatti intervenuti: De Magistris,
Pisapia, Bocchino e ancora tanti altri scesi in campo con le loro
attente valutazioni. Mentre il sole tramontava e le colline si facevano imbrunite si apriva nell’Agorà la tribuna politica, che ha
ospitato dapprima Pier Ferdinando Casini, poi Pierluigi Bersani

e infine Angelino Alfano, ai quali sono state poste domande da
professionisti della stampa e anche da noi ragazzi della scuola
di formazione di Api. Ovviamente non tutte le domande hanno
avuto le giuste risposte, o meglio, i politici hanno cercato di svicolare a più di qualche domandina! Hanno anche partecipato
ragazzi provenienti dal resto del Mondo, vale a dire Rod Snyder
(president of Youngdemocrats of America), Salma Akl (National
Democratic Istitute Il Cairo), Sveinung Rotvan (presidente Giovani Liberali Norvegesi), portando il loro punto di vista sui giovani in politica nel mondo che cambia. Da non dimenticare la
serata animata da Roby Facchinetti e Giancarlo Lucariello, che
hanno reso i ragazzi il fulcro di Labro, regalandoci infine quella
colonna sonora diventata un inno per noi! E poi continuavano
le nostre serate tra i muretti e gli stretti vicoli, strimpellando
con la chitarra in mano e con la voce cantavamo canzoni che
uniscono il Nord al Mezzogiorno, e si facevano le quattro del
mattino senza accorgersene. Che belle amicizie sono nate! Il
4 Settembre è purtroppo giunto il momento di tornare a casa,
lasciando un frammento di cuore in quel borgo spettacolare,
tra saluti e abbracci, sottoscrivendo una promessa, che quel
giorno non era la fine di una semplice avventura ma l’inizio di
un lungo cammino, poiché “questo è un mondo in cui credere
per tornare a vivere, non fermare il tuo pensiero, ascolta la tua
Anima …”(cit. R. Facchinetti)
Alleanza per l’Italia a Roseto degli Abruzzi è nata nell’Aprile
scorso, presentandosi alle Amministrative 2011, coordinata da
Achille Frezza(nominato coordinatore pro tempore) , mentre
Lorenzo Mazzocchetti ne è il segretario organizzativo. Sul territorio locale è una realtà che deve affermarsi, deve crescere,
svilupparsi. Gli incontri sono in fase di programmazione, il 1
ottobre siete invitati a partecipare tutti al Congresso istituito per
la nomina del Direttivo Locale di Alleanza per l’Italia. Vi vogliamo
con Noi!
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Scuola di Fumetto

aperte le iscrizioni per i corsi a Roseto
Dopo la felice esperienza di Teramo, l’iniziativa approda nella città rivierasca. A fine
settembre la scuola sarà aperta nei locali della fumetteria Comic Zone, in via Latini.
A curare il progetto sarà Fabrizio del Monaco, uno dei direttori del programma

L

a scuola di Fumetto Abruzzo sbarca sulla costa adriatica. Dopo la felice esperienza fatta nelle sedi di Teramo, gli appassionati del genere potranno presto avere
a disposizione anche a Roseto insegnanti qualificati per
apprendere tutti gli strumenti necessari.
La scuola sarà aperta ufficialmente a fine settembre nei locali
della fumetteria Comic Zone, in Via Latini, al civico 7.
“I corsi, sono progettati e organizzati tenendo conto delle età,
degli obiettivi e delle aspirazioni degli allievi giovani e meno giovani – spiega uno dei direttori Fabrizio Del Monaco - I ragazzi saranno inseriti in un contesto estremamente creativo, sul
modello di una bottega dell’arte. Gli insegnanti , presenti nel
settore da oltre vent’anni, cercheranno di stimolare le singole
attitudini dando al corso un ottimo livello di personalizzazione”.
I corsi sono rivolti a tutti e distinti in un livello junior e un livello
avanzato così che ognuno potrà raggiungere i propri obiettivi.
“Si tratta di una iniziativa di sicuro interesse per i giovani – ha
sottolineato l’Assessore Maristella Urbini – per questo abbiamo
deciso di accoglierla positivamente concedendo il patrocinio
gratuito”.
Il corso si propone di offrire le tecniche di base del fumetto e
di stimolare e sviluppare la creatività dell’allievo, anche attraverso l’uso del computer e della tavoletta grafica per colorare
con software professionali le proprie tavole di fumetto, creare
animazioni e realizzare la propria galleria web.
Si terrà conto di coloro che vorranno solo provare il piacere di
disegnare fumetti e di coloro che, invece vorranno fare del fu-

metto un lavoro vero e proprio. Inoltre, accanto alle tecniche
tradizionali di insegnamento si affiancheranno anche gli strumenti tecnologici e il loro utilizzo, quindi matita, pennello computer e tavoletta grafica.
Per informazioni comixabruzzo@libero.it Tel 3409346053
www.scuoladifumettoabruzzo.it
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Salve le scuole di Cologna Paese
e Montepagano

R

esteranno in vita anche per il prossimo anno scolastico le scuole elementari di Montepagano e Cologna Paese, che rischiavano la chiusura per carenza
di iscritti. La normativa vigente, infatti, prevede precisi parametri a proposito degli alunni frequentanti,
che non devono essere inferiori a 15 per classe. Due settimane
fa la preoccupazione dei genitori dei bambini che avevano organizzato anche una riunione per fare il punto della situazione
dopo l’allarme lanciato sul rischio chiusura.
“Al nostro insediamento”, ha spiegato l’Assessore Alessandro
Recchiuti, “abbiamo trovato le due scuole già chiuse in seguito
al riordino predisposto dal Ministero. Una decisione presa sulla
base delle prescrizioni fatte nei due plessi. Non ci siamo, però,
rassegnati e abbiamo voluto sentire le due comunità per valutare meglio la situazione. Dagli incontri è emersa la precisa richiesta di tenere in vita entrambe le scuole e così l’Amministrazione
si è data da fare per raggiungere l’obiettivo”.
“Abbiamo voluto ascoltare la voce dei cittadini”, ha aggiunto
il sindaco Enio Pavone”, per valutare meglio le necessità delle famiglie. Comprendiamo quanto sia importante la presenza

di una scuola in entrambe le frazioni e così abbiamo coinvolto
l’Ufficio scolastico provinciale e quello regionale e insieme alla
collaborazione dei dirigenti del 1° e del 2° circolo siamo riusciti
a trovare una soluzione”.
A Montepagano sono attive due classi, la prima e la seconda
elementare, mentre a Cologna Paese sarà la classe quinta elementare, che potrà essere frequentata anche dai bambini di
Montepagano.
Come da calendario, dunque, l’inizio delle lezioni per gli alunni
della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado
rispettato il suono della prima campanella, il 12 settembre scorso. Le lezioni termineranno il 9 giugno. Le scuole dell’Infanzia
chiuderanno, invece, il 30 giugno. La pausa natalizia partirà
il 24 dicembre e durerà fino all’8 gennaio, mentre le festività
pasquali cominceranno il 5 aprile e dureranno fino al 12 aprile.
Scuole chiuse anche il 31 ottobre e primo novembre, il 30 aprile
e il primo maggio e il 2 giugno. Il trasporto scolastico è scattato
puntuale il 12 settembre e proseguirà fino al 9 giugno per le
elementari, fino al 30 giugno per la Scuola Primaria e per la
Scuola dell’Infanzia.
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Il pontile
rudere o ponte verso
un nuovo sviluppo?

di SILVIO PACIONI

Q

ualche mese fa parlando di Roseto, un pediatra
aquilano mi disse che il palazzo Monti era un’opera
che esteticamente “gridava vendetta”, intendendo
che il suo possente profilo in qualche modo rovinasse l’immagine della nostra città. Questa frase
mi ha ispirato una riflessione un po’ romantica. Ci sono alcune
costruzioni a Roseto che forse non saranno bellissime o forse
non sono nel migliore stato di conservazione ma per quello che
hanno rappresentato meritano rispetto, perché sono i testimoni
di epoche d’oro per Roseto che non sappiamo se la nostra città
saprà rivivere ancora. Mi riferisco al sopraccitato Palazzo Monti
e al pontile, nati in epoche diverse ma che hanno rappresentato
entrambi un’immagine di grande sviluppo economico e caratterizzato una crescita impetuosa che aveva reso Roseto un polo
turistico e industriale. Oggi un palazzo così grande e un pontile
non sarebbero più realizzabili, pochi soldi e forse poca voglia
di pensare in grande. Concentriamoci sul pontile. Se opere del
genere non sono più realizzabili in tempi di ristrettezze per le
casse comunali, nessuno vieta di mantenerle in condizioni decenti e soprattutto in sicurezza. Il pontile vive nel più profondo

degrado e in molti si chiedono se i pilastri ormai fortemente
danneggiati e con le armature ferrate in bella vista reggeranno
ancora per molto. È chiaro che prima o poi bisognerà metterci
mano, sono decine di anni che quel cemento aspetta. Per come
la vedo io prima di intervenire è doveroso chiedersi cosa farne e
se è possibile, individuarne una nuova vita. I progetti non sono
mancati negli anni. C’era chi lo voleva spostare, chi invece lo
vedeva integrato al porticciolo. Una vera discussione pubblica
è mancata, mentre il pontile è lì che casca a pezzi, come se gli
amministratori che negli anni si sono susseguiti vedessero solo
la parte superiore mentre ignorassero i pilastri marci. Io sono
dell’idea che il pontile vada ampliato soprattutto nella sua parte
più estrema, magari con strutture in legno che si aggiungerebbero all’anima in cemento, per renderlo ancora più fruibile ma
anche più sfruttabile . Si può creare un nuovo spazio turistico,
magari darlo in gestione in modo da realizzare un locale cult,
nuovo, capace di far tornare Roseto ad essere la perla dell’Adriatico, rispolverando quelle che negli anni sessanta erano
romanticamente chiamate le “rotonde sul mare”.
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Eidos Casting
Nome: Elena
Cognome: Torzolini
Età: 18
Residente: Pagliare di Morro d’Oro
Titolo di studio: Liceo Saffo
Altezza: 175 cm
Hobby: ogni tipo di sport
Fidanzata: sì
Curiosità: mi piace andare in giro con gli amici
Ambizioni: sicuramente continuare a studiare
Frase personale: volere è potere
Ho deciso di partecipare perché mi è stato proposto e poi non è la prima volta.
È una iniziativa che mi incuriosisce e mi piace.

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

Elena
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A Roseto in arrivo il “Nonno Vigile”
L’iniziativa è dell’Amministrazione Comunale che ha promosso un bando
per “reclutare” gli aspiranti volontari. Avranno il compito di sorvegliare
i luoghi frequentati dai più piccoli e di controllare le scuole durante
l’orario di apertura e di chiusura. Chi fosse interessato dovrà presentare
domanda entro e non oltre il prossimo 14 ottobre

è quello di valorizzare il ruolo degli anziani e ci auguriamo che l’iniziativa possa
avere una risposta entusiasta da parte di
molti concittadini, come testimonianza
dell’alto senso civico e sociale della nostra collettività”. La domanda deve essere presentata su apposito modulo da richiedere all’Urp (possibile scaricarlo dal
sito www.roseto.org) entro le 14 del 14
ottobre 2011 e può essere recapitato a
mano all’Ufficio Rapporti con il Pubblico
(URP), dal lunedì al giovedì dalle 8:30 alle
14:00 e dalle 15:30 alle 18:30, il venerdì
dalle 8:30 alle 14:00 e il sabato mattina
dalle 9:00 alle 12:00. La domanda può
essere inviata anche per raccomandata.
Il volontario prima di iniziare l’attività parteciperà ad un corso di formazione della
durata di alcuni giorni organizzato dalla
Polizia Stradale in collaborazione con il
Comune. Le persone incaricate dell’attività di Nonno/Nonna Vigile assumeranno
la posizione di collaboratori volontari e
senza vincolo di subordinazione.

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

D

avanti alle scuole, in orario
di apertura e chiusura per limitare le situazioni di rischio,
nei giardini pubblici per sorvegliare sul corretto utilizzo
dei luoghi, ma anche su strade e viali per
sorvegliare sul comportamento di pedoni e dei conducenti di bici, moto e veicoli e infine come assistenti nelle tante
manifestazioni organizzate e patrocinate
dal Comune. Saranno queste le mansioni principali alle quali verrà chiamato il
“Nonno Vigile”, una figura essenzialmente volontaria e orientata verso un vero e
proprio servizio civile e socialmente utile.
Secondo l’avviso, pubblicato oggi all’Albo
Pretorio, l’aspirante Nonno Vigile deve
avere 65 anni, risiedere nel Comune di
Roseto e percepire un trattamento pensionistico. “È un progetto che abbiamo
concordato con le Forze dell’Ordine, la
Protezione Civile e l’associazione Carabinieri in congedo”, ha puntualizzato il
sindaco Enio Pavone, “Il nostro desiderio
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ROSETO, AFFITTASI SOLO “REFERENZIATI”
Solo Affitti, franchising immobiliare leader in italia nella locazione con oltre 300 agenzie,
inaugura la prima agenzia in città, l’undicesima nella regione

A

Roseto degli Abruzzi l’elevata richiesta
di immobili spinge i
proprietari a rifiutare
anche tre proposte
prima di trovare l’affittuario giusto e super “referenziato”. A rilevare questa tendenza sul territorio, in tempi di
crisi, è Solo Affitti, il franchising immobiliare leader in Italia nella
locazione con oltre 300 agenzie, che ha realizzato uno studio in
occasione dell’apertura dell’agenzia di via Nazionale. L’identikit
del locatario tipo a Roseto degli Abruzzi è quello di un lavoratore
stabile, che comprovi il proprio reddito con tanto di buste paga
e modello Cud, possibilmente con famiglia e meglio se segnalato
da qualche conoscente che può garantire sulla solvibilità. Una
richiesta pressante di credenziali per evitare insolvenze e brutte
sorprese. “Se la recessione in molte aree - afferma Mirko Coletta,
titolare della nuova agenzia Solo Affitti di Roseto degli Abruzzi –
ha costretto i proprietari a puntare al ribasso e non mettere troppi
“paletti” sui requisiti dei richiedenti, da queste parti le pretese
dei proprietari sono parecchie. Per rispondere alle loro esigenze
abbiamo dovuto attivare un filtro a monte e non segnalare ai proprietari quelle richieste non supportate da garanzie e referenze
solide”. Vero è che dalla parte di un’offerta tanto “ambiziosa” c’è
un’economia florida che dà la possibilità ai proprietari di mettere
avanti così tante richieste.
“L’imprenditoria presente e la localizzazione territoriale – prosegue Coletta – fanno di Roseto una piccola “oasi economica”. La
città intercetta i flussi della vicina area industriale di Scerne di Pineto e quella di Teramo che dista poco meno di 10 Km. A questo
bisogna aggiungere il mercato turistico-balneare estivo che in alta
stagione fa schizzare gli affitti degli appartamenti su cifre record
di 800-1000 euro a settimana”.
Roseto è il secondo comune della provincia di Teramo per popolazione con 25.072 abitanti e il settimo per concentrazione di popolazione (474,8 abitanti/Kmq). Alta densità di abitanti ma anche
benessere: con un reddito medio di 9.597 euro è il sesto comune
dei 47 teramani con più alto reddito pro capite e il settimo per
numero di dichiaranti Irpef con una percentuale del 49,8%.

Nella zona di pregio di Roseto (lungomare Roma, via Nazionale,
centro, zona via Cavour, lungomare nord, lungomare sud) prendere in affitto un mono-bilocale non arredato comporta un esborso di 390 euro, che raggiunge 420 euro per quelli arredati. Nella
stessa zona per affittare un trilocale i prezzi salgono in media di
60 euro. I canoni aumentano nel caso dei quadrilocali per i quali
vengono richiesti 620 (non arredati) e 640 euro (arredati). Canoni
più bassi nell’area intermedia (zona camping sud, pedecollinare
centrale, via Nazionale Sud, via Nazionale Nord, zona via Puglie,
zona lido Abruzzo) dove per un mono-bilocale si spendono 320
(non arredati) e 360 euro (arredati). Per i trilocali la richiesta è di
390 (non arredati) e 430 euro (arredati). Il canone di affitto mensile di un quadrilocale nel perimetro dell’area intermedia costa
da 520 (non arredati)
a 550 euro (arredati).
In ultimo, nella zona
economica (Voltarrosto, zona Borsacchio,
Montepagano, Casal
Thaulero, Santa Lucia,
Piane Tordino, Cologna
Paese, Piane Vomano,
Cologna Spiaggia, Fonte dell’Olmo) i costi d’affitto per un mono-bilocale sono di 300
(non arredato) e 320 euro (arredato), valori che nel caso di trilocali aumentano di 50 euro (non arredati) e 30 euro (arredati) per
arrivare nel caso dei quaqdrilocali a 420 (non arredati) e 440 euro
(arredati). Con l’entrata in vigore della recente normativa fiscale
sui redditi da locazione, la nuova agenzia Solo Affitti di Roseto
degli Abruzzi offre anche un servizio di consulenza per assistere
il proprietario nella scelta del tipo di tassazione più conveniente
tra quella tradizionale e la “cedolare secca”. Quest’ultima, al momento, è pari al 21% per i contratti a canone libero e al 19% per
i contratti a canone concordato.
La filiale Solo Affitti di Roseto degli Abruzzi va ad aggiungersi alle
10 dell’Abruzzo: 4 in provincia di Chieti, 3 a Teramo, 2 a Pescara
e una a L’Aquila. L’agenzia di via Nazionale 43 è aperta dal lunedì
al venerdì (dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 19.30) e il
sabato (dalle 9.00 alle 13.00).

Mono -Bilocali Mono -Bilocali
non arredati
non arredati
Zona di pregio
(lungomare Roma, via Nazionale, centro, zona
via Cavour, lungomare nord, lungomare sud)
Zona intermdia
(zona camping sud, pedecollinare centrale, via
Nazionale Sud, via Nazionale Nord, zona via
Puglie, zona lido Abruzzo)
Zona economica
(Voltarrosto, zona Borsacchio, Montepagano,
Casal Thaulero, Santa Lucia, Piane Tordino, Cologna Paese, Piane Vomano, Cologna Spiaggia,
Fonte dell’Olmo)

Trilocali
arredati

Trilocali non
arredati

Quadrilocali
arredati

Quadrilocali
non arredati

420

390

490

440

640

620

360

320

430

390

550

520

320

300

370

330

440

420
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La Valle d’Aosta patria
del Tor Des Geantes

P

er il secondo anno consecutivo la Valle d’Aosta ha ospitato
la gara di endurance-trial più
dura del mondo. Abbiamo seguito da vicino, per voi, il Tor
Des Geantes, che in dialetto valdostano
significa “Giro dei Giganti”. Si è tenuta
dal’11 al 18 settembre. La partenza e
l’arrivo di questa eccezionale impresa
sportiva è stata ospitata dalla splendida
cornice di uno dei più incantevoli posti
turistici italiani, Courmayeur. Questi alcuni numeri dell’ eccezionale prova di forza,
determinazione e coraggio: 330 i km da
percorrere, 24.000 i metri di dislivello positivi, 150 ore il tempo massimo ammesso, 32 comuni attraversati, 25 i passi oltre
i 2000 metri, compresi il Monte Bianco,
Monte Rosa e Cervino. 1200 volontari,
500 atleti partecipanti, 22 le nazioni di
tutto il mondo rappresentate, 7 le basi di
accoglienza, dette anche basi vita. Si è

Vincitore del Tor de Geantes

di MARCELLO
PERPETUINI

aggiudicato il titolo di quest’anno lo svizzero Jules Henry Gabioud, arrivato giovedì 15 pomeriggio al traguardo dopo 79
ore e 58 minuti. Secondo si e’ classificato
il francese Christophe Le Saux, con un
ritardo di quattro ore e 11 minuti. Terzo
lo spagnolo Pablo Criado Toca e quarta
l’italiana Annemarie Gross (prima tra le
donne), che ha concluso la sua prova in
91 ore e 28 minuti. Primo dei valdostani
e sesto assoluto e’ Giancarlo Annovazzi,
giunto sul traguardo in 93 ore e 57 minuti. Lo svizzero Marco Gazzola, arrivato per
primo al traguardo alle 12.58 di giovedi’,
e’ stato squalificato per aver saltato l’ultimo passaggio al rifugio Bonatti, a pochi
chilometri dall’arrivo. Una grande emozione dunque e un grande avvenimento
sportivo al quale ha partecipato per la prima tappa, anche il Presidente della Valle
D’Aosta Augusto Rollandin.

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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Il Cologna Paese
vola ad alta quota
di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Doppio successo casalingo per l’undici di Grillo.
Momento no per la Rosetana

D

opo tre giornate di Eccellenza
la classifica è guidata dall’Alba Adriatica a punteggio pieno. Tra le prime inseguitrici
però si fa strada anche il Cologna Paese. La squadra di Grillo, dopo la
sconfitta subita a Tollo, ha inanellato due
ottime prestazioni casalinghe che hanno
fruttato altrettante vittorie. I colognesi non
solo hanno portato a casa l’intera posta
in palio in entrambe le occasioni, ma
hanno anche mostrato un gioco spumeggiante che gli ha permesso di concludere spesso verso lo specchio della porta
avversaria. Per ora il presidente Perletta
si è dimostrato buon profeta quando,
dopo il match perso sul particolare campo dello Sporting Tollo, disse che la sua
formazione nel corso del campionato

avrebbe prodotto
un calcio piacevole e spettacolare.
La prima vittoria
è arrivata contro il
Castel di Sangro,
in una gara decisa da Campanella
nel primo tempo,
quando l’undici di
casa ha dominato
al punto da rendersi
pericoloso
in una decina di
occasioni. Nella ripresa i ritmi sono
calati a causa del caldo ma il successo
non è mai stato in pericolo. Sette giorni
più tardi invece oltre alle occasioni sono
arrivati anche i gol, ben quattro, rifilati al
malcapitato San Salvo, che però è stato
in partita fino a venti minuti dal termine.
Infatti dopo avere trovato il gol del vantaggio nella prima frazione con Saccia, il Cologna Paese si è fatto raggiungere su calcio di rigore poco prima del quarto d’ora
della ripresa, per poi ritrovare il vantaggio
due minuti più tardi e prendere il largo
con due reti attorno al trentesimo. Ancora
a secco di successi la Rosetana, partita
con tante ambizioni che finora però non
hanno trovato riscontri sul campo, anche
se nell’ultimo impegno qualche passo in
avanti c’è stato. Dopo la brutta sconfitta
di Casalincontrada, quando i biancaz-

zurri, pur senza brillare, erano avanti 2-1
ma si sono fatti prima raggiungere e poi
sorpassare negli ultimi dieci minuti di gioco, il presidente Iachini è andato su tutte
le furie. Infatti ha minacciato in caso di
nuova debacle di far scendere in campo
la formazione Juniores, poiché i ragazzi
allenati da mister Catalano non hanno
mostrato nelle prime uscite un adeguato atteggiamento battagliero e niente, o
quasi, di quanto è nelle loro corde. Lo
0-0 di Capistrello ha visto sì la compagine
rosetana creare una serie di occasioni da
rete che avrebbe potuto permetterle di
portare a casa l’intera posta in palio ma
ha anche rischiato di capitolare, soprattutto negli ultimi minuti giocati in superiorità numerica. Speriamo che questo
pareggio esterno possa essere un buon
viatico per intraprendere una marcia che
possa portare la Rosetana verso posizioni più degne della rosa a disposizione
dell’allenatore. Mantiene l’imbattibilità
il Pineto, che dopo il brillante successo
contro lo Sporting Tollo ha ottenuto un
pareggio a reti bianche sul campo del
Vasto Marina. Cinque punti in tre partite
rappresentano un buonissimo bottino per
la formazione allenata da Ciarrocchi, che
inoltre non ha ancora subito alcun gol.
Nel campionato di Promozione, dopo la
vittoria al debutto, il Cologna Spiaggia ha
prima perso 2-0 a Civitella Roveto contro
la capolista e ha infine pareggiato 0-0 in
casa con l’Ortygia.
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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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LA ROSETANA NUOTO AGLI EUROPEI DI COPENAGHEN

PIERDOMENICO MATTEO CONQUISTA 3 MEDAGLIE D’ORO,
1 DI BRONZO ED IL TITOLO DI CAMPIONE D’EUROPA ……
CAMPIONISSIMO!!!

È

tornato ad assaggiare
l’acqua della sua piscina
di Roseto degli Abruzzi,
la matricola azzurrina
degli Europei Juniores
di Copenaghen Matteo Pierdomenico. L’atleta della ASD Rosetana
Nuoto allenato dal tecnico Dino
Celommi è rientrato in Italia il 07
settembre dalla sua splendida
esperienza da titolare della Nazionale Giovanile di Salvamento. La
Squadra Italiana infatti si è aggiudicata il titolo di Campione d’Europa per il terzo anno consecutivo.
Il neo azzurrino si è ben comportato ed ha ben figurato nonostante
l’emozione della prima esperienza
in campo Europeo anche a detta
del responsabile tecnico della Nazionale Giovanile Gianpaolo Longobardo: “I ragazzi hanno fatto abbondantemente il loro dovere sia in piscina che in mare. Sotto i
costumi hanno messo cuore e coraggio e li ringrazio per questo.
Dal punto di vista tecnico è stato un campionato europeo quasi
perfetto. La squadra è stata favolosa. In piscina abbiamo distaccato la seconda di oltre 100 punti; in mare abbiamo gareggiato
in condizioni sfavorevoli con la temperatura dell’acqua di 15
gradi e quella esterna di 10. L’aspetto molto importante per la
crescita dei nostri ragazzi è quello di essere riusciti a non subire
neanche una squalifica in tutto il campionato, cosa molto difficile nel salvamento”. Nelle gare in piscina Matteo Pierdomenico ha ottenuto la medaglia d’oro nella staffetta 4x25 trasporto
manichino stabilendo nella propria frazione il secondo miglior
tempo della squadra. Nella gara individuale del 50 trasporto
manichino ha sfiorato il podio per una manciata di decimi di
secondo, classificandosi al 4° posto con il tempo di 32”99. Nel
100 Percorso Misto non è riuscito a migliorare il suo personale
e si è dovuto accontentare dell’ ottavo posto in classifica. “Sono

partito bene nella parte nuotata –
questo il suo commento della gara
- ed anche in quella subacquea
dove sono andato anche più forte
del previsto, purtroppo nella fase
del trasporto mi sono molto preoccupato di tenere alto il manichino
per non incorrere in una eventuale
squalifica ed ho pensato di portare punti alla squadra come raccomandatoci dal responsabile tecnico”. Nelle gare in mare nonostante
le avverse condizioni atmosferiche
ha contribuito all’ottenimento della
medaglia di bronzo nella staffetta
torpedo e si è qualificato nella
finale B della gara Bandierine.
“Non nascondo – dice l’allenatore
Dino Celommi – di essermi commosso durante la cerimonia delle
premiazioni nel vedere salire Matteo sul gradino più alto del podio
e ricevere la medaglia d’oro da Campione Europeo. Nel nostro
sport sono questi i momenti più belli; vedere il proprio atleta
riuscire ad ottenere sul campo quella giusta gratificazione per il
lavoro svolto durante gli allenamenti. Sono felicissimo per Matteo e per le sue prestazioni a Copenaghen tenuto conto del fatto
che è alla sua prima esperienza da azzurrino e sono convinto
che il ragazzo ha ancora grossi margini di miglioramento”.
“Sono proprio contento – commenta il Presidente Giuseppe Celommi – del successo agonistico del nostro atleta e soddisfatto delle continua crescita del Settore Salvamento della nostra
società. Matteo è quello che si può dire un “bravo ragazzo”.
Determinato, modesto e con i piedi per terra. Diligente a scuola
come negli allenamenti, attaccato ai colori della nostra squadra e con dietro una splendida famiglia… tutti valori che noi
cerchiamo di trasmettere ai nostri ragazzi. Spero proprio che
Matteo sia di esempio alle nuove leve”.
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SQUALI A 3 STELLE E MEZZA
Domenica inizia il campionato con la trasferta di Pescara.
Le favorite del Girone C secondo Superbasket.

l Roseto si appresta all’esordio in
Campionato, che avverrà domenica 25 settembre 2011 alle ore
18, al PalaElettra di Pescara. Terzo derby nel giro di 3 settimane
(1-1 finora) fra le compagini che
lo scorso campionato hanno disputato la
Finale dei Playoff della Serie C Dilettanti.
Gli Sharks, che esordiranno al PalaMaggetti domenica 2 ottobre 2011 alle ore
18 contro la Stella Azzurra Roma, hanno
disputato un discreto precampionato,
che li ha portati a fare un’ottima figura
al torneo di Lanciano nella seconda settimana di settembre, mentre la settimana successiva - nel torneo di Chieti - la
figura è stata più che sufficiente, al di là
delle due sconfitte di misura. Il gruppo
allenato da Ernesto Francani mostra già
quei segnali che dovrebbero tramutarlo
in una squadra vera e propria e cioè gioco corale e altruismo. Del clima dentro lo
spogliatoio non possiamo dire, ma sia co-

Marco Gnaccarini scherza
nello spogliatoio

Elia, Gallerini, Del
Brocco e Caruso. Il
campionato dirà –
sul parquet – se le
classifiche di merito
fatte sulla carta erano
o meno attendibili.
Quasi
certamente
– come d’altronde
in ogni campionato sportivo – a fine
stagione ci saranno
almeno una “squadra sorpresa” e una
“squadra delusione”.
Il Roseto Sharks 2011-2012
La sorpresa, azzardiamo noi, potrebbe
essere proprio il Peach Francani sia capitan Di Sante hanno scara di coach Vidak Razic, che Superbaavuto parole di grande elogio per tutti i sket accredita invece di sole 2 stelle, chiagiocatori impegnati in questa nuova av- rendo che non sarà facilissimo centrare
ventura rosetana. Roseto ha il dichiarato la salvezza. Il Pescara, invece, potrebbe
obiettivo di centrare un posto nei play-off lottare per qualcosa di più.
promozione e poi giocarsela, sperando
nel fattore campo come accaduto nel precedente campionato. La squadra appare
discreta, persino buona, se paragonata
alle avversarie del Girone C della DNB. Il
settimanale Superbasket – riferimento in
ambito cestistico in Italia, anche se non
infallibile – nella sua classifica premia
Roseto con 3 stelle e mezza, posizionandola nella terza fascia di merito dopo le favorite Rieti e Reggio Calabria (entrambe
5 stelle) e le immediate pretendenti a un
campionato di testa Agrigento e Martina
Franca (4 stelle e mezza). Insieme agli
Sharks, accreditate di 3 stelle e mezza anche Campobasso e Potenza. Dunque anche l’analisi del giornale fondato da Aldo
Giordani vede possibile la qualificazione
Ernesto Francani e Claudio
dei rosetani ai play-off promozione, graBonaccorsi. [Mimmo Cusano]
zie ad elementi esperti come Gnaccarini,

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Roseto
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LUIGI LAMONICA: UN ITALIANO
IN FINALE AGLI EUROPEI.
L’arbitro abruzzese, rosetano d’adozione,
aggiunge un’altra medaglia al suo magnifico palmares.

’arbitro internazionale di
basket Luigi Lamonica, pescarese di origine e rosetano
di adozione, ha raggiunto
l’ennesimo traguardo della
sua strepitosa carriera, arbitrando la Finale dei Campionati Europei
2011 svoltisi in Lituana e terminati domenica 18 settembre con la vittoria della
Spagna del coach italiano Sergio Scariolo (tornato in Italia per allenare Milano),
che ha battuto la Francia. L’EuroBasket
lituano è stato – come detto dal “santone” slavo degli allenatori Dusan Ivkovic
– il torneo più forte di sempre quanto a
qualità dei giocatori e bellezza del gioco
messo in mostra. La Spagna ha dominato la manifestazione, perdendo una sola
gara, peraltro nella fase iniziale quando
era ininfluente. La squadra iberica, oltre
a vincere la Medaglia d’Oro, ha espresso
l’MVP del torneo, Juan Carlos Navarro,
ed è stata l’unica a mandare due giocatori nel miglior quintetto del torneo: il già
citato Navarro, guardia, e il centro Pau
Gasol. Secondo posto per la Francia del
fuoriclasse Tony Parker, mentre il bronzo è andato alla Russia, che ha battuto,

Luigi Lamonica, testimonial della onlus
L’Aquila per la Vita, con David Blatt,
coach della Russia.

Luigi Lamonica con Tony Parker,
nel corso della Finale. [Ciamillo &
Castoria]
al termine di una palpitante finalina, la
vera sorpresa degli Europei: la Macedonia (FYROM l’esatta denominazione) del
naturalizzato McCalebb e dell’esperto
Ilievski. Una squadra, quella dello stato
ex-jugoslavo, che ha capitalizzato la classe
del suo statunitense naturalizzato e sorpreso tutti. E se la Macedonia (corretta
McCalebb) è stata la sorpresa, la delusione è stata senz’altro la Lituania padrona di
casa che, sospinta da un’intera nazione in
cui il basket è il primo sport nazionale, è
uscita malamente ai Quarti di Finale proprio contro la Macedonia, per la disperazione dei circa 15.000 tifosi – fra i quali
la Presidentessa della Repubblica baltica
– che gremivano il palasport. L’Italia di
coach Pianigiani, dei due abruzzesi Mancinelli e Mordente e dei 3 NBA (Bargnani,
Belinelli, Gallinari) è stata fra le squadre
delusione, uscendo al termine della prima
fase, avendo vinto soltanto contro la Lettonia. Ma non tutto l’Azzurro presente in
Lituania è stato offuscato, visto che i due
arbitri italiani impegnati, Luigi Lamonica

e Fabio Facchini, sono stati promossi dalla prima alla seconda fase e hanno diretto
entrambi una semifinale. Luigi Lamonica
– molto probabilmente, oggi, l’arbitro più
titolato d’Europa se non del Mondo – ha
fatto di più: ha diretto in rapida successione Quarto di Finale, Semifinale e Finale, aggiungendo un’altra perla al suo
già ricchissimo palmares che, soltanto
per restare agli ultimi 4 anni, lo ha visto
arbitrare la Semifinale delle Olimpiadi
2008 di Pechino, la Finale dei Mondiali
2010 di Turchia, la Finale di Eurolega
2010/2011 di Barcellona, tralasciando
le Finali Scudetto e Coppa Italia in campo nazionale. Luigi Lamonica, che anche
nei suoi 22 giorni in Lituania ha operato
in qualità di testimonial della onlus L’Aquila per la Vita, che si occupa di oncologia domiciliare, alla vigilia della Finale ha
manifestato la sua soddisfazione, scrivendo nel suo diario: “Più di una volta, tifosi
spagnoli si dicevano tra di loro: ‘Esto es
Lamonica!’. Ma ci pensate? Un pescarese, trapiantato a Roseto, che viene riconosciuto a Kaunas! È o non è uno di quei
sogni che da bambino si possono fare,
fantasticando sul futuro?”.

Luigi Lamonica con uno sei suoi
maestri: l’ex arbitro rosetano
Pasquale Zeppillo.
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Bruni Vomano
fiore all’occhiello dell’Abruzzo
La società di atletica di Morro D’Oro impegnata nella difesa del tricolore in questo fine settimana.
I campioni d’Italia pronti a fare il bis. Intanto nei giorni scorsi i dirigenti del sodalizio morrese
ricevuti dall’assessore regionale allo sport Carlo Masci

L’

assessore allo sport e bilancio della Regione Abruzzo, Carlo Masci, in occasione della presentazione
della Finale A “Oro” in programma a Sulmona il 24
e 25 settembre prossimi, ha tenuto a battesimo la
canotta ufficiale che sarà indossata dalla squadra
abruzzese campione d’Italia in carica, la Bruni pubblicità atletica Vomano di Morro d’Oro.
La nuova originale divisa, studiata e realizzata, per il 150° anniversario dell’unità d’Italia, dallo sponsor tecnico del sodalizio
abruzzese elleffe sportwear - Wakàn di Luca Falorni, già partner
dei Giochi del Mediterraneo di Pescara 2009, evidenzia sul lato
destro la scritta Abruzzo rigorosamente di colore verde, oltre al
logo del main sponsor del gruppo Bruni e naturalmente lo
scudetto conquistato nella finale 2010.
“La partecipazione del Club di Morro D’Oro, davanti alle reti televisive Rai, all’ennesima finale nella massima serie dell’atletica
Italiana, non suscita in noi solo un interesse tecnico agonistico,
ma soprattutto un efficace mezzo di promozione del territorio”
questo è stato il commento del Presidente della Provincia di
Teramo Valter Catarra raggiunto telefonicamente.
Gabriele Di Giuseppe direttore tecnico della Bruni Atletica Vomano dichiara: “Alla vigilia di questo importante appuntamento, ci fa molto piacere la vicinanza dell’Assessore Regionale
Carlo Masci, del Presidente della Provincia di Teramo Valter
Catarra, l’amministrazione comunale di Morro d’Oro e di Cellino
Attanasio che si stanno adoperando per consentire a giovani
del territorio di raggiungere Sulmona per tifare Bruni Vomano”.

Masci e Aceto
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TORNA
DOMENICA IN-DIRETTA…
di BARBARA CINQUE

Lorella Cuccarini

D

opo un’estate di discussioni intorno al tavolo rotondo
del settimo piano di viale Mazzini la decisione seppur in ritardo è arrivata, Lorella Cuccarini condurrà
per la seconda stagione Domenica in, che quest’
anno però si chiamerà Domenica in – Diretta, visto
il passaggio di struttura sotto il vicedirettore Daniel Toaff, autore
e creatore de La Vita In Diretta. Dopo due ore passate in compagnia della cronaca di Massimo Giletti, dalle 17 alle 19 ci sarà
ad aspettarvi la donna più amata dagli Italiani Lorella Cuccarini
che con la sua solarità e dolcezza racconterà le storie di tutti
voi, storie a volte drammatiche, a volte a lieto fine che saranno

interpretate da attori e sceneggiate in una fiction.
Sarà una Domenica in – Diretta allegra con monografie di cantanti e gruppi musicali di oggi e di ieri, interviste ad attori e una
rubrica di “Attrazioni” ovvero personaggi particolari vincitori
del Guinnes dei primati.
Vi aspettiamo dal due ottobre tutte le domeniche in compagnia
di Lorella e di tanti altri ospiti.
Se volete raccontarci le vostre storie e farle diventare fiction
scrivete a “Redazione Domenica in Diretta via Castelgomberto
13 00100 Roma”.
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Banco n. 2
di MARCO
MARROCCO

P

er una volta parlerò di
un libro che non ha
a che fare con la letteratura. Non un romanzo insomma, ma
un manuale molto ben scritto
da Beppe Gallina, gestore del
Banco n.2 nel mercato di Porta
palazzo a Torino, banco dedicato da quattro generazione
alla vendita del pesce. Il libro,
sottotitolato Ricette e storie di
pesci, edito da Blu edizioni, è
diviso in due parti. Nella prima, grazie
alla grande esperienza maturata sul campo, Gallina affronta i
maggiori temi che riguardano i prodotti ittici: la differenza tra
il pesce fresco e il pesce surgelato, tra i diversi tipi di pesca
e il pesce d’allevamento; la conservazione del pesce etc. Ar-

gomenti che vengono trattati con grande attenzione, al fine di
fornire al lettore tutti i mezzi necessari per compiere le proprie
scelte davanti a un banco del pesce. La seconda parte, invece, è una risposta semplice e immediata per tutti coloro che
hanno detto, almeno una volta nella vita: “Io il pesce non lo
so cucinare”. Bene, con oltre centocinquanta pagine di ricette,
divise per tipologie di pesce (con tanto di scheda che indica il
periodo migliore per il consumo delle singole specie) non resta
che l’imbarazzo della scelta. Ciò detto, un piccolo commento a
margine su questo utile libro. Forse può sembrare paradossale,
ma ciò che mi ha convinto a parlarne è l’amore dell’autore (coadiuvato dalla giornalista Paola Mazzarelli) per il suo lavoro. Un
amore che nasce dal profondo rispetto, per l’attrazione fatale tra
il venditore e il suo prodotto. Un amore fondato sul gusto della
conoscenza e dalla meraviglia per la varietà che il mondo sottomarino riesce a regalare. Una passione, in fondo, basata sulla
capacità di scegliere per poi valorizzare al massimo il prodotto
della scelta. Allora buona lettura e, se volete, buon appetito.
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SORPRESA!!!

LA BACCHINA MALATA…
L’alter ego si propone confidenzialmente (per l’occasione non
trattasi della muliera) sotto altra veste per discorrere dei sintomi che compaiono nell’avvento della menopausa.
Sapete che tale evento colpisce le donne al termine della funzione ovarica quale meraviglioso serbatoio di uova da far gola a
qualsiasi pasticciere.
Quando queste non sono più prodotte si rompe un delicato
equilibrio con l’ipofisi (piccola ghiandola sita nel cervello) che
provoca l’esagerato rilascio di tropine ipofisarie (FSH LH) le
quali danno origine ad i disturbi tipici.
La menopausa si presenta con una fase iniziale che anticipa
quella vera che si associa a ciclo irregolare e sintomi saltuari
quali vampate di calore e modifica dell’emotività.
Purtroppo l’assenza degli ormoni si ripercuote su diversi organi
quali il cuore, il cervello, la cute ed il sistema scheletrico promuovendo una serie di conseguenze che necessitano di essere
trattate.
Si parla tanto di terapia sostitutiva che permetterebbe di ovviare
a tali danni, anche se taluni non sono d’accordo a causa dei
potenziali effetti collaterali.
Essa consiste di una associazione di estrogeni e progestinici
che ripristinano la normalità nel loro tasso sierico. L’incidenza
di tumore al seno e cancro all’endometrio correlata al loro uso è
dello 0,07 per cento, quindi insignificante se si isolassero i casi
per i quali la terapia non può essere applicata per controindicazioni assolute. La bella figliola di VEERMER che appare nel
dipinto per il momento era esente dal problema e sembrava
mostrare proprio tutto ciò che l’ormone produce di “buono”.
Ad esempio l’osteoporosi è una conseguenza dell’assenza degli
ormoni prodotti dall’ovaio anche se non l’unica e in assenza
di trattamento comporta una tale fragilità delle ossa che poi
finiscono per rompersi da sole.
Anche le modifiche della pelle con aumento della secrezione

di ALESSANDRO
BONADUCE

sebacea perdita dell’elasticità, ridotta idratazione sono conseguenza dello stesso meccanismo. Naturalmente ad una donna
perdere queste peculiarità potrebbe provocare una reazione
emotiva,e non solo.
Per il momento godiamoci il dipinto che poi vedremo come correggere i danni da carenza.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Pineto, al via i lavori
del sottopasso del Quartiere dei Fiori
In attesa degli interventi della Provincia, l’amministrazione ripristina la viabilità leggera

S

L’assessore Nerina Alonzo con il sindaco Luciano Monticelli

tanno per prendere il via i lavori di ripristino del sottopasso del Quartiere dei Fiori a Pineto, chiuso all’indomani dell’alluvione del primo marzo scorso.
A comunicarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Nerina Alonzo, che, di concerto con l’amministrazione
comunale, è giunta alla decisione di non poter più rimandare
l’inizio dell’intervento. “Abbiamo atteso finora la Provincia di
Teramo – spiega in proposito –, che ci aveva assicurato di dar
via ai lavori nel mese di settembre. Purtroppo questo non è avvenuto e, poiché temiamo ulteriori posticipi, abbiamo preferito
mettere le “mani in tasca” e iniziare così da soli il ripristino del
sottopasso”.
Il riferimento è al progetto di recupero della Provincia teramana,
che ha stanziato ben 700mila euro per i lavori in questione. “I
fondi ci sono – continua la Alonzo – ed è per questo che non
volevamo utilizzare altro denaro, anche alla luce delle difficoltà
economiche che ogni ente locale si trova oggi a dover affrontare. Ma adesso non si può più aspettare: il sottopasso del Quartiere dei Fiori è di fondamentale importanza, soprattutto ora che
le scuole hanno ripreso le attività”.
Obiettivo dell’amministrazione è quello di ripristinare almeno
la viabilità leggera. “I lavori tamponeranno una situazione di
emergenza – conclude l’assessore –. Ci dispiace aver fatto attendere così tanto i residenti. Speriamo di risolvere almeno in
parte il problema, sebbene sappiamo che, nel momento in cui
la Provincia deciderà di dare inizio al cantiere, il passaggio sarà
chiuso per la seconda volta”.

Nasce il comitato di quartiere di Santa Maria a Valle

Marta Illuminati

P

ortare all’attenzione dell’Amministrazione comunale alcune problematiche fondamentali, ad oggi disattese. È
quanto si propone il neonato
comitato di quartiere di Santa Maria
a Valle di Pineto, che chiede subito un

confronto con il sindaco Monticelli, all’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo,
al neo assessore all’urbanistica Alberto
Dell’Orletta, un incontro con i cittadini
per un confronto democratico e propositivo. A formulare la richiesta è Marta
Illuminati, consigliere comunale Sel Pineto. “Nonostante, prima delle elezioni,
il sindaco in persona si era impegnato a
dare la priorità alla risoluzione delle criticità di questo quartiere, ammettendo egli
stesso di averlo trascurato, ad oggi ci troviamo di nuovo nella stessa condizione di
due anni fa” spiega Illuminati. “Eppure
come delegata alla partecipazione, avevo
organizzato una assemblea partecipata,
all’indomani delle elezioni, per ribadire le

stesse richieste, alle quale si aggiungono
quelle conseguenti all’alluvione avvenuta
nei mesi scorsi”. E le richieste riguardano
il piano di interventi per la pulizia e manutenzione periodica dei sei fossi fra cui
il Foggetta, il cui canale si è rivelato come
sotto dimensionato rispetto alla portata;
la messa in sicurezza della statale per la
quale sono stati già stanziati i soldi ma
manca ancora il progetto definitivo; l’adeguamento dei sotto passi i quali sono
impraticabili e la maggiore cura del verde
pubblico, ripiantumazione delle piante
abbattute, pulizia delle strade considerando che alcune di esse non vengono
mai pulite.

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

67

Ospedale Atri, il Consiglio di
Stato concede la sospensiva
Accolto il ricorso presentato dal sindaco di Pineto Luciano
Monticelli e dalle forze di opposizione del Comune di Atri.
Il direttore generale della Asl Giustino Varrassi procede
con il ripristino di tutti i servizi, soprattutto Utic, Urologia
e Psichiatria. Monticelli: “Soddisfatti a metà”. Chiesta la
modifica dell’atto aziendale
Il direttore generale della Asl
Giustino Varrassi

“S

oddisfatti a metà”. È
questo il commento
del sindaco di Pineto
Luciano Monticelli in
merito al “dietrofront”
da parte del direttore generale della Asl
di Teramo, Giustino Varrassi. Il manager
ha infatti disposto il ripristino con effetto
immediato di tutte le attività antecedenti i provvedimenti aziendali riguardanti
l’Utic e i reparti di Urologia e Psichiatria
dell’ospedale di Atri, dopo che il Consiglio
di Stato ha accolto il ricorso presentato
dall’amministrazione pinetese e da tutte
le forze politiche di opposizione atriane.
“È certamente un risultato importante
– ha dichiarato il primo cittadino pinetese – ma si tratta di una disposizione di
servizio che comunque non cambia l’atto
aziendale. Pertanto non abbasseremo la

guardia. Non permetteremo di indebolire
una struttura ospedaliera che fino a qualche anno fa era il “fiore all’occhiello” della sanità abruzzese”. Continua, dunque,
la battaglia del’amministrazione comunale di Pineto, che, alla luce dei recenti sviluppi, chiede a Giustino Varrassi di
modificare l’atto aziendale e di rinunciare
a difendere la posizione della Asl davanti al Consiglio di Stato. Allo stesso tempo
Monticelli si rivolge al prefetto di Teramo
Eugenio Soldà, chiedendo formalmente
con una missiva di monitorare quanto
sta accadendo attorno al San Liberatore di Atri. “Il Prefetto è al corrente della
problematica”, ha sottolineato a riguardo
Monticelli. Intanto il 14 settembre scorso
si è tenuta un’assemblea pubblica ad Atri
in piazza Duomo durante la quale il tema
sul futuro dell’ospedale San Liberatore

Il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli
è stato sviscerato con dovizia di particolari. E non sono mancate le polemiche,
soprattutto in casa atriana. Per Monticelli
l’ospedale è un bene di tutta la collettività della zona costiera sud della provincia di Teramo e dell’entroterra teramano,
in modo particolare della zona della Val
Fino.
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La Macedonia conquista il podio

del Campionato Mondiale di Fisarmonica
Aleksandar Kolowski si aggiudica il primo posto
della competizione internazionale ospitata a
Pineto dal 13 al 18 settembre

Aleksandar Kolowski

S

i chiama Aleksandar Kolowski il musicista macedone che si è aggiudicato il primo posto del Campionato Mondiale di Fisarmomica, la kermesse internazionale organizzata dall’amministrazione comunale in
collaborazione con la Cma (Confederation Mondial
de l’Accordeon) che si è tenuta a Pineto dal 13 al 18 settembre. La cinque giorni ha visto giungere nella cittadina adriatica ben 40 delegazioni provenienti da tutto il mondo, pronte a
contendersi l’ambito titolo di campione internazionale. Oltre 70
gli iscritti al concorso, che hanno gareggiato in sette categorie:
musica classica (junior e senior), virtuoso (junior e senior), diatonica (junior e senior) e trofeo nazionale.
Di seguito l’elenco dei vincitori della competizione:
Musica Classica Senior – Xu Xiaonan (Cina)
Musica Classica Junior – Nikolay Bolotin (Russia)
Virtuoso Senior – Dorin Grama (Moldavia)
Virtuoso Junior – Lorenzo Bosica (Italia)
Diatonica Senior – Yohann Lopes (Portogallo)
Diatonica Junior – Alessandro Guglielmi (Italia)
Trofeo Nazionale – Aleksandar Kolowski
A premiare i musicisti in gara le numerose autorità che hanno
partecipato al gran gala finale, tra cui il senatore Paolo Tancredi, l’onorevole Tommaso Ginoble, l’assessore alla Cultura della
Provincia di Teramo Antonio Di Michele, il consigliere regionale
Emiliano Di Matteo, il sindaco di Pineto Luciano Monticelli e
l’assessore comunale alle Manifestazioni Filippo D’Agostino.
Presenti all’evento anche i francesi Frederic Dechamps, pre-

sidente nazionale della Cma, Jacques Mornet, segretario generale e l’inglese Raymond Bodellè, vice presidente, oltre al noto
musicista Renzo Ruggieri, direttore artistico del campionato.
“Siamo davvero soddisfatti del successo riscosso dal campionato di fisarmonica, andato ben oltre ogni aspettativa – commenta in merito D’Agostino. S tratta di una grande opportunità
culturale, turistica e commerciale per la città di Pineto. Per questo siamo contenti di essere riusciti, seppure fra mille sacrifici, a
portare nel nostro territorio un evento di tale portata. Le delegazioni si sono innamorate di Pineto e sono sicuro che molti di loro
torneranno in veste di turista, trasformando il campionato in un
investimento per il futuro economico di questa città”.
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A Pineto esplode la polemica
sul “Complesso K”
Nei giorni l’opposizione
aveva fatto affiggere in
città dei manifesti contro
la realizzazione del
complesso residenziale
che sta sorgendo nella
zona di Corfù, ipotizzando
delle speculazioni
edilizie. Per l’assessore
Alberto Dell’Orletta si
tratta di una “inutile
strumentalizzazione”
L’ass. Dell’Orletta

E

splode la polemica a Pineto sulla realizzazione del nuovo complesso residenziale nel quartiere Corfù, a due passi dal parco
della Pace. Nei giorni scorsi
le forze di minoranza hanno affisso sui
muri della città dei manifesti, criticando
l’intervento e ipotizzando una speculazione edilizia di basso profilo. Immediata è stata la replica dell’amministrazione
comunale, affidata all’assessore Alberto
Dell’Orletta che ha parlato di “un maldestro tentativo di mistificare la realtà. È ora
di fare chiarezza una volta per tutte”.
All’amministrazione Monticelli viene contestato il fatto di aver permesso la realizzazione di una struttura che è andata a
intaccare quello che era da tutti considerato come il “polmone verde” di Pineto.
A sostegno della sua tesi, la minoranza
comunale porta addirittura una delibera
risalente al 2005, sconfessata dall’attuale giunta che nulla avrebbe dunque fatto
per opporsi alla costruzione del complesso.
“Nulla di più falso – replica Dell’Orletta –.
Si tratta di una delibera di approvazione
ai progetti rimessi dalla ditta appaltatrice,
votata dall’intero centrodestra, che pertanto sta rinnegando ora quanto appog-

giato fino a poco tempo fa”.
Nella delibera citata dall’assessore si farebbe, inoltre, riferimento a quanto deciso dal Consiglio comunale nel 2002,
all’epoca, dunque, dell’amministrazione
Di Domenico. Con la delibera n. 27 del
4 luglio si approvò, infatti, l’accordo di
programma che prevedeva la cessione di
Villa Filiani in cambio del sito sul quale
ora sta sorgendo il complesso residenziale. “Il centrosinistra – ricorda Dell’Orletta – si oppose con tutte le sue forze per
convincere la maggioranza di centrodestra a cercare altri luoghi più adatti. Lo
dimostra un documento allegato agli atti
dell’assise con il quale si chiedeva il rinvio del punto all’ordine del giorno perché
l’esecutivo riaprisse i termini di quest’accordo. Ma niente fu fatto in merito. Anzi,
tutta la maggioranza valutò positivamente
la scelta di costruire sul nostro polmone
verde”. L’assessore chiede, pertanto, che
si faccia chiarezza e che si ponga fine a
quella che lui stesso definisce “una inutile strumentalizzazione”. “L’amministrazione non c’entra nulla con queste scelte
scellerate – conclude in proposito. È una
scelta urbanistica sbagliata: si doveva decidere di non intervenire. Noi non possiamo negare quanto già approvato”.
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