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L’alchimista

il tuo viaggio
la mia passione
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L’Alchimista Viaggi

da Roseto vi porta in tutto il mondo
La formula magica è quella di assicurare al cliente sempre il meglio in base alle proprie capacità
di spesa. Patricia Parisi è la titolare dell’agenzia di viaggi inaugurata 7 mesi fa. Nonostante la
giovane età vanta un’esperienza di oltre 14 anni ed è specializzata nell’organizzazione dei viaggi
di nozze. “Ho fatto della mia passione per conoscere il mondo una professione”

S

piagge da sogno, montagne affascinanti, crociere da
ricordare per sempre. Chi almeno una volta non ha
immaginato di trascorrere una vacanza in un posto
fantastico? A Roseto c’è chi può trasformare un sogno in una realtà, o meglio, in un viaggio. È l’agenzia
“L’Alchimista Viaggi” di Patricia Parisi, titolare e direttrice tecnica, con oltre 14 anni di esperienza alle spalle, nonostante la sua
giovane età. 7 mesi fa l’inaugurazione dell’agenzia di viaggi che
si trova nella zona sud di Roseto, in via Nazionale 518 (info@
alchimistaviaggi.com), a due passi dal Teatro Multisala Odeon.
L’affidabilità è la peculiarità de “L’Alchimista Viaggi”. “Ai nostri clienti”, spiega Patricia Parisi, “garantiamo esattamente ciò
che pagano. Non troveranno mai una cattiva sorpresa, sia nel
viaggio, sia nella destinazione”. Purtroppo capita a volte che in
questo settore ci siano operatori o agenzie che hanno solo come
obiettivo quello di incassare i soldi del cliente, illudendolo con
un viaggio da favola ma che spesso si trasforma in un incubo.
“L’Alchimista Viaggi” invece propone offerte tutto l’anno. Basti
pensare che in questo periodo di bassa stagione con appena
300 euro a persona è possibile organizzare un crociera. Sono
prezzi sensazionali con proposte ed offerte per tutte le tasche.
“È chiaro che le cifre poi varieranno a seconda della stagione”,
prosegue Patricia Parisi, “nel periodo delle festività natalizie o
per il capodanno non saranno questi i costi da affrontare”. La
formula magica dell’agenzia di viaggi di Patricia Parisi sta nel
fatto di essere l’unica a far parte di un network che garantisce
l’esclusiva per l’intero Abruzzo per quanto riguarda determinate
offerte di viaggio. Con 600 euro a persona in questo periodo è
possibile persino godersi una settimana sul Mar Rosso, con la
formula “all inclusive”, pernottando in un albergo a 5 stelle. Ma
“L’Alchimista Viaggi” è specializzata nell’organizzare viaggi di
nozze. “Faccio questo mestiere per via di una grande passione”, prosegue la direttrice tecnica dell’agenzia di viaggi, “ed è
quella appunto di viaggiare e conoscere il mondo. Per i viaggi
di nozze siamo in grado di poter organizzare qualcosa di interessante rispettando il budget che le giovani coppie hanno a disposizione. Qui dall’Alchimista troveranno una risposta alle loro
esigenze. Non è vero che bisogna spendere cifre esorbitanti
per un viaggio di nozze. Ciò che conta è l’affidabilità. In pratica
si garantisce sempre il meglio per la cifra che si è disposti a
spendere”. E c’è una novità importante, un servizio in più che
“L’Alchimista Viaggi” intende offrire. A partire dal 6 novembre

e sino a tutto febbraio, l’agenzia, unica su tutta la fascia costiera teramana a proporre questo nuovo servizio, rimarrà aperta
anche la domenica per accogliere quelle coppie di sposini che
hanno intenzione di organizzare un viaggio di nozze e che hanno particolari esigenze per quanto riguarda le somme da poter
spendere.
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Roseto, il Consiglio Comunale

riconosce i debiti fuori bilancio
L’assise civica approva l’atto che riguarda un
debito di circa 600mila euro. La somma più
grande riguarda un risarcimento alle Ferrovie per
dei lavori che hanno interessato un sottopassaggio
nella popolosa frazione di Cologna Spiaggia

A

pprovato a maggioranza dal
Consiglio Comunale di Roseto un debito fuori bilancio di
oltre 600mila euro. Una somma importante che mette in
difficoltà le casse dell’ente. Una fetta di
questo debito, pari a 591mila euro, ha a
che fare con un risarcimento a vantaggio
delle Ferrovie per i ritardi accumulati nei
lavori che hanno interessato un sottovia
di Cologna Spiaggia. Oltre 17mila euro
riguardano acquisizioni di beni e servizi
e oltre 12 mila sono dovuti alle maggiori
spese legali su cause pregresse. Il debito
sarà coperto per oltre cinquecentomila
euro attraverso il recupero dell’evasione
dell’ICI sulle aree edificabili, la parte restante con economie dei servizi comunali.
La delibera di variazione del bilancio di
previsione 2011 comprende anche il riconoscimento di 247.659,58 euro di minori trasferimenti statali che saranno coperti con maggiori entrate proprie e con
economie di spesa.
“Per coprire i debiti fuori bilancio siamo
stati costretti ad attingere al fondo di riserva”, ha spiegato il Vice Sindaco Alfonso Montese, “pertanto da qui fino alla
fine del 2011, non saremo in grado di far
fronte alle richieste di servizi per le Frazioni, come il sostegno delle ludoteche di
Montepagano e Cologna Paese e l’esenzione del ticket per il servizio Scuolabus.
Abbiamo molto a cuore le frazioni per
questo fondi adeguati saranno previsti
nel prossimo bilancio”. L’amministratore
rosetano è però preoccupato per gli altri
debiti che incombono come una spada

Il consiglio del 30 settembre

di Damocle sulle casse del Comune. “Il
contenzioso supera i quattro milioni di
euro, senza dimenticare il contenzioso di
oltre un milione con il Cirsu”, conclude
Montese, “Per pesare il meno possibile
sulle casse comunali, dovremo tentare di
accordarci con le parti ma quasi sicuramente saremo costretti ad alienare beni
pubblici per far fronte ai pagamenti”.
Il Sindaco Enio Pavone ha spiegato che
i debiti riconosciuti nel Consiglio Comunale del 30 settembre scorso riguardano
sentenze passate in giudicato. “Però ci
sono tanti altri debiti che non sono arrivati a sentenza”, fa sapere ancora il primo
cittadino, “e nei giorni scorsi ho ricevuto
un sollecito da parte di Cirsu per il versamento di un milione e trecento mila euro
che noi in questo momento non abbia-

mo a disposizione. Questo conferma che
l’ente ha un bilancio in grossa difficoltà,
con debiti che non hanno una copertura
e che possono essere pagati solo attraverso incrementi di tariffe o tributi”.
Il Sindaco ha infine criticato le forze di
minoranza che si sono astenute in occasione del dibattito riguardante il riconoscimento dei debiti fuori bilancio. “E’ stato un comportamento che non abbiamo
capito”, ha concluso Pavone, “non è la
prima volta che l’opposizione abbandona
i lavori del Consiglio e si astiene dal votare i punti all’ordine del giorno, anche
quando si tratta di temi che ereditiamo
dalla loro precedente amministrazione.
Un atteggiamento che probabilmente
cela la rabbia di una sconfitta elettorale
che non si attendevano”.
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Il comune di Roseto cerca 15
volontari per il servizio civile

L’

Assessorato alle Politiche Sociali fa sapere che è stato ammesso a finanziamento il progetto di servizio
civile “A scuola d’Accoglienza” presentato dal Comune di Roseto con la collaborazione dell’Associazione Nova Comunicazione di Giulianova, nell’ambito del Bando nazionale per il servizio civile.
Il progetto prevede la partecipazione di 15 volontari e si rivolge
ai minori della fascia di età 0-14 anni e coinvolge anche minori
stranieri, inseriti in servizi per la prima infanzia e la prima adolescenza, con particolare attenzione ai bambini con disabilità,
problemi cognitivi e difficoltà relazionali.
La durata del servizio è di dodici mesi. Ai volontari ammessi al
servizio spetterà un assegno mensile pari a 433,80 euro.
Le domande dovranno pervenire, esclusivamente all’Associazione Nova Comunicazione –Viale Orsini 90, 64021 Giulianova, entro e non oltre le h 14,00 del 21 ottobre 2011
(non farà fede il timbro postale), specificando nell’Allegato 2
“Domanda di Ammissione al Servizio Civile nazionale la sede
di “Comune di Roseto degli Abruzzi”.
Possono partecipare tutti i cittadini italiani (ragazze e ragazzi)

che abbiano un età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti alla
data di presentazione della domanda*.
* Per partecipare alla realizzazione dei progetti i candidati devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo
(28 anni e 364 giorni) anno di età alla data di presentazione
della domanda (adeguamento alla recente giurisprudenza in
materia del Consiglio di Stato, ed in particolare alle sentenze n°
1284 e n°1291 del 5 marzo 2010).
Ulteriori informazioni
Associazione Nova Comunicazione – Ufficio servizio Civile
Viale Orsini, 90 –64021- Giulianova (TE) - tel 085 8006925
www.nova-comunicazione.it
serviziocivilenazionale@novacomunicazione.it
orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – il martedì e
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Ufficio Informagiovani (Villa Comunale) di Roseto degli Abruzzi
– tel 085 89453657

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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Un gesto nobile degli studenti del Moretti
nei confronti dei bambini boliviani

A

nnalisa D’Elpidio partirà per
la Bolivia con un bel ricordo
della sua Roseto. La storia in
sintesi è questa. Dopo aver
preso parte alla “X Settimana
della Fratellanza”, l’istruttrice di pattinaggio ha raccontato la sua storia di solidarietà (o più esattamente di “bongenismo”,
come la definisce la Cerchi Concentrici
Promotor, organizzatrice dell’evento). Da
nove anni, ogni autunno D’Elpidio parte
per Santa Cruz del la Sierra, dove porta
dei fondi e del materiale per i bambini del
locale orfanotrofio “La casa del sorriso di
Mariele Ventre”. Nel suo soggiorno insegna ai tanti ragazzini, che spesso vivono
nella capanne delle foreste, a pattinare
e questa attività li rende veramente felici. Sentita la storia, supportata anche
dalla visione di diapositive, gli studenti
del Moretti, sospinti dalla V A Turistico,
hanno iniziato a raccogliere delle offerte,

poiché veramente colpiti dall’iniziativa,
ma anche dalla povertà di quei bimbi.
Così, prima di partire, hanno consegnato
ad Annalisa D’Elpidio la somma raccolta,

che la stessa donerà all’orfanotrofio. Un
gesto veramente nobile che ci fa pensare
in positivo per il futuro. Questi giovani di
certo hanno un cuore grande.

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

PROSSIMA APERTURA NUOVA SEDE A GIULIANOVA
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Teleco Cavi

rinvii a giudizio per sette

Il 3 maggio del 2012
scatterà il processo per tre
componenti del vecchio
consiglio di amministrazione,
l’intero collegio sindacale e il
tecnico che firmò la perizia
per la compravendita del
terreno da parte della Teleco

C

ontinuerà ad occupare ancora a lungo i tribunali la Teleco
Cavi. In sette sono stati rinviati a giudizio dal gup di Teramo Giovanni De Rensis con
l’accusa di false comunicazioni sociali e
infedeltà patrimoniale. La vicenda è quella della compravendita di un terreno da
parte della Teleco, terreno che secondo
la procura sarebbe stato valutato e pagato ben oltre le sue cifre di mercato. A
processo andranno i tre componenti del
cda, tra cui anche Antonio Di Michele,
l’intero collegio sindacale e il tecnico che

firmò la perizia. I rinviati a giudizio sono
l’allora presidente Teleco Claudio Biagi,
il consigliere Arnauld Tedeschi, Antonio
Di Michele, sia in qualità di consigliere
Teleco che come legale rappresentante
della Valdisangro srl, Goffredo Tomassi,
ex vicepresidente della Provincia e secondo l’accusa colui che avrebbe firmato
la perizia gonfiata. Insieme a loro l’intero
collegio sindacale della Teleco, cioè Gaetano Coscia, Francesca Saveria Guariglia
e Roberto Gazzella.
L’intera vicenda risale al 2005, e riguarda
la compravendita di un terreno che la Teleco, acquistata qualche tempo prima da
Di Michele, acquistò dalla Valdisangro srl,
anche questa di proprietà dell’imprenditore silvarolo. Sito a Scerne, accanto alla
foce del fiume Vomano e dunque in piena zona a rischio esondazione, il terreno
viene pagato dalla Teleco 12.450.000
euro, così valutato in base ad una perizia
di Tomassi. Una cifra, secondo l’accusa,
ben al di sopra della cifra di mercato, che
si sarebbe attestata intorno ai 2,2 milioni
di euro, come accertato dal perito nomi-

nato dal giudice fallimentare. Una differenza sborsata di circa dieci milioni che
avrebbe causato un danno patrimoniale
alla Teleco, che vantava 9,1 milioni di
euro di crediti nei confronti della Valdisangro, con quest’ultima che dunque si
vedeva appianata i conti.
La prima udienza del processo si svolgerà
a Teramo il 3 maggio dell’anno prossimo.

Teleco Cavi
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Roseto, Norante contro
l’ex giunta Di Bonaventura

Antonio Norante

Il capogruppo del Pdl accusa la precedente amministrazione
comunale di aver operato degli interventi approssimativi per
risolvere il problema della raccolta delle acque bianche. “Alla
prima pioggia è successo il finimondo”. Intanto annuncia
che l’amministrazione Pavone ha dato mandato agli uffici
competenti di accertare eventuali responsabilità

“L

a prima pioggia autunnale è stata una ulteriore occasione per i
cittadini di Roseto di
rendersi conto dello
stato comatoso in cui la precedente amministrazione aveva precipitato il sistema cittadino di raccolta delle acque”. È
dura la critica che il capogruppo del Pdl
al Comune di Roseto, Antonio Norante,
che rivolge alla passata gestione Di Bonaventura. L’esponente politico rosetano
prende spunto dalle abbondanti piogge
di due settimane fa che hanno messo
in ginocchio in modo particolare la frazione di Cologna Spiaggia. “Poche ore di
pioggia”, dice Norante, “sono bastate per
mandare in tilt la cittadina a causa dell’ormai consueto allagamento dei sottopassi
e della minima capacita dei pur molti
tombini sparsi per il territorio comunale
di assorbire l’acqua piovana. È questa
una delle tante scomode eredità di cui la
precedente Amministrazione ha gratificato i rosetani. Oltre ai già citati allagamenti
dei sottopassi, c’è da registrare quello
del nuovissimo parcheggio sotterraneo di
Piazza della Repubblica e le infiltrazioni
registratesi nella sala consigliare del rinnovato Palazzo di Città”. Peril capogruppo del Pdl, la cittadinanza deve sapere di
chi sono le responsabilità, in quanto c’è
di mezzo la pubblica incolumità di persone e cose, di fronte a eventi atmosferici anche di media intensità. “Se si sono
registrati minori disagi rispetto all’ultima
alluvione”, sostiene ancora Norante, “ciò
è dovuto all’encomiabile lavoro svolto in
questi mesi dal sindaco, dall’assessore
Fabrizio Fornaciari e da tutta la macchina

Alluvione 2 marzo 2011- Roseto
amministrativa, che ha dato avvio a tutte
quelle opere di manutenzione ordinaria e
straordinaria del sistema di raccolta delle acque piovane sul territorio comunale.
Oltre a questo, grazie alla collaborazione
con i Vigili del Fuoco e la locale Protezione Civile, si stanno predisponendo squadre di pronto intervento per affrontare
le diverse criticità che si dovessero presentare in occasione di questi fenomeni
naturali, allo scopo di ridurre al minimo
i disagi per la cittadinanza”. Norante va
giù duro e sostiene senza mezzi termini
che le opere pubbliche sono state realizzate in modo approssimativo “visto che
poche gocce d’acqua”, conclude, “sono
sufficienti a comprometterne la funzionalità. A questo punto qualcuno dovrà assumersi le responsabilità. È già stato dato

mandato agli uffici di accertare eventuali
responsabilità a carico di tutti coloro che,
a qualunque titolo sono coinvolti nella
progettazione e realizzazione di opere
che si sono mostrate palesemente inadeguate alla loro funzione. Questo atto,
oltre a fare in modo che a pagare non siano sempre e solo i cittadini, è utile per
separare questa nuova amministrazione
dalle responsabilità della precedente. Saranno i cittadini, con il loro voto tra cinque anni, a giudicare il nostro operato,
così come hanno giudicato, bocciandolo
sonoramente, l’operato della precedente
amministrazione di Roseto”.
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L

o scorso 24 settembre, è stata inaugurata nelle sale della
Villa Comunale di Roseto degli Abruzzi, un’insolita esposizione di “tele”dal titolo “Cartoline di Roseto”. In mostra per
una settimana, 32 scorci della città, dipinti a tempera da altrettanti piccoli pittori rosetani di età compresa tra i 4 e gli 11 anni.
I bambini che hanno aderito al laboratorio estivo di pittura,
sono stati sapientemente e pazientemente guidati dai coniugi
Barbara Manso ed Eduart Gjoni, entrambi maestri d’arte. Il progetto di Barbara ed Eduart, è stato supportato sia dai genitori
dei piccoli aderenti, che dal Dirigente del Primo Circolo Didattico Pasquale Avolio che ha messo a disposizione le aule della
scuola elementare G. D’Annunzio nei mesi di luglio e agosto.
Il laboratorio artistico, articolato in lezioni bisettimanali di due
ore ciascuna, ha consentito ai bambini di apprendere, in un
ambiente ricco e stimolante, le necessarie informazioni tecniche per esprimersi nel linguaggio pittorico. Oltre a valorizzare il
talento di questi giovani artisti, Barbara ed Eduart sono riusciti
a guidarli nell’osservazione attenta della realtà che li circonda,
portandoli a cogliere il suggerimento poetico di questi paesaggi
di così leggera bellezza.
Ammirando queste immense opere, ricche di quella vivacità
cromatica e di quella capacità di sintesi che solo i bambini
sanno cogliere, riscopriamo emozioni, sensazioni e profumi di
una città che sfugge all’occhio distratto e assuefatto, una città
che si strugge in tramonti viola, che fiorisce nelle buganvillee
dei suoi giardini, che si risveglia al fragore di un mare di un
turchese accecante, che riposa in un campo di grano bruciato
dal sole di luglio...
Barbara Manso ed Eduart Gjoni sono già all’opera per preparare nuovi corsi di pittura per adulti e bambini a partire dalla fine
di ottobre. Per info: 347 9376002 (di Giulia de Nigris)
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FONTAMARA UNO E DUE
Ritrovata a Mosca la prima versione del romanzo di Silone.
L’avevano dimenticata tutti, compreso l’autore.

“I

fatti che sto per
raccontare
si
svolsero durante
il mese di giugno
dell’anno scorso
nel mio villaggio nativo, a Fontamara. Fontamara è, a settentrione della conca del Fucino, il
più povero e arretrato villaggio
della Marsica: conta appena
un centinaio di casucce, quasi
tutte ad un piano, incavate sul
dorso di una collina pietrosa,
annerite dal tempo e sgretolate
dal vento e dalla pioggia. Dopo
avervi vissuto venti anni, la visione che io conservavo di Fontamara era di una monotonia desolante, di cui sarei assolutamente
incapace di dare una qualsiasi descrizione. Per venti anni il solito
cielo, la solita terra, la solita pioggia, la solita neve, le solite case,
la solita chiesa, la solita piazza, le solite feste, i soliti cibi, la solita
miseria; soprattutto la solita miseria, la miseria ricevuta dai padri,
che l’avevano ricevuta dai nonni, che l’avevano ricevuta dai loro
antenati”. È l’inizio, un po’ enfatico per la verità, di “Fontamara”
di Ignazio Silone, ma non è quello che si legge sui banchi di scuola, a cominciare dalla dedica “ai militanti comunisti, operai e intellettuali dell’Italia settentrionale, finora condannati dal Tribunale
Speciale per essersi recati nel Mezzogiorno a compiervi opera di
risveglio e di organizzazione dei contadini poveri”. Uno studioso
abruzzese, Giulio Napoleone (di professione direttore generale
del Comune di Ortona) ha scoperto, negli archivi del Comintern
di Mosca, il primo capitolo della versione originaria del romanzo,
scritta in Svizzera al principio del 1929 e inviata a Mosca per
l’approvazione. Una versione “rivoluzionaria”, cui lo stesso Silone
non fa cenno, rimasta nascosta negli archivi del partito. Ma non
bisogna stupirsi più di tanto, anche per la reticenza dello scrittore
sulle sue tormentate e dolorose vicende personali. “Le difficoltà
e le imperfezioni con cui sono talvolta alle prese nell’esprimermi – scrive nelle pagine autobiografiche de “Il Dio che è fallito”
- non provengono certo dall’inosservanza delle cosiddette regole
del bello scrivere, ma da una coscienza che stenta a rimarginare
alcune nascoste ferite, forse inguaribili, e che, tuttavia, ostinatamente esige la propria integrità. Ognuno che abbia seriamente
riflettuto su se stesso e sugli altri, sa quanto certe deliberazioni
siano segrete, e certe vocazioni misteriose e incontrollabili”. Gli
anni 1929-30 segnano un punto di svolta nella vita dello scrittore.
Interrompe la collaborazione, per molti versi sofferta e ambigua,
con l’Ovra, iniziata dal 1924. “La mia salute è pessima – è la
famosa lettera del 13 aprile 1930, firmata con l’eteronimo “Silvestri”, inviata ad un alto funzionario della polizia fascista, Guido
Bellone, suo antico amico e confidente – ma la causa è morale.

di MARIO GIUNCO

Io mi trovo in un punto molto penoso della mia esistenza. Il senso
morale che è stato sempre forte in me, ora mi domina completamente; non mi fa dormire, non mi fa mangiare, non mi lascia un
minimo di riposo. Mi trovo nel punto risolutivo della mia crisi di
esistenza, la quale non ammette che una sola via d’uscita: l’abbandono completo della politica militante (mi cercherò un’occupazione intellettuale qualsiasi). Oltre questa soluzione non restava
che la morte. Vivere ancora nell’equivoco mi era impossibile, mi è
impossibile. (…) Perciò le scrivo questa ultima lettera perché lei
non ostacoli il mio piano che si realizzerà in due tempi: primo, eliminare dalla mia vita tutto ciò che è falsità, doppiezza, equivoco,
mistero; secondo, cominciare una nuova vita, su una nuova base,
per riparare il male che ho fatto, per redimermi, per fare del bene
agli operai, ai contadini (ai quali sono legato con ogni fibra del mio
cuore) e alla mia patria”. L’anno precedente Silone era stato allontanato dalla dirigenza del Comitato centrale del Partito comunista
e nel 1931 espulso dal partito, come “intellettuale rammollito”.
Alla luce di questi avvenimenti il romanzo è rimeditato. Scompare
la dedica ai militanti comunisti, sostituita da quella al fratello Romolo, morto in un carcere politico nel 1932. Silone scrive in una
clinica di Bellinzona, dove si sottopone a trattamenti psicanalitici
per i suoi squilibri nervosi e in casa di Aline Valangin, musicologa
e psicanalista di formazione junghiana. È lei, insieme al marito, a
promuovere una sottoscrizione per la stampa dell’opera, uscita in
tedesco a Zurigo, nel 1933 (in Italia uscirà solo nel 1949 presso
Mondadori, l’editore di D’Annunzio). Aline è una delle donne che
accompagnano la vita di Silone, con rapporti spesso tormentati
e altalenanti. C’è anche Gabriella Seindenfeld, ebrea fiumana di
origine ungherese, che lo segue nei suoi spostamenti in Europa
fino al 1928 e che probabilmente lo scrittore sposa in Spagna. Ma
non è un grande amore, stando alle testimonianze e alle lettere –
nel testamento Silone chiese che tutta la sua corrispondenza personale fosse distrutta -, quelle lunghe lettere, cariche a volte di
risentimento, più spesso appassionate e travolgenti, che, a detta
della Valangin, “avrebbero fatto la felicità di qualsiasi donna”. E
infine la giovanissima giornalista irlandese Darina Laracy, che Silone sposa nel 1944. Darina sapeva poco del passato del marito,
non glielo chiedeva nemmeno, perché “era stato comunista troppo a lungo” e conosceva “l’arte del silenzio”. Eppure Silone, con
i suoi silenzi, le sue reticenze, la sua tenace e combattuta ricerca
del vivere morale, continua ad essere di attualità, più di altri, che
quotidianamente, con timpani e grancasse, sono spinti alla ribalta
del teatro dell’effimero. Peccato che molti lo dimenticano, a cominciare dal suo Abruzzo (la Provincia dell’Aquila ha finanziato
con trentamila euro il Premio Taricone e ha lasciato senza fondi il
Centro Studi Silone di Pescina). E a Roseto non è accaduto molto
di diverso, quando, sull’onda delle “delazioni” siloniane, è stato
cancellato, con una ingiustificabile condanna della memoria – cui
il Comune ha tentato invano di opporsi - il nome dello scrittore
da un importante istituto scolastico cittadino.
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Zona industriale di Voltarrosto, finalmente il nuovo asfalto
Alla fine ce l’hanno fatta! Dopo anni di proteste per via di una
strada che era in condizioni pessime, l’amministrazione comunale di Roseto ha provveduto nei giorni scorsi a rifare il manto
d’asfalto nella zona industriale di Voltarrosto. Gli imprenditori
della zona avevano più volte protestato per lo stato in cui la
strada versava. Piena di buche e praticamente dissestata lungo
tutto il suo tragitto, creando disagi agli automobilisti e agli operatori commerciali ed industriali rosetani. Ad alcuni non pareva
vero che si stesse riasfaltando la strada.

Scelta azzeccata: anticipare i tempi per meglio programmare
L’idea di aver voluto un incontro con commercianti e operatori
turistici di Roseto per iniziare a programmare la prossima stagione estiva ci piace davvero. Con largo anticipo l’assessore al
turismo Maristella Urbini ha voluto incontrare circa un mese
fa gli operatori del settore, quelli che più di tutti gli altri hanno
il polso della situazione. Una programmazione anticipata consentirà di andare incontro alle esigenze di chi vive di turismo e
anima la città nei mesi caldi. Non solo, ma sarà anche possibile
di adottare tutte quelle soluzioni e misure per “allungare” la stagione, richiamando sempre più turisti nei periodi che un tempo
venivano considerati “morti”.

NON CI PIACE
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Una discarica a due passi dall’ingresso del cimitero
Qualche tempo avevamo ricevuto alcune segnalazioni circa la presenza
a ridosso dell’area cimiteriale di cumuli di detriti. Il problema era stato
portato all’attenzione dell’allora amministrazione comunale. Ma la questione a quanto pare non è stata risolta. Così come non l’ha risolta l’attuale
amministrazione. È uno squallore vedere quei cumuli di detriti da cantiere
lasciati nelle immediate vicinanze del cimitero di Roseto. Tra meno di un
mese ci sarà la commemorazione dei defunti. Ma già a partire dai prossimi giorni saranno molte le persone che si recheranno a portare un fiore
sulla tomba del caro estinto. Questo dovrebbe far riflette gli amministratori
locali affinché diano il via ai lavori di bonifica della zona.

Sistemare quanto prima le strade che portano a Montepagano
Per raggiungere il borgo antico di Montepagano possono essere percorse
diverse strade. Si può passare da Roseto, ma anche da Cologna Paese o
persino raggiungere il centro storico risalendo dalla vecchia statale 150
con deviazione poi verso Solagne. Purtroppo non tutte le strade sono comode. Anzi, quasi tutte presentano un malto d’asfalto dissestato, in modo
particolare nella zona di contrada Tanesi, passando da Cologna Paese.
Qui in passato sono stati realizzati dei lavori di sistemazione delle strade.
Tuttavia a seguito delle abbondanti piogge di quest’anno, in alcuni punti
la strada ha ceduto creando un dislivello pericoloso. In altri punti mancano pezzi di asfalto. Sarebbe opportuno che nel piano degli interventi per
la sistemazione delle strade cittadine l’amministrazione comunale tenga
conto di questa situazione.
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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
al 1 febbraio 2011 tutti gli utenti di linee telefoniche dal gestore del registro 800.265.265. Il sistema prevede coFEDERCONSUMATORI:
dipende da te non consumare il tuo futuro
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Giorni e orari di apertura:
LUNEDI ore 16:00 – 18:00
MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00
										 Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)
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Variante alla Statale 16
l’Anas “rispolvera” il progetto
Previsto l’arretramento dell’Adriatica nei territori di Abruzzo, Molise e Puglia.
Ma sino a Foggia. Soddisfatto Pio Rapagnà di Città per Vivere che da oltre
un ventennio si batte per la vivibilità di Roseto.

L

a variante alla Statale 16? Non
è poi così un’idea fantasiosa.
L’Anas scende nuovamente in
campo e decide di recuperare
il famoso progetto per l’arretramento della vecchia Adriatica. La decisione è stata assunta e comunicata a
seguito delle risultanze operative di uno
studio dell’Anas dedicato proprio alla
strada statale 16 “Adriatica”. Nei giorni
scorsi a Roseto si erano scatenate le polemiche sulla scarsa sicurezza della statale, soprattutto dopo l’ennesimo incidente
in cui aveva perso la vita un ciclista. La
“riflessione” sulla variante, considerata
opera di “grande viabilità” già approvata
dal Comune di Roseto, dalla Provincia di
Teramo e dalla Regione Abruzzo ed il cui
“tracciato” è stato inserito sin dall’inizio
nel vigente Piano Regolatore Generale,
è avvenuta per evitare la perdita definitiva del finanziamento di 190 miliardi di
vecchie lire (pari a circa 280 milioni di
euro rivalutati) approvato e deliberato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Anas
nel marzo del 1992, attualmente ancora
accantonati presso il Ministero del Tesoro
nell’apposito “fondo generale” della Cassa Depositi e Prestiti.
“Il ripescaggio del progetto esecutivo con
possibili varianti del tracciato in corso d’opera”, spiega Pio Rapagnà, “permette al
Comune di Roseto di non perdere i benefici ed i finanziamenti collegati al Corridoio Adriatico e di rientrare “ora per allora”
nelle priorità infrastrutturali della Regione

Pio Rapagnà

Variante S.S. 16
Abruzzo, la quale nel Piano di investimenti Anas 2007/2011 tra i “sistemi stradali” aveva inserito il IV lotto della Teramo-Mare che va dal Casello Autostradale
della A/14 di Mosciano Sant’Angelo alla
Statale 16. A tale proposito previsto un
investimento di 33,30 milioni di euro. Per
la variante alla Statale 16 come proseguimento del collegamento tra Montesilvano
e Silvi Marina nord, invece, previsto un
investimento complessivo di 374 milioni
di euro”.
Secondo l’esponente di Città per Vivere è
necessario adesso che il Consiglio Comunale di Roseto “aggiorni ed adegui” con
una certa sollecitudine la propria deliberazione n. 38 del 26 luglio 1999 avente
per oggetto: PRUSST – LA CITTÀ LINEARE DELLA COSTA – APPROVAZIONE
SCHEDA RELATIVA AL “SISTEMA STRADALE INTERCOMUNALE (Variante alla
SS 16)”, “ripristinando e confermando
in tutto o in parte”, dice Rapagnà, “l’originario tracciato rendendo le modifiche

apportate più corrispondenti alla variante
prevista dal Piano Regolatore Generale
vigente, con tutti gli “svincoli” previsti rispetto al nuovo tracciato della Statale 150
della Val Vomano e allo sbocco terminale
della superstrada Teramo Mare, già approvato dall’Amministrazione Provinciale ed inserito nel programma A.N.A.S.
2007/2011”.
In pratica non c’è tempo da perdere.
L’invito è rivolto all’assessore comunale
ai Lavori Pubblici, Fabrizio Fornaciari,
affinché si dia immediatamente da fare
e chieda al Presidente del Consiglio la
convocazione di una seduta straordinaria
e urgente dell’assise civica. “Così come il
Sindaco di Roseto Enio Pavone”, conclude Rapagnà, “passi dalle parole ai fatti,
se veramente vuole recuperare il tempo
perduto dalle amministrazioni comunali
che lo hanno preceduto, delle quali hanno fatto parte lo stesso Sindaco ed altri
esponenti del suo partito di oggi e degli
anni passati”.
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Piazza della Libertà, 7a

Vieni a scoprire i nuovi piani all inclusive
TOP Special Edition da oggi anche senza telefono
a partire da

20€
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Senza vincoli contrattuali
E con 10€ in più moltiplichi i tuoi minuti.
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La X Settimana della Fratellanza

impreziosita dalla partecipazione dei proff.
Pisapia, dell’Unesco di Padova, Fornari e Della
Penna, dell’Università di Chieti
La manifestazione sempre più rappresenta un vero
appuntamento culturale per discutere di pace e di integrazione
tra i popoli. Come in passato, anche i destinatari di quest’anno
sono stati prevalentemente i giovani studenti delle Scuole
Superiori di Roseto, Giulianova, Teramo e Montorio

L’intervento d’apertura del sindaco
di Roseto Enio Pavone

Q

I proff. Fabrizio Fornari e Carmelita
Della Penna dell’Università di Chieti

di FEDERICO LELJ & di ERCOLE MONTESE

Il prof. Antonino Papisca, cattedra
Unesco Università di Padova

Pubblico della prima giornata

uel flusso benefico senza confini che riuscirono pi di studenti delle Scuole Superiori di Roseto, Teramo, Monad emanare nel 2002 in quella I Settimana del- torio e Giulianova si sono ritrovati presso il Palazzo del Mare,
la Fratellanza lo scrittore ebraico Bruno Segre e che è tornato a ospitare (come nelle prime cinque edizioni) le
il palestinese Fathi Abu Abed
due giornate previste dal programma. Nel(delegato a Roma della Lega
la prima, tenutasi mercoledì 21 settembre,
Araba) ha guidato anche la decima edizione
il prof. Antonio Papisca, docente (cattedra
della manifestazione che oggi più che mai
Unesco) di Tutela e Organizzazione Internarappresenta un punto fermo nel panorama
zionale dei Diritti Umani e della Pace all’Uragionale e nazionale in cui si discute in
niversità di Padova, si è espresso sul tema
modo approfondito dei problemi della pace
“Il concetto di pace attraverso le istituzioni
e dell’integrazione tra i popoli. L’iniziativa,
internazionali”. Nel corso del suo intervento,
promossa dalla Cerchi Concentrici Promoil relatore si è soffermato sull’importanza di
tor - unitamente all’Istituto Moretti di Roseto,
alcuni articoli della Dichiarazione Univerall’Università di Chieti e al Club Unesco di
sale dei diritti umani quale strumento per il
Teramo - vuole essere motivo di confronto e
mantenimento della pace nei rapporti tra i
di discussione sugli stravolgimenti economipopoli. Al secondo incontro, svoltosi giovedì
ci, politici, sociali e culturali che sono scatu22 settembre, sono intervenuti i proff. Fabririti in seguito alla tragedia dell’11 settembre
zio Fornari, docente di Sociologia Generale,
2001. Nel corso degli appuntamenti, infatti,
e Carmelita Della Penna, docente di Storia
la manifestazione ha ospitato importanti perContemporanea, entrambi dell’Università di
L’intervento di Annalisa D’Elpidio,
ideatrice
del
progetto
per
la
Bolivia
sonaggi a livello internazionale, ma anche
Chieti. Il tema “Il crollo delle Twin Towers
grandi nomi della politica, rappresentanha fatto crescere la paura di uno scontro tra
ti diplomatici e docenti universitari. Durante gli incontri della civiltà, ma ha incentivato la consapevolezza della necessità di
decima edizione, coordinati dal prof. William Di Marco, grup- un incontro tra culture diverse” ha consentito ai due relatori di
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toccare vari argomenti e di interpretare in modo piacevole l’oggetto dell’incontro. All’apertura della seconda giornata, inoltre,
Annalisa D’Elpidio - responsabile del progetto “Io tu noi…per
loro” realizzato da “Sport per la Vita”, in collaborazione con la
Casa del Sorriso Mariele Ventre di Santa Cruz de la Sierra in
Bolivia - ha parlato della sua esperienza, presentando i progetti
dell’associazione. La buona riuscita di questa e delle precedenti
edizioni, segnate da un successo via via crescente, ci fa sperare
che la manifestazione possa assumere una maggiore valenza
nel panorama culturale della nostra regione.

Studenti del Turistico con i docenti di Chieti

Maristella Urbini, assessore alla
Cultura del Comune di Roseto

Gli studenti del Moretti e del Saffo con i prof. Fornari e Della Penna
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Neutrino contro fotone
chi il più veloce?
di MARCELLO
PERPETUINI

I

l 23 settembre 2011 potrebbe rappresentare per la scienza
una di quelle occasioni destinate a mutare il corso della nostra storia. I risultati ottenuti dall’esperimento OPERA portano
con sé i segni, i tasselli primordiali, di ciò che viene definito da più parti l’inizio di una “nuova fisica”. In concreto,
si sta parlando già da diversi giorni ormai, della possibilità che
addirittura la Teoria della Relatività di Einstein, possa essere solo
un lontano e sbiadito ricordo. I responsabili di tutto questo terremoto, nel già di per sé tumultuoso mondo della fisica, sono
loro: i neutrini. Particelle elementari, sconosciute alla stragrande
maggioranza delle persone fino a ieri, di massa vicinissima allo
zero, senza carica elettrica, ma con una caratteristica che li rende apparentemente unici. Velocissimi. Addirittura più veloci della
luce, come i calcoli e le misurazioni accuratissime, nell’ordine
del miliardesimo di secondo, effettuati dai ricercatori del Cern di
Ginevra in collaborazione con i colleghi dell’INFN del Gran Sasso
hanno dimostrato. È dunque per questa ragione che abbiamo
pensato di interpellare sull’argomento il Prof. Giovanni Bignami,
che abbiamo avuto l’onore di ospitare già altre volte su queste
colonne. Nominato il 13 agosto scorso alla guida dell’INAF, l’Istituto Nazionale di Astro Fisica, è uno dei massimi esponenti,
nel nostro Paese, e non solo, nella ricerca e nella divulgazione
scientifica.
Professore, ci spieghi in parole semplici, innanzitutto cosa
sono i neutrini e perché di colpo sembrano essere diventati
delle “star”.
“Spiegare in parole semplici cosa sono i neutrini, non è affatto
facile. In ogni caso possiamo affermare che essi sono stati teorizzati già 80 anni fa. Trovare la loro piccolissima massa è stato difficilissimo per i fisici, ed è avvenuta quasi 50 anni dopo che erano
stati osservati per la prima volta. Inoltre sono particelle stranissime, direi le più strane che esistono in natura e in volo, mentre
viaggiano sono in grado di trasformarsi dall’una all’altra. Sono in
sintesi le particelle che abbiamo capito meno fino ad oggi”.
L’opinione pubblica è rimasta molto incuriosita dall’immaginario di neutrini “sparati” dalla Svizzera al Gran Sasso via
“tunnel”. Lo stesso Ministro Gelmini è caduta in una gaffe
clamorosa su questo aspetto. In che cosa consiste realmente
l’esperimento OPERA?
“L’esperimento, o meglio il rilevatore Opera, è situato nei laboratori del Gran Sasso e consiste in una apparecchiatura (alta 30
metri e del peso di 1800 tonnellate) in grado di ricevere i neutrini,
che hanno la straordinaria proprietà di attraversare enormi spessori di materia senza interagire con essa. Il rilevatore Opera serve
proprio a questo, a catturare, in modo astuto le particelle partite dal super acceleratore del Cern di Ginevra. Lì protoni di alta

energia sono in grado di produrre neutrini. L’errore superficiale
partito dal Ministero consiste in questo, cioè nel fatto che loro
non hanno affatto bisogno di nessun tunnel. Attraversano infatti
i 730 km di roccia che, a causa della curvatura terrestre vanno a
11 km circa di profondità e arrivano senza nessun problema fino
al Gran Sasso, dove qualcuno di loro riesce ad interagire con il
rilevatore Opera. Solo in quel momento sappiamo che essi sono
davvero arrivati”.

Il prof. Bignami
La relatività “classica” ci insegna che la velocità della luce è
un limite né superabile e neppure eguagliabile, per diverse importanti ragioni. Dove potrebbe nascondersi l’errore in questo
esperimento secondo lei? Se è plausibile parlare di errore?
“La relatività “classica” è parte fondamentale della fisica che è
già stata dimostrata vera innumerevoli volte. Un possibile errore
potrebbe nascondersi nell’esperimento stesso, cosa che anche i
ricercatori non escludono, ma non sono tuttavia riusciti a capire
ancora dove potesse essere stato commesso. Inoltre in tutta onestà hanno dichiarato di aver effettuato innumerevoli controlli su
questo aspetto, prima di annunciarne i risultati. Potrebbe esserci
un errore nella temporizzazione dei due sistemi, parliamo di 60
nanosecondi di scarto rispetto alla velocità della luce in fondo.
Oppure l’effetto è vero e bisogna, non dico cambiare e stravolgere le leggi della fisica, ma ampliarla sicuramente e capire come
questi neutrini di alta energia, possano riuscire a “dilatare” il
tempo”.
Il Professor Bignami tornerà per gli appassionati di scienza a
partire dal 30 ottobre su National Geographic Channel, con il
programma: “Cosa resta da scoprire”. Canale 403 di SKY. Inoltre l’11 ottobre uscirà il suo nuovo libro con il medesimo titolo.
(Mondadori).
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A Voltarrosto
il 1°Memorial
“Peppe Piccioni”
Alcuni amici hanno dedicato al giovane scomparso
un anno fa un torneo per bambini

di Piergiorgio Stacchiotti

D

omenica 4 settembre presso il campetto di Voltarrosto si è svolto il
1°Memorial “Peppe Piccioni”, torneo di calcetto riservato a bambini
di un’età che va dai 9 agli 11 anni. Sono state create tre squadre da
sei giocatori ciascuna. Le formazioni avevano i nomi delle parrocchie
della zona, vale a dire Sant’Anna, San Gabriele e Beata Teresa di Calcutta. Alla fine a trionfare sono stati i ragazzi della parrocchia Sant’Anna. L’idea
del torneo è nata tra i tavoli del “Bar.it” (ex “Poldo Bar”), luogo spesso frequentato dallo stesso Giuseppe. Promotore dell’iniziativa è stato il consigliere comunale
Antonio Iannetti, che ha chiesto il supporto di alcune persone per organizzare
questo torneo e abbinarlo al ricordo dell’indimenticato Giuseppe. Il tutto è stato
fatto nell’arco di poche ore, senza pubblicizzare l’evento e avvalendosi della sola
collaborazione del titolare del bar e di alcuni amici. Inoltre la Scuola Calcio Roseto
ha supportato l’iniziativa fornendo le magliette ai ragazzini partecipanti. A fine
torneo l’organizzazione ha offerto birra, arrosticini e salsicce a poco prezzo a tutti
gli spettatori in un apposito stand posizionato a bordo campo. La sorella di Peppe, Marianna, è intervenuta per la premiazione finale dei bambini partecipanti, ai
quali è stato offerto anche il gelato di “Magrini” e la pizza al taglio di “Valfood”. Per
il prossimo anno gli amici presenti si sono impegnati a riproporre il memorial con
un’organizzazione migliore, coinvolgendo più persone e pubblicizzandolo con
qualche giorno di anticipo, anche perché c’è stato chi avrebbe voluto contribuire
all’ideazione dell’evento ma che non è stato contattato, vista la natura semplice
del torneo e i tempi ridotti in cui Iannetti e gli altri hanno dato vita al triangolare.
Per quest’anno infatti gli organizzatori avevano come unico interesse quello di
ricordare in qualche modo, magari improvvisato ma comunque spontaneo, l’amico Giuseppe ad un anno dalla sua scomparsa, avvenuta il 13 agosto 2010 a 27
anni in circostanze assurde, alle quali si fatica tuttora a dare delle interpretazioni
logiche. La presenza dei bambini ha reso la serata molto piacevole, creando l’atmosfera auspicata dai promotori. Presente fra gli altri l’Assessore allo Sport Mirco
Vannucci. A tal proposito gli organizzatori si augurano che per la prossima edizione possano ricevere anche un supporto dall’Amministrazione Comunale, per
dare vita fra dodici mesi “ad una manifestazione degna della splendida persona
che è stata Peppe”, come tiene a sottolineare uno dei suoi amici.
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Mensa scolastica, festa a Roseto
per l’apertura alla “Mariele Ventre”
Cibi dalla “filiera corta” e progetti didattici di
educazione alimentare. L’amministrazione
comunale punta sulla qualità assoluta dei
prodotti per preparare i pasti dei più piccoli.
Ad occuparsi del servizio

T

orta millefoglie con tanto di logo del Comune per la
festa di inizio del servizio mensa nelle scuole di Roseto.
Al Sindaco Enio Pavone e all’assessore alle politiche
sociali Alessandro Recchiuti il compito di tagliare il
dolce insieme ai responsabili della ditta che si è aggiudicata la
gara indetta dal Comune.
Il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti nelle
mense scolastiche è stato affidato alla società “Vivenda” di
Roma che ha riattivato tutti i contratti con il personale in servizio
fino alla passata stagione.
“Il costo del servizio, grazie allo sforzo e all’impegno dell’amministrazione comunale”, fa presente il primo cittadino, “rimarrà invariato rispetto a quello dell’anno scolastico precedente e
sarà dunque pari a 2,50 euro per singolo pasto giornaliero”.
I ticket, come informa l’avviso del servizio scolastico comunale,
si possono acquistare in tutte le tabaccherie di Roseto e frazioni. La “Vivenda”, attualmente impegnata nel servizio mensa di numerosi enti pubblici locali tra cui i Comuni di Teramo,
L’Aquila, Popoli e di alcune Asl, si è impegnata ad utilizzare
prodotti biologici e prodotti locali a “filiera corta”, in particolare
per quanto riguarda frutta, verdura, legumi, latticini e carne.
L’appalto prevede inoltre la preparazione di 20 pasti giornalieri
gratuiti da erogare ai bambini di famiglie numerose in difficoltà
economiche. Altri pasti gratuiti saranno erogati quotidianamente a favore della mensa di solidarietà.
“La ditta aggiudicataria ha risposto molto bene ai criteri di natura organizzativa e qualitativa del servizio”, sottolinea l’assessore
Alessandro Recchiuti, “tra le altre cose ha previsto l’organizzazione di corsi di educazione alimentare in collaborazione con le
educatrici mediante esperienze ludiche per fornire ai bambini

tutte le informazioni per una corretta alimentazione”.
La “Vivenda”, oltre a rispondere a queste ed altre richieste presenti nel bando, ha raggiunto il punteggio massimo grazie alla
certificazione “SA 8000” che attesta il rispetto dei diritti umani,
dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
La società si è inoltre impegnata ad erogare all’ente la cifra di
7mila euro l’anno come sponsorizzazione di iniziative nell’ambito della cultura, dei servizi sociali e del turismo.
“Abbiamo molto a cuore la qualità del servizio mensa per i nostri piccoli”, conclude l’assessore Recchiuti, “per questo abbiamo chiesto alla ditta aggiudicataria la massima collaborazione
per eventuali richieste che verranno dagli utenti”.
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Istituto Geometri “Moretti”
la singolare protesta di
Avanguardia Studentesca
No alle classi sovraffollate: è stato questo
l’appello rivolto dagli studenti, costretti a
seguire le lezioni in situazioni precarie.
Nei giorni scorsi la protesta è sfociata in
un’iniziativa folkloristica per sensibilizzare
l’opinione pubblica e le autorità competenti

P

olli rinchiusi nelle gabbie a
simboleggiare la protesta
contro il sovraffollamento
delle classi. È cominciata
così la giornata degli studenti
dell’Istituto Tecnico per Geometri “Moretti” di Roseto, accolti dai militanti di
Avanguardia Studentesca che hanno
organizzato un sit in contro i tagli operati sulla scuola dalla finanziaria. Con la
riduzione del personale docente, infatti,
le classi dovranno essere accorpate creando non pochi disagi.
“Secondo la sentenza del Consiglio di Stato del 15 giugno 2011”
spiega il responsabile provinciale di Avanguardia Studentesca,
Matteo Merlitti “le classi non possono superare il numero di 25
studenti. Da un’indagine dello stesso Ministero dell’Istruzione
documenta che oltre 2 mila classi in Italia superano il tetto dei
30 alunni: circa 63 mila studenti sono trattati come polli da bat-

teria. Oltre al problema delle classi pollaio a rendere drammatica la situazione
della scuola italiana sono anche i tagli
effettuati alle ore di laboratorio. Con la
carenza di fondi i nostri Istituti tecnici
e professionali sono costretti a tener
chiusi i laboratori, non consentendoci
un adeguata preparazione al mondo
del lavoro, noi che dovremmo essere la
generazione del futuro vediamo sbarrate le porte del mercato. Siamo consci
del momento di difficoltà che sta attraversando il nostro Paese e
l’Europa intera, ma i tagli non possono essere fatti sulla scuola,
sulla cultura e quindi su ciò che rappresenta il futuro dell’Italia”.
Avanguardia Studentesca continuerà ad essere presente nelle
scuole con iniziative volte a tutelare i diritti e gli interessi degli
studenti.
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Spaccio di droga a Roseto, nei guai due fidanzatini
Li hanno fermati mentre passeggiavano per la frazione di Campo a Mare e hanno scoperto 100 grammi di hashish nello zaino. È successo nello scorso
fine settimana quando i Carabinieri della stazione
di Roseto degli Abruzzi, agli ordini del Luogotenente Enzo Procida, hanno arrestato due giovani del
posto, sorpresi in flagranza di reato di detenzione di
sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Si tratta
di S.R., 18 anni e il fidanzato C.G. Di 17 anni. Da
alcuni giorni i militari erano sulle loro tracce, avendo raccolto elementi nei loro confronti nel corso di
indagini finalizzate a contrastare lo spaccio di dro-

Il luogotenente
Enzo Procida

ghe leggere tra i giovani rosetani. I militari li hanno
sorpresi mentre passeggiavano tranquillamente
nella frazione di Campo a mare. All’interno dei loro
zaini,sono stati trovati cento grammi di hashish,
di cui una parte suddivisa in 17 dosi pronte per
essere cedute, un bilancino di precisione ed un
coltello del tipo a serramanico utilizzato per tagliare lo stupefacente. La ragazza è finita agli arresti
domiciliari, mentre C.G. è stato accompagnato al
centro di prima accoglienza dell’Aquila, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile.

A Roseto falsi assistenti sociali bussano alla porta
Si presentano spacciandosi per assistenti
sociali inviate dal Comune. Ma in realtà
sono delle vere e proprie truffatrici. A segnalare l’accaduto all’Ufficio Servizi Sociali
nei giorni scorsi sono stati alcuni anziani
residenti a Roseto Diverse. Finte assistenti
domiciliari o sociali bussano in pratica alla
porta di casa chiedendo di voler controllare lo stato di salute della persona anziana.
“Non lasciatevi convincere e non aprite la
porta di casa a persone sconosciute anche se vestono in divisa o vi mostrano un
cartellino”, ha puntualizzato l’assessore

alle politiche sociali Alessandro Recchiuti,
“Il Comune non manderà mai assistenti
domiciliari o sociali che non si conoscano.
Voglio ricordare alle persone anziane che
la visita viene sempre concordata con il
personale incaricato. Quindi bisogna prestare molta attenzione”.
L’invito, dunque, è quello di non aprire la
porta di casa a sconosciuti e, in caso di
sospetti, di telefonare alle forze dell’ordine
ai numeri 112 o 113 o all’Ufficio Servizi
Sociali del Comune 085 894 53 570/ 572.

Al via l’educazione ambientale nel parco marino

Il Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta del Cerrano
organizza le attività di Educazione Ambientale in grande stile.

La facilità con cui si può raggiungere Torre Cerrano, tra Pineto e
Silvi, sia in autobus che in treno (con disponibilità di bus navetta della stessa AMP) ha sempre portato le scuole ad individuare Torre Cerrano come una delle mete preferite per le proprie
uscite di una giornata. Il Consorzio invita quindi il personale
educativo di tutte le scuole di ogni ordine e grado a prendere contatti con l’organizzazione dell’AMP che offre la propria
disponibilità ad assistere, in collaborazione con le strutture
scientifiche dell’Istituto “G. Caporale” di Teramo, ogni progetto
di visita o percorso educativo che si voglia attuare presso Torre
Cerrano. Gli interessati possono chiedere informazioni alla sede
dell’Area Marina Protetta, al n.085.949.23.22 o tramite contatto e-mail info@torredelcerrano.it oppure fare richiesta direttamente attraverso l’invio a mezzo fax del modulo di adesione.
Ogni ulteriore informazione è reperibile sul sito ufficiale www.
torredelcerrano.it.

Media Partner:
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Biagio Castagna non è più il presidente
della Pros Onlus Pineto
Dopo 22 anni si è dimesso il presidente dell’associazione Pros Onlus di Pineto, Biagio Castagna. Come si legge nella nota, “la decisione è
maturata dopo lunga riflessione e di concerto con i dirigenti associativi. Le motivazioni
espresse sono state soprattutto di carattere
strettamente personali e non imputabili ad
altre situazioni”. Castagna manterrà comunque l’incarico di dirigente con responsabilità

nel settore della protezione civile. “Il direttivo
unitamente ai soci-volontari” continua la nota
“esprimono il proprio ringraziamento per l’encomiabile ruolo rivestito fino ad oggi, sicuri
che continuerà anche se in altro modo e con
la stessa abnegazione, negli anni a venire”. Il
nuovo presidente è Anselmo Candelori. Il vice
presidente e il segretario sono invece rispettivamente Miriam Pandolfi e Marco Gianpietro.

Biagio Castagna

Topi a scuola, eseguita la disinfestazione e la derattizzazione
È rimasta chiusa due giorni, venerdì 23 e sabato 24 settembre,
la scuola elementare e dell’infanzia “Maria Schiazza” di via Veronesi a Roseto. Il provvedimento è stato necessario dopo che
gli ispettori della Asl avevano accertato la presenza di escrementi di topi in un’aula e su alcuni scaffali. Secondo l’amministrazione rosetana la derattizzazione era già stata eseguita
regolarmente ma evidentemente non è bastata. Nei due giorni
di chiusura della scuola è stato eseguito un accurato lavoro di
Eseguita anche la disinfezione di tutti gli ambienti scolastici e di
tutti i locali accessori presenti all’interno dell’edificio. Le segnalazioni erano arrivate nei giorni scorsi da parte di insegnanti e
genitori. L’amministrazione aveva avviato i controlli e verificata
la necessità di un nuovo intervento igienico sanitario.

Una sede distaccata del Comune di Pineto
nel borgo di Mutignano
Inaugurata sabato 1 ottobre la sede distaccata
del Comune di Pineto nel borgo storico di Mutignano. Secondo l’assessore alle Politiche sociali Vincenzo Fiorà, la nuova struttura è un “il
punto di riferimento della zona”. La sede, aperta tutti i giorni per tre ore, dispone al suo interno di una postazione Internet grazie alla quale
l’amministrazione conta di supportare l’Ufficio
Anagrafe. “Siamo a lavoro”, precisa Fiorà “perché con lo strumento della Posta Certificata ci
si possa rivolgere anche alla sede distaccata

per tutti quei documenti che non richiedono la
firma del delegato”. Non solo. Il Comune garantirà la presenza dei vari responsabili di settore,
che saranno a Mutignano una volta alla settimana. “Inoltre” aggiunge l’assessore “cercheremo
di fare in modo che anche i vigili urbani siano
presenti almeno due giorni su sette”. L’obiettivo
del Comune di Pineto è quello di rivitalizzare il
borgo di Mutignano, a cui è rivolta massima attenzione.
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A SCERNE DI PINETO UN NUOVO CENTRO D’ASCOLTO
È stato inaugurato, mercoledi
5 ottobre, nei locali del Distretto Culturale di Scerne di Pineto
(ex casa parrocchiale) il Centro
d’Ascolto “Il Sentiero”, dedicato
alle persone che vivono una situazione di disagio che potranno
incontrare volontari preparati per
ascoltarle e accompagnarle nella
ricerca di soluzioni ai propri problemi.
Alla cerimonia sono intervenuti il

sindaco di Pineto Luciano Monticelli, l’assessore alle Politiche
sociali del Comune di Pineto
Vincenzo Fiorà, l’assessore alle
Politiche sociali della Provincia di
Teramo Renato Rasicci, l’assessore al Bilancio della Provincia di
Teramo Davide Di Giacinto, il presidente del Csv di Teramo Massimo Pichini e la presidentessa del
Ce.I.S. Anna Durante.
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Pineto, Festival della Fisarmonica nell’occhio del ciclone
L’Amministrazione pinetese sulla graticola nel corMonticelli. Nardi, nel suo intervento arrivato
so di un acceso consiglio comunale per la questioimmediatamente dopo quelli delle opposizioni,
ne del Festival internazionale della Fisarmonica.
ha criticato la scelta dell’amministrazione di atL’assise civica era stata convocata per discutere
tingere 22 mila euro per l’evento dal fondo di
del rendiconto del bilancio 2011. A pesare più di
riserva del comune. Critiche ovviamente le optutte è stata la presa di posizione del capogruppo
posizioni per un evento che avrebbe portato a
del Pd che ha apertamente criticato il festival e non
Pineto poche persone. Un po’ imbarazzato, l’assolo. “Mi auguro che una scelta così non venga più
sessore alle Manifestazioni Filippo D’Agostino
ripetuta”, ha dichiarato Enzo Nardi. Il consiglio era
ha difeso il festival, definito “non una spesa ma
iniziato con circa un’ora di ritardo, a seguito di un L’ass Filippo D’Agostino
un investimento a lungo termine”. “Abbiamo
ritardo nient’affatto casuale da parte del capogrupdeciso insieme di coprire quella manifestaziopo Nardi e dei due assessori Nerina Alonzo e Cleto
ne”, ha aggiunto l’esponente dell’Udc, rimasto
Pallini. E a pochi giorni dalle dimissioni della segretaria locale immobile nel corso dell’intero intervento di Nardi. Il sindaco ha
del Pd Daniela Astolfi, è stato proprio il gruppo a lei facente difeso la scelta di sostenere “eventi culturali come questo”, ma
riferimento a creare gli imbarazzi più forti al sindaco Luciano ha ammesso che “c’è stato qualcosa che non ha ridato”.

Ho perso otto gatti in dodici anni. Svaniti nel nulla! Inutili le mie ricerche su tutto
il territorio, gli appelli e le denunce. Erano gatti molto affettuosi, curati, nutriti,
maschi e femmine quasi sempre sterilizzati, dell’età di un anno e mezzo, massimo due anni e mezzo. Non erano di razza, ma ugualmente molto belli, dai vari
colori. Sono sempre scomparsi nonostante la mia scrupolosa vigilanza. I fatti si
sono svolti a Cologna Paese nel territorio adiacente Via delle Croci, fra l’incrocio
e il campo sportivo.
L’ultimo gatto, Polì, di un anno e mezzo, sterilizzato, peraltro con un occhio solo, è
sparito la sera del 3 settembre. Era stato operato l’estate dell’anno scorso e curato
per mesi dal dottor Settimio Mordenti e dalla sua meravigliosa équipe veterinaria,
in quanto il gattino aveva subito un grave trauma all’occhio destro. Era riuscito a
sopravvivere per miracolo dopo grandi sofferenze, solo grazie a lunghe amorevoli
cure e alla sua grande voglia di vivere. Lascio immaginare il mio dolore!
Fortunatamente Polì è tornato a casa, ma stranamente dopo ben dieci giorni,
molto dimagrito e spaventato. Unitamente alla gioia di averlo ritrovato, non posso
che essere desolata per la misteriosa scomparsa degli altri gattini, soprattutto perché durante le mie ricerche ho scoperto dei resti inequivocabili che rimandavano
a violenze e mutilazioni inflitte ad altri gatti. Alcuni episodi sono stati documentati
da foto e di recente, inoltre, ho soccorso un altro gatto con un brutto trauma facciale, ancora una volta salvato solo grazie ad un’operazione veterinaria.
Per questo chiedo cortesemente di essere informata (anche in modo anonimo),
nel caso fossero trapelate notizie su queste misteriose scomparse e violenze. Gli
animali meritano solo amore e protezione.
E per questo voglio anche comunicare che a Cologna Paese spesso persone di
passaggio abbandonano i cani, in particolare se femmine.
Chiedo aiuto, sperando nella collaborazione di altre persone sensibili e rispettose.

Per chi volesse dare alla signora
informazioni sui fatti riportati, può
rivolgersi (anche in modo anonimo),
alla redazione di Eidos.
Per chi volesse mandare una lettera:
Via Mazzini, angolo Via Settembrini,
n. 41- Roseto degli Abruzzi
Per chi volesse mandare una mail:
p.stacchiotti@rosetosportiva.net biancamaria.didomenico@virgilio.it

										
Lettera firmata

blugrafis - 0858944318
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Imparare le regole della strada
divertendosi e in tutta sicurezza

da oggi si può, a “Guidoland”!

L

Foto: Daniela Coppa

a scuola è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano
nella costruzione di una cultura relativa alla sicurezza in
generale, a quella stradale in
particolare e a sensibilizzare i ragazzi
alle problematiche ambientali ed alla
necessità di una mobilità sostenibile
responsabile .
Proprio per diffondere nei propri alunni
queste convinzioni profonde e in riferimento al Documento d’indirizzo per
la sperimentazione dell’insegnamento
di Cittadinanza e Costituzione che richiede, tra le competenze personali
possedute da ogni alunno alla fine della scuola primaria di saper rispettare
la segnaletica stradale, con particolare
attenzione a quella relativa al pedone
Massimiliano Ossini con le maestre del 1° Circolo di Roseto
e al ciclista e di saper riconoscere i
principi e le regole relative alla tutela
dell’ambiente (compatibilità, sostenibilità ...), che il 1° Circolo zioni Obiettivo e dell’Ispettore di Polizia Ferdinando Luciani,
Didattico di Roseto ogni mette in atto progetti di educazione la Dott.ssa Simona Flammini, dell’Ufficio Studi dell’ Ufficio V
stradale, in collaborazione con la Questura di Teramo e la Poli- Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo e Massimiliano Ossini, celebre conduttore televisivo di trasmissioni quali “Linea
zia Municipale del comune di Roseto.
Nell’ambito di queste iniziative ha accolto con molto interesse Verde”, “Cose dell’altro Geo”, in qualità di testimonial dell’inil’invito dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Ufficio ziativa, hanno illustrato le potenzialità didattiche ed educative
V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo, di promuovere del parco.
la conoscenza di un nuovo parco didattico per la sicurezza La struttura rappresenta un efficace modello a livello nazionale
stradale, unico nel suo genere, “Guidoland”, recentemente e intende promuovere e favorire una cultura dell’educazione
inaugurato nel comune di Maltignano (Ascoli Piceno), a pochi stradale che contribuisca alla prevenzione dei rischi di incidentalità, soprattutto in età giovanile, attraverso proposte ludicochilometri dalla nostra città.
Nell’aula Gabriella Stacchiotti, alla presenza delle Docenti Fun- didattiche che abbiano come finalità la sicurezza in strada.
I ragazzi potranno cimentarsi in numerose attività di tipo laboratoriale coniugando apprendimento e divertimento e inoltre
conoscere la segnaletica verticale, orizzontale e luminosa e le
principali regole di sicurezza, attraverso un’esperienza sicuramente formativa e anche molto divertente, guidati da personale
specializzato.
Con gli istruttori, i piccoli potranno sperimentare specifici percorsi stradali su minivetture elettriche, ma è prevista una pista
attrezzata anche per i ragazzi delle scuole medie inferiori in cui
sarà possibile saggiare in totale sicurezza, le proprie attitudini di
utilizzatori della strada “corretti e consapevoli”.
Annesso al tracciato, in uno splendido bosco di 75.000 mq, è
stato realizzato “un parco avventura” che consentirà ai ragazzi
di superare una serie di percorsi di abilità il tutto in assoluta
Inaugurazione Guidoland
sicurezza e nel totale rispetto della natura.
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Gruppi di Azione Costiera
nuove opportunità per la pesca
Roseto lancia il partenariato per partecipare al bando regionale

S

i è parlato di Fondi europei per la pesca nei giorni
scorsi al Palazzo del Mare di Roseto, dove si è tenuta
una riunione con istituzioni pubbliche e operatori del
settore.
L’iniziativa è stata voluta dal Sindaco Enio Pavone
per verificare la possibilità di costituire un Gruppo di Azione
Costiero locale e rispondere all’Avviso pubblicato a fine agosto
dalla Regione Abruzzo per accedere ai finanziamenti del FEP (
Fondo Europeo della pesca) dell’annualità 2007-2013.
L’accesso al finanziamento, così come previsto dal Bando Regionale, passa attraverso la costituzione dei Gac, Gruppi di azione costieri, di cui devono fare parte rappresentanti del mondo
della pensa ma anche di altri settori economici e poi istituzioni
pubbliche e private.
“La nuova strategia della comunità europea per il settore della
pesca persegue un appoggio dal basso verso l’alto”, ha spiegato il Sindaco di Roseto Enio Pavone, “per questo gli attori
del territorio sono chiamati a definire un Piano di sviluppo locale capace di inserire la pesca nel generale contesto socioeconomico del territorio. Noi vogliamo diventare parte attiva di
questo nuovo approccio e soprattutto intendiamo sperimentare
le opportunità date dai finanziamenti europei come strumento
crescita delle comunità”.
La dotazione finanziaria del bando è di euro 1.201.976,00.
“Il rilancio del comparto ittico passa attraverso la creazione
di nuove fonti sostenibili di reddito”, prosegue il primo cittadino roisetano, “e il miglioramento della qualità della vita nel
territorio, sviluppando sinergie con gli altri settori produttivi.
E non bisogna trascurare le attività sociali e culturali presenti
nell’ambiente costiero”. Il GAC è lo strumento di programmazione territoriale indispensabile per attuare le azioni del pro-

Peschereccio a strascico
gramma FEP che consentirà di erogare agli operatori del settore contributi ad esempio per la pescaturismo e l’ittiturismo,
per lo sviluppo della filiera corta fisher market per le azioni di
valorizzazione dei prodotti e del territorio anche attraverso la
creazione di marchi di qualità per la realizzazione di punti di
sosta e di ristoro,formazione professionale, le azioni di didattica
scolastica, i progetti di cooperazione con altri GAC presenti non
solo nel territorio Italiano. Il Gruppo di Azione Costiera diventa
quindi attore privilegiato per attivare altri programmi comunitari
e un’agenzia di sviluppo territoriale che dovrà interloquire con
le amministrazioni pubbliche per affrontare i temi di pianificazione e tutela dell’ambiente marino. L’obiettivo quindi è quello
di formare un raggruppamento fortemente rappresentativo del
settore e partecipare al bando della Regione.
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15° Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni
A Roseto la formazione per i rilevatori di cinque comuni

I

n vista del Censimento della popolazione e delle abitazioni
2011, si è conclusa la formazione in aula dei rilevatori, iniziativa organizzata dalla sede regionale Istat per l’Abruzzo e
dall’Ufficio Provinciale di Censimento costituito nella Prefettura di Teramo.
Oltre ai rilevatori che opereranno nel territorio comunale di Roseto, nell’aula del Consiglio Comunale hanno preso parte alle
due giornate di formazione i rilevatori di altri quattro comuni
della provincia, Giulianova, Mosciano S. Angelo, Notaresco e
Morro D’Oro.
Gli incontri sono serviti ad illustrare le novità, sotto i profili normativo, metodologico e tecnico della rilevazione di quest’anno,
il processo di rilevazione, le unità di rilevazione e i modelli, la
compilazione dei fogli di famiglia, la rilevazione di stranieri e
senza tetto, le convivenze e il censimento degli edifici. Tra i
temi di approfondimento anche l’innovativo Sistema di Gestione
della Rilevazione (SGR) - che consentirà a tutti gli Uffici di Censimento di seguire in tempo reale l’andamento delle operazioni

sul campo e l’insieme delle garanzie previste per la tutela della
riservatezza dei dati raccolti nonché la procedura per l’accertamento dell’eventuale violazione dell’obbligo di risposta.
Nel suo intervento, in apertura degli incontri di formazione, il
Vice Sindaco Alfonso Montese ha sottolineato lo spirito di collaborazione tra istituzioni che ha portato la Città di Roseto ad
accogliere le giornata di formazione insieme ad altri Enti. Ha poi
ringraziato tutti i partecipanti per l’impegno che assicureranno
al fine della migliore riuscita delle operazioni censuarie, sottolineando che “gli obiettivi del Censimento sono il conteggio della
popolazione e la rilevazione delle sue caratteristiche strutturali,
l’aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali, la determinazione della popolazione legale, la raccolta di informazioni
sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni e degli edifici”. Grazie a questi dati, insomma, gli
enti saranno in grado di fotografare i cambiamenti del Paese e
le Istituzioni avranno informazioni importanti per lo svolgimento
delle proprie competenze. Intanto, nei giorni scorsi è iniziata la
distribuzione delle cartelle che ciascuna famiglia dovrà compilare e restituire.
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Eidos Casting

Nome: Jessica
Cognome: Appicciutoli
Età: 16
Residente: Morro d’Oro
Titolo di studio: Liceo Saffo
Altezza: 170 cm
Hobby: cinema, musica, spettacolo
Fidanzata: sì
Curiosità: andare in Australia e conoscere la cultura degli aborigeni
Ambizioni: realizzare tutti i progetti e vivere a Londra
Frase personale: la vita è lo spettacolo più felice che ci sia
Ho deciso di partecipare perché è un’esperienza che mi affascina e che mi piace.

In collaborazione con:
• parrucchieri Hair Revolution - Experience for Passion
• Estetica Karisma
• ACCESSORI Radici
• ABBIGLIAMENTO Complici Fashion Store
• intimo Cliché
• Marastoni Communication Miss Grand Prix
• Tipolitografia Rosetana
• Concessionaria Ducati Maiorani per Teramo e Pescara

Si ringraziano per la collaborazione
nel numero precedente:
• INTIMO Passioni Intime
• CALZATURE Kamminando

Jessica
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Gli “studenti-tinteggiatori” del Moretti
pitturano le aule della scuola
foto di Marzia Settembrini

S

tudenti al lavoro, unendo l’aspetto pratico del sudore della fronte con quello
intellettuale dell’inventiva. Sono partiti con questo nobile intendo i ragazzi
(notevole l’apporto di un genitore che si
è unito a loro) dell’Istituto d’Istruzione Superire
Moretti di Roseto,
coinvolti nel progetto “La giornata
della creatività”,
in cui sono scesi
in campo gli alunni del triennio. In
pratica bisognava
riverniciare le aule,
ridotte veramente
in uno stato pessimo, dal momento
che erano anni, se
non decadi, che
questo non avveniva. Il compito
dovrebbe essere della Provincia di Teramo, che
è proprietaria di tutte le Scuole Superiori, ma
l’Ente spesso è priva di fondi (anche se l’an-

no scorso ha fatto ritinteggiare ai propri operai
cinque aule, bel segno ma ancora poca cosa di
fronte agli oltre settanta ambienti del complesso
sito in Voltarrosto). Gli studenti si sono autotassati per comprare tutto il materiale e lunedì 26
settembre hanno dato sfogo al loro estro cromatico. Le tinte di color pastello hanno
reso più vive le
aule, che adesso
sono diventate più
belle e soprattutto
più igieniche. Lavoro finito? Magari, adesso ci sono
tante altre aule da
rinnovare, i lunghissimi corridoi,
anche se l’intera
scuola
avrebbe
bisogno, dopo oltre 25 anni, di una
manutenzione straordinaria, dal momento che
in diversi punti penetra copiosamente l’acqua
piovana.
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Minibasket e Fides Roseto
si torna a sudare

Lo staff minibasket al completo

È

ripresa a pieno ritmo l’attività della Scuola Minibasket Roseto e della Fides Roseto, del prof. Saverio Di
Blasio, con molte conferme e con alcune interessanti
novità.
Tutti i gruppi sono tornati al lavoro a partire dai “baby”
simpatiche canaglie di 4 e 5 anni, i “pulcini” 6 e 7 anni, gli
“scoiattoli” bimbi nati nel 2002 e 2003, gli “aquilotti” categoria
riservata ai nati nel 2001 e 2002 e per finire con l’ultimo gruppo
minibasket ovvero gli “esordienti” ragazzi nati nel 2000 e 2001.
Al lavoro anche tutti i gruppi giovanili, targati Fides e Virtus,
dall’Under 13 (nati nel 1999) per poi passare all’Under 14,
l’Under 15, l’Under 17 fino all’Under 19 (nati nel 1993).
Tra le conferme di rilievo la prosecuzione della collaborazione, iniziata due anni or sono, con la Sutor Fabi Montegranaro,
nell’ambito del PRINS (PRogetto INSieme), oltre all’orami consolidata e pluriennale adesione al PSG Mini & Basket Circuit,
l’unico circuito di manifestazioni legate appunto al mini ed al
basket riconosciuto dalla Fip e di cui, da ormai vent’anni, fa
parte anche il nostro torneo Ministars. Tra le novità la neonata
collaborazione con la società Blu Basket, militante nel campionato di C regionale, nel roster della quale trovano spazio molti
dei ragazzi dell’Under 19 ed anche alcune novità davvero intriganti per quanto riguarda lo staff tecnico, sia sotto l’aspetto
delle persone, sia per quanto riguarda i ruoli ed anche gradi-

Il sindaco premia durante il Ministars
te conferme come l’ormai collaudato ed esperto gruppo degli
istruttori minibasket.
Nello spazio promozionale, oltre alle iniziative già in atto, da segnalare per il mese di ottobre ’11 l’offerta “Free Game” ovvero
la possibilità, per tutti coloro che non hanno mai giocato a mini
o a basket, di frequentare i corsi gratuitamente fino alla fine del
mese di ottobre.
Tutti, sono poi invitati, a partecipare alla conferenza stampa,
per la presentazione della stagione appena iniziata e dello staff
tecnico e dirigenziale, che si terrà lunedì 10 ottobre ’11 dalle
ore 20.00 presso i saloni del Palazzo del Mare, lungomare Trieste 1 di Roseto degli Abruzzi.
Per info contattare Saverio Di Blasio al 3391669250
Salvatore Gullotto 388 9431626 oppure
Gianluca Di Gianvittorio al 3490918553.
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A Roseto il torneo nazionale
di Boxe femminile

O
L’Assessore allo Sport
Mirko Vannucci

ltre 100 atlete di età compresa tra i 15 e i 30
anni, sabato e domenica scorsi, si sono confrontate a Roseto, nell’ambito del Torneo Nazionale Femminile Elite e del Torneo Youth e
Junior di Boxe. Oltre 50 incontri che hanno
entusiasmato e divertito un pubblico che ha potuto apprezzare la forza, il coraggio e l’intelligenza della “nobile arte”. Il
tutto organizzato da l’ex-pugile campione dei pesi medi, Luciano Ciaoni, responsabile dell’A.S.D. pugilistica rosetana.
“Il pugilato, come gli altri sport, si è evoluto e nel tempo ha
perso la dimensione del riscatto sociale. Oggi, il più delle
volte, chi si avvicina a questo sport lo fa per moda e per
curiosità. Poi ci si appassiona realmente”. Questo aveva affermato Caioni in una recente intervista rilasciata ad Eidos.
Ed infatti la boxe, soprattutto al femminile, è una realtà in
crescita, anche nella nostra città.
Luciano Caioni oggi afferma:“ringrazio il Sindaco di Roseto,
Enio Pavone, l’Assessore allo Sport, Mirko Vannucci, il Lido
la Lucciola e il Lido d’Abruzzo per il supporto logistico. Purtroppo però, per la realizzazione della manifestazione non ci
sono stati aiuti economici da parte degli sponsor”.
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La Bruni Vomano è vice campione d’Italia 2011
Di Giuseppe e D’Ambrosio: “Soddisfatti dell’ottimo risultato conquistato
grazie al forte spirito di gruppo che caratterizza la nostra squadra”

L

a Bruni Vomano non ce l’ha fatta a confermarsi Campione d’Italia nell’atletica leggera. La società di Morro
d’Oro si è piazzata al secondo posto, alle spalle della
società di Milano, ottenendo comunque ancora una
volta un ottimo riconoscimento dagli addetti ai lavori. Le
finali nazionali di serie “A-Oro” si sono svolte nell’ultimo week
end di settembre a Sulmona. La società abruzzese della Bruni
Pubblicità Atletica Vomano è dunque salita sul secondo gradino
del podio, con punti 498,5. La Bruni Vomano, già campione
nel 2010, ha scontato la squalifica della staffetta 4x100mt per
invasione di corsia e l’assenza di alcuni atleti di punta che sono
rimasti infortunati alla vigilia della Finale. La squadra abruzzese di Morro D’Oro, paese di circa 3.500 anime in provincia di
Teramo, al comando nella prima giornata di gare, nelle ultime
gare del programma tecnico della seconda giornata si è dovuta
arrendere alla gloriosa e quotata Atletica Riccardi Milano che si
è imposta con punti 519. Al terzo posto la fortissima squadra
delloSport Club Catania con punti 485,5 supportata dal keniano
campione del Mondo a Daegu 2011, Ezekiel Kemboi leader alla
finale di Sulmona nei 3000 siepi e nei 5000mt e da altri atleti di
livello internazionale provenienti dal Kenia, Cuba e Argentina.
Al termine della manifestazione il Direttore Tecnico Gabriele Di
Giuseppe commenta: “Siamo onorati di essere secondi solo a
Milano che aveva già messo una solida ipoteca sullo Scudet-

to 2011 a seguito di una brillante campagna acquisti ad inizio
anno, assicurandosi le prestazione dell’uomo chiave della finale
di Sulmona, il cubano Aramis Diaz Martinez, nostro tesserato
nelle stagioni sportive 2009-2010, che come da previsione si è
rivelato uno degli artefici della vittoria finale della Riccardi, vincendo i 400mt ostacoli e trascinando la staffetta 4x400 al terzo posto, proprio davanti alla nostra staffetta. Per noi la piazza
d’onore costituisce un risultato di assoluto valore, ottenuto con
l’impegno di tutti i nostri atleti che ancora una volta hanno dimostrato uno spiccato spirito di gruppo”. Il Presidente Ferruccio
D’Ambrosio aggiunge: “Siamo soddisfatti del risultato raggiunto.
Ci confermiamo una squadra di punta dell’atletica italiana, per
una piccola realtà come la nostra è un gran risultato. Inoltre
nella giornata di sabato abbiamo avuto il tifo degli alunni delle
scuole di Morro D’Oro e Cellino che senz’altro hanno contribuito al raggiungimento dell’ottima prestazione.” Di seguito la
classifica uomini del Campionato di Società 2011: Riccardi Milano 519p., Bruni Atl. Vomano Morro D’Oro (Te) 498.5, Sport
Club Catania 485.5, Cento Torri Pavia 445.5, Atl. Firenze Marathon 434.5, Bergamo 1959 425.5, Stud. Cariri Rieti 415.5, Pro
Sesto Atl. 408.5, Virtus Cr Lucca 392, Atl.Biotekna Venezia 376, Assindustria Sport Padova 362, La Fratellanza Modena
1874 361. Tutti i risultati e le foto delle Finali su www.fidal.it.
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Campionato di Eccellenza
Risorge la Rosetana

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Primo successo per i ragazzi di Catalano, il Cologna Paese blocca
il Francavilla. Molto bene il Pineto

S

ono servite sei partite alla
Rosetana per trovare il primo
successo in campionato. La
vittoria casalinga in rimonta
(2-1) sul Guardiagrele è importante non soltanto per risalire la classifica ma soprattutto per averla ottenuta
in inferiorità numerica. Infatti i biancazzurri, già sotto nel punteggio dopo poco
più di un minuto di gioco, si sono visti
espellere Ciullo al 38’, ma sono riusciti
a capovolgere il risultato con due reti a
cavallo delle due frazioni di gioco. Poco
dopo, un’espulsione ospite ha ristabilito
la parità numerica dei giocatori in campo. Questi tre punti rappresentano una
boccata d’ossigeno non da poco per i ragazzi di Catalano, che hanno sì battuto
un avversario non irresistibile ma hanno
anche mostrato, soprattutto in 10 contro
11, una determinazione di gran lunga
superiore a quella degli impegni precedenti. Infatti nelle due uscite più recenti
la compagine rosetana era stata sconfitta
prima a domicilio dal Vasto Marina e poi,

seppur di misura, sul campo del sempre
più sorprendente Montorio. Con questo
successo la Rosetana risale in quint’ultima posizione, non certo un piazzamento
all’altezza delle aspettative di inizio stagione. Domenica però c’è la possibilità
di continuare a scalare la classifica, visto
che l’undici biancazzurro sarà ospite di
una Spal Lanciano in grossa difficoltà.
Non è un grande momento nemmeno in
casa Cologna, dove comunque, dopo due
sconfitte, è arrivato il primo punto esterno
della stagione sul campo del Francavilla,
una delle formazioni più accreditate per
la promozione nella categoria superiore.
Dopo un primo tempo in cui i padroni di
casa sembravano in grado di prendere il
sopravvento, sono stati invece i ragazzi di
Grillo a dominare la ripresa, senza però
trovare la rete che avrebbe permesso di
tornare a casa con l’intera posta in palio. Nelle due gare precedenti invece i
colognesi sono usciti sconfitti prima dal
“Mimmo Pavone” di Pineto e poi sul proprio campo contro il Sulmona, dopo un

match che ha lasciato anche strascichi
disciplinari (mister Grillo squalificato per
circa un mese e mezzo per avere colpito
con uno spintone l’allenatore ospite Spina). La società di Perletta ha totalizzato
finora sette punti in sei partite e staziona
nella zona medio-bassa della classifica.
Va invece molto bene il Pineto di Ciarrocchi, che ha già ottenuto undici punti,
vincendo tutti e tre i match casalinghi e
subendo reti in una sola partita (il 3-1 di
Capistrello) su sei giocate. Dopo la vittoria
col Cologna Paese e la sconfitta di Capistrello, i pinetesi hanno rifilato un 3-0 al
San Salvo, con reti realizzate tutte durante la seconda frazione. Momento assolutamente no nel campionato di Promozione per il Cologna Spiaggia, che dopo il
successo della prima giornata, ha inanellato una serie negativa che l’ha portata
ad ottenere un solo punto nelle cinque
partite successive e a sprofondare in ultima posizione.
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BancaTercas Teramo
al via con nuove ambizioni
I biancorossi hanno trascorso un’estate tra mille dubbi e col rischio di non ripartire in
serie A. L’avvento di Lino Pellecchia è stato un toccasana per la società, presieduta
ora da Corrado Pellanera, simbolo per eccellenza del basket teramano. All’esordio in
campionato la BancaTercas trova in casa i campioni d’Italia della Montepaschi Siena

Presentazione Teramo Basket

S

i ricomincia! Dopo un’estate tribolata, fatta perlopiù
di conferenze stampa e “wild card”, la Banca Tercas
Teramo rompe gli ormeggi e si appresta a scendere
in campo per la prima giornata di Serie A.
Sarà una Serie A atipica, con 17 squadre dato che
all’ultimo momento il Coni ha accettato il ricorso della Reyer
Venezia e l’ha ammessa al massimo campionato, sconvolgendo
tutte le griglie e calendari fino ad ora fatti. Quindi, con questa
nuova ammissione, ad ogni giornata ci sarà un turno di riposo
per una squadra, mentre la retrocessione potrà essere una, con
l’abolizione definitiva dell’obbrobrio “wild card”.
Però la stagione si è aperta ufficialmente il 1 ottobre con la tanto attesa Supercoppa tra Siena e Cantù; ne è uscita vincitrice
ancora una volta la squadra toscana, ma lo ha fatto all’ultimo
respiro e in modo rocambolesco.
Tornando alla Banca Tercas, l’acquisto più importante è stato
senza ombra di dubbio la riconferma di coach Ramagli, che
ben aveva fatto la passata stagione e voluto a tutti i costi dalla
piazza; tra le altre conferme, oltre a capitan Lulli, rivedremo
Polonara e Fultz; mentre i nuovi arrivi sono il piccolo rapper Dee
Brown (già visto ad Avellino qualche stagione fa),l’ex Biella Trey
Johnson (infortunato, salterà le prime partite e quindi è stato
ingaggiato a gettone l’americano Wanamaker), i due nazionali
di Montenegro e Israele, ovvero Borisov e Green, infine ci sono
2 ritorni molto graditi al pubblico con Brandon Brown e Cerella.

Squadra, quindi, da non sottovalutare sulla carta, anche se il
livello delle squadre di questo campionato si è notevolmente
alzato e ci sarà parecchio da sudare durante l’anno.
Teramo esordirà sabato 8 ottobre ( diretta su La7 dalle 17:50)
tra le mura amiche, osiìpitando i campioni d’Italia in carica della
Montepaschi Siena; inizio non troppo agevole per i teramani
che se la vedranno con una delle migliori squadre d’Europa, cui
hanno aggiunto David Andersen e Summers.
Oltre a Siena, note di merito vanno a Milano che ha allestito un
vera e propria armata, con gli innesti di coach Scariolo, Cook,
Fotsis, Nicholas e la ciliegina sulla torta Danilo Gallinari ( fin
quando non ripartirà l NBA); Cantù che quest’anno ha anche
l’Eurolega e vuole riconfermarsi ai primi posti di nuovo; Scavolini Pesaro, grazie agli acquisti di Jones, Hickman e dell’uomo
volante White.
Curiosità: i diritti televisivi di questa stagione 2011-12 sono stati
presi dalla Rai con l’aiuto di La7, e vedremo 2 partite ogni weekend in chiaro con l’anticipo del sabato alle 18:00 e la domenica
alle 20:30.
Per concludere, il divertimento è assicurato per quest’anno, con
tanti campioni che faranno da cornice, augurando alla Banca
Tercas Teramo di fare un campionato un po’ più tranquillo rispetto allo scorsa annata e sperando anche che tutto il movimento cestistico si rinnovi con il tanto sispirato salto di qualità.
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Foto Mimmo Cusano
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CHI BEN COMINCIA…
Roseto vince alla grande il derby d’esordio a Pescara e bissa in casa contro la Stella Azzurra Roma.

iano con gli entusiasmi? E va
bene, piano. Ma siamo a Roseto, che di entusiasmo applicato alla pallacanestro vive (e
della sua mancanza muore),
per cui è giusto dire almeno
che gli Sharks sono partiti bene. La perla è la larga vittoria all’esordio nel derby
abruzzese di DNB a Pescara, vendicando
la sconfitta della stagione scorsa in Finale.
Roseto ha dominato 64-82, giocando di
squadra e mettendo in evidenza sia i nuovi come Niccolò Petrucci (16 punti in 24
minuti) sia i componenti del nucleo della
scorsa stagione come Manuel Del Brocco (15 punti e 13 rimbalzi in 26 minuti).
L’exploit iniziale del Roseto ha permesso
all’ambiente, che già sul finire della scorsa
stagione si era riavvicinato alla squadra,
di surriscaldarsi ulteriormente in attesa
dell’esordio casalingo contro i ragazzi
terribili della Stella Azzurra Roma. E se
in Semifinale e Finale Playoff del passato

Niccolo Petrucci

Manuel Del Brocco
campionato il PalaMaggetti era tornato a
ribollire anche di 2.500 persone, il colpo
d’occhio alla prima giornata in casa della
stagione regolare non ha tradito le attese,
con oltre 1.500 persone (contando i ragazzini, c’è chi dice 2.000), tornati a tifare Roseto in modo caloroso e corretto. La
gara contro i capitolini è stata molto complicata sia per la giovane età degli avversari, che hanno giocato un basket ruvido
spendendo 34 falli contro i 19 dei rosetani; sia per il momento di grande commozione iniziale, quando è stato ricordato
il giovane talento Mario Delle Cave della
Stella Azzurra, tragicamente scomparso
nel più assurdo degli incidenti stradali pochi giorni prima dell’inizio del campionato; sia – infine – per il guasto del tabellone
segnatempo e segnapunti che ha di fatto
creato un’atmosfera surreale al PalaMaggetti, stante l’impossibilità di seguire per
ampi tratti (e per tutto l’importante finale)
lo svolgersi della gara da parte del numeroso pubblico. Roseto, che aveva l’incontro

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

in pugno, si è così distratto alle prese con
il tempo comunicato a voce e il punteggio
tenuto con un’attrezzatura da minibasket,
permettendo alla volitiva truppa interrazziale della Stella Azzurra di impattare e
guadagnare il supplementare, dove però la
maggiore esperienza dei rosetani ha avuto
la meglio, chiudendo con una vittoria per
97-87, grazie soprattutto alla prova di
Marco Gnaccarini (21 punti, 6 rimbalzi e
4 assist in 43 minuti). Bene Nicola Elia,
ancora in doppia cifra dopo Pescara e intelligente nell’armonizzare i reparti e bravo Danilo Gallerini – anch’egli due volte in
doppia cifra - vero “regista aggiunto” della
squadra. E se anche il lungo che parte dalla panchina, Emiliano Fucek, fa numeri a
colori (14 punti e 7 rimbalzi in 23 minuti), allora è proprio un Roseto che fa ben
sperare. Prossimo impegno in trasferta a
Bisceglie, prima di tornare al PalaMaggetti domenica 16 ottobre, contro lo Scauri
dell’ex rosetano – che oggi allena – Federico Pieri.

Marco Gnaccarini

Roseto

di Luca

ti
Maggit

Basket
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Story

LA VERSIONE DI “ARTIGLIO”
Chiacchierata a tutto campo con coach Attilio Caja.

C

he basket di vertice è quello
in cui un coach come Attilio
Caja non allena? Un basket
più povero, perché non ci
sono così tanti allenatori in
grado di preparare pietanze
cestistiche squisite e di qualità con materie prime spesso da fast-food. Un basket
più molle e incline a certi vizi del cugino
ricco, il calcio, perché il rigore e l’etica
lavorativa di Attilio sono proverbiali e
hanno portato risultati praticamente dappertutto (due eccezioni in una ventina
d’anni di carriera confermano la regola).
Un basket più finto, perché essere schietti ed avere la forza delle proprie idee è
patrimonio ormai in via d’estinzione. E
però Attilio Caja, che alla grinta unisce la
saggezza di una pratica ultraventennale,
non se la prende più di tanto. “Mi sono
arreso”, chiosa sorridendo, osservando
che la misura delle delusioni siamo in
fondo noi a deciderla con le aspettative
che ci creiamo. Ma la bandiera bianca
è uno scherzo per fare conversazione

Attilio Caja con un tifoso rosetano.

Leo Busca e Attilio Caja.
[Nicola Celli]

bevendo il caffè pomeridiano da Spizzico, in una delle tante visite rosetane per
coltivare le amicizie vere nate nella stagione 2005/2006, l’ultima del Roseto
in Serie A, salvato sul campo proprio da
coach Caja. Amici come Alcini, Cimorosi, Di Marco, Norante, che Attilio passa
regolarmente a salutare quando da Pavia,
dove vive, scende a Roma, dove ha la sua
seconda casa avendo allenato la squadra
capitolina per 7 stagioni. E allora ti capita di parlare con “Artiglio” di basket
a 360 gradi (conoscitore di giocatori e
categorie come pochi) ed ogni volta è un
master gratuito. Previsioni sulla Serie A?
Lo “Scudetto delle altre” sarà il quarto
posto, visto che il coach pavese vede una
corsa a parte fra Siena, Milano e Cantù,
ovviamente se non arriva Kobe Bryant. E
se arrivasse? “Magari!”, esclama il Nostro, sottolineando che è una delle poche
medicine per guarire un movimento semiclandestino che sogna di poter tornare sulle prima pagine dei grandi giornali
sportivi. Bryant significa visibilità per gli
sponsor, grazie allo spasmodico interesse della televisione. Ed è proprio grazie
al ritorno del basket alla televisione in
chiaro, con i diritti passati dal criptato di
SKY a Rai e La7, che il movimento può
tornare ad essere quello sport caro alle

famiglie e popolarissimo che fu nei mitici
Anni ’80. Attilio, contattato per essere il
commentatore di una delle TV nazionali,
ha ringraziato e rifiutato, perché non se
la sentiva di garantire l’esclusiva stagionale. “Sono un allenatore e amo il mio
lavoro – chiarisce – per cui una telecronaca ogni tanto va bene, anche perché mi
hanno fatto i complimenti per quel che
dico, ma se questo hobby deve togliermi
il mio mestiere dico no”. Dunque Attilio
aspetta, osserva e aspetta la possibilità
di tornare in corsa, per compiere ancora
imprese sportive come la salvezza del Roseto in Serie A, con una panchina composta da Grillo, Chiavazzo, Campana e
Neri. Oppure come la resurrezione di
Milano, presa in corsa al penultimo posto
e portata in Eurolega. O come la salvezza
di Cremona che pochi credevano possibile. O, ancora, come l’ultimo – in ordine
di tempo – colpo di classe messo in mostra a Rimini, in LegaDue. “Artiglio” c’è.
E vuole tornare a graffiare.

Attilio Caja coach del Roseto con
il suo vice Riccardo Paolini. [Nicola
Celli]
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Panthers Roseto, pronte per
la nuova stagione agonistica
La società biancoblu ha confermato in gran parte la formazione dello scorso
anno. Si punta ad una salvezza tranquilla. Il coach De Bernardi ha già fatto
disputare alle sue ragazze alcune amichevoli piuttosto impegnative. Le “pantere”
sono pronte per tornare a ruggiure e regalare nuove soddisfazioni
di Martina Melillo

L

a scorsa stagione si conclusa con uno strepitoso
successo e grandissima
soddisfazione per la società sportiva Panthers
Roseto che al terzo anno della
sua brevissima storia cestistica e
al primo anno di partecipazione ai
play off, ha centrato l’importante
traguardo della promozione in B
nazionale. Ha dominato l’intero
torneo di B regionale, 12 vittorie
su 12 gare di regular season e un
netto 2-0 di play off sulla New Aurora Pescara.
Le atlete del basket femminile rosetano stanno terminando ora la fase di preparazione al campionato di B nazionale per esordire il 9 Ottobre al PalaMagetti
contro L’Adriatico Ancona.
Il team è pronto per la nuova stagione 2011/2012. Sono state
confermate l’ala Claudia Peracchia, che rappresenterà il punto
di forza della squadra anche nel prossimo campionato, Marta Pacioni, Chiara Giannitto, Giulia Esposito, Martina Perletta,
Roberta Saraullo. Il roster è stato inoltre rinforzato dall’arrivo
di Paola Pizzirani, ala con esperienze in A e in B d’eccellenza,
Anna Montese, Maura Di Marco, guardia rosetana rientrata da
esperienze a Monopoli e Pescara, Francesca Lelli, Laura Contaldo, playmaker pescarese, e molte giovani e giovanissime
atlete in prestito dal Teramo basket.

Le ragazze sono state molto impegnate durante questa periodo
in amichevoli contro la A2 del CUS Chieti, contro Senigallia,
diretta concorrente del girone, e nel quadrangolare AbruzzoMarche (Panthers Roseto, Civitanova, Pescara, Offida) che si
svolto PalaMagetti nei giorni venerdi 23 e sabato 24 settembre
2011, dove le nostre Panthers si sono meritatamente conquistate la vittoria.
L’organico delle rosetane, guidato dal confermato coach De
Bernardi, sembrerebbe in grado di affrontare il campionato con
l’obiettivo di evitare la zona play out e qualificarsi nella zona
mediana.
Vi aspettiamo numerosi per sostenere le ragazze in maglia biancoblu nella nuova e impegnativa stagione.
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Ecco come abbattere
la menopausa

di ALESSANDRO
BONADUCE

I

l dipinto di oggi è un’opera di Van Gogh dal
titolo “I GIRASOLI” di cui l’artista ne produsse diverse copie, una delle quali servì
per addobbare la stanza dell’amico Paul
Gaiguin che veniva a trovarlo ad Arles un
po’ depresso a causa di alcune sue vicende
personali.
L’uso del giallo da parte dell’artista aveva sicuramente questo scopo. Ci associamo all’idea
dell’artista per correlarlo a quanto detto in recentemente, ovvero la menopausa. E ricordiamo che il tono dell’umore viene di molto modificato con l’avvento della menopausa. Inoltre
abbiamo anche ricordato che il bilancio osseo
viene modificato a causa dell’effetto trofico
(effetto positivo sulla matrice ossea e relativa
calcificazione degli estrogeni) che viene a mancare. Possiamo certo avvalerci di un’azione positiva dall’incremento dell’attività fisica e dalla
normalizzazione dietetica. Ma non sempre tutto
ciò è sufficiente. Si è cercato di capire anche se
la terapia sostitutiva potesse migliorare le performance psicofisiche. Su questo particolare la
ricerca non ha dato risultati certi (vuol dire che
se perdete la memoria, non cercate di recuperarla con la terapia ormonale sostitutiva).
Questa terapia prevede, con una pillola la somministrazione, di estrogeni a cui si affiancano i
progestinici. Ed è per questi che oggi esistono
delle novità, visto che alcuni effetti collaterali che rendevano la terapia difficile da seguire
erano proprio legati all’uso di questo composto. Anche se il Desogestrel, che ha sostituito i
più vecchi come il Levonogestrel, avrebbe più
controindicazioni per quanto concerne i rischi
tromboembolici. La prescrizione della TOS (terapia ormonale sostitutiva) richiede il riscontro
attraverso degli esami ematochimici, soprattutto quelli inerenti ai disturbi della coagulazione
che possono essere richiesti dal vostro medico
di fiducia. Eventualmente ci fossero stati sintomi riferibili a questo tipo di patologia è opportuno eseguire anche dei test genetici.
Voi donne interessate intanto fateli, che poi vi
dirò….
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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IL LIBRO DELLA DOMENICA

U

di MARCO
MARROCCO

n buon libro a 1 euro. Potrebbe sembrare un’assurdità. E invece succede, da
qualche mese a questa parte, ogni domenica in edicola
con Il sole 24 ore. In allegato al giornale di
confindustria, si può trovare un Libro della
domenica, sottotitolo, Racconti d’autore. Si
tratta di una collezione composta da piccoli
grandi capolavori, il più delle volte poco noti,
ma non per questo meno di valore, di grandi penne della letteratura mondiale. Io li ho
incrocociati casualmente con tre racconti di
Edgard Allan Poe. Tre splendidi racconti, Berenice, Morella, Ligeia, che mi hanno riportato a un autore
e a una letteratura non più frequentati da tanti anni, almeno
20, dagli anni del liceo, quando, un po’ come tanti adolescenti
attratti dalla poesia, mi dilettavo di Rimbaud, Baudelaire, Poe,
Blake e Campana. Perché poi succede così, che la letteratura ti
prende, e un libro ne chiama un altro, e le strade che percorri
ti allontanano sempre di più dalle origini. Ma le radici, le radici
sono sempre lì. Come un albero che può raggiungere i cieli
più alti, ma resta lì, con radici solide, e quanto più sono salde

e conficcate a sangue nella terra, tanto più in alto
arriverranno i rami, i fiori e le foglie. E così ho riletto
Edgard Allan Poe dopo decenni, e ho sentito tutto il
potere della fantasia, la capacità di essere profondi
e leggeri allo stesso tempo. La scrittura agile, avvincente, sempre profondamente legata ai pensieri
del personaggio (che sembrano geiser che sgorgano davanti agli occhi del lettore). Il ritmo rapido, senza soste banali, senza attenzione altra che
non il flusso narrativo. Non è questa la specifica
qualità dei racconti brevi? (e non si ringrazierà
mai abbastanza gli scrittori e gli editori che vi
si dedicano). Energia, sintesi, velocità? Invece,
chissà perché, troppo spesso la grande letteratura viene messa in diretta relazione con la quantità di pagine prodotte.
Chissà perché, si vuole far conicidere la letteratura con la grafomania. Sta di fatto che un piccolo libro di qualità, di domenica,
quando si organizza il pranzo con la famiglia, può essere utile
anche per rimettere in equilibrio un tavolo zoppicante, mentre
un tomo troppo voluminoso no! Provocazioni a parte, un buon
libro è tale comunque, anche se ha poche pagine, anche se
costa solo un euro. Provare per credere.

CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it
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BAILA VA IN ONDA
E MILLY SI SFOGA NEL SALOTTO
DI MARA VENIER

Milly Carlucci

I

Barbara D’Urso

l tormentone Ballando con le stelle contro Baila non è ancora finito anzi peggiora di giorno in giorno, dopo la sentenza
del giudice che dichiara che Baila non deve andare in onda,
da canale 5 la risposta è “Noi ci andiamo lo stesso”, così lo
show va avanti e vince anche la serata contro Il pugile e la
Miss. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle non
molla e decide di sfogarsi nella trasmissione “La Vita in Diretta”,

di BARBARA CINQUE

tanto per cominciare, la conduttrice sottolinea che - fatte salve
le modifiche - decidere di andare in onda nonostante la decisione del giudice è una cosa piuttosto singolare: “fosse successo
alla Rai, non saremmo andati in onda”, dice la Carlucci.
Cita, nominandolo, una serie di blog e più in generale internet per indicare che è sul web sono state scoperte determinate
analogie fra il format originale della BBC e fra il sudamericano
Bailando por en sueno, acquistato da Mediaset.
La battaglia non è ancora terminata infatti il giorno seguente
Barbara D’Urso decide di rispondere dalla sua arena…
Noi - perché è tutta una famiglia - abbiamo comprato un format
completamente diverso dal format da cui è stata presa l’altra
trasmissione. Non solo abbiamo preso un format diverso, ma
l’abbiamo anche modificato affinché fosse ancora di più diverso
dall’altra trasmissione. E ci stiamo lavorando da quattro mesi.
Evidentemente, però, secondo il giudice non era così diverso…
Dalla sua arena il pubblico ammaestrato eleva applausi, poi la
leonessa si spinge sulla retorica delle persone che rischiano
di perdere il posto di lavoro, mi domando ci potevate pensare
prima??? Improvvisamente poi la televisione pensa al posto di
lavoro di qualcuno? Da quando? E per non metterlo a repentaglio, non sarebbe stato meglio dedicarsi a un progetto completamente diverso? Abbasso i cloni e viva la creatività!
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Danni alluvione, appello di Pineto alla
Provincia per la pulizia dei torrenti
L’assessore Nerina Alonzo chiede maggiore concretezza
e tempi brevi. Finora la Provincia sarebbe stata assente.
Alcuni degli interventi realizzati in economia dal Comune.
Ma servono opere più importanti, soprattutto sul torrente
Calvano che resta una minaccia per la zona nord della città

È

stato approvato dal Comune di
Pineto l’intervento di urgenza
per la pulizia della foce del torrente Foggetta, intasata a seguito delle forti piogge dello scorso

marzo.
I lavori, richiesti dal Comitato di Santa
Maria a Valle, avranno un costo complessivo di 54mila euro, “una somma – come
spiega l’assessore ai Lavori Pubblici del
Comune di Pineto, Nerina Alonzo – che
mettiamo a disposizione in attesa di vedere stanziati dalla Provincia di Teramo i
finanziamenti per l’alluvione che ha causato tutti questi ingenti danni. Non solo.
A proposito di torrenti, continuiamo ancora ad aspettare che l’ente si dia da fare
per sistemare il Calvano”.
L’amministrazione pinetese è infatti fortemente preoccupata dai ritardi della
Provincia di Teramo, che non ha ancora
avviato i lavori in programma per la sistemazione del corso del torrente Calvano.
“Abbiamo bisogno di una data certa – è

l’appello di Nerina Alonzo – e per questo
mi rivolgo all’assessore Elicio Romandini.
A lui va il plauso di aver alzato la voce
contro l’atteggiamento di Governo e Regione, ma non si può tacere di fronte ai
ritardi nei confronti di un progetto che il
Comune di Pineto ha approvato a luglio
e sui cui la Provincia è ancora oggi a lavoro”.
L’intervento, che avrebbe dovuto partire
nel mese di settembre, riguarda il ribasso della foce, un’operazione necessaria a
salvaguardare la stabilità di alcune abitazioni che si trovano in prossimità della
voragine creata dalle violenti piogge dello
scorso marzo.
“Pineto rimane l’unico Comune – conclude la Alonzo – per il quale la Provincia
non deve cercare altri fondi. Nel nostro
caso è infatti sufficiente utilizzare quelli
già predisposti dalla vecchia amministrazione. A quando dunque l’inizio dei lavori?”. In passato anche il Sindaco Luciano
Monticelli aveva puntato il dito contro la

Il sindaco Monticelli con l’assessore Alonzo
Provincia, criticando apertamente il presidente Valter Catarra. Monticelli aveva
addirittura affermato che “una Provincia
del genere e con questi amministratori
non ha alcuna ragione di esistere”.
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Ambulanze senza medici
l’appello di Monticelli
Il sindaco di Pineto chiede alla Asl di
limitare i tagli al personale per gli
interventi di urgenza

Luciano Monticelli

“A

nche una sola vita vale la spesa”. Così il
sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, interviene in merito alla riduzione di autoambulanze medicalizzate che, a partire dal
15 settembre, sta interessando la provincia

teramana.
A fronte dei dieci mezzi garantiti fino al 31 maggio scorso, si è
infatti assistito a una progressiva diminuzione di quelli con personale all’interno, che oggi si attestano a quota quattro.
Da qui la protesta alzata dal primo cittadino di Pineto, che si
dichiara fortemente preoccupato in proposito. “Quella delle ambulanze medicalizzate – commenta a riguardo – è un servizio
primario, soprattutto per una’area come quella teramana, dove,
specie nella stagione estiva, la zona costiera conta numerose
presenze. Si riduce il personale più importante, cioè chi effettua
in prima battuta il soccorso sul posto alla gente”.
Ad allarmare il sindaco Monticelli è il rischio di dover far fronte a
più emergenze contemporaneamente in un territorio molto vasto. Esistono infatti casi in cui l’intervento di un’ambulanza deve
per forza avvenire entro un tempo davvero ristretto. “Parliamo
dei casi di assoluta emergenza, come l’arresto cardiaco, l’ictus
o l’incidente stradale – continua il primo cittadino di Pineto –.
Insomma, quattro ambulanze medicalizzate non sono sufficien-

ti, soprattutto perché bisogna tener conto dei ritardi che possono essere causati dal traffico, specie in estate. L’urgenza non
può subire tagli: il pronto intervento è la prima risposta di una
sanità efficiente. Per questo lancio un appello alla Asl, affinchè
riveda il piano di riorganizzazione del servizio. Anche una sola
vita vale la spesa”.
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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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Pineto, tutti a scuola
in bicicletta
Comune a lavoro per avvicinare i più piccoli alla mobilità sostenibile

S

i è tenuto a San Benedetto del Tronto l’evento conclusivo del progetto europeo “+ Bici – Suv”, nato
con lo scopo di incrementare l’uso quotidiano della
bicicletta.
L’iniziativa ha visto impegnati in partenariato i tre comuni di San Benedetto, Giulianova e Pineto, che hanno lavorato
a stretto contatto in collaborazione con Legambiente e il Coordinamento Ciclabile Abruzzo Teramano (CCiclAT).
Obiettivo delle tre amministrazioni era quello di stimolare nella
cittadinanza un atteggiamento virtuoso che porti all’uso residuale dell’auto nei percorsi urbani a vantaggio dell’utilizzo in
ogni stagione della bicicletta e dei mezzi di mobilità collettiva
(autobus, car-pooling).
Cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso la rete Civitas Catalist, il progetto si è articolato in una serie di incontri
formativi con le scuole presenti nei tre Comuni, soprattutto elementari, perché anche i più piccoli sviluppino un interesse tale
da modificare fin da subito le proprie abitudini quotidiane.
“Abbiamo parlato con gli alunni, i loro genitori e gli insegnanti
– spiega meglio in proposito Nerina Alonzo, assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Pineto – per cercare di inserire il
progetto nel Piano delle Offerte Formative in corso di definizione e provare a realizzarlo in alcuni giorni della settimana e,

successivamente, per tutta la durata dell’anno scolastico. Non
si può perdere l’occasione di mettere in pratica un simile sistema di trasporto che comporta benefici alla salute, allo sviluppo
dell’autonomia e autostima dei bambini e che favorisce la socialità”.
L’idea è quella di avvicinare gli studenti al bicibus, un sistema
di accompagnamento dei bambini a scuola in bici. Il servizio è
organizzato come uno scuolabus, con accompagnatori, percorso stabilito e fermate. I piccoli non vengono, però, trasportati da
un pullmino, bensì da una bici. Più in particolare, gli alunni attendono il gruppo alla fermata in sella per poi andare insieme a
scuola in autonomia e in sicurezza, grazie alla visibilità – con le
pettorine rifrangenti e i caschetti forniti gratuitamente – e all’apporto determinante dei volontari accompagnatori.
“Per i ragazzi – continua la Alonzo – andare a scuola in bicibus diventa un modo gioioso di iniziare le attività, con evidenti
benefici anche in classe: arrivano più felici, motivati e anche
svegli. Senza contare il fatto che in questo modo si riducono
drasticamente il traffico e l’inquinamento davanti alle scuole.
Ci attendiamo un grande sforzo da parte della cittadinanza. Da
parte nostra ci impegneremo a intervenire anche con miglioramenti nell’organizzazione della viabilità”.
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Pineto, tutti a scuola
di lingue e computer
Al via a Pineto i corsi dell’amministrazione comunale e del Centro Studi Internazionale

T

utti a scuola
di lingua e
c o m p u t e r.
Stanno per
prendere il
via a Pineto i corsi per
imparare l’uso del pc e
alcune delle più importanti lingue del panoraL’ ass Vincenzo Fiorà
ma internazionale. Ne
dà notizia l’assessore alla Pubblica Istruzione Vincenzo Fiorà.
Organizzati dall’amministrazione comunale in collaborazione
con il Centro Studi Internazionale, i corsi, della durata di quattro
mesi, sono aperti a tutti i cittadini di Pineto e si articoleranno in
incontri di due ore consecutive a cadenza settimanale.
Le domande d’iscrizione sono disponibili presso l’Ufficio Servizio Pubblica Istruzione del Comune di Pineto, aperto dal lunedi
al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 (martedì e giovedì anche dalle
15.30 alle 17.00). Il termine ultimo per la presentazione delle
domande è venerdì 14 ottobre: le lezioni avranno inizio la settimana successiva.
Il corso pratico di computer si terrà nella scuola media statale
di Scerne di Pineto in via Rotabile per Atri, mentre le lezioni di
inglese, tedesco, spagnolo e italiano per stranieri si terranno
nella scuola media statale “Giovanni XXIII” di via Verona.
Il costo del corso è di 100 euro. Per informazioni contattare il
seguente numero: 085.9497216.

72

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