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La Squisita

eccellenza oltre confine

foto: Elio D’Ascenzo
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La Squisita
un’eccellenza apprezzata anche dallo chef Vissani

Q

uando si pensa alla fragranza di una bella porchetta, al suo profumo inebriante, al sapore gustoso
e a volte anche eccitante, non può non venire in
mente che La Squisita, azienda leader nella nostra
provincia, ma anche in Abruzzo, delle famiglie Di
Nicola e Saccomandi. Oltre mezzo secolo di esperienza, con
un laboratorio di assoluto
prestigio a Santa Lucia, sede
storica de La Squisita, e con
punti vendita a Roseto in via
Di Giorgio e a Pescara. Un’azienda che ha fatto della porchetta un marchio di qualità,
un marchio DOP, e che offre
un ventaglio di proposte gastronomiche per ogni palato, abbinando il tutto anche
all’attività di panificazione.
E che si tratti di qualità assoluta, di massimo livello lo
dimostra il fatto che l’azienda
Montresor (cofondatrice del
Vinitaly e leader nazionale
nel settore vinicolo) ha voluto
organizzare ad inizio ottobre
nei laboratori de La Squisita il Winefood Experience
2011. Due giorni durante i
quali, oltre a parlare delle eccellenze del nostro territorio
con esperti chef e non solo,
è stato possibile abbinare
la porchetta de La Squisita
a determinati vini. Ma i fari
erano puntati tutti sulla porchetta che le famiglie Di Nicola e
Saccomandi producono appunto da circa mezzo secolo. Un
prodotto straordinario, cotto al mattone per almeno 10 ore e a
temperature basse, non superiori ai 210 gradi, in modo tale da
consentire al calore di “massaggiare” la porchetta, rendendo
alla fine la cotenna una crosta gustosissima. Due anni fa la straordinaria scoperta della porchetta de La Squisita da parte dello

chef Gianfranco Vissani, firma prestigiosa nel panorama culinario italiano e internazionale. Vissani che aveva nutrito dubbi
sulle capacità degli abruzzesi di produrre porchette, considerando poi i rosetani un popolo dedito solo ed esclusivamente
alla pesca e capace di “friggere il pesce”. Ma non aveva ancora
conosciuto il prodotto de La Squisita, assaggiato in occasione
del Vinitaly del 2009. È stato
a quel punto che Vissani si è
innamorato della porchetta
de La Squisita, pretendendola persino per alcuni suoi
banchetti preparati in collaborazione con il figlio Luca
per alte autorità. Il prodotto è
entrato di prepotenza inoltre
in quei territori dove il maiale è il re indiscusso, come
Modena e Reggio Emilia. Ma
ha superato anche i confini
delimitati dal fiume Po, raggiungendo le Cinque Terre
per cerimonie da favola. Ed è
stato assaggiato da tedeschi,
austriaci, svedesi che se ne
sono innamorati. La porchetta de La Squisita viene consegnata in tutta Italia e il servizio riguarda anche alcune
importanti catene di supermercati, come ad esempio la
Coop o il Conad. Ogni giorno
vengono prodotte in media
40 porchette. L’azienda garantisce peraltro una filiera
cortissima in quanto i maiali sono assolutamente autoctoni,
prodotti da allevatori della zona, a difesa quindi della qualità
locale e contro il global food. Ne vengono cucinati 24 per volta
all’interno di forni studiati e sviluppati dai titolari grazie alla loro
straordinaria e qualificata esperienza. Imponente anche la flotta
che quotidianamente parte per le consegne o per la vendita
diretta.
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3-4 ottobre
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Roseto, il Comune pronto
per il bilancio partecipato
L’amministrazione comunale ha organizzato due settimane di
assemblee pubbliche per incontrare i cittadini, per raccogliere
suggerimenti e le proposte che arrivano direttamente dalla gente.
Il Sindaco Enio Pavone: “I rosetano in primo piano così come era
stato promesso in campagna elettorale”

Un momento dell’assemblea

I cittadini

È

scattato lunedì scorso il ciclo di incontri voluto dell’Amministrazione comunale con i cittadini, nell’ambito di
quelle iniziative che hanno a che fare con il bilancio
partecipato del Comune di Roseto. Un coinvolgimento diretto della gente per consentire all’ente di raccogliere proposte e suggerimenti su come sviluppare progetti ed
iniziative per migliorare la città.
“Il progetto nasce dalla volontà di coinvolgere cittadini e associazioni nel processo di definizione dei progetti e delle attività
da inserire nella programmazione finanziaria del 2012”, spiega
il Vice Sindaco con delega al Bilancio Alfonso Montese, “attraverso il bilancio partecipato ogni cittadino ha la possibilità di
dare il proprio contributo, di partecipare attraverso un processo
democratico, alle decisioni che riguardano interessi collettivi”.
Il primo appuntamento c’è stato lo scorso 17 ottobre a Cologna

Spiaggia nei locali del ristorante Il Triangolo. Gli amministratori
rosetani hanno poi incontrato i residenti di Voltarrosto, Campo
a Mare, Santa Petronilla, Cologna Paese e Molntepagano. “Il
bilancio di un Comune riguarda tutti”, sottolinea il Sindaco Enio
Pavone, “e per questo, così come avevamo scritto nel programma elettorale, operiamo per coinvolgere la collettività attraverso
una serie di incontri su tutto il territorio. Il bilancio partecipato
è uno degli strumenti principali utilizzati per attuare le politiche di trasparenza e partecipazione e attraverso questo mezzo
vogliamo far conoscere ai cittadini le modalità con cui nascono
le scelte di governo del territorio. Attraverso gli incontri in programma”, conclude il primo cittadino rosetano, “apriremo un
dialogo costruttivo che, dove possibile, ci permetterà anche di
accogliere proposte che arriveranno dal territorio”.

DATA

QUARTIERE

SEDE

ORA

Lunedì 17 ottobre

Cologna Spiaggia

Ristorante Il Triangolo

20.30

Martedì 18 ottobre

Voltarrosto, Campo a Mare, S. Petronilla

Albergo Marina

20.30

Mercoledì 19 ottobre

Cologna Paese

Ludoteca Comunale

20.30

Venerdì 21 ottobre

Montepagano

Museo della Cultura Materiale

20.30

Lunedì 24 ottobre

Casale, S. Lucia, S. Giovanni

Ristorante Fattoria della Nonna

20.30

Martedì 25 ottobre

Roseto centro

Villa Comunale

20.30

Mercoledì 26 ottobre

Roseto nord

Hotel Marechiaro

20.30

Venerdì 28 ottobre

Roseto Sud

Palazzo del Mare

20.30
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Roseto, il Sindaco ordina maggiori controlli
al parcheggio di Piazza della Repubblica
Da lunedì è scattato il provvedimento. I vigili urbani avranno il compito di far rispettare la sosta a
tempo, garantendo in questo modo il “ricambio” delle auto e soprattutto per impedire che ci sia
una sosta selvaggia più volte denunciata da alcuni automobilisti
che predispone la sosta
di due ore nel parcheggio
sotterraneo attiguo al Municipio”, ha sottolineato
il Sindaco Enio Pavone,
“perché in assenza di
controlli la sosta oraria si
è tramutata in sosta per-

INFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI

IL 93% DEI NOSTRI CLIENTI
VIENE RISARCITO SENZA SOPPORTARE
LE LUNGAGGINI DI UN GIUDIZIO CIVILE
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

P

attugliamenti quotidiani sul rispetto delle regole
di sosta a tempo e maggiori controlli sulla viabilità
in tutta l’area che interessa il Municipio. La nuova
disposizione è scattata lunedì scorso e riguarda in
modo particolare il parcheggio sotterraneo di Piazza
della Repubblica e tutte le aree di sosta limitrofe.
“Ho chiesto alla Polizia Municipale di far rispettare l’ordinanza

manente, a scapito della rotazione”.
L’intento dell’Amministrazione rosetana è quello di garantire ai
cittadini la possibilità di trovare aree di sosta disponibili quando
arrivano in centro per fare le commissioni o in Comune o in altri
uffici limitrofi.
“Chiediamo quindi il rispetto delle regole”, conclude il primo
cittadino, “per garantire un diritto a tutti e per migliorare la qualità della vita evitando che il parcheggio diventi personale”.
A partire da lunedì scorso poi un agente della polizia municipale
è stato dislocato nella zona del Municipio per controllare la sicurezza oltre che il regolare svolgimento della viabilità quotidiana.
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Non si vede un euro!
Il governo nazionale svergogna il centro destra teramano
di SILVIO PACIONI
Alluvione del 2 marzo 2011- Roseto

S

ubito dopo le alluvioni che colpirono tragicamente la
provincia di Teramo e soprattutto la zona costiera da
Pineto a Giulianova avevamo letto una nota raggiante del presidente Valter Catarra, il quale commentava la dichiarazione dello stato di emergenza da parte
del Governo in questo modo “risposta sollecita e immediata:
una virtuosa filiera istituzionale. Si tratta del primo passo” (Teramo 10 marzo 2011). Per cui mi ha fatto un certo effetto vedere
il presidente Catarra ammettere sconsolato, durante un’intervista di Umberto Braccili (noto giornalista Rai), che purtroppo
i fondi non sono mai arrivati. Un bel cambio di passo. Questo
in soldoni significa che probabilmente i cittadini danneggiati (i
quali hanno spesso dovuto sostenere spese per migliaia di euro
in perizie giurate, condizione fondamentale per avere i rimborsi) non vedranno mai un euro. Ma cosa ancora più grave è che
non vengono ancora risarcite le somme anticipate dai Comuni
per far fronte all’emergenza senza considerare i soldi necessari al ripristino della viabilità e dulcis in fundo per la messa
in sicurezza e la prevenzione. Mi viene spontaneo spendere
due parole sul mitico concetto della “filiera istituzionale”, due
paroline magiche che hanno contribuito anche alla vittoria del

candidato sindaco Enio Pavone a Roseto. La filiera istituzionale sta a significare che se il colore politico del mio Comune è
uguale a quello di provincia, Regione e Governo centrale probabilmente l’ente in questione avrà un occhio di riguardo da
parte delle istituzioni superiori. Purtroppo per il centro destra
teramano la filiera istituzionale è molto corta e non va oltre i
Monti della Laga, altrimenti perché il Veneto per una situazione
del tutto simile a quella vissuta nella nostra provincia ottenne in
pochi giorni 400 milioni di euro? Detto ciò mi duole dire che mi
sarebbe piaciuto un ruolo più attivo anche da parte dei nostri
parlamentari, compreso il rosetano Tommaso Ginoble, che oltre
a unirsi al coro di proteste, hanno il dovere di riportare le istanze dei cittadini a Roma. Non mi riferisco solo a interrogazioni
e interpellanze che spesso lasciano il tempo che trovano, ma
perché non provare ad infilare in uno dei tanti provvedimenti
economici che passano per il parlamento un emendamento per
ottenere fondi, come è successo per la regione Basilicata per
simili fenomeni catastrofici? Potrebbe non andare a buon fine,
ma avrebbe se non altro l’effetto di affondare una volta per tutte
il concetto della filiera istituzionale… sì alla filiera corta agricola,
no alla filiera istituzionale.

10

11

12

Storia e cultura al macero
tra fango e umidità
Giornali, riviste, periodici, parte del patrimonio culturale e storico di Roseto danneggiati
da due alluvioni, quella del 2009 e l’ultima dello scorso novembre. Erano custoditi
nei sotterranei della Villa Comunale. La zona non è stata ancora bonificata e parte del
patrimoni, che può essere recuperato, rischia di scomparire del tutto

U

n patrimonio storico-culturale in parte andato ormai
perduto. L’alluvione del
2009 e soprattutto quella
dello scorso primo marzo
hanno distrutto quasi 30 anni di storia
custoditi tra plichi e scaffali, nei sotterranei della Villa Comunale di Roseto.
L’acqua e il fango avevano raggiunto oltre
un metro e mezzo di altezza, mandando in pratica al macero tutto ciò che era
al di sotto. Copie di giornali di 30 anni
gelosamente custoditi, centinaia di manifesti che raccontavano gli eventi che
periodicamente venivano organizzati in
città, scaffali, periodici e altro materiale
cartaceo. I primi danni si sono registrati
nell’alluvione dell’aprile 2009, mentre a
marzo di quest’anno il colpo di grazia con
l’acqua che è entrata da una serie di feritoie che sono a livello del percorso che
circonda la Villa Comunale. Una quantità
di acqua e fango inimmaginabile e ancora oggi sono evidenti i segni di quanto
accaduto. A distanza di 2 anni non è stato fatto nulla per bonificare i sotterranei
e per recuperare ciò che ancora può es-

sere recuperato e restaurato. Il problema
all’epoca era stato portato all’attenzione
dell’amministrazione guidata dal Sindaco Franco Di Bonaventura. E più recentemente alla nuova giunta del Sindaco
Enio Pavone. Della vicenda si stanno

interessando ora l’assessore alla cultura
Maristella Urbini e il suo collega ai lavori
pubblici Fabrizio Fornaciari.
“Abbiamo saputo della situazione che c’è
in quei sotterranei”, ha spiegato l’assessore Urbini, “ho eseguito un sopralluogo
e purtroppo la situazione è davvero preoccupante. Cercheremo in collaborazione con un gruppo di volontari di salvare
il materiale che può essere recuperato.
Interventi strutturali al momento non
possiamo garantirli in quanto il Comune
in cassa non ha fondi. C’è il rammarico,
tuttavia, che chi ci ha preceduto ha provveduto al recupero esterno della Villa,
senza però pensare che forse andavano
eseguiti lavori ben più importanti, come
ad esempio la realizzazione di un canale per la raccolta delle acque piovane”.
Una cosa è certa, se dovesse ripetersi di
nuovo un evento calamitoso i sotterranei
della Villa Comunale torneranno ad allagarsi. Ma quanto meno si cerchi ora di
salvare il salvabile.
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Via per Colle Magnone
un percorso di guerra
La strada non viene asfaltata da oltre 15 anni e la gente del posto è stufa. Il
percorso è pieno di buche ed è pericolosissimo soprattutto per chi si sposta
su un mezzo a due ruote. Intanto l’ex assessore Flaviano De Vincentiis
attacca la Giunta Pavone: “Ha modificato il piano degli asfalti per pagare delle
cambiali elettorali. Penalizzate alcune zone importanti del territorio”

Flaviano De Vincentiis

N

on è una strada molto trafficata, anzi. È una strada di
campagna che si inerpica
sulle colline, attraversando
in pratica tutta la zona di
Colle Magnone, unendo di fatto il lido
di Cologna con la parte alta del paese.
Questo però non significa che la strada,
seppur poco trafficata e a servizio di una
ventina di famiglie, debba essere lasciata al suo abbandono. È completamente
dissestata e a causa di alcune buche si
sono anche registrati degli incidenti. Fortunatamente senza gravi conseguenze
per gli automobilisti, ma danni alle macchine quelli sì. Un paio di settimane fa,
però, un ragazzo che stava percorrendo
questa strada con il suo scooter ha perso
il controllo del mezzo cadendo a terra. Ha
riportato la frattura del gomito destro. Ma
ha già annunciato di aver chiesto ad un
avvocato di procedere con una denuncia
nei confronti del Comune per chiedere
un risarcimento danni. In effetti sono almeno 15-20 anni che questa strada non
viene asfaltata e la gente del posto è piuttosto stanca nel dover ripetere alla fine
sempre le stesse cose a proposito delle
pessime condizioni in cui versa il tracciato. Intanto, l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune di Roseto Flaviano De
Vincentiis, oggi consigliere comunale del

Pd, accusa l’attuale amministrazione di
aver radicalmente modificato il piano degli asfalti che avrebbe dovuto interessare
alcune zone del territorio quali Cologna
Spiaggia, Cologna Paese, via Colombo.
“Noi avevamo previsto determinati interventi”, ha sottolineato De Vincentiis,
“ed invece loro hanno modificato tutto,
asfaltando tratti di strada “a richiesta”.
Crediamo che il Sindaco Pavone e la sua
Giunta abbiano dovuto pagare delle cambiali elettorali. Hanno eseguito opere in

contrada Giardino, Campo a Mare e altre
zone in cui, guarda caso, abitano consiglieri comunali o che hanno garantito un
apporto di voti importante. Non solo, ma
hanno asfaltato anche delle strade attraversate solo dalle volpi”. De Vincentiis
ha affrontato l’argomento già nell’ultimo
consiglio comunale. Ma ha annunciato
che la questione tornerà alla ribalta in occasione della prossima riunione dell’assise civica.
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CI PIACE

Ci Piace Non Ci Piace

Riasfaltata la Provinciale per Montepagano
La strada provinciale per Montepagano, per intenderci quella
che si innesta con la statale Adriatica e poi risale su verso il
borgo antico di Roseto, è stata riasfaltata in alcuni punti considerati pericolosi. Le radici dei pini avevano creato una serie di
piccole cunette e avvallamenti rendendo difficile la guida, sia
delle auto, ma a maggior ragione dei mezzi a due ruote. Nelle
settimane passate si è provveduto a livellare di nuovo la strada,
eliminando le radici in alcuni punti considerati pericolosi e procedendo successivamente con il nuovo manto d’asfalto.

Via Alfieri, rattoppate le buche pericolose
Un mese fa circa avevamo sollevato il problema che riguardava
via Alfieri, a Roseto. Una strada che presentava in più punti
delle buche pericolose. E la cosa non ci piaceva affatto. Ebbene, a distanza di circa un mese l’amministrazione comunale è
intervenuta rattoppando quei punti considerati pericolosi, soprattutto per i pedoni. La cosa non può certamente che fare
piacere agli abitanti di questa via.

NON CI PIACE
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Il ponte ciclopedonale sul Tordino ha bisogno di interventi
Quando fu realizzato alcuni anni fa, il ponte ciclopedonale sul fiume Tordino venne presentato come un fiore all’occhiello della provincia di Teramo. Rientrava in quel famoso progetto di realizzazione del corridoio verde
abruzzese. Collega il territorio comunale di Roseto, attraverso la frazione
di Cologna Spiaggia, con quello di Giulianova. Sul lato rosetano, però, il
ponte inizia a manifestare i segni del tempo e andrebbero quindi eseguiti
dei lavori di manutenzione, sia ordinaria, sia straordinaria. Sul versante
giuliese il Comune nei giorni scorsi ha provveduto con dei piccoli interventi, mentre sul lato rosetano ancora nulla. Sarebbe opportuno che qualcosa
venga fatto, prima che il costo delle opere lieviti in modo sproporzionato.

A Voltarrosto figli e figliastri?
Nel numero precedente di Eidos nella rubrica “Ci piace” avevamo
lodato l’amministrazione comunale per aver asfaltato dopo oltre 20
anni la strada della zona industriale. Avevamo sottolineato come gli
stessi operatori della zona più volte in passato avessero denunciato
una situazione di disagio per le pessime condizioni della strada e che
finalmente avevano ottenuto un risultato dopo le veementi proteste. E
quindi ci pareva giusto inserire la notizia nella rubrica dedicata al “Ci
piace”. Subito dopo però sono arrivate le lamentele della gente del
posto, di quelli che abitano o hanno le loro attività lungo un tratto di
strada che non è stato affatto preso in considerazione dai lavori di rifacimento dell’asfalto. Perché gli interventi non hanno interessato tutta
la strada? Aspettiamo la risposta da parte del Comune.

Più gusto per l'immagine: la stampa
Stampare è un'arte. Noi la coltiviamo da 20 anni.
Un mestiere che unisce sapere artigianale e innovazione
tecnologica.
Ma dove rimane fondamentale il buon gusto, la finezza del
dettaglio, il valore del bello.
Tutte qualità che appartengono alla nostra cultura
dell'immagine.

Più chiara la percezione del vostro valore.
Cura meticolosa di ogni particolare, dalla prestampa alla
confezione.
Consulenza preziosa nell'indicare le soluzioni più adeguate.
Un servizio completo, a misura dei Vostri obiettivi di
comunicazione.
Un lavoro perfetto, per diffondere ovunque l'esatta percezione
del Vostro valore.

Più forte la sensazione di migliorare.
Il fatto di offrire le migliori qualità di stampa è più di una
nostra sensazione.
E' una certezza che ci deriva dal riconoscimento dei nostri
clienti, i più fedeli e quelli più recenti, testimoni convinti delle
nostre qualità. Che, del resto, sono certificate in modo
inequivocabile. E che vogliamo continuare a migliorare.

TYPO GRAFICA 2000 S.r.l.

Zona Industriale - 64020 Scerne di Pineto (TE) - Tel. e Fax 085 9461491 - E.mail: grafica.2000@libero.it
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Corso di formazione per camerieri
e addetti al ricevimento

I

l corso, organizzato da
Servi Michele in collaborazione con l’Istituto
Turistico Moretti, a titolo
totalmente gratuito, ha
come obiettivo la formazione
di figure in grado di valorizzare le peculiarità enogastronomiche, culturali e dell’accoglienza del nostro territorio, oltre alla
possibilità di inserimento nell’offerta del lavoro stagionale, e non
solo, delle strutture ricettive della nostra Regione.
Il ruolo dell’accoglienza e del servizio nell’ambito di un’offerta turistica qualificata è fondamentale e solo dopo l’applicazione in
pratica di principi teorici ci si può aspettare di avere un personale
all’altezza delle esigente dei nostri turisti, soprattutto quando per
un impiego prettamente stagionale, le strutture si rivolgono ai giovani studenti di ogni ambito.
Il corso si compone di una prima parte teorica che toccherà in
modo generale gli aspetti fondamentali del turismo con cenni
sull’evoluzione del concetto di turismo e della vacanza, la psicologia del turista e la vocazione turistica del territorio, la corretta
applicazione della privacy, gli operatori e i meccanismi dell’intermediazione turistica.
Si darà maggiore spazio alla conoscenza del nostro territorio e
delle risorse turistiche, un bagaglio fondamentale per chiunque
interagisca con un turista interessato anche alla conoscenza del

territorio. Ci sarà anche una parte di formazione teorica legata alla
conoscenza enogastronomica dell’Abruzzo con la conoscenza e
capacità di presentazione dei piatti tipici regionali e dei principali
vini e aziende vinicole del territorio.
La parte pratica sarà quella rilevante, perché si ritiene che i concetti teorici vadano poi assimilati con l’applicazione concreta che
darà ai partecipanti anche un minimo di esperienza reale sulle
attività che svolgeranno, esperienza che darà il valore aggiunto
nella ricerca di una futura occupazione.
Grande spazio avranno le simulazioni pratica per il servizio in sala
e per l’accoglienza in reception, oltre alla gestione telefonica del
cliente.
La scelta di un unico corso congiunto per personale di sala e di
ricevimento è stata fatta in virtù della considerazione che i ruoli
posso essere complementari e spesso in strutture di piccole dimensioni addirittura coincidere.
Il corso è rivolto a ragazzi/e che hanno già compiuto il diciottesimo anno di età o che li compiranno entro maggio 2012.
Modalità di ammissione: L’ammissione al corso è subordinata al
superamento di un colloquio attitudinale e motivazionale.
Le selezioni si terranno a partire dal 25 ottobre fino alla terza settimana di novembre , tutti i martedi e gioved dalle ore 14.30 alle
17.30 , presso il Residence Casa del Mar, Lungomare Makarska
Roseto degli Abruzzi.
Per informazioni: 348.7709207 (Servi Michele)
347.3067550 (Lorena Mastrilli)

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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La povertà che avanza
La Caritas Diocesana ha presentato il Rapporto sulle Povertà 2010.
Il dato è allarmante. Aumenta la fascia della povertà relativa. Ma è
preoccupante il dato sulle povertà assolute. Chiesto il sostegno degli
enti locali, in modo particolare Comuni e Provincia.
di Marina Serra

U

na provincia sempre più
povera o, forse, sarebbe
meglio dire, “nuovamente” povera. Nuova nei
bisogni, nelle caratteristiche, nelle motivazioni. Si tratta in gran
parte di donne, sempre più “costrette”
a farsi carico dei disagi familiari, cresce il numero di italiani, oppressi dalla
crisi economica e dalla mancanza di
lavoro. Ma non mancano gli stranieri,
provenienti soprattutto dall’Africa magrebina.
È la fotografia che emerge dal Rapporto sulle Povertà 2010 della Caritas, presentato nei giorni scorsi nella
Sala dell’Episcopio di Teramo. I dati
sono allarmanti e dovrebbero indurre
le istituzioni in primis a riflettere, anche solo per qualche minuto. Solo nel
2010, 452 persone si sono rivolte al
Centro d’Ascolto della Caritas di Teramo. Di queste, 300 sono donne e, su
234 stranieri, 84 provengono dal Marocco, ma anche dalla Romania (45)
e dall’Albania (20). Accanto a quelle
che potrebbero essere definite “povertà tradizionali”, emergono sempre più
nuove forme di disagio. E protagoniste
sono proprio quelle famiglie che, fino
a qualche tempo fa, erano considerate

Caritas

“normali”, ma che
oggi faticano ad arrivare a fine mese:
vuoi perché da un
giorno all’altro la
fabbrica chiude e
l’unica fonte di sostentamento scompare in un batter
d’occhio; vuoi perché la vita ha un
costo sempre più
alto,
impossibile
da affrontare con
gli stipendi proporzionalmente troppo
bassi.
Pensiamo
solo alle migliaia di
precari, giovani in
gran parte, che si
trovano a costruirsi un futuro a volte
anche solo con 60
euro al mese. Un
problema questo
che coinvolge anche categorie fino
a qualche tempo
fa considerate “privilegiate”. E la dignità finisce nel cassonetto, sempre che di guadagno si
possa parlare in casi come questo.
“Rispetto al passato”, spiega infatti il
direttore don Igor Di Diomede, “è aumentata la povertà relativa, che non
riguarda più solo il singolo, ma intere
famiglie, le quali si trovano a vivere situazioni di precariato per insufficienza
di reddito o perdita improvvisa del posto di lavoro”. Non solo. “Il disagio”,
aggiunge, “è legato anche ad una pe-

sante crisi dei valori morali. Pensiamo
al numero crescente di separazioni e
divorzi, che generano a loro volta una
mancanza di sostegno a livello economico”. Problemi a cui la Caritas cerca
ogni giorno di dare una risposta con
il servizio mensa o il guardaroba o il
microcredito o 1oraxTe, rivolto a quegli
occupati che vogliono contribuire ad
integrare l’apposito fondo di solidarietà
versando una somma equivalente ad
un’ora della propria retribuzione netta.
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“Per il prossimo anno”, spiega ancora don Igor, “abbiamo in cantiere altri progetti, come l’Emporio della
Solidarietà o gli incontri con gli studenti per rispondere all’emergenza educativa dilagante. Ma anche una
vera e propria Casa della Carità, con un dormitorio e
servizi primari, che possa diventare un punto di riferimento per i senza fissa dimora (19 le persone accolte
nel 2010). Per fare questo c’è bisogno del sostegno
delle istituzioni”. Non basta, infatti, “fare presenza”,
quella no, non serve a nessuno, tantomeno a chi non
riesce nemmeno a comprare i pannolini e le medicine per i propri figli. Se lo ricordino le istituzioni.
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ALLEGRI PER LA VITA

Foto: Mimmo Cusano

L’allenatore Campione d’Italia col Milan a Roseto per diventare
il testimonial della onlus L’Aquila per la Vita.

Allegri con lo Staff di L’Aquila per la Vita.

M

assimiliano Allegri, allenatore Campione d’Italia
in carica con il suo Milan, è il nuovo testimonial
di L’Aquila per la Vita, onlus aquilana che si occupa di oncologia domiciliare e che da sempre
a Roseto trova sostegno e affetto. Allegri si aggiunge ad una ricca squadra – quella dei testimonial gratuiti
dell’associazione – composta, tra gli altri, dall’allenatore di basket Ettore Messina, dall’arbitro internazionale Luigi Lamonica,
dal giocatore di rugby Maurizio Zaffiri e dal cantante Elio (di Elio
e le Storie Tese). Allegri comparirà sulla cartolina divulgativa
2011/2012 della onlus aquilana, che avrà lo slogan “Allegri per
la Vita”. Il progetto - pensato dal giornalista e scrittore rosetano

Pierpaolo Marchetti, al centro fra Allegri
e Galeone, che ha reso possibile il progetto.

Allegri firma autografi.

Porzio e Allegri con Luca Maggitti,
ideatore del progetto.
Luca Maggitti, che dal 2006 cura l’immagine della onlus - si è
potuto realizzare grazie al giornalista pescarese Pierpaolo Marchetti, grande amico di Allegri, che ha coinvolto anche Giovanni
Galeone (maestro dell’allenatore del Milan e suo tecnico ai tempi del Pescara) nell’incontro che si è svolto a Roseto lo scorso 9
ottobre. In quell’occasione sono state scattate le foto che si useranno per la campagna pubblicitaria, realizzate gratuitamente
da Mimmo Cusano e Cristian Palmieri. Allegri ha conosciuto lo
Staff di L’Aquila per la Vita, “allenato” da Giampiero Porzio, al
ristorante “Spizzico”, dove si è concesso all’abbraccio dei tanti
tifosi di fede rossonera.

Porzio premia Allegri e Galeone.

Allegri consegna la maglia
del Milan a Porzio.
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16° PREMIO NAZIONALE PAOLO BORSELLINO
Dal 21 al 29 ottobre 2011, tanti appuntamenti a Pineto, Roseto e Giulianova.

1
04/10/11
18.00

Paolo Borsellino

D

opo il clamoroso successo
dell’edizione 2010, conclusa
con Roberto Saviano sul palco del teatro Odeon a Roseto, torna il Premio Nazionale
Paolo Borsellino, grazie alla volontà dei
comuni di Pineto (quest’anno capofila),
Roseto e Giulianova e alla intraprendenza
dell’organizzatore Leo Nodari, che anche
stavolta ha stilato un programma ricco di
iniziative di qualità, diviso fra le tre cittadine. Per quanto riguarda in particolare
gli appuntamenti di Roseto degli Abruzzi,
si inizia sabato 22 ottobre alle 21 al Circolo Chaikhana, con lo spettacolo di teatro
e musica “Cose di Cosa Nostra”, tratto
dal libro di Giovanni Falcone e riadattato
dall’attore Luca Luciani, che sarà accompagnato dal chitarrista Francesco Rigon.
A seguire, primo appuntamento del ciclo
“Cinema Notte”, con la proiezione del
film “Gomorra”. Gli altri appuntamenti,
tutti al Chaikhana con inizio alle 23 circa, sono “Sotto Scacco” (domenica 23),

Manuela Iatì

Cristina Zagaria

“L’intervista nascosta di Paolo Borsellino”
(lunedì 24), “Viva Zapatero” (martedì 25)
e “Fortapàsc” (mercoledì 26). Domenica
23 ottobre alle ore 18, nella sala dell’Hotel Liberty, spazio alla presentazione –
curata dal giornalista Luca Maggitti – del
libro “Non è un paese per donne”, con
l’intervento della giornalista di Sky Manuela Iatì (co-autrice) e della giornalista
di Repubblica Cristina Zagara (curatrice),
insieme al Sindaco di Roseto Enio Pavone, alla Consigliera Comunale Raffaella
D’Elpidio e a Giampiero Porzio di L’Aquila per la Vita. Lunedì 24 ottobre doppio
appuntamento. Alle 10.30, alla Villa Comunale, presentazione del libro “Il buco
nero” con l’autore Giuseppe Caporale, il
Sindaco Pavone, la Dirigente Scolastica
dell’istituto Moretti Elisabetta Di Gregorio
e una delegazione di studenti. Alle 21, al
Circolo Chaikhana, concerto in memoria
di Paolo Borsellino a cura di Sandra Ippoliti e Orlando Ef. Sempre al Chaikhana,
martedì 25 ottobre alle 21, presentazione

del libro “Libertà” di Jonathan Franzen, a
cura di Oscar Buonamano. Mercoledì 26
ancora libri, sempre alle 21 al Chaikhana,
con “La neve in tasca”, insieme all’autrice Patrizia Di Donato, Elisa Braca e alla
giornalista Melissa Di Sano. Giovedì 27,
appuntamento al Palazzo del Mare alle
ore 21, con il concerto della Stone Free
Band in memoria di Emilio Alessandrini e una testimonianza del figlio Marco.
Venerdì 28, doppio appuntamento con
l’anteprima nazionale del libro “Decidere” dell’arbitro Luigi Lamonica, che sarà
presentato alle 10.30 del mattino all’Istituto d’Istruzione Superiore Moretti e alle
17.30 alla Villa Comunale di Roseto, nel
corso di un dialogo su sport e regole al
quale parteciperanno il giornalista Sky
Flavio Tranquillo e il Sindaco Enio Pavone, oltre a Luca Maggitti che ha curato
il volume. La cerimonia di premiazione
del Borsellino 2011 è prevista sabato 29
ottobre a partire dalle ore 10 a Pineto, in
Villa Filiani.
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Gianluca Ginoble
un successo oltreoceano

Il giovane tenore di Montepagano celebrato sulle pagine del
New York Times assieme agli altri suoi amici di avventura,
Ignazio Boschetto e Piero Barone. I tre stanno raccogliendo
consensi negli Usa grazie alla tournee “Il Volo”

Gianluca Ginoble

T

re pagine intere corredate di foto per raccontare di “tre giovanissimi
ragazzi con la faccia da bambini che cantano “O Sole Mio” mentre il
pubblico va il delirio.
Così il prestigioso New York Times ha celebrato il successo di Gianluca
Ginoble e degli altri due tenori Ignazio Boschetto e Piero Barone in un
articolo pubblicato il 29 settembre scorso, nel pieno del grande tour che vede “Il
Volo” impegnato in numerose date negli Stati Uniti.
La notizia è subito rimbalzata a Roseto, città natale di Gianluca, attraverso internet e l’articolo del NYT è stato visionato da migliaia di fan che da tutto il mondo
seguono l’ascesa dei tre tenorini.
Per molti è stata un emozione fortissima vedere Gianluca Ginoble sulle pagine
del New York Times. Il successo di questo giovanissimo artista rende orgogliosi
ovviamente i suoi compaesani. Le congratulazioni sono arrivate anche dall’amministrazione comunale in quanto di riflesso il successo del tenore di Montepagano
non può che rappresentare anche un ritorno di immagine per Roseto. “Abbiamo
seguito sempre con affetto il talento del nostro giovane concittadino”, ha ammesso il Sindaco Enio Pavone, “e ora che il suo successo viene celebrato da uno
dei maggiori quotidiani internazionali siamo davvero felici. Gianluca è un ragazzo
molto semplice che crede nei valori più veri della vita, che ha fatto della musica la
sua ragione di vita e per questo gli auguriamo di raggiungere le mete più ambite”.
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Daniela Musini a Mantova
con d’Annunzio e la Duse

L

a prestigiosa Fondazione Mantova Capitale Europea
dello Spettacolo ha inserito nella propria stagione teatrale 2011/2012 il recital/concerto “Gabriele ed Eleonora. Una passione scarlatta”, scritto, diretto ed interpretato da Daniela Musini e già allestito con successo
all’Ambasciata d’Italia a Cuba, al Teatro dell’Opera di Varsavia
e all’Istituto Italiano di Cultura di San Pietroburgo, ottenendo
sempre entusiastici consensi, così come a Istanbul, Ankara,
Berlino, Lione, Colonia, Minsk e Kyoto.
Ancora un grande traguardo per l’artista rosetana, il cui nome
affiancherà, nel ricco cartellone della città dei Gonzaga, attori
del calibro di Manuela Kustermann, Leo Gullotta, Gaia De Laurentiis, Gianmarco Tognazzi e Monica Guerritore.
Lo spettacolo della Musini sarà allestito nello splendido Teatro Bibiena di Mantova il prossimo 1° Marzo, anniversario della
morte di d’Annunzio e quella sera a celebrarlo ci sarà il Presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, il quale, dopo la
performance dell’attrice, proporrà il suo avvincente Notturno
d’Autore dedicato al Vate.
Il recital/concerto “Gabriele ed Eleonora. Una passione scarlatta”, vero e proprio one woman show, in quanto l’artista abruzzese sarà da sola sul palco, è tratto dal pluripremiato testo teatrale
della stessa Musini Mia Divina Eleonora (Ianieri Editore) e si
aprirà con un’introduzione, dal titolo L’Imaginifico e la Divina: il
“vivere inimitabile” di Gabriele d’Annunzio ed Eleonora Duse,
in cui Daniela racconterà al pubblico il fecondo sodalizio artistico intercorso tra i due straordinari personaggi.
A seguire il recital/concerto vero e proprio in cui Daniela Musini
sarà Eleonora Duse in un monologo intenso e palpitante e, mediante slittamenti temporali, suggestioni evocative ed oniriche
visioni, irrompe la figura (immaginata e non reale) di Gabriele
d’Annunzio con il quale la sua incomparabile Musa ispiratrice
instaura uno struggente dialogo in absentia, punteggiato dalle appassionate musiche di Chopin, Debussy e Rachmaninov,
che la Musini eseguirà al pianoforte.

Daniela Musini

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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REALTÀ API A ROSETO

I

l 15 ottobre scorso si è svolto presso la sede di API (Alleanza
per l’Italia), situata a Cologna Spiaggia, il primo congresso
comunale per definire il nuovo direttivo locale e l’organigramma del circolo rosetano. A presiedere e dirigere i lavori
è stato Marcello Mellozzi, attuale coordinatore pro-tempore
di API della provincia di Teramo, il quale ha aperto il congresso
ribadendo quelli che sono i valori e l’etica su cui si fonda il movimento e l’importanza di dotarsi di una struttura organizzata e
di un impianto funzionale. Al termine del suo discorso si è proceduto con l’iter per la proclamazione del Direttivo Locale, nominando per acclamazione il capolista Achille Frezza, diventato
quindi il Segretario di API Roseto. Nell’esecutivo sono stati designati invece Marta Vannucci, Lorenzo Mazzocchetti, Giampiero
Serafini e Veronica Di Colli. Il circolo rosetano ha intenzione di
perseguire una crescita coesa del partito, mettendo in atto stra-

tegie che permettano di consolidare il movimento nel prossimo
futuro, avvalendosi di strumenti efficaci che portino al successo. Inoltre è stata ribadita l’importanza di ristabilire quelle che
devono essere le linee guida per una buona governabilità, dopo
le delusioni che in questi anni hanno assalito il Paese. Infatti il primo partito italiano sta diventando quello degli astenuti,
e Api vuole invece far tornare a vivere quella parola chiamata
“speranza”. Occorre ritrovare la capacità di mediare, guidare e
svolgere una funzione di unione, poiché altrimenti non saranno
sufficienti l’impegno, la dedizione e gli sforzi con cui intendiamo
proporre soluzioni anche difficili che portino però il sorriso sui
volti ormai incupiti di tutti i cittadini.

LA PARATIA
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Tassa di soggiorno
un’altra mannaia
Si è parlato della nuova gabella che potrebbe
essere introdotta dai Comuni costieri teramani
a partire dalla prossima stagione. Roseto al
momento non si pronuncia ma prende in seria
considerazione ciò che faranno gli altri enti

G

li albergatori la bollano come
una tassa sulla categoria, gli
amministratori invece come
un qualcosa di doloroso, ma
necessaria per garantire investimenti e servizi. Le posizioni restano
distanti, a volte anche spigolose nei toni,
e comunque destinate a rimanere tali nel
prossimo futuro. È questo quello che è
emerso a Tortoreto nei giorni scorsi nel
corso di un incontro durante il quale si
sono confrontati gli operatori turistici e gli
amministratori del litorale teramano (da
Martinsicuro a Silvi) e della costa sud delle Marche (San Bendetto, Grottammare e
Cupra Marittima), per la riunione convocata dagli operatori turistici per disquisire
sulla possibile introduzione dell’imposta
di soggiorno. Presenti diverse decine di
albergatori del comprensorio, e le associazioni di categoria (Costa dei parchi, e i
rappresentanti di Tortoreto, Martinsicuro,
Grottammare, San Benedetto e Cupra) e
diversi tra sindaci (Alba Adriatica, Tortoreto, Grottammare, Cupra Marittima) e
amministratori (San Bendetto, Martinsicuro, Roseto), che si sono confrontati
sulla tematica. Da parte della categoria
sono state illustrate tutte le preoccupazioni per la possibile introduzione della
tassa di soggiorno a partire dall’estate del
2012. Tassa che potrebbe rappresentare
una ulteriore mazzata per i flussi turistici,

in una fase di crisi economica, per una
zona che “riesce a calamitare vacanzieri
grazie all’ottimo rapporto qualità-prezzo”,
come ha spiegato Rivo Ciabattoni, “e che
di fronte ad una nuova gabella avranno
delle ripercussioni negative”. In ogni
caso, gli operatori hanno manifestato, a
più riprese, la propria contrarietà a questa prospettiva, sopratutto per un territorio che lavora con un certo tipo di vacanzieri, che poi potrebbero anche dirottare
le proprie attenzioni altrove. Introdurre la
tassa, secondo gli albergatori, potrebbe
favorire una riduzione delle presenze e
di riflesso degli incassi per l’indotto e per
gli stessi enti. Attorno a questa traccia

si sono sviluppati gli interventi dei vari
rappresentanti territoriali degli albergatori, che hanno portato a sostegno delle
loto tesi, dati, numeri e esempi negativi
di quelle municipalità (che non sono le
grandi città), che hanno già introdotto
la tassazione per i turisti. “Introdurre la
tassa” ha aggiunto Pierfrancesco Ciaralli”, presidente di Martin tour, “equivale
a prevedere un balzello per la categoria,
che ha già fissato i prezzi per la prossima
stagione”. La discussione si è infervorata
quando, poi, sull’argomento sono intervenuti i sindaci presenti. Nessuno si è detto favorevole alla tassa di soggiorno, ma
dalle considerazioni fatte si è intuito che
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l’idea è quella di introdurla per garantire
una serie di servizi a beneficio dell’utenza
nel periodo estivo, in una fase nella quale i bilanci comunali sono in sofferenza.
Qualche frizione si è generata durante
l’intervento del sindaco di Tortoreto, Generoso Monti, poi proseguite quando ha
preso la parola Franchino Giovannelli,

primo cittadino di Alba Adriatica, irritato
da un operatore che lo interrompeva, e
ha preferito non parlare più e allontanarsi dalla sala. Gli altri sindaci ed amministratori che hanno preso la parola hanno
spiegato le dinamiche che caratterizzano
le finanze locali in questo frangente e il
fatto che la possibile introduzione della

gabella (nessuno ufficialmente lo ha ancora fatto), viene vista come la volontà di
avere risorse a disposizioni per qualificare il turismo. Le posizioni restano distanti,
così come appare possibile l’introduzione
della gabella per la prossima estate (si
parla di 1 euro a persona al giorno per i
primi sei giorni di vacanza).
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Vorrei dare un contributo e raccontare la storia della mia,
nostra scuola pubblica di Montepagano, nata nel 1870
circa, appena dopo l’unità d’Italia. Sono andata a cercare i
documenti nei vari archivi ed ho trovato delle cose emozionanti;
per esempio l’esistenza di una sezione solo femminile. Già
da allora si può comprendere il grado di scolarizzazione del
nostro territorio, con degli insegnanti che venivano addirittura da fuori Regione.
A cavallo della 1° guerra mondiale, non
avendo la scuola elementare una sede stabile, le lezioni scolastiche venivano espletate
in case di privati (piazza dell’Olmo) e presso
la sede parrocchiale.
L’attuale edificio, che è ubicato in C.so
Umberto I , è molto spazioso e pieno di
finestre,che danno tanta luce, è stato ultimato negli anni ’40 circa, fucina di tante generazioni anche da paesi limitrofi. Si andava
a piedi dalla campagna, con il sole e con la
pioggia, felici di intraprendere il lungo cammino per poter apprendere la lettura e la
scrittura cosicché magari un giorno, quando
si è cresciuti e si partiva per il militare,
riuscire ad avere una corrispondenza con la
propria ragazza e saper leggere e scrivere
senza l’aiuto degli altri.
Vorrei tanto farvi leggere i registri di quegli
insegnanti con delle materie che ora non
esistono più.
Negli anni cosiddetti moderni, dagli anni ’50 in poi, la
mia scuola è andata avanti con la refezione gestita dalle
suore Figlie di S. Anna. Oltre la refezione le suore erano
attive anche per quello che riguarda la solidarietà con la
collaborazione della scuola e della parrocchia, ecco alcuni
esempi: soccorso alle famiglie degli alluvionati del Polesine,
nello specifico Don Lorenzo Braccischi, che si è distinto
attivando collette tramite recite, vendita di oggetti artigianali eseguiti dai ragazzi di tutte e 5 le classi della scuola
elementare. Anche l’allora nostro Direttore Scolastico, il
compianto Dottor Angelini, si congratulò per il fattivo aiuto
per le famiglie colpite dall’alluvione. Ogni insegnante ha
lasciato un segno come maestro di vita.
Elenco i nomi di quelli che ne sono venuta a conoscenza
tramite i vari racconti di quelli che hanno un pò più della
mia età, tra cui un certo Rapagnà Altobrando (guarda caso

mio padre, età 103 anni) :
Baiocchi; Iezzoni; Molfetta; Mazzoni; Sallese; De Virgiliis;
Triboletti; Croce; Di Giacinto; D’Andrea; Chiodi; Sperandii
Tonino; Sperandii Domenico; Proti Alfredo; Perozzi; Orsini;
Mastrangelo; D’Incalcio; Quaranta; Gianassi Fiorenza;
Gianassi Mariolita; Sala; Trammannone Concetta; Barbetta
Teresa; ecc. ecc.. (senza nulla togliere a chi non è stato
nominato).
Il nostro antico borgo se perde anche la scuola (fino al

1927 Montepagano è stato Comune ed ha avuto fino agli
anni ’80 le scuole medie), perde un pezzo della sua storia,
perde la propria appartenenza ad un territorio.
Possibile che non si possa fare nulla?
Chiudendo la scuola elementare e sicuramente in futuro
anche la scuola d’infanzia, si porta Montepagano a diventare un paese praticamente senza più un futuro, essendo poi
i residenti persone di una certa eta’.
Cosa si vuole un paese popolato solo di fantasmi? Come
faremo senza il vociare dei bimbi all’uscita della scuola?
La loro gioiosità, per noi del borgo, è linfa di vita e speranza
in un futuro migliore.
Il Museo della Cultura Materiale di Montepagano conserva
con orgoglio e nostalgia libri, quaderni, disegni, diari, pagelle, oggetti scolastici appartenenti a varie generazioni, dove
si respira ancora la quotidianità e il sapore della vita nelle
sue varie stagioni.

Non vogliamo NOI PAGANESI perdere tutto ciò.
AIUTATECI affinché tutto questo rimanga, RIVOGLIAMO LA NOSTRA SCUOLA!!!
Per l’Ass. Vecchio Borgo e Museo della Cultura Materiale di Montepagano
Anna Maria Rapagnà.
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Le brevi di
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Nasce Api a Pineto
Anche a Pineto si è costituito API (Alleanza per l’Italia), delineando il nuovo direttivo locale, presieduto da Achille Frezza
(segretario di API Roseto), che ha aperto i lavori ribadendo gli
ideali ed i principi del movimento. Api, creato da Francesco
Rutelli, affonda le radici su concetti di democrazia, onestà,
coesione e collaborazione del gruppo, avendo come mission
il raggiungimento del benessere sociale del Paese. Il circolo
pinetese è composto da Luciano Pigliacelli, nominato Segretario di API Pineto, Lilliam Eugenia Annunziata, Mario Piovani,
Domenico Gerardi e Roberta Camplese. Pigliacelli non è una
novità in ambito politico, visto che ha sempre dimostrato attenzione nei confronti dei disagi avvertiti dalla società. Il nuovo segretario ha chiuso il Congresso facendo un caloroso in bocca al

lupo al suo direttivo e ha colto l’occasione per invitare i cittadini
a partecipare ai futuri eventi che li vedrà protagonisti.

Nuova vita per la Pro Loco Roseto
Dopo un periodo di silenzio e tanti
Ascani, Antonio D’Egidio, Patrizia Di
incontri, la Pro Loco di Roseto ha
Filippo, Domenicantonio Di Stefano,
deciso di riprendere la propria attiAlessandro Fanna, Elisabetta Fratvità. Nei giorni scorsi alla presenza
tegiani, Andreina Salvatore. Tante le
del Presidente regionale dell’Unpli,
idee e i progetti, ma la volontà fondaSantarelli, la riunione dei soci ha inmentale è quella di coinvolgere quanti
dividuato il nuovo direttivo della Pro
più cittadini possibile per rendere RoLoco Roseto che avrà il compito di
seto vivace e dinamica ed offrire a tutalimentare la vita sociale e culturale
ti opportunità di svago e formazione.
della città. Presidente è stato nomiGià dalla prossima settimana il diretnato Antonio Porrini, suo fondatore e
tivo si riunirà per espletare le ultime
memoria storica, affiancato e coadiu- Antonio Porrini, presidente pro loco
formalità e dare inizio alla programvato da Liberata Tritelli in qualità di
mazione delle attività. Per maggiori
vicepresidente, insieme a tutto il direttivo formato da Antonella
informazioni: info@prolocoroseto.org.

Roseto, indetto il bando per il Comandante della Polizia Municipale
Le domande vanno inviate entro il 2 novembre
Il Comune ha pubblicato il bando relativo alla selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 1 posto vacante di
Comandante di Polizia Municipale a tempo pieno. Le domande
devono essere presentate con l’allegata documentazione entro il 2 novembre 2011, direttamente all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico ( piano terra del Municipio) o a mezzo raccomandata
con ricevuta di ritorno. “Sono molteplici le attività delegate al
corpo di Polizia Municipale”, spiega il Sindaco Enio Pavone,
“che per complessità richiede una guida adeguatamente qualificata sotto il profilo professionale. Pertanto abbiamo predisposto un bando per selezionare il nuovo Comandante, con
le modalità previste dalla normativa vigente. Il contratto avrà

quindi la durata di un anno,
prorogabile una sola volta”.
La selezione pubblica prevede
la valutazione dei titoli e una
prova orale. La prova è fissata per il giorno 16 novembre
2011, alle ore 9.30, presso il
Comune di Roseto (Piazza della Repubblica), nell’ufficio del
Dirigente di settore.
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In edicola c’è il n° 6 di “Chorus”

I

NUMERO
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NOVEMBRE 2011

il giornale è anche
sul sito
www.williamdimarco.it

E-mail:

chorus@williamdimarco.it

Approfondimenti culturali e analisi storica

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

In edicola c’è il numero di novembre di “Chorus”, vale a dire il 6 che, per l’occasione dello
speciale sulla “X Settimana della Fratellanza”,
ha raddoppiato le pagine, in modo da ospitare
il discorso introduttivo dedicato al decennale.
In questo numero è possibile leggere la terza
e ultima parte della “Lettera aperta ai giovani”,
che già ha suscitato l’interesse in molti lettori.
Inoltre c’è una riflessione sulla morale dal titolo

“L’uomo è realmente autosufficiente?” a firma
di Gianpaolo Massetti. Segue una bella inchiesta di Martina Bidetta e Vanessa Trammannoni
sui luoghi della cultura di Roseto, un approfondimento sul male sociale italico per antonomasia che è l’evasione fiscale firmato da Michele
Nuzzo e, infine, una riflessione sulle emozioni
che è riuscito a cogliere il giornalista Ugo Centi,
presente alla Settimana della Fratellanza.

L’uomo è realmente
autosufficiente?

Roseto e i suoi luoghi della
cultura

Se molti di noi fanno coincidere la felicità e la salvezza
come forme di benessere materiale, basterebbe incrementare
il progresso e i giochi sarebbero fatti. Ma l’uomo non crea se
stesso e deve fare i conti con lo spirito, la volontà e la natura
per realizzare la vera libertà umana

Pur essendo molto giovane, la nostra città si sta facendo
strada anche in campo culturale, con luoghi che sempre più
servono da custodi per la nostra memoria storica. Ma tutti
quanti dobbiamo capire che occorre fare di più, affinché il
consolidamento diventi stratificazione del sapere

di Gianpaolo Massetti*

di Fabio Di Giulio*

Una delle convinzioni più diffuse è che il
problema politico sia un problema innanzitutto
di moralità dei comportamenti. Anche
importanti personalità ecclesiali affermano
che l’attuale crisi economica è innanzitutto un

Roseto è una città giovane che si è
formata e si sta formando sempre
più sotto il profilo culturale.
Purtroppo non abbiamo a

continua a pag. 3

continua a pag. 4

Evasione Fiscale: un limite
culturale

L’emozione di vedere tanti
giovani alla

Molti sono stati i ragazzi interessati a un evento culturale
di prima grandezza e tutti si sono adoperati ad ascoltare con
attenzione le dotte lezioni dei relatori. Poi quelle immagini
dei bambini boliviani ai quali c’è qualcuno che dona un
sorriso. Insomma, un mix di forti emozioni

X Settimana della Fratellanza

di Michele Nuzzo*

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

Prima ancora che economico e giuridico, l’evasione
fiscale, nel nostro Paese, è un fenomeno che va oltre
il mero interesse: è un grave ritardo culturale. Da
sempre, siamo abituati a considerare, giustamente,
il furto di un bene privato come un reato grave, anzi

Non ho mai rimpianto tanto di non avere
con me il computer portatile come la
mattina di giovedì 22 settembre. Avrei

continua a pag. 2

continua a pag. 3-4

Lettera aperta ai giovani - Terza e ultima parte

I nostri ragazzi dovrebbero ripartire dall’associazionismo e dai movimenti che tanto hanno dato all’Italia.
Solo prefissandosi degli obiettivi chiari, culturalmente validi e coerenti, si può trasmettere agli altri il senso
altruistico del proprio impegno, dimostrando di essere immuni al trasformismo e di rimanere alla larga dai
giochi di potere
di William Di Marco
Per riprendere da dove avevamo lasciato nella seconda parte della nostra lettera (chi vuole rivedere gli articoli precedenti,
può farlo direttamente su Internet) vale la pena da subito ripartire dalla domanda lasciata in sospeso: se i giovani non
devono farsi coinvolgere in questa politica partitica che sa plasmare chiunque vi entri, al punto tale da far perdere
spesso il candore delle idealità a discapito di un interesse di bottega (leggasi la sopravvivenza del partito stesso che è
continua a pag. 2

Schiuma in mare, allarme infondato
Nei giorni scorsi in seguito alle prime
mareggiate autunnali sulla spiaggia è
comparsa una strana schiuma che ha
immediatamente fatto pensare a qualche forma di inquinamento. Sarebbe
stato un danno ambientale di proporzioni inimmaginabili in quanto la schiuma è stata notata su un tratto di mare
di oltre 15 chilometri, da Martinsicuro
sino alla zona di Silvi. In molti hanno avvertito le autorità competenti, in
modo particolare la capitaneria di por-

to di Giulianova. Alcuni pescatori hanno
subito puntato il dito contro i fiumi, pensando che quella strana sostanza provenisse dai corsi d’acqua interni. Ma le
analisi dell’Arta, l’agenzia regionale per
la tutela dell’ambiente, e i controlli eseguiti dalle autorità marittime hanno permesso di accertare che quella schiuma
non è affatto inquinante. È prodotta dalle alghe e si ripresenta ogni anno subito
dopo la stagione estiva.

Roseto, nuovi orari per fare musica in inverno
Sulla scorta del successo ottenuto dalla sperimentazione estiva,
l’amministrazione comunale di Roseto ha deciso di modificare
gli orari per la musica anche nel periodo invernale. È infatti in
vigore da un paio di settimane la nuova disciplina degli orari relativa all’attività di diffusione sonora negli esercizi pubblici e negli stabilimenti
balneari. L’ordinanza sindacale consente di fare musica da domenica a giovedì
dalle 19.00 alle 00.30 del giorno dopo,
mentre dal venerdì a sabato la musica si
potrà diffondere dalle 19.00 all’1.30 del
giorno successivo.
“Nel giorno dell’insediamento di questa
nuova Amministrazione”, sottolinea il
sindaco Enio Pavone, “il 16 giugno scorso ho firmato l’ordinanza per consentire
l’allungamento dell’orario per la musica
nel periodo estivo. La decisione ha riscosso un grande successo non solo da

parte degli operatori, ma anche da parte dei cittadini e soprattutto dei giovani che finalmente hanno potuto trovare a Roseto
diverse occasioni di svago”. Per il primo cittadino la sperimentazione si è rivelata efficace e non ha comportato nessun tipo
di disagio e questo ha spinto l’esecutivo
a ripeterla anche nel periodo invernale.
“Riteniamo che sia un importante volano per l’economia”, ha ammesso, “in un
settore di peso del nostro territorio. Inoltre consentiamo ai nostri concittadini di
trovare occasioni di divertimento senza
doversi spostare nelle altre città limitrofe. Ho ritenuto quindi opportuno proseguire nella sperimentazione prevedendo
un aggiornamento degli orari, in vista
del periodo successivo alla conclusione
della stagione balneare”. I nuovi orari rimarranno in vigore fino al 30 aprile del
2012.
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Pineto, allarme per un lampione danneggiato alla base

A Pineto in via Colombo c’è un lampione diventato pericolosissimo. È quanto
denuncia un residente della zona che,
dopo aver segnalato il problema al comando dei vigili “per ben due volte nella
prima metà del mese di agosto”, ha deciso di andare oltre e di diffondere la foto
del lampione.
“Alla base”, fa sapere l’anonimo cittadino, “è gravemente corroso per metà della

sua circonferenza, il che lo rende davvero pericolosissimo a causa dell’acqua
che ovviamente s’infiltra fino bagnare
l’apparato elettrico interno. Come se non
bastasse, essendo totalmente corroso da
un lato, il lampione sta lentamente piegandosi rischiando di cadere su auto o
persone. Da buon cittadino ho segnalato
il problema, ma ad oggi il risultato è quello che si vede in foto!”.

Roseto, anziani nel mirino di nomadi truffatori
Sono almeno tre i casi finora segnalati. Ma di episodi simili potrebbero essere molti di più. Anziani che vengono avvicinati da una
macchina, una fiat Punto di colore grigio, con a bordo un paio di
giovani. Secondo il racconto di una delle vittime, si tratterebbe di
due nomadi. Con la loro auto affiancano pensionati che camminano
sul marciapiede, tirano fuori gli argomenti più strani e ad un certo
punto pretendono che vengano consegnati loro 100 euro. Quanto
accaduto è stato denunciato sia alla polizia, sia ai carabinieri. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per cercare di identificare
i responsabili della truffa. In alcuni casi si tratterebbe di una vera e
propria estorsione. L’invito che viene rivolto alle persone anziane è
quella di non cadere nella trappola di queste persone e al minimo
sospetto di segnalare la cosa alle forze dell’ordine attraverso il 112
o il 113.

Silvi, torna la messa in latino
Sabato 22 e domenica 23 ottobre a Silvi sarà presente il Cardinale
Dario Castrillon Hoyos per i due giorni di incontri dedicati al tradizionalismo cattolico, un grande evento religioso e culturale che si
concluderà con la messa in latino nella mattina di domenica 23,
nella chiesa San Salvatore (XI sec.) di Silvi Paese. Già in passato
nella cittadina rivierasca era stata riproposta la messa in latino. L’iniziativa aveva riscosso un enorme successo tra i fedeli che hanno chiesto ai parroci locali di portarla avanti. L’occasione di questo
fine settimana è certamente importante in virtù del fatto che sarà
presente il Cardinale Darío Castrillón Hoyos, Prefetto emerito della Congregazione per il Clero, già Presidente della Pontificia Commissione “Ecclesia Dei”. Dopo aver frequentato i corsi istituzionali
nei Seminari di Antioquia (Medellín) e di Santa Rosa de Osos, si
è trasferito a Roma per frequentare la Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito la laurea in diritto canonico. Nello

Cardinale Darío Castrillón Hoyos

stesso periodo si è specializzato in sociologia religiosa, in economia politica ed in etica economica. È stato ordinato sacerdote a
Roma, il 26 ottobre 1952, nella Basilica dei santi Apostoli, per la
Diocesi di Santa Rosa de Osos.
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PUNTURE ROSBURGHESI
È duro rinunciare alla gettoniera / Un buon primato politico /
E le olive marciscono sugli alberi / Sport: bene il calcio, male il basket

D

di GIGINO BRACCILI

si stagliano il cupolone con il campanile
ove eravamo rimasti?
a vela e le campanelle dal suono sempre
Questa rubrica, autosospesasoffuso sono ancora al loro posto. Ma il
si per non sprofondare nelcapolavoro dell’oreficeria teramana dove
le limacciose sabbie mobili
si trova? Ci riferiamo alla croce processiopreelettorali, riprende il suo
nale d’argento di Pietro Santi, o dè Santi,
cammino senza sicurezza circa l’esatto
allievo prediletto di Nicola da Guardiagrepunto di ripartenza. Buttiamola così giù
le. Nessun allarmismo, per carità, ma chi
come viene.
non è rimasto stordito dalle notizie circa
Pare, anzi è certo, che molti fra gli eletti
la vendita dei …gioielli di famiglia o quelle
nel nuovo esecutivo comunale rosetano
di furti d’arte, alzi la mano.
storcono il naso di fronte alla promessa
I motti di Renato Di Blasio
di ridurre o addirittura eliminare l’incasso
L’età della pensione, badate bene, non
dei gettoni. Dopo i trionfalismi all’insegna
La macina di un vecchio “trappeto“ rosetano
la chiamiamo… “stato di quiescenza”
del “abbiamo vinto, avete perso!” arriva il
andata in pensione
(quanto è brutto questo termine !) aguzza
momento della realtà politica.
l’ingegno della creatività di qualsiasi tipo,
Qualcuno tenta di negare le promesse
fatte alla vigilia delle elezioni, ma suvvia, costoro debbono con- non esclusa quella intellettuale della ricerca.
vincersi che esistono pignoli archivisti che hanno monitorato, con Renato Di Blasio, esponente dell’Associazione ex carabinieri,
maniacale precisione, tutto ciò che è stato stampato durante la pensionato come funzionario dell’Ufficio del lavoro, la “quiescenza” la trascorre alla ricerca dei proverbi italiani. Ne ha racimolati
campagna elettorale. Non vi sono scuse che tengano…
oltre mille e la raccolta, per ora solo computerizzata, porta il titolo
Un primato da evidenziare
Una statistica recente attesta che Roseto è fra i comuni abruzzesi di “Proverbi, detti e motti popolari”. Oltre a quelli raccolti per via
dove è stato raccolto il maggior numero di firme per il referen- orale ve ne sono anche di inventati, ma sono pochi. Il cruccio di Di
dum cosiddetto anti “porcellum”, non per avversità contro la car- Blasio è quello di non essere riuscito a tradurli nel nostro dialetto:
ne suina, però con questa perdurante dell’afa non sarebbe male “Il vernacolo è ostico”, ha dichiarato l’autore, “e poi, quello che è
seguire l’esempio degli arabi che la tengono lontana. Quello che buono per Roseto, non lo è per Montepagano”
ci inorgoglisce è il fatto che i rosetani abbiano espresso la loro Ed il frutto marcisce sugli alberi
avversione nei confronti di una legge elettorale assurda ed iniqua Il territorio dell’agro rosetano è sempre stato ad alta vocazione in
che serve a portare in Parlamento guitti, giocolieri, saltinbanchi e riferimento all’ovicoltura . E’ per questo che fanno tristezza le tanclown, designati dal “palazzo”. I rosetani vogliono soltanto sce- te olive , sì quelle che nel frantoio si trasformano in olio, il nostro
gliere loro i propri eletti. Lo hanno dimostrato anche nelle recenti “oro verde”,
elezioni amministrative. Un’affezione verso il “matterellum” che rimangono sugli alberi. Fino a qualche anno fa esistevano le
“squadre” di coloro che coglievano le olive, oggi sono scomparse.
certamente non si discute.
Un coltivatore diretto ci ha dichiarato di aver offerto il 70 per cento
Una gran voglia di servizi
Siatene certi, i rosetani preferiscono la tattica dei servizi alla sterile del raccolto. Non c’è stata alcuna risposta. Anche i pochi frantoi
e stantia dialettica politica nazionale. Diciamo questo perché non rimasti risentono della crisi. La colpa è anche di chi non sa più
sono pochi coloro che hanno apprezzato la decisione da parte mangiar bene. I commensali di oggi preferiscono condire l’insadella nuova giunta di dare vita ad una specie di …squadra di lata con l’olio acquistato ai supermercati, quello liscio, insipido,
pronto intervento per tamponare subito i danni provocati dalle al- insapore e trattato chimicamente.
luvioni. L’ultima del marzo scorso ha lasciato molte ferite per la Sport: eventi dolci-amari
Il dolce proviene dal calcio ed è diretto ai tifosi della Rosetana
sua violenza.
E, senza voler vestire il saio di Cassandra, visto il perdurare della che, dopo una partenza con il freno tirato, ha infilato una serie di
stagione calda …l’acqua che non è venuta giù, stà ancora in cielo. tre vittorie facendo sorridere l’imbronciato presidente Gino Iachini
Gli operai dovranno essere pronti ad aprire le “bocchette” durante del quale va sottolineata la passione con la quale si impegna nella
i temporali per far defluire l’acqua, i proprietari delle case costru- lunga militanza al vertice della società, non lesinando interessaite dissennatamente non dovranno starsene a braccia conserte, mento e sostegno finanziario. L’amaro in bocca viene invece dal
ma prevenire, a proprie spese, i disastri sotto forma di sciagure basket. Si era detto che sarebbe stato necessario non montarsi la
testa dopo i due successi iniziali, ma la Mec Energy è caduta in
alluvionali.
casa con uno Scauri non certo irresistibile. Gli applausi sono stati
Capolavori nascosti
Il campanone di Montepagano, che secondo la leggenda rese sor- solo per Pieri , ex pupillo del Roseto ed oggi coach della squadra
di gli invasori turchi, è sempre lì. Verso la parte orientale del paese laziale.
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LA RAPSODIA DEL VECCHIO LISZT
Un pianista strabiliante si guadagna applausi
e un disegno dal vivo

M

ichele Castaldo ha appena diciannove anni. Quando siede davanti al pianoforte, con il viso il rotondo
segnato da un pizzetto mefistofelico, fa quasi tenerezza. Eppure il suo concerto, svolto nell’ambito
della stagione artistica dell’associazione “Musica
e Cultura”, non si dimentica facilmente. Per il programma, innanzi tutto, dedicato integralmente a Franz Liszt (1811-1886).
Purtroppo molti degli opuscoli di sala – e quello dell’associazione rosetana non fa eccezione - sono avari di informazioni in tal
senso. Dicono tutto sull’esecutore, studi, premi, dischi, benemerenze, perché questo
fa punteggio, ma tacciono, ostinatamente
e
deliberatamente,
sul primo invitato a
ogni concerto, che è
e rimane l’autore. Nel
caso, non è un ospite di poco conto, ma
il “diabolico” compositore ungherese, che
di protagonismo era
un po’ malato e che è
considerato, a seconda dei casi, solenne,
retorico, sentimentale,
enigmatico, ma sempre ostico da affrontare, tale da far tremare
le vene e i polsi anche
ai pianisti più agguerriti. Nel programma di
sala nemmeno una riga
per Liszt (data di nascita e morte ci sarebbero
Disegno di Antonio Marini,
volute, Lamberto, tanto più che quest’anno
ricorre il bicentenario della nascita del compositore ). Qualche
parolina meritava anche uno dei brani eseguiti, la “Sonata in si
minore”. Leggendo “sonata” si pensa subito a quella classica, in
tre o quattro movimenti, allegro-adagio-allegro. In realtà, la sonata
di Liszt è di tipo inconsueto, un unico movimento, fuori dai canoni
del genere. È una serie di sedici variazioni (sedici piccoli brani) armoniche, timbriche e contrappuntistiche, che si dipanano da due
temi principali. In questa continua trasformazione è da ricercare

di MARIO GIUNCO

l’unità dell’opera, dicono i musicologi. È certo che in poco più di
venticinque minuti si concentra un universo di musica e di emozioni, che è arduo trasmettere (l’esecutore è “servo” dell’autore)
sia dal punto di vista tecnico che intepretativo. Come rendere il
misterioso “Cantando espressivo senza slentare”, posto da Listz
sullo spartito, un minuscolo grappolo di note, che dura un minuto
e quindici secondi? Il giovane Castaldo – ecco il secondo motivo
che rende memorabile il suo concerto - sale su queste vette con
indomito coraggio. Le mani volano sulla tastiera o la percuotono
a velocità impressionante, sfuggendo quasi alla vista. Sembrano
quelle di un robot. Alla
fine, il pubblico impietoso chiede il secondo
bis. Senza rendersi
contro di quanta fatica
- fisica, ma non solo
fisica - comporti per
un interprete, anche
allenato, memorizzare
un brano così arduo
– ci sono sonatine di
Mozart che si eseguono dopo sei mesi di
studio, ma poi si passa
la vita a interpretarle provarlo,
riprovarlo
con cura maniacale,
per mesi se non per
anni, finché non diviene cosa propria e se
ne può dare un’interpretazione plausibile,
personale per quanto
è possibile, conforme
a tradizione o innovaeseguito durante il concerto.
tiva (ci sono autori che
restano impenetrabili).
E quanto siano estenuanti gli esercizi di rifinitura, che si svolgono
sotto lo sguardo vigile dell’insegnante (e/o del genitore al seguito),
quanto ferrea sia la disciplina, cui ci si deve sottoporre se si vuole
emergere, compensata da vaghe promesse o dalla speranza. In
un paese che, per lo studio della musica, è maglia nera mondiale.
Forse per questo motivo il sorriso di Castaldo, al termine dell’esibizione, sembra di circostanza, nonostante i lunghi e meritati
applausi e pure un po’ triste.
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Nome: Giorgia
Cognome: Di Silvestre
Età: 24
Residente: Roseto
Titolo di studio: Liceo Linguistico Saffo
Altezza: 170 cm
Hobby: walking, ballo e musica
Fidanzata: no
Curiosità: amo viaggiare
Ambizioni: realizzarmi nel campo del lavoro
Frase personale: ogni giorno senza sorrisi è un giorno perso
Ho deciso di partecipare per mettermi in gioco con una nuova esperienza.

In collaborazione con:
• ABBIGLIAMENTO Complici Fashion Store
• CALZATURE Kamminando
• intimo Cliché - Passioni Intime
• parrucchieri Hair Revolution - Experience for Passion
• Estetica Karisma

• ACCESSORI Radici
• Tipolitografia Rosetana
• Concessionaria Ducati Maiorani per Teramo e Pescara
• Marastoni Communication Miss Grand Prix

Giorgia
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foto: Elio D’Ascenzo
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Padre Domenico…

il 31 ottobre
è alle porte

N

el vecchio “campo dei preti”, allora come oggi,
tanti bambini trascorrevano felici i loro pomeriggi e
tra questi anche Domenico (Fidanza), un bambino allegro e simpatico che già manifestava la sua
voglia di “esserci”.
Muove i suoi primi passi come chierichetto nella Parrocchia del
Sacro Cuore, recita il Santo Rosario in Chiesa e nelle case durante il mese di Maggio, frequenta il gruppo di ACR, detiene il
primato come venditore di biglietti della lotteria parrocchiale . . .
Crescendo ha continuato a percorrere il sentiero della fede e
inizia a dare il suo “prezioso” contributo in Parrocchia come
catechista, educatore di Azione Cattolica e Animatore del Grest,
ma anche nel tempo libero il suo animo sensibile lo porta a
spendersi con gli anziani, i malati, i diversamente abili ed i bambini.
Partecipa a tutte le iniziative formative in Parrocchia e in Diocesi
e con grande gioia anche al Giubileo del 2000 a ROMA.
Dopo la maturità scientifica al Liceo “M. Curie” di Giulianova, si
iscrive alla Facoltà di Economia de L’Aquila, condividendo con
altri tre rosetani l’esperienza di “studente fuori sede” !
Nel frattempo sente dentro di sé sempre più il desiderio di approfondire il cammino di ricerca interiore ed inizia un percorso
di Discernimento Vocazionale presso il Santuario di San Gabriele.
Non passa molto tempo che comunica a parenti ed amici la sua
scelta di vita: proseguire la sua formazione a Brescia, presso il
Seminario della Congregazione “Sacra Famiglia di Nazareth”
dei Padri Piamartini che da sempre hanno guidato la nostra
Parrocchia.
Si è capito da subito che faceva “ le cose sul serio”, perché
riusciva a trasmettere a ciascuno la convinzione e la serenità
della scelta intrapresa.
In questi anni il carisma del Beato Giovanni Piamarta, la passione educativa e la gioia di “stare” con i ragazzi lo hanno sempre accompagnato. . . nell’esperienza del Noviziato in Brasile,

nel servizio presso la Parrocchia Santa Maria della Vittoria in
Brescia, come seminarista ai campiscuola e con una presenza
“viva” nelle Scuole Piamartine di Brescia.
Ci siamo . . . il 31 ottobre 2011, il giorno tanto atteso e che
sembrava lontano è finalmente arrivato e noi siamo pronti a
condividere con lui e con la sua famiglia la “gioia” di questo
momento, augurando a Padre Domenico di continuare a camminare sempre nella strada del Signore . . .
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Ecco la nuova regina delle Miss:

di MARCELLO
PERPETUINI

M

iss Italia, eletta a Montecatini Terme qualche
settimana fa, è Stefania Bivone. Calabrese, diciotto anni, un metro e ottanta, studentessa al
liceo scientifico, capelli castani e occhi marroni.
Molto solare, spontanea. La ragazza della porta
accanto insomma. Come consuetudine, anche quest’anno abbiamo voluto intervistare la nuova reginetta di questa importante
e storica manifestazione italiana, che pur tra innumerevoli ostacoli, di ordine logistico e di budget, è riuscita anche quest’anno
a regalare alle partecipanti, ma soprattutto alla vincitrice, un
“brivido di stelle”. Ecco cosa ci ha detto Stefania.
Una magica sera di settembre e di colpo la vita di una bella
ragazza calabrese cambia. A qualche giorno dalla tua incoronazione a Miss Italia, e dopo aver avuto il tempo di “metabolizzare” l’evento, raccontaci cosa si prova davvero a vincere il
concorso di bellezza nazionale più importante.
“La vittoria del titolo di Miss Italia offre una sensazione unica,
irripetibile. È un insieme di emozioni che ognuna vive a modo
suo. Nel momento in cui il conduttore ha fatto il mio nome ho
provato come un brivido che sono riuscita però a controllare.
Tutte le ragazze, arrivate a quel punto, sperano di vincere , ci
credono. Quindi, di per sé, il successo non ti sorprende perché
lo aspetti. Ma, quando arriva, tutto diventa ‘esplosivo’. Poi , sia
quella sera, sia nei giorni immediatamente successivi, è tutto
una rincorsa, come se tu vivessi con il fiato sospeso. Ho fatto
trenta interviste in un giorno, io che non sono nemmeno abituata a parlare troppo … con la stampa poi. Il giorno dopo ho

fatto un servizio fotografico
di moda fino alle 5 del mattino, senza mai stancarmi.
Meraviglioso!”
Il tuo paese di origine è
Sinopoli (RC), la tua terra
L’Aspromonte; luoghi che
portano cuciti i caratteri di
una delle bellezze naturali, più intense della nostra
penisola, ma anche la traccia indelebile di efferate
violenze. Lì un tempo non
molto lontano, gli “omini”
si vergognavano di generare delle figlie femmine.
Ma tutto evidentemente è
destinato a cambiare. Sei
d’accordo?
“Ogni terra ha la sua storia,
la mia regione ne ha mille.
Mi ha molto colpito il fatto che la mia elezione sia
stata presa come un motivo
di riscatto della Calabria,
rappresentando un simbolo,
la parte ‘buona’ della Calabria, io e tante, tante altre
persone. Quando mi hanno
festeggiato, in piazza, a Sinopoli, c’erano 40 sindaci dei comuni vicini, e tutti mi hanno
ringraziato perché il titolo di Miss Italia rappresenta in qualche
modo una svolta. Speriamo che sia così. Sì, tutto cambia: oggi
le famiglie attendono figli maschi e femmine in uguale misura.
Noi, in famiglia, tanto per cominciare, siamo tre sorelle (e un
fratellino di 14 anni)”.
Spesso alle nuove Miss, noi giornalisti, poniamo la fatidica
domanda ossia: qual è il tuo sogno nel cassetto. Stavolta a te
volevo chiedere invece: quanto sono importanti questi sogni
al giorno d’oggi? Sarebbe possibile vivere senza?
“Oggi è difficile sognare perché i problemi sono tanti, soprat-
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tutto per i giovani che stanno attraversando un
periodo storico difficilissimo. Ma ad una ragazza
di 18 anni non possono essere vietati i sogni, non
potrei vivere senza. Il mio è quello di poter cantare e di continuare a studiare”.
Sei la prima Miss eletta a Montecatini Terme.
Enzo Mirigliani patron storico, è mancato pochi
giorni dopo. Molti hanno già definito questa stagione la “nuova era” di questa kermesse…
“Non penso che si debba parlare di una nuova
èra perché Miss Italia è un racconto continuo e le
miss di tutti i tempi sono i suoi personaggi. Certo,
la morte del mitico Enzo è un colpo duro, difficile
psicologicamente da superare da parte della figlia
e dal gruppo del Concorso ma, come diceva il patron, Miss Italia non si ferma mai”.
Ti piace leggere? Un libro, una storia che porti
con te… “Preferisco tenere le mie storie ‘segrete’
per me”. Stefania ci risponde facendo una smorfia simpatica. Poi le chiedo: Sei felice? “Sì credo
di poter dire con serenità senza timori, che attualmente sono e mio ritengo una ragazza molto
felice”.
E con quel suo splendido sorriso che ci regala con
quest’ultima risposta, la salutiamo e le auguriamo di cuore che tutti i suoi sogni diventino presto
realtà.
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Foto Mimmo Cusano
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SQUALI SDENTATI
Dopo le due vittorie iniziali, due sconfitte consecutive per Roseto.

l Roseto, partito a razzo con la vittoria esterna di Pescara e quella
interna contro la Stella Azzurra
Roma, trova il modo di complicarsi
la vita, spegnendo sul nascere gli
entusiasmi degli oltre 1.500 spettatori che hanno popolato il PalaMaggetti
nelle prime due uscite. Peccato, perché
con un poker di vittorie il palazzo avrebbe
probabilmente superato, alla terza gara
in casa, le 2.000 presenze. Invece adesso toccherà ricucire anche il rapporto
con i tifosi della curva, imbufaliti dopo
la bruttissima sconfitta interna contro
Scauri – venuta dopo la vittoria buttata
via a Bisceglie – che ha dato la stura alle
proteste contro il biglietto di curva, ritenuto troppo alto a 10 euro per vedere
una squadra fiacca e svogliata prendere 16
punti in casa da una squadra quadrata, ma
non fortissima, come lo Scauri di coach
Federico Pieri, amatissimo e applauditissimo ex giocatore del Roseto di Serie A.

Marco Gnaccarini

cietà e squadra. Quindi
è giusto che coach e atleti capiscano al meglio
quanto è importante
giocare alla morte sempre, con particolare riguardo fra le mura amiche. Perché a Roseto si
può anche perdere,
ma avendo dato tutto.
E’ invece severamente
vietato perdere facendo “i fenomeni”, perErnesto Francani
ché si rischiano rampogne e pernacchie.
La rivincita degli SquaAdesso coach Francani e tutti i suoi atleti
li passa per l’anticipo
devono lavorare duro e – soprattutto – con in trasferta di sabato 22 ottobre contro il
serenità, altrimenti la pressione finirà per fanalino di coda Giugliano (unica a zero
schiacciare gli atleti (alcuni dei quali non punti dopo 4 gare) e per la gara in casa
abituati al pubblico rosetano) e farli rende- nell’infrasettimanale di giovedì 27 ottobre
re poco e male. Quindi, innanzitutto ana- contro Corato, prima della difficilissima
lisi degli errori fatti e poi ripartenza verso trasferta di domenica 30 contro l’attuale
un campionato che è appena cominciato, capolista Agrigento.
in cui Roseto può e deve dare molto di più.
A cominciare da un atteggiamento difensivo che deve farsi arcigno e intollerante. E
se nella propria metà campo si è duri, sarà
poi più facile far giocare a briglia sciolta il
frizzante Gnaccarini, oltre che liberare al
meglio l’enorme potenziale d’attacco che
il Roseto può mettere in campo attraverso
quasi tutti i suoi giocatori. Gli errori visti
contro Scauri sono sembrati il risultato di
un atteggiamento sufficiente misto a una
cattiva concentrazione: mali da estirpare
al più presto dal parquet del PalaMaggetti, pena l’allontanamento dei numerosi
appassionati che fin dalla prima uscita
hanno supportato gli Sharks. Il pubblico
è il primo bene di un posto come Roseto,
cestisticamente parlando. Con un grande
pubblico si può pensare innanzitutto ad
Danilo Gallerini
un grande incasso e poi ad un grande fattore campo: in entrambi i casi oro per so-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Sport e

Libri 49

LUIGI LAMONICA: OLIMPIADI,
MONDIALI ED EUROPEI IN UN LIBRO
L’arbitro italiano più titolato presenta “Decidere” al Premio Borsellino, per parlare
di sport e regole. Venerdì 28 ottobre, ore 17.30, alla Villa Comunale.

L

uigi Lamonica, a 46 anni, è
l’arbitro internazionale di
basket più titolato in Italia
e uno dei migliori al Mondo avendo già diretto – per
fermarsi alle cose più importanti – 1 Finale Mondiale, 1 Semifinale
Olimpica, 3 Finali Europee, 3 Finali di
Eurolega, 1 Finale di Eurocup, 15 Finali
Scudetto, 6 Finali di Coppa Italia, oltre
a tante altre finali giovanili e semifinali
senior. Il fischietto pescarese, rosetano
d’adozione, nel suo ambito è quindi un
modello di riferimento mondiale, soprattutto per i più giovani. Ed è proprio
pensando ai più giovani (visto che è anche istruttore) e alle difficoltà del movimento cestistico di reclutare nuove leve
da avviare alla carriera arbitrale che nasce
“Decidere”, il libro di Lamonica edito da
Carsa, che ha per sottotitolo “Fischi e fiaschi olimpici, mondiali ed europei di un
arbitro di basket”. Un libro per raccontare di un arbitro che ha iniziato a dirigere

LeBron James e Luigi Lamonica
alle Olimpiadi di Pechino 2008.
[Ciamillo&Castoria]

gare a 13 anni e che, partito dal marciapiede, è arrivato fino alla Finale del Mondiale
2010 di Turchia, passando per tutti i più
importanti appuntamenti mondiali che una
carriera internazionale di altissimo livello
possa proporre, senza scordarsi mai che il
basket è gioia e divertimento. Il volume,
curato dal giornalista e scrittore rosetano
Luca Maggitti, raccoglie i 4 diari scritti in
occasione di altrettanti impegni internazionali (Olimpiadi 2008, Mondiali 2010,
Eurolega 2011, Europei 2011). Sono
appunti di viaggio che raccontano l’uomo
alle prese con il suo lavoro di arbitro che
deve far rispettare le regole e permettere
lo svolgimento del gioco del basket. Un
racconto sincero, coinvolgente, ricco di
immagini, che ha come dichiarato obiettivo quello di avvicinare tanti giovani alla
pratica dell’arbitraggio. Perché c’è bisogno di uomini che amino il basket e facciano rispettare le regole e perché, qualsiasi
sia il livello di carriera raggiunto, arbitrare
offre una magnifica esperienza di vita fatta
di viaggi, conoscenze, rapporti umani. Il
libro – 168 pagine, 326 splendide foto a

colori di basket (Ciamillo &
Castoria) e viaggio (scattate
dall’autore) – sarà presentato in anteprima nazionale
a Roseto in occasione del
Premio Borsellino, venerdì
28 ottobre 2011, alle ore
17.30 presso la Villa Comunale di Roseto, alla presenza
del Sindaco Enio Pavone,
del curatore Luca Maggitti
e del giornalista e scrittore
Flavio Tranquillo, che dialogherà con Lamonica su
sport e regole. Una parte
dell’incasso del libro sarà
devoluta dall’autore a L’Aquila per la Vita, visto che
Luigi Lamonica è ormai da
un paio di anni testimonial
della onlus aquilana che si
batte contro il cancro. Sportivi e sedentari sono invitati
alla presentazione del libro.

Flavio Tranquillo [Mimmo Cusano]
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Un anno da protagonisti

Staff e platea

L

da Sx Francani, Stama

unedì 10 ottobre 2011 presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi si è svolta la presentazione della prossima stagione agonistica delle società Scuola Minibasket
Fides Roseto e della Pallacanestro Virtus Roseto.
Presenti alla serata, oltre al gruppo dirigente delle società, il dott. Sandro Crovetti in qualità di responsabile delle politiche
societarie della Sutor Fabi Montegranaro, il responsabile tecnico
del progetto PRINS Raffaele Rossi, il responsabile del settore
minibasket Sutor nonché Consigliere PSG mini & basket circuit
Giuseppe Fusco e per Sport Meet la prof.ssa Concetta Ferrari.
La serata si è aperta, in una sala gremita, con l’intervento del
prof. Saverio Di Blasio che ha illustrato l’attività del minibasket,
ponendo l’accento sulla crescita formativa dei ragazzi che deve
andare sempre di pari passo con il loro sviluppo psicomotorio e
tecnico. Quindi c’è stata la presentazione, di tutti gli istruttori federali che compongono l’esperto staff: partendo dai gruppi dei più
piccoli i “baby” affidati al prof. Antonio Evangelista e all’istruttrice
Elena Cherenkova i “pulcini” a Salvatore Gullotto e Gianluca Di
Gianvittorio, gli “scoiattoli” a Salvatore Gullotto e prof. Saverio Di
Blasio, gli “aquilotti” e gli “esordienti” al prof. Saverio Di Blasio e
Gianluca Di Gianvittorio.
Successivamente si è passati a spiegare quello che sarebbe stata
l’attività giovanile partendo dall’Under 13, Under14, Under 15,
Under 17 e Under 19, per alcuni di loro ultimo anno di settore
giovanile, anche se già da quest’anno impegnati, oltre che nel
loro campionato, anche nel campionato senior di C regionale con
la Blue Basket del presidente Romano Chiappini. È stato quindi
presentato il gruppo allenatori che vede oltre ai confermati, Nando Francani, Antonio Evangelista, Piero Tulli, Salvatore Gullotto e
Gianluca Di Gianvittorio, due nuovi innesti, in grado sicuramente
di portare entusiasmo esperienza e capacità, il “bomber” Marco
Verrigni e il ritorno a casa dopo l’esperienza teramana di Giuseppe “Titty” Stama.
Novità anche sotto l’aspetto organizzativo con Saverio Di Blasio
a fungere da responsabile organizzativo, Nando Francani come
responsabile tecnico e Antonio Evangelista da preparatore fisico.
Nutrita anche la schiera dei dirigenti accompagnatori che vede tra
gli altri Paolo Marini, Adamo Di Tecco, Roberto Modesti, Gaetano
Fasciocco e Mauro Gullotto. Lo staff sanitario è composto dal dott.
Ruggero Corradetti, dalla nutrizionista dott.ssa Dalia Maggetti e
come massofisioterapista la signora Nicoletta Baroni.

dasx Ferrari, Di Blasio, Maggetti,
Crovetti, Rossi, Fusco
Importanti le collaborazioni tra le quali spicca sicuramente quella
con la Sutor Fabi Montegranaro e al suo progetto PRINS (Progetto
INSieme). Interviene a riguardo il dott. Crovetti che si dice onorato
orgoglioso di partecipare ad una presentazione di un settore minibasket e giovanile con una cornice di pubblico così numerosa,
per poi presentarsi raccontando un po’ di se e delle sue esperienze nel mondo della pallacanestro da Napoli a Ferrara e per poi
approdare quest’anno alla Sutor. Si dice felice di ritrovare, in veste
di allenatore, uno che conosceva da grande giocatore come Titty
Stama sicuro che sappia infondere ai suoi ragazzi quelle qualità
che lo contraddistinguevano da atleta. Poi dopo aver spiegato le
motivazioni del trasferimento della Fabi in quel di Ancona parla
già dei primi frutti che ha portato la collaborazione con Roseto e
di cos’è il progetto Prins.
Si susseguono gli interventi con Raffaele Rossi che parla dell’importanza del dare un’opportunità ai giovani e del lavoro che va fatto quotidianamente per farli diventare “giocatori”, ovvero amanti
rispettosi del basket a prescindere dalla categoria nella quale si
gioca.
Per PSG prende la parola Giuseppe Fusco che racconta dei primi
tornei e delle prime esperienze della Scuola Minibasket Roseto
in questo circuito, un vero amarcord di circa trent’anni racchiuso
in tre minuti sottolineando lo spirito di condivisione di amicizia di
crescita anche sportiva che lega le società del PSG è ribadendo
“ a Roseto si sono susseguite svariate società con alterne fortune
ma dal l982 una certezza la Suola Minibasket Roseto, che tra
l’altro ha dominato negli ultimi due anni nei tornei del circuito e
a questo risultato ci si arriva solo con competenza professionalità
e passione”.
Da sempre la Scuola Minibasket Roseto è sensibile al sociale è di
questo sono testimonianze le partecipazioni alle iniziative dell’AISM, della Fondazione 4 Stelle, e a Sport Meet con l’intervento
della prof.ssa Concetta Ferrari che ribadisce l’universalità dello
sport e quindi la sua possibilità di essere strumento di unione e
fratellanza tra tutti i popoli.
Per tutti coloro che non hanno mai frequentato il minibasket
continua per tutto il mese di ottobre “gioca gratis” ovvero la
possibilità di partecipare ai corsi in modo gratuito fino alla fine
del mese di ottobre. Per info Saverio Di Blasio 3391669250,
Salvatore Gullotto 388 9431626.
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Prendono il via i corsi della A.S.D.
SACRO CUORE di DANIELE DI DONATO
di Piergiorgio Stacchiotti

L

a Scuola Calcio Sacro Cuore è l’ultima società nata sul
territorio rosetano, operante nello sport e più precisamente nel calcio, per bambini dai 5 ai 12 anni. Inoltre
già in questa stagione è stata schierata una rappresentativa nel campionato dei Giovanissimi Provinciali
(13-14 anni). Obiettivo della nuova associazione sportiva, così
come recita lo slogan che pubblicizza l’avvio dei corsi, è quello
di “educare alla vita, educare allo sport”. Tra i soci fondatori
troviamo persone che, a diversi livelli, hanno tutte praticato calcio e che oggi cercano di mettere a disposizione delle giovani
leve tutto il bagaglio professionale accumulato nel tempo. Tra
loro troviamo i gemelli Caporaletti, Franco e Claudio, che già in
passato hanno avuto modo di farsi apprezzare come educatori
ed ideatori di altre realtà calcistiche nostrane; Vincenzo Renzi
Ferri ed Ercole Di Filippo, che si occupano dell’attività motoria; Diego Giannascoli e Paolo Di Donato, ex calciatori ed ora
allenatori; Massimo Pinto, calciatore del Mosciano; il dottore
commercialista Antonio Di Bonaventura, anche lui ex giocatore
con trascorsi a livello professionistico ed infine Daniele Di Donato, attuale capitano dell’Ascoli Calcio, che vanta un curriculum professionale di altissimo livello con trascorsi in moltissime
piazze di A e di B.
Non è casuale la scelta di legare il nome dell’Associazione a
due icone del calcio rosetano:
1. Daniele Di Donato, esempio di professionalità assoluta e di
correttezza riconosciute in tutto l’ambiente calcistico nazionale.
Inoltre l’ex di Torino, Palermo e Siena è il rosetano che vanta
il maggior numero di presenze nei campionati professionistici;
2. Il mitico Campo dei Preti, che ha visto nascere, giocare, formarsi, diverse generazioni di ragazzi rosetani e che oggi è finalmente tornato punto di aggregazione e luogo di divertimento
“sano” per tutti quei ragazzi che desiderano praticare calcio.
Inoltre è stata intrapresa una collaborazione con l’Ascoli Calcio che prevede un coordinamento tecnico da parte dello staff
marchigiano, delle visite guidate presso i loro impianti sportivi,

la visione gratuita, per chi volesse, di alcune partite della prima
squadra, l’opportunità di essere visionati dai loro selezionatori
e più in generale un indirizzo sulle metodologie di allenamento
da seguire. Non meno importante è stata la disponibilità con la
quale la Parrocchia del Sacro Cuore, nella persona del Parroco,
ha concesso l’usufrutto delle strutture del centro Guerrieri, sito
in zona centrale e facilmente raggiungibile dai ragazzi e genitori. In caso di maltempo poi è previsto l’utilizzo della palestra
della scuola elementare di Via Piemonte il lunedì e di quella
della D’Annunzio il mercoledì. Perciò verrà sempre assicurata
quella continuità necessaria per il raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Ultima nota, la nascita di questa realtà è stata fortemente voluta dai promotori non per spirito di antagonismo nei
confronti di altre realtà esistenti ed operanti sul territorio da anni
ma unicamente per dar vita ad un progetto nuovo con persone
che desiderano cimentarsi in un contesto in cui ritengono di
poter dare molto.
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TENNIS, VALERIO DI POMPEO VINCE IL TORNEO
FIT CAT. III DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

A

lla fine è stato l’atleta locale Valerio
Di Pompeo a vincere il torneo di Categoria III organizzato dal TC Roseto
e svoltosi sui campi in terra Battuta di
Via Fonte dell’Olmo a fine settembre.
Il forte atleta Rosetano, ha battuto in due avvincenti set con il punteggio di 6-4 6-4 Fabio Celestini classificato fit 3.2 ma classificato recentemente
2.8. Di Pompeo aveva raggiunto la finale vincendo
il derby casalingo contro Lorenzo Piccirilli. Il TC
Roseto si congratula con Piccirilli e Di Pompeo per
l’ottimo torneo disputato davanti al ns. pubblico
accorso numeroso per vedere un ottimo tennis.

Valerio Di Pompeo

Torneo Cittadino
Doppio al Tc Roseto
Si sono disputati come da programma sportivo
anche due campionati di doppio maschile e doppio misto che ha visto la vittoria finale nel campionato maschile della coppia Fedele/Lucci su
Barbieri/Candelori e nel doppio misto la vittoria
di Paradisi/Toscani su Sersante/Di Pietro.
Nei giorni 17/18 Settembre c.m. si è svolto un
campionato a squadre tra vari circoli romani, che
hanno scelto la nostra struttura tra le piu’ belle
D’Abruzzo come sede per gli incontri, portando
nella nostra cittadina più di 150 persone, come
la solito impeccabile è stata l’organizzazione del
Tennis Club Roseto.

Avvisiamo tutti i SOCI, ATLETI, FREQUENTATORI, PRATICANTI che è iniziato il mega
CAMPIONATO INVERNALE DI SINGOLO
maschile e femminile.
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BancaTercas Teramo

avvio in salita

La formazione di coach Alessandro Ramagli sfiora prima l’impresa in
casa contro i campioni d’Italia del Montepaschi Siena, poi a Treviso
contro la Benetton. Nonostante le prestazioni convincenti i biancorossi restano al palo in classifica. Il riscatto atteso a Biella?

I

nizia in salita
il campionato
della Banca
Tercas Teramo
per quanto riguarda le prime
due giornate. Due
battute d’arresto
che lasciano un
po’ l’amaro in bocca, soprattutto per
come sono arrivate dopo essersela
giocata ad armi
pari. Urge al più presto la prima vittoria in stagione, per dare
all’ambiente quello scossone che ci serve (prossimo impegno
a Biella), anche se il calendario non è quello dei più semplici.
Rispetto all’anno scorso però, seppur sono arrivate due sconfitte, il gioco è molto migliorato, regalando qualche sprazzo divertente, complice i giocatori di talento in squadra.
Per quanto riguarda le “altre”, continua a vincere Siena con
una rotazione di giocatori a canestro da far paura, mentre colgono i primi due punti la nuova Roma targata Lardo, Avellino,
Cremona e la Cimberio Varese di Recalcati; nota di merito alla
Scavolini che batte la corazzata Milano dopo una partita perfetta.
Tornando alla Banca Tercas, nella prima giornata 2011-2012,
arrivava al PalaScapriano la compagine campione d’Italia in
carica, ovvero la Montepaschi Siena; squadra rimasta quasi la
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stessa rispetto alla passata stagione, con i soli innesti di Andersen e Summers.
L’inizio è subito toscano, con Aradori e McCalebb che attaccano
con facilità la difesa abruzzese; risponde però colpo su colpol’americano Wanamaker aiutato da Amoroso e si va al riposo sul
30-33; al rientro dagli spogliatoi, Teramo pressa molto di più e
costringe gli ospiti a buttare palloni e fare tiri complicati ma si
sa, il campione viene fuori nei momenti che contano e Siena
ne ha veramente tanti in squadra, quindi grazie alle giocate
di Kaukenas e Aradori riesce a spuntarla nel finale e portare a
casa i due punti.
Nella giornata seguente, Teramo era di scena sul parquet del
PalaVerde della Benetton Treviso del neo coach Djordjevic, e
con i colpi Becirovic e Adrien (dall’NBA); partita molto ostica
già in partenza, dato che anche Treviso aveva perso la prima in
quel di Caserta.
Come nella prima giornata, la Banca Tercas parte male, soffrendo i ritmi alti ospiti e la buona vena del baby Gentile; nel terzo
quarto la musica cambia radicalmente, e il trio Cerella-BrownBorisov riporta sotto di 2 punti i biancorossi; nei minuti finali
è bagarre vera e propria con ambo le squadre decise a voler
vincere; Amoroso e un’altra tripla del folletto Brown riportano la
partita in parità ma ci pensa Becirovic con una giocata delle sue
a 2 secondi dal termine a sancire la vittoria trevigiana.
Teramo non può far altro che leccarsi le ferite dopo la cocente
sconfitta, ma sa di essersela giocata fino alla fine con una delle
squadre che punterà ad entrare nei play off fino alla fine.
A Biella per il riscatto?
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Beach Tennis
Roseto ospita gli Internazionali
Obiettivo raggiunto grazie al gran lavoro di Filippo Recinella. Appuntamento il 19 e 20
novembre prossimi. La manifestazione si svolgerà all’interno del PalaBeach, inaugurato
circa un anno fa e diventato in breve tempo un punto di riferimento

C

orreva
l’anno
2008, quando
Enzo Santarelli
organizzava
il Mondiale di
beach volley e Filippo Recinella gli Internazionali di
beach tennis sotto i riflettori
di Sky sport 2.
Dopo quasi tre anni, finalmente, Roseto degli Abruzzi
torna ad essere la sede di
un evento di beach tennis a
livello internazionale. Questa
volta però non sulla sua bellissima spiaggia, bensì all’interno della sua giovane struttura invernale dedicata alla pratica degli sport su sabbia beach tennis e
beach volley. L’organizzazione è naturalmente affidata ai giovani,
del PALABEACH Roseto sotto la direzione del re della spiaggia
rosetana, Filippo Recinella da sempre il re del beach tennis a
Roseto. Grande soddisfazione nell’ambiente del beach tennis locale e non solo, per l’importante assegnazione del titolo di torneo
Internazionale di Beach tennis. Il riconoscimento all’associazione giunge dall’International Tennis Federation ITF, il massimo
organo di gestione del Tennis e Beach tennis mondiale.

Il torneo “Doppio maschile
e femminile” sarà quindi inserito nel tour mondiale e si
svolgerà a Roseto dal 19 al
20 novembre 2011 al PalaBeach di Roseto, Via Fonte
dell’Olmo di fronte alla piscina comunale. Questo torneo
porterà a Roseto giocatori
dei massimi livelli internazionali, la manifestazione sarà
seguita da tutte le emittenti
locali e a livello Nazionale
da SKY Sport Super tennis
che dedicherà inoltre, delle
riprese alla nostra Roseto dandole una illustre visibilità, favorendo una destagionalizzazione turistica di cui la nostra cittadina
necessita. Infine si ricorda a tutti i cittadini che l’ingresso alla
manifestazione è gratuito.
Il PALABEACH ROSETO…. Primo vero Centro sportivo dedicato agli sport su sabbia.
Si è presentato lo scorso anno come il primo e vero impianto
sportivo, coperto e riscaldato dedicato agli sport su sabbia presente in Abruzzo. Il Palabeach Roseto rappresenta il punto di
riferimento per tutti gli appassionati degli sport on the beach.
Fiore all’occhiello dell’impianto sportivo è la scuola di beach
tennis riconosciuta dalla federazione e diretta dal Maestro Nazionale FIT Beach tennis Filippo Recinella coadiuvato dal Maestro Simone Pistilli e dai corsi di beach volley tenuti dagli Istruttori: Roberto Marini ex stella del beach volley Internazionale;
Francesco Di Carlo e Marco Monticelli
Il prodotto-servizio è così rivolto sia alla famiglia, che al singolo
praticante adulto o ragazzo, agonista o amatore, ma soprattutto
ai bambini, che trovano in sport come il beach tennis o il beach
volley una fonte educativa e di socializzazione che poche altre
discipline riescono a dare. Per informazioni: 085.9150719 o
328.4943871
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Dress Lines Pineto Volley
inizia col piede giusto
Nell’esordio in campionato (serie B girone C) la formazione di Iurisci si sbarazza del
sestetto di Reggio Calabria con un netto 3-0. Pinetesi in costante crescita rispetto
alle gare di coppa Italia. Prossimo impegno in trasferta contro il Brolo

L

a Dress Lines vince agevolmente contro la Mymamy
Reggio Calabria. Tre set dominati per gli uomini di Gervasio Iurisci che hanno fatto pesare il grande divario di
esperienza tra i sestetti in campo. Tra le note positive
c’è sicuramente la crescita di tutto il complesso biancazzurro rispetto alle ultime uscite. Tutti gli uomini del Pineto
sono andati a referto, dimostrando di poter essere utili in caso
di bisogno.
A fine gara soddisfatto per i tre punti Iurisci, anche se un giudizio più completo sulle potenzialità della Dress Lines dovrà essere formulato contro avversari di maggior caratura. “Era difficile
soprattutto mantenere la giusta concentrazione per tutto l’arco
della gara”, ha commentato a fine match Gervasio Iurisci, “ma
ci siamo riusciti. Ho voluto provare un po’ i ragazzi e anche
dalla panchina sono arrivate buone risposte. L’unica certezza è
che dobbiamo continuare a lavorare bene in palestra durante
la settimana”.
Nessuna sorpresa per i sestetti iniziali. Pineto parte con Lapacciana in regia, D’Angelo opposto, Cittadino e Testagrossa
centrali e la linea di ricezione composta da Draghici e Figliolia
con Catania libero. Reggio Calabria risponde con la diagonale
Surace – Zancla, quindi Gabriele Barreca e Michele D’Andrea
al centro, con la linea di ricezione formata da Pugliatti, Finizi e
Foti libero.
Nel primo set la Dress Lines accelera subito con la battuta di
Figliolia che porta immediatamente all’8-4 con due servizi
potentissimi. Pineto non perde mai la concentrazione e sfrutta
la maggiore esperienza per mettere in difficoltà la ricezione avversaria.
Cittadino è implacabile nei primi tempi e dalla linea dei nove
metri e con un parziale di 8-1 si arriva al 16-5. Reggio Calabria
ha uno scatto di orgoglio ma i padroni di casa non abbassano
il livello di concentrazione in attacco e chiudono agevolmente
sul 25-12.
Nel secondo set la musica non cambia, con Vanni dentro per
D’Angelo come opposto. La Dress Lines attacca a testa bassa
e gli ospiti vanno immediatamente alle corde. Cittadino con un
ace fa il 6-3, quindi un muro di Testagrossa vale l’8-4. Reggio

Calabria trova un po’ di punti in attacco e arriva al 13-9 ma Figliolia prima con una pipe e Cittadino poi con un muro portano
lo score al 15-9. Due muri di Figliolia e Testagrossa portano al
22-11 e da questo momento in poi la strada è in discesa fino
al 25-12 finale.
Nel terzo set Iurisci opta per la diagonale Grasso- Vanni, con
Romagnoli libero. La Dress Lines, dopo un brevissimo periodo
di rodaggio, ricomincia a macinare punti, con due attacchi stratosferici di Figliolia e due ace di Cittadino. Testagrossa è protagonista con i primi tempi e a muro e il punteggio diventa 12-7.
Reggio Calabria cerca di reggere sfruttando le mani del muro in
attacco ma Pineto insiste a martellare al servizio. Entrano anche
Bigazzi, Pollice e Arzeo e quest’ultimo con una battuta vincente
ottiene il 23-17. La chiusura dell’incontro arriva sul 25-19 con
Francesco Vanni che chiude in ricostruzione la partita che regala i primi tre punti del torneo a Pineto.
Prossimo appuntamento domenica con la trasferta sul campo
del temibile Brolo.
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Tris di successi
per la Rosetana

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Risale la classifica la squadra di Catalano.
Bene anche il Cologna Paese che è andato a vincere a Mosciano

D

opo la vittoria
in rimonta col
Guardiagrele,
la Rosetana
sconfigge anche Spal Lanciano e Martinsicuro, ottenendo tre
vittorie consecutive che
la allontanano dalle zone
buie e la proiettano verso
mete più ambiziose. In
verità bisogna ammettere
che il calendario ha riservato all’undici di Catalano
tre avversarie non irresistibili ma i biancazzurri hanno comunque
mostrato dei progressi sul piano del gioco
e quel pizzico di cinismo necessario per
raggiungere il bottino pieno. A Lanciano le
reti di Luca Peruzzi e Campanile a cavallo
dei due tempi hanno permesso di uscire
vittoriosi col punteggio di 2-0, nonostante
il forcing finale della formazione locale. Al
“Fonte dell’Olmo”, invece, la Rosetana si
è mostrata ancora più cinica, trovando
già tre reti dopo poco più di mezz’ora di
gara grazie a De Patre e ad una doppietta
di un ispiratissimo Luca Marrone. A poco
è valsa la rete ospite arrivata nella ripresa.
Da segnalare nelle fila rosetane le ottime
performance degli under De Patre (classe 93’) e Peruzzi (94’), autentiche schegge impazzite sulle fasce laterali, che nelle
ultime due uscite si sono tolti anche la
soddisfazione di trovare per la prima volta
in questa stagione la via del gol. Questi
tre successi permettono alla società di
Iachini di raggiungere quota 11 punti,
stazionando in una posizione di media

classifica. Stessa situazione del Cologna
Paese, che dopo il pareggio interno con
l’ostico Alba Adriatica è andato ad espugnare il “Mario Rodi” di Mosciano grazie
ad un gol di Gigi Potacqui in apertura di
gara, ritrovando una vittoria che mancava
da cinque giornate. Nel match casalingo
invece, dopo trequarti di partita soporifera con una leggera prevalenza ospite,
un rigore molto generoso ha permesso ai
ragazzi di Grillo di portarsi in vantaggio.
Nei minuti successivi i colognesi hanno
avuto un paio di opportunità per mettere
a segno il colpo del k.o., colpendo anche
una traversa, fino all’inaspettato pareggio-beffa arrivato a tre minuti dal termine. Il Pineto ha invece un punto in più in
classifica delle due formazioni rosetane.
La compagine di mister Ciarrocchi negli
ultimi due impegni è stata prima sconfitta
2-1 sul campo dell’abbordabile Guardiagrele ed ha poi ottenuto un pareggio a reti
bianche contro il Francavilla. I pinetesi si
confermano quindi formidabili o quasi

davanti al proprio pubblico (tre vittorie,
un pareggio e nessun gol subito), mentre
continuano ad incontrare parecchie difficoltà nelle gare in trasferta, dove sono
stati persi per strada punti alla portata
dei ragazzi del presidente Brocco. Continua il momentaccio nel campionato di
Promozione del Cologna Spiaggia, ancora fermo in ultima posizione assieme al
Castelnuovo, dopo la batosta casalinga
subita dal Real Scerne e la sconfitta di
misura di Paterno, arrivata in zona Cesarini, ad un minuto dal termine. L’ultima
prestazione però ha lasciato intravedere
qualche spiraglio positivo ed una leggera crescita nel rendimento di una squadra composta da tanti giovani che, nelle
aspettative della società, dovrebbero migliorare partita dopo partita.

Il Cologna Paese
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GIOVANNI ALLEVI
CLASSICO RIBELLE

G

iovanni Allevi è un
musicista
che ha fatto della comunicazione un veicolo
importante della sua
musica. Non che le sue
note abbiano bisogno di
un rinforzo, ma è ormai
da anni che il giovane
compositore si concede a giornali e tv per
far conoscere il pensiero che sta dietro al
suo modo di fare musica. Allevi ha trovato
in questo tempo un numero altrettanto nutrito di estimatori e
detrattori che, comunque la pensino, hanno rinforzato la notorietà del personaggio. Ma parliamo di musica, prima ancora di
questo libro. Classico ribelle riassume in poche pagine tutto il
pensiero di Allevi, i suoi punti cardine e ne è, in qualche modo,
il manifesto sintetico. Personalmente, non riesco a schierarmi
nè da una parte nè dall’altra della barricata (eretta in special
modo da critici esperti, molto più esperti di me, in fatto di musica). Si sa, infatti, che il mondo accademico e dei Conservatori
ha maturato una forte avversione nei confronti delle opere di
Allevi, considerate poco più che un fenomeno commerciale.
Dall’altra parte della barricata, invece, ci sono ovviamente i
fans e una fazione eretica delle istituzioni musicali e culturali
in genere. Ecco, data la disposizione delle squadre, non saprei
per chi tifare. A me Allevi non dispiace, ma i miei gusti musicali guardano altrove (come forse sapranno i lettori di questa
rubrica, visto che nei mesi vi ho tediato con piccole e grandi
storie del jazz). Tuttavia, non riesco davvero a disprezzarlo, nè
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a ritenerlo un caso spregiudicato di prodotto commerciale preparato ad hoc dalle case discografiche. Di certo, quello che non
mi piace è l’atteggiamento da genio che troppo spesso gli ho
visto assumere. Ma questo con la musica c’entra poco. Molto
piu’ interessanti sono gli spunti di riflessioni proposti in questo
libro. Vorrei citarli, a mo’ di elenco: il rapporto tra tradizione e
innovazione, la relazione tra scrittura musicale e strutture matematiche, la definizione asserita “scientifica” di musica classica
contemporanea, l’idea della musica come uber-medicina dell’anima, il libero gioco di forma e vita nella composizione musicale, il daimon come destino da abbracciare, la frizione con il
sapere accademico, la responsabilità dei compostitori e critici
del novecento nell’allontanamento del pubblico dalla musica
sinfonica e classica. Ovviamente non ho il tempo per affrontare
tutti questi argomenti. Vorrei però soffermarmi su alcuni di essi,
a partire dal concetto di daimon. Secondo Platone, il filosofo
greco discepolo di Socrate, ciascuno di noi, prima della nascita,
incontra il proprio daimon, ovvero la propria natura profonda,
potremmo dire il desiderio, il talento profondo che incarniamo
nella nostra esistenza. Purtroppo, dice Platone, nascendo dimentichiamo di averlo incontrato. Il compito della nostra vita è
riscoprire la nostra vera essenza e portarla a maturazione. Allevi
di sicuro ha incontrato il suo daimon. Ma il concetto non vale
solo per gli artisti, no? E così vorrei chiedere ad Allevi, secondo
lui che vzvzdi daimon ha il contadino. Un daimon con le unghia
sporche? Un contadino che fa il contadino, ha incontrato la sua
anima prima di nascere che gli ha parlato piangendo con due
cipolle in mano o cosa? O forse il contadino non ha capito che
avrebbe dovuto iscriversi al conservatorio? Altro concetto interessante: la musica, l’arte in genere cura l‘anima, dice allevi.
Ma di quale malattia parliamo? Dico solo che se è così o si
ammette che le malattie degli artisti, per quanto simili a quelle
dei non-artisti, sono di un ordine superiore oppure non posso
che andare con la mente ai corsi di ceramica nel dopolavoro
per casalinghe depresse. Auguri.
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Marco Mengoni
i miei fan, la mia forza

di BARBARA CINQUE

H

a solo 22 anni e nel 2010 si
è aggiudicato l’Mtv Award
come miglior cantante
europeo.
Mina, sua fan, gli ha detto
al telefono: “Sono onorata di essere tua
collega”.
Claudio Baglioni ha cantato in diretta
video a un suo concerto. Di tutti i giovani
emersi dai talent show, Marco Mengoni
è un numero uno. Tanto che nel 2010 si
è aggiudicato l’Mtv Award come miglior
cantante europeo.
L’ho intervistato per Eidos dietro le quinte di Domenica In, per scoprire il segreto
del suo successo.

I tuoi primi due album sono stati disco
di platino. Ti aspettavi un tale successo?
«Non sapevo cosa aspettarmi, è stata
una bellissima sorpresa, in effetti» .
Sei uno dei pochi artisti che ha fatto
subito un disco live, non poco per un
giovanissimo.
«Pensavo fosse troppo presto, ma la
casa discografica e i produttori ci credevano.
Con quali artisti ti piacerebbe lavorare?
«David Bowie, Paolo Nutini...».
Quanto pensi sia stato determinante
nella tua vita partecipare ad X-Factor?
«Fondamentale, per avere una possibilità. Avevo portato il disco a molte case
discografiche, che non avevano voluto
rischiare».
Servono le scuole dei talent show?
«X-Factor non è una scuola. Per me si è
trattato di un’esperienza di vita».
Cosa ti fa piangere?
«La bellezza nel mondo intorno a me.
L’Intermezzo della Cavalleria rusticana di
Mascagni».
E cosa ti fa ridere?
«La faccia della mia produttrice quando
starnutisce».
Qui a Domenica in sono arrivati centinaia di fan Quanto è importante il tuo
pubblico?
«È il mio sprone, mi dà energia, so
anche i nomi. Sono forti, organizzati

come un esercito, sanno anche fare le
coreografie, basta guardare i flash mob
di quest’estate. Metà del lavoro lo fanno
loro. Se all’accordo Mi maggiore togli Mi
e Sol, l’accordo non suona. Rendo l’idea? Insieme suoniamo alla perfezione».

Le cinque canzoni (di altri) che porteresti con te su un’isola deserta?
«Ain’t got no /I got life (Nina Simone); I
Want you (Erykah Badu); Virtual Insanity
(Jamiroquai); Bolero (Ravel); Le tre
verità (Battisti)».
…Vabbè ora ti accompagno in studio da Lorella Cuccarini…un ultima
domanda per Eidos, sei mai stato in
Abruzzo?
Si, ma a fare concerti, non conosco benissimo quella terra ci dovrei andare…
Eidos ti aspetta, grazie Marco…
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LE GAMBE GONFIE…

NON SEMPRE LE VENE HANNO COLPA!
GUARDATE OLTRE LE GAMBE, MAGARI ANCHE SOTTO!!

di ALESSANDRO
BONADUCE

“C

apiterà anche a
voi” canta Antonello Venditti
in un suo brano
di qualche anno
fa di notare che il calzino lascia una
impronta sulla gamba o che esse
appaiono di volume aumentato e vi
chiedete il perché.
Le cause possono essere locali o sistemiche cioè potete avere un problema agli arti inferiori oppure siete
affetti da qualche mostruosa malattia
che vi fa lievitare. Le cause locali sono in genere legate ad una
ipertensione venosa dovute alla cattiva funzione delle valvole,
oppure a compressioni su tronchi venosi ad opera di processi
occupanti spazio sia agli arti che in sede addominale-pelvica
(a questo punto il signor Giovanni si arrabbierebbe sostenendo
che mo questo parla difficile). Nulla di tutto ciò: se una linfoghiandola o magari due si gonfiano in modo eccessivo potrebbero schiacciare un vaso venoso (per quello arterioso che
lavora a pressioni elevate ci vuole di più) e produrre edema che
si localizza inizialmente al piede, poi risale, come una marea.
L’edema può anche essere di natura linfatica ma a tal punto
occorrerà un’osservazione attenta per dirimere il dubbio. Ma
fino a questo punto ancora si può fare tutto in casa.
Quando nessuna di queste è una ipotetica causa, allora cominciano le ricerche dei punti di appoggio legati a patologie note
che possono trascinarci nel giusto. Ad esempio un paziente con
pregresso infarto che ha una capacità cardiaca contrattile già
ridotta (cioè un cuore con una forza inferiore al normale) in
concomitanza di un rialzo pressorio, oppure pasti abbondanti
e/o episodio aritmico (tipo fibrillazione striale, non quella ven-

tricolare poiché in quest’ultimo caso
siete fritti in partenza) va incontro ad
uno scompenso cardiaco congestizio
che richiede una gestione dei farmaci
accorta.
Se poi il paziente aveva una storia
di danno epatico per aver contratto
un’epatite virale e/o abuso di alcool
magari questo edema agli arti inferiori
può essere dovuto ad uno scompenso
epatico. Si tratta di cirrosi epatica che
si associa ad aumento volumetrico
dell’addome chiamato ascite e anche
qui per mantenere la botte un po’ vuota ed un po’ piena si
usano con dovizia d’ingegno farmaci diuretici. Naturalmente
per le donne, visto che le ovaie costituiscono pericolo pubblico
inesplorabile senza strumenti (ad esempio con l’eco), una neoplasia ma anche una cisti voluminosa potrebbero dare come
sintomo iniziale oltre all’aumento volumetrico dell’addome anche quello degli arti inferiori.
Siccome l’ovaio non dà segno di sé non sarebbe sbagliato che
alle donne venisse consigliata una ecografia pelvica cadenzata.
Nell’uomo viene proposta l’esplorazione rettale per valutare l’esistenza di patologie prostatiche.
Colto da disperazione momentanea mi distraggo proponendo
anche a voi il bel dipinto del MERISI DA CARAVAGGIO esposto
all’ERMITAGE nella splendida collezione di SAN PIETROBURGO che ho avuto modo di ammirare con grande emozione. Esiste una copia esposta al Paul Ghetti Museum di New York. La
copia non è sicuramente da meno, ma con toni di colori meno
incisivi, anche se a dipingerli è stata la stessa mano. L’opera ci
aiuterà a comprendere il prossimo argomento.
BUON DIVERTIMENTO DAL BACCHINO MALATO
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Pineto, allarme nel quartiere
di Borgo Santa Maria
Rifiuti lungo la spiaggia dell’AMP

Gli abitanti della frazione hanno
incontrato il Sindaco Luciano
Monticelli per la messa in sicurezza
del torrente Calvano. La Provincia
aveva assicurato delle opere di
consolidamento degli argini. Ma la
situazione rispetto ad 8 mesi fa non è
affatto migliorata

È

allarme fra gli abitanti
della popolosa frazione di
Borgo Santa Maria a Pineto, che questa mattina
sono stati ricevuti dal sindaco Luciano Monticelli per fare il
punto della situazione sulla messa
in sicurezza del torrente Calvano.
Ad oggi, infatti, la frazione è ancoIl sindaco Monticelli ra in attesa dei lavori per la sistemazione idraulica e 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.
La situazione desta preoccupazione fra i residenti, che guardano con apprensione l’avvicinarsi della stagione invernale. Assieme al Calvano, restano inoltre in attesa di interventi anche
la frana che l’alluvione ha creato sulla strada provinciale 28 in
prossimità del fosso Sabbione e il torrente Foggetta, per il quale è necessario agire urgentemente e garantire così il ripristino
idraulico.
Gli abitanti di Borgo Santa Maria hanno deciso di dare il via a
una raccolta firme con la quale tenere desta l’attenzione su un
problema che sembra essere passato in secondo piano e hanno
chiesto di incontrare il primo cittadino. Dal canto suo, Monticelli
ha subito provveduto a sollecitare la Provincia di Teramo, che
vanta la competenza delle zone in questione.
“Ho fatto richiesta di un incontro urgente con il presidente
Valter Catarra e l’assessore Elicio Romandini”, spiega meglio il
primo cittadino pinetese, “perché, con un apposito sopralluo-

L’ass provinciale ai lavori pubblici Elicio Romandini
go, prendano coscienza che l’alluvione non ha toccato soltanto
aree come la Val Vibrata. Pineto conta numerosi e gravi danni e
finora non è stato fatto nessun passo in avanti”.
Monticelli ricorda in proposito che si tratta dell’unico Comune
per il quale l’ente provinciale non deve cercare fondi, in quanto
è sufficiente utilizzare quelli già predisposti dalla vecchia amministrazione.
“Sono molto preoccupato”, conclude il Sindaco, “Per questo
chiedo con urgenza un incontro per stabilire i tempi per l’esecuzione degli interventi necessari. Rimango inoltre in attesa della
nomina di un commissario per l’alluvione, che non è mai avvenuta e, a fronte di quanto accaduto in situazioni analoghe per
regioni come Basilicata e Veneto, chiedo a Chiodi: noi quanto
contiamo?”.
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“Varrassi a casa!”
La richiesta di dimissioni è arrivata dal Sindaco di Pineto Luciano Monticelli e dalle forze di
opposizione del Comune di Atri. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comitato che si era
costituito per la salvaguardia dell’ospedale San Liberatore che non chiuderà ora più i reparti
così come aveva annunciato mesi fa il direttore generale della Asl di Teramo
di Marina Serra

D

imissioni immediate del manager della Asl Giustino
Varrassi. È quanto chiedono a gran voce i gruppi
di opposizione atriana e il sindaco di Pineto Luciano Monticelli, all’indomani della sentenza emessa
dal Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso sulla
chiusura dell’Utic ed il ridimensionamento del Servizio di Diagnosi e Cura di Psichiatria e del reparto di Urologia, disposti
dall’Azienda Sanitaria teramana.
“Al di là della sentenza” ha detto Monticelli, “la vera vittoria
del territorio è quella conquistata lo scorso 8 ottobre, quando
migliaia di persone sono scese in strada in difesa del loro ospedale. Nonostante le ultime dichiarazioni di Varrassi, noi continueremo a vigilare, non ci fidiamo più di queste persone ed è
ora che il manager si dimetta. A questo punto dobbiamo inizia-

re a fare un percorso diverso, fatto di proposte. L’idea è quella
di unire tutti i Comitati nati in Abruzzo in difesa degli ospedali,
per fare fronte comune contro i provvedimenti della Regione”.
I cinque ricorsi curati dall’avvocato Simone Dal Pozzo hanno
comunque sortito il loro effetto. Ora non rimane altro che attendere l’udienza di merito fissata al prossimo 28 marzo, quando
sarà emessa la sentenza definitiva di primo grado.
“Sono stati nove mesi di lotte instancabili”, ha commentato il
capogruppo del Pd in Consiglio Comunale, Gabriella Liberatore,
“ed i risultati ottenuti dimostrano chiaramente che non siamo
né folli né terroristi: l’impianto messo in piedi da Chiodi e Varrassi era semplicemente sbagliato e non siamo noi a dirlo. La
nostra non vuole essere una difesa campanilistica e comunque
Varrassi dovrebbe ricordare che le dichiarazioni politiche non
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si unisce al coro di richiesta di dimissioni: “Varrassi dovrebbe
organizzare i servizi sanitari con efficienza ed efficacia, senza
andare in giro a promettere tutto e il contrario di tutto. Questa
confusione genera una guerra tra poveri che noi non vogliamo”.
Secondo il capogruppo dell’Idv atriano Vincenzo Marcone siamo poi “di fronte al paradosso della politica”. “Sembra di vivere
una storia kafkiana” ha detto. “In questa vicenda è importante
mettere dei punti fermi, perché gli atriani sono smarriti di fronte
a queste dichiarazioni contrapposte”.
Insomma, su quello che sarà il futuro di questa battaglia sono
tutti concordi: mai abbassare la guardia, come ribadisce anche
il segretario comunale de La Destra Roberto Marchione. “Il sindaco Gabriele Astolfi ci ha più volte accusato di aver strumentalizzato la manifestazione dell’8 ottobre, ma chi indossava la
fascia tricolore era lui, noi eravamo lì da semplici cittadini. Una
cosa è certa: non ci faremo mettere i piedi in testa da nessuno e
annuncio sin da ora che, se l’Utic dovesse chiudere, alla prima
persona che muore di infarto ad Atri, non esiterò a denunciarli
per omicidio”.
È chiaro, dunque, che la sentenza del Consiglio di Stato non ha
placato gli animi né rassicurato completamente sul destino del
San Liberatore. L’allerta rimane alta, i toni sempre più forti, forse
sintomo di un’esasperazione legata ad una scarsa trasparenza
e ad un dialogo insufficiente.

rientrano tra le sue competenze”. Il riferimento è alle critiche
lanciate dal manager in occasione della manifestazione dello
scorso 8 ottobre ed all’accusa di “strumentalizzazione” sugli
studenti atriani, “invitati a marinare la scuola pur di fare numero”.
“Gli studenti sono stati profondamente feriti da queste parole”
ha detto ancora Liberatore “e questo dimostra che Varrassi è
lontano da quel sentimento di autonomia che contraddistingue
i giovani, che sono scesi in piazza per protestare e difendere la
loro città e lo hanno fatto con coscienza e senso di cittadinanza”.
Duro anche il commento del consigliere provinciale dell’Udc e
capogruppo di partito ad Atri, Aurelio Tracanna, secondo cui
“questi sono i risultati di una politica sanitaria che non c’è”. E
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Anna Ferretti

“P

asta asciutta e un bicchiere di vino”. Così
nonna Anna descrive il segreto della sua
lunga vita. La signora Ferretti ha compiuto
nei giorni scorsi 107 anni. A festeggiare con
lei l’importante traguardo l’intera famiglia e
il sindaco di Pineto Luciano Monticelli, che le ha fatto dono di
una pergamena a nome di tutta l’amministrazione comunale.
Nata ad Atri nel 1904, la signora Anna ha trascorso gran parte
della vita tra i campi. Una passione che non ha dimenticato,
visto che, come la stessa nonna racconta, “ho continuato a coltivare il mio orto fino a 99 anni”. Al suo fianco il marito Gabriele,

Conse gna dell

a pergamena

che ha perso pochi anni fa all’età di 102 anni e da cui ha avuto
quattro figli, Giannina, Lina, Guido e Giandomenico.
Oggi Anna è nonna di otto meravigliosi nipoti, ai quali “non
smetto mai di rivolgere le più belle parole”. Non solo. L’anziana
signora è solita dispensare consigli a tutti i suoi affetti più cari e
conoscenti, ricordando ad ognuno che la cosa più importante
della vita è “volersi sempre bene ed essere in pace”.
A chi le chiede qual è il segreto della sua forza, la risposta è
invece una sola: “Mangiare pasta asciutta accompagnata da un
buon bicchiere di vino. Fate come me”.
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										 Per la Federconsumatori

SPORTELLO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
(Dott. Alessandro Di Pasquale)
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it

SPORTELLO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it
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Pineto, la minoranza contro Monticelli
sulla vicenda di via Volturno

L

e forze di opposizione del Comune di Pineto scendono
in campo e attaccano la Giunta Monticelli sullo stato in
cui versa via Volturno, nel quartiere di Scerne di Pineto,
frazione in cui peraltro risiede lo stesso primo cittadino.
“Difendiamo la nostra città”, si legge in una nota della
minoranza, “Tema centrale delle critiche espresse, attraverso
un manifesto, che si fa carico delle richieste e delle ragioni dei
cittadini di Scerne. È l’ultima trovata della Giunta Monticelli.
L’amministrazione, per cantierare i lavori della disastrata via
Volturno a Scerne, dopo anni di incuria e latitanza, ha deciso
di svendere due strade ciclo-pedonali di pubblico accesso che
portano direttamente al mare”.
Il Club della Libertà e i Liberal Socialisti di Pineto, facendosi
carico delle lamentele dei residenti, ritengono che accettare tale
proposta rappresenterebbe il baratto vergognoso dei diritti di
tutti a godere “del nostro libero mare e dei nostri liberi spazi
in barba agli interessi di un’intera collettività e a favore di pochi”, prosegue la nota, “Si ritiene, inoltre, che privare i propri
cittadini del diritto di avere due pubbliche vie solo per ottenere
la messa in sicurezza di un’altra, via Volturno appunto, sia un
comportamento deplorevole e nel quale si configura il ricatto a
danno di tutti i pinetesi”. Secondo le opposizioni è stata adottata una scelta che lascia molti dubbi e che deve far riflettere

soprattutto la gente del posto. “A ciò si aggiunga che, fatta salva
ogni altra pregiudiziale”, fanno sapere i responsabili delle forze
di minoranza, “e la chiara volontà degli gli amministratori del
periodo in cui fu urbanizzata l’ampia area interessata deliberando il diritto di garantire a tutti l’agevole accesso al demanio
negli anni post realizzazione del resort, il prezzo accettato dalla
Giunta Comunale di 165mila euro è assolutamente al di sotto
di qualsiasi stima e a esclusivo vantaggio dell’acquirente”. Per
questi motivi, il centro destra ha deciso di far affiggere in tutta la
città un manifesto con cui si chiede: “A quale prezzo i cittadini
di Scerne hanno il diritto di avere strade con requisiti minimi di
sicurezza e decoro?
È questo il futuro di Pineto? Svendere proprietà pubbliche per
pagare la normale manutenzione di strade? Affermando, tra
l’altro, che non è solo importante avere diritto a qualcosa ma...
avere qualcosa quando se ne ha diritto e ribadendo il NO alla
svendita del patrimonio di Tutti, invitano il Sindaco e l’amministrazione comunale dal desistere nel perseguire tali comportamenti ricattatori e impegnarsi, per l’auspicato raggiungimento
degli obiettivi, nella ricerca d’idonee soluzioni ai problemi di
Scerne. Gli stessi, inoltre, sono pronti a dare il via a una raccolta di firme contro quello che ritengono un vero e proprio abuso
nei confronti di tutti i cittadini e dei loro diritti”.
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Le Terre del Cerrano
non interessano più all’Unesco
di Alessandro Consalvi

S

ulla candidatura delle Terre
del Cerrano a sito di interesse
Unesco “la luce dei riflettori
si è spenta”. A dirlo è Ernesto
Iezzi, presidente del consiglio di Pineto e tra i principali promotori
dell’iniziativa che nelle intenzioni avrebbe
dovuto portare Atri, Silvi e per l’appunto
Pineto sul palcoscenico dei luoghi tutelati
dall’agenzia delle Nazioni Unite. Ma oggi,
purtroppo, “le contrapposizioni tra le municipalità hanno preso il sopravvento”,
prosegue Iezzi.
Circa un anno fa, il 12 ottobre del 2010,
i vertici delle tre cittadine presentavano
l’iniziativa nel corso di una conferenza stampa nella Villa Filiani di Pineto. Il
documento di intesa con il quale veniva
dato il via libera ufficiale all’iniziativa era
stato firmato pochi giorni prima, il 24 settembre, dai tre comuni del comprensorio
del Cerrano, insieme a Regione, Provincia, Università di Teramo, Sovrintendenza dei Beni Culturali, Sovrintendenza
Archeologica dell’Abruzzo, Legambiente,
Wwf, Italia Nostra e Consorzio di Gestione
del Parco marino del Cerrano. Di più non
si poteva chiedere, per un progetto ambizioso che avrebbe dovuto portare Pineto,

Ernesto Iezzi

Atri e Silvi alla ribalta mondiale, con i loro
borghi antichi e i loro parchi naturali.
In Italia sono 47 i siti tutelati dall’Unesco,
l’agenzia dell’Onu che ha il compito di
salvaguardare i luoghi considerati patrimonio dell’umanità. Oltre ai grandi centri
storici del Belpaese (Roma, Napoli, Venezia, Firenze), tra i siti italiani ci sono
anche borghi antichi come quello di San
Gimignano o i Sassi di Matera e zone
come la Val d’Orcia e il delta del Po.
Una candidatura, quella del Cerrano,
forse un po’ coraggiosa, sicuramente impegnativa. Fatto sta che “nessuno
appare più interessato ad un così nobile
progetto”, afferma Iezzi, che tra i primi
si spese per la questione. Tu chiamali,
se vuoi, campanilismi, o forse progetti di
una tale durata da non potersi spendere
con semplicità nelle elezioni locali. Alla
fine della giostra, comunque, “il ritardo

è evidente”. All’interno della candidatura, continua Iezzi, “sgomitano Atri città
d’arte arroccata nella sua aureola storica,
convinta di poter essere autosufficiente,
Silvi, sempre più attratta dall’area metropolitana di Pescara-Montesilvano, e
Pineto, che rincorre l’evoluzione di una
matrice ambientalista”.
Poi, più prosaicamente e al di là della
questione Unesco, il Cerrano potrebbe
anche diventare un marchio, come ormai
lo sono il Salento o il Conero, con tutti
gli annessi e connessi turistici del caso,
vale a dire “con un ritorno di immagine e
flussi di presenze che gioverebbe alle tre
realtà comunali, ognuna con il suo contributo e le sue peculiarità”, conclude Iezzi.
Senza scomodare i confronti di Alcide De
Gasperi tra politici e statisti, le economie
turistiche un po’ sfiancate delle tre cittadine rimangono in attesa.
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