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Admiral Club
Molto più di una semplice sala da gioco!

L

a sala Admiral Club di Roseto, inaugurata lo scorso luglio, presenta tutte le caratteristiche che hanno fatto di
questo marchio un leader in
Europa e in crescita costante in Italia,
dove si sta facendo largo nel settore
nonostante sia arrivata di recente. Il
successo crescente delle sale Admiral Club, allestite e gestite direttamente sul territorio italiano da Adria
Gaming (il braccio operativo italiano
del colosso Novomatic), conferma
che il giocatore ricerca ambienti curati, accoglienti e, al tempo stesso,
giochi accattivanti. L’Admiral Club di
via Salara sa mettere ogni giocatore a
proprio agio, garantendo la doverosa
privacy in un ambiente altamente su
misura per la clientela. L’innovazione
tecnologica e l’enorme varietà dei
suoi giochi sono stati appositamente
ideati per soddisfare tutti i gusti dei giocatori, riservando loro la
giusta attenzione e offrendo il ricercato divertimento di fronte
agli schermi delle 20 nuove Video lottery e delle 20 New Slot
presenti nella sala. L’ambiente è dotato di un design esclusivo, innovativo, multi - game e affidabile, accompagnato dalla
gestione diretta dei terminali attraverso la rete che permette
una costante analisi dell’indice di gradimento dei singoli giochi.
Caratteristica, questa, che unita alla ricca biblioteca di prodotti disponibili, permette di adeguare in tempo reale l’offerta di
gioco alle richieste dell’utenza, a cui viene data la possibilità

di scegliere tra tanti giochi diversi e
sempre all’avanguardia. Un occhio di
riguardo è riservato anche al Betting
nella sala scommesse interna, che
offre svariate possibilità di scommettere sia sugli eventi sportivi di ogni
genere che sulle manifestazioni ippiche, offrendo quote estremamente
concorrenziali e scommesse Live per
i maggiori avvenimenti sportivi trasmessi sul maxischermo. Il tutto accompagnato dal bar presente in sala
che offre ogni giorno un ricco buffet
agli scommettitori e a tutti i giocatori
e dal personale qualificato sempre
pronto a soddisfare ogni richiesta da
parte del cliente.
Molti sono poi gli eventi che, offerti
dalla sala, intrattengono i giocatori. Ad esempio l’estrazione di ticket
omaggio, fino ad un valore di 100
euro, per giocare alle Videolottery,
ogni venerdì sera. Oppure il ricco buffet di pizza ogni domenica,
che rende ancora più piacevole la permanenza in sala. Presso
l’Admiral Club di Roseto è inoltre possibile giocare il SuperEnalotto o ricaricare il cellulare, insomma un servizio a 360 gradi
pronto a soddisfare qualsiasi richiesta del giocatore.
Non fatevi ingannare dalla parola “club”, l’ingresso è assolutamente libero. Per giocare da Admiral c’è una sola semplice
regola: essere maggiorenni.
Il personale dell’agenzia vi aspetta in via Salara 12, accanto al
palazzetto dello sport!
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Roseto, nuove nomine in Consiglio
per la commissione contributi

Pavone a Lourdes

Intanto il sindaco Enio Pavone ha replicato alle
polemiche per il suo viaggio a Lourdes con la
fascia tricolore. Approvata anche la variante per
l’ampliamento dell’azienda Rolli che provvederà
alla costruzione di una nuova cella frigorifera per la
lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli

E

ra finito al centro delle polemiche per aver fatto un
viaggio a Lourdes, indossando la fascia tricolore da
Sindaco. Attorno a questo viaggio era stato montato
un “caso”. Ma nel recente Consiglio Comunale Enio
Pavone, primo cittadino di Roseto, nel prendere la parola ha voluto fare una volta per sempre chiarezza. “Un viaggio
di natura privata e fatto a mie spese al Santuario della cittadina
di Lourdes”. Poche parole ma chiare quelle espresse dal Sindaco, rispondendo ad una interrogazione presentata dai consiglieri di opposizione del gruppo del Partito Democratico. “Nel
corso della mia visita alla grotta della Madonna di Lourdes”, ha
spiegato Pavone, “ho portato la fascia da Sindaco non per la benedizione ma semplicemente per chiedere un sostegno nel mio
difficile impegno quotidiano, affinché le mie decisioni possano
essere sempre giuste ed eque”.
Il Consiglio ha poi approvato all’unanimità la variante urbanistica che permette all’azienda Rolli, la maggiore industria del
territorio rosetano e che dà lavoro a tantissime persone, di poter
costruire una cella frigo, elemento necessario per la razionalizzazione delle attività di produzione. “Era un procedimento già in
corso che noi abbiamo accelerato”, ha sottolineato il Sindaco,
“così come faremo in futuro per altre varianti proposte da imprese in grado di dare risposte occupazionali ad una città che
ha tanto bisogno di lavoro”.
L’assise civica ha approvato a maggioranza (con astensione
del PD e voto a favore del consigliere Massimo Bianchini) il
regolamento che disciplina l’istituzione e il funzionamento della
Consulta del Turismo. “Si tratta di un elemento fondamentale
del programma amministrativo della nuova amministrazione
comunale”, puntualizzato l’assessore Maristella Urbini, “che
abbiamo voluto allargare a tutte le rappresentanze con un atto
di grande democrazia partecipativa. L’organismo, che non prevede gettoni di presenza, farà parte del nuovo assetto dell’assessorato e dovrà lavorare per il rilancio del turismo nella nostra
città”.

Il regolamento della Consulta è nato da un confronto con le
associazioni di categoria dei commercianti e del turismo. Un
confronto che proseguirà anche per la nomina dei componenti. Dopo la modifica del regolamento della Commissione per
la concessione di sovvenzioni e contributi, che ha ampliato a
11 il numero dei componenti, il Consiglio ha nominato per la
maggioranza Marzia Mion, Andrea Sacripante, Luigi Felicioni,
Claudio Di Blasio, Pasquale Di Felice, Roberto Modesti, Toriella
Iezzi e Filiberto Di Giuseppe.
“Anche in questo ambito ci attiveremo per la massima trasparenza”, ha concluso Pavone, “controllando affinché i contributi
vadano a chi ha veramente i requisiti, sapendo che le risorse
saranno molto limitate anche a causa delle difficoltà economiche dell’Ente”.
Questo punto è stato votato dalla sola maggioranza perché la
minoranza (Pd) ha abbandonato l’aula. Un comportamento
che le forze di maggioranza hanno contestato apertamente sostenendo che il Pd “denota la difficoltà di avere un confronto,
essendo abituato a governare e decidere da solo”.
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A Roseto si va verso la revisione
del Piano spiaggia
La Giunta Pavone ha dato disposizione al dirigente del settore urbanistico di predisporre la
variante che andrà a modificare lo strumento approvato lo scorso anno dalla precedente giunta.
L’obiettivo è quello di eliminare ogni contenzioso e puntare sul rilancio del settore turistico

N

uovo impulso all’economia
della città con un piano
demaniale che possa accentuare in modo sensibile
lo sviluppo del settore turistico, creando strutture efficienti e nuovi posti di lavoro, eliminando inoltre le
ragioni del contenzioso. Sono queste le
ragioni alla base della delibera adottata
dalla Giunta Comunale che apre ufficialmente la procedura di revisione del piano
del Demanio comunale.
L’Amministrazione comunale ha più volte
incontrato nelle settimane passate i balneatori che operano sul territorio. Attraverso un confronto sereno e propositivo
si è deciso di predisporre la variante al
Piano Spiaggia approvato nel 2010 dalla
precedente amministrazione. “Si tratta di
una scelta molto importante”, ha spiegato il Sindaco Enio Pavone, “che nasce
dalla necessità di rimuovere le motivazioni che hanno creato un contenzioso, con
il ricorso al Tar da parte degli operatori e
il blocco dello strumento urbanistico da
parte del Tribunale amministrativo”.
Con la delibera adottata si dà mandato al
dirigente del settore urbanistico di predisporre la variante al Piano Spiaggia, un
iter che contempli un continuo confronto
con gli operatori turistici locali. “Dobbia-

mo rimuovere i motivi del contenzioso in
atto”, conclude il primo cittadino rosetano, “e contemporaneamente abbiamo
in animo di progettare uno strumento
che sia in grado di rilanciare le attività
turistiche che operano sul litorale. Sappiamo bene quanto sia importante per
l’economia turistica poter offrire servizi
all’avanguardia e sempre il linea con le

richieste del mercato. Ci impegniamo a
realizzare uno strumento adeguato e lo
faremo anche con la collaborazione dei
diretti interessati”. Dunque tutto torna in
discussione. I balneatori però sperano
che i tempi per avere un nuovo piano
non siano quelli biblici, anche perché il
settore turistico ha davvero bisogno di un
nuovo impulso.
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Turismo, un volano
per rilanciare l’economia a Roseto

L’Amministrazione comunale
si confronta con gli operatori.
Musica, tassa di soggiorno e
Consulta del Turismo i temi
trattati nel corso di un recente
incontro. Iniziate a gettare le
basi in vista della prossima
stagione estiva. Presentato
anche un ambizioso progetto
per la realizzazione di un
teatro utilizzando l’arena
esterna della Villa Comunale

R

oseto punta decisamente sul
turismo per rilanciare l’economia del territorio. Ma per
poter gettare le basi per un
programma valido, bisogna
coinvolgere gli operatori del settore. Ed
è per questo che l’amministrazione comunale di Roseto ha deciso di portare
avanti una serie di incontri con i balneatori. E alla recente riunione, a cui hanno preso parte il Sindaco Enio Pavone e
l’assessore al turismo Maristella Urbini, si
è parlato di orari per la musica e della
possibilità di istituire l’imposta di soggiorno ma anche dei progetti che nei prossimi mesi vedranno impegnato il Comune
nell’ambito dello sviluppo turistico e della
cultura. Riunione che ha visto la partecipazione dei balneatori e degli albergatori.
“Il metodo che ci siamo dati è quello del
confronto continuo con tutte le categorie”, ha tenuto a precisare il primo cittadino rosetano, “e per questo abbiamo
ricevuto il plauso dei numerosi presenti

che hanno dichiarato piena soddisfazione per essere stati invitati per la prima
volta, dopo tanti anni, a contribuire nella
programmazione di attività ed eventi”.
Si è parlato dunque della musica nei locali e dell’esperimento estivo con l’orario
prolungato fino alle tre di mattina, oltre
alla possibilità di istituire l’imposta di
soggiorno, strumento che pur rappresentando un’opportunità per i Comuni non è
comunque valutato molto positivamente
dagli operatori.
L’incontro è servito anche a recepire alcune indicazioni per la Consulta del Turismo. Gli operatori in particolare hanno
chiesto l’implementazione del numero
dei componenti per garantire la presenza di un rappresentante di ogni settore
all’interno dell’organismo. Si è parlato
anche della costituzione di un Ente Manifestazione che l’Amministrazione conta
di varare al più presto e che diventerà il
braccio operativo dell’assessorato al Turismo. “Grazie a questo nuovo strumento”,

L’assessore al Turismo Maristella Urbini
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Comunale. “Abbiamo già un progetto di
massima”, ha concluso l’assessore Urbini, “per un palcoscenico a norma e
camerini da realizzare nel seminterrato.
Per ora questo progetto è stato inserito
nel Piano triennale delle Opere Pubbli-

che. La Villa Comunale deve diventare
il tempio della cultura e con la realizzazione di questo teatro potremmo aprire la
città ad un circuito di attività e manifestazioni in grado di richiamare appassionati
anche dal resto dell’Abruzzo”.

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

ha spiegato l’assessore Urbini, “saremo
in grado di raccogliere fondi privati per
attività culturali in chiave di promozione
turistica del territorio”. Tra i progetti discussi nel corso delle riunioni, anche
quello relativo al “Turismo a quattro zampe” per offrire ai turisti la possibilità di
fare vacanza con i propri animali e quindi
di avere libero accesso negli alberghi e
sulle spiagge. E tra i progetti più ambiziosi anche quello di realizzare un vero e
proprio teatro nell’area esterna alla Villa
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Roseto, il Consiglio dà l’ok
al gemellaggio con Javor
Previsti interscambi culturali e commerciali. A Javor un imprenditore rosetano, grazie alla sua
azienda, riesce a dare lavoro a circa 300 persone. Intanto, in occasione della prossima edizione
di Spiagge d’Abruzzo Cup saranno invitate formazioni giovanili della cittadina polacca

I

l Consiglio Comunale di Roseto ha
espresso parere favorevole per la stipula del gemellaggio con la città polacca di Javor.
L’amministrazione rosetana ha in pratica ratificato un accordo stipulato nel
2003 dalla precedente amministrazione
ma che non era mai stato alla fine formalizzato. Nell’agosto scorso una delegazione di amministratori di Roseto è stata
ospitata proprio dalla città di Javor, in occasione della festa del pane che celebra
una delle tradizioni più sentite in quel paese. A capo della delegazione il Sindaco
Enio Pavone che non ha nascosto il suo
imbarazzo per il fatto di non aver potuto
onorare in quella occasione accordi assunti precedentemente sulla scorta di un
gemellaggio in corso e appunto mai ratificato. Così, non appena la delegazione è
tornata a Roseto è stato avviato l’iter per
rendere formale l’intesa e definire ufficialmente il gemellaggio”.
L’amicizia con Javor nasce su basi commerciali e industriali dato che un imprenditore di Roseto ha avviato in quella città
una azienda che garantisce lavoro ad oltre trecento persone.
L’intenzione è ora quella di intensificare
gli scambi anche nell’ambito del settore
sportivo, ad esempio ospitando squadre
giovanili in occasione del Torneo Spiagge

Pavone con il Sindaco di Javor
d’Abruzzo Cup organizzato dalla A.S. Roseto di Camillo Cerasi. Inoltre dovrebbero
anche essere creati dei canali di scambio
di tipo culturale attraverso i finanziamenti
che l’Unione europea destina alla mobilità dei giovani. E anche in questo caso

l’ideale poi sarebbe coinvolgere gli operatori turistici per avviare proficui scambi
con i colleghi polacchi, sviluppando un
segmento economico che potrebbe diventare molto interessante per la Città
delle Rose.

LE EMOZIONI DEL PREMIO BORSELLINO
Album fotografico per ricordare l’Edizione 2011.

G

rande successo per il 16° Premio Nazionale Paolo Borsellino, che dal 21 al 29 ottobre 2011 ha
movimentato la vita culturale delle città di Pineto,
Roseto e Giulianova con decine di eventi. Come al
solito, tanto pubblico nella giornata finale densa

di emozioni e ricca di grandi nomi. L’appuntamento è per l’edizione 2012, magari fra Abruzzo e Campania, visto l’invito che
il Comune di Napoli ha rivolto all’organizzazione del Premio.
Ripercorriamo alcuni momenti significativi del Borsellino 2011
attraverso questo album fotografico.

FOTO: Mimmo Cusano

Leo Nodari, organizzatore del premio, al
centro fra Pietro
Comito, a sinistra, e Giuseppe Baldessar ro,
giornalisti premiati.

Il giornalista Giuseppe Baldessarro
premiato da Luca Maggitti.

Enio Pavone, Sindaco di Roseto, Premia la Cooperativa
I Colori, rappresentata da Marco Lucantoni.

seppe Lombardo
Il magistrato Giu Mastromauro.
esco
premiato da Franc

Pubblico il gior no della premiazione, al
Teatro Polifunzionale di Pineto.

Luciano Monticelli, Sindaco
di Pineto, premia il magistrato
Anna Canepa.

Tommaso Navar ra premia l’attivi
sta per i diritti
degli immigrati Rodrigo Jaimes Hid
algo.
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Pubblico il giorno della premiazione, al
Teatro Polifunzionale di Pineto.

di
Francesco Mastromauro, Sindaco
ro
Piet
Giulianova, premia il Comandante
ando
Pelagatti, che ritira a nome del Com
Abr uzzo.
della Guardia di Finanza Regione

Luca Tescaroli,
magistrato premiato.

L’assessore al Comune di Napoli Giu
seppe
Narducci premiato da Tommaso Nav
arra.

nnaro Del
Lorenzo Diana premia Ge
Federico,
ta
Prete, figlio del sindacalis
.
assassinato dalla camorra

Melissa Di Sano premia
il giornalista Pietro Comito.

Gaetano Avolio premia Egidia Ber
etta
Arrigoni, madre del pacifista Vittori
o Arrigoni,
assassinato in Medio Oriente.

rra in bocca”,
I Giganti, premiati per l’opera rock “Te
che 40 anni fa sfidò la mafia.

LE EMOZIONI DEL PREMIO BORSELLINO
Album fotografico per ricordare l’Edizione 2011.
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a sostegno

sezione di pescara

Cena di Beneficenza

16 Dicembre 2011 ore 20:30
presso Hotel Bellavista
(Lungomare Trento)

grazie a:

info: Massimo Bianchini 331 3717294 - Gabriele Di Giuseppe 347 2768641
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L’appello del Wwf per un
“Patto a difesa del Territorio”

N

on è ancora passato un
anno dagli eventi alluvionali che hanno interessato la
provincia di Teramo e la cronaca dei giorni scorsi ci mostra un’Italia funestata da frane, alluvioni,
disastri vari, provocati, secondo il WWF
dall’incuria e dall’incoscienza dell’uomo,
oltre che dai cambiamenti globali delle
condizioni climatiche.
“Qualche giorno fa, in una puntata di
Ambiente Italia, su Rai Tre, venivano
evidenziati - ricorda il WWF Teramo - i
problemi idrogeologici della Liguria sottolineando come interventi dissennati
avessero creato condizioni tali da mettere
a rischio l’intero territorio. Puntualmente,
dopo pochi giorni, le prime piogge autunnali hanno riproposto un copione già
visto, con danni a cose e persone. Anche
nella nostra provincia la lezione di meno
di un anno fa sembra non aver dato frutti”. Secondo l’associazione ambientalista,
si continua a costruire in aree a rischio
di esondazione, a programmare piani
urbanistici con espansioni incontrollate
su aree sensibili, ad ubicare impianti ed
infrastrutture a ridosso di fiumi, calanchi,
zone in frana, attuando una politica di
deroghe e sviamento dalle norme generali in nome di un fantomatico sviluppo
che non tiene conto delle realtà del territorio. Regione, Provincia e Comuni, pur
dotati di strumenti normativi e di pianificazione tesi a tutelare il territorio, spesso
permettono interventi in contrasto con le
norme e, soprattutto, con il buon senso.
È di qualche mese fa la denuncia del
WWF sul tentativo, da parte del Comune
di Roseto degli Abruzzi, di far realizzare

una struttura di produzione di energia a
ridosso del fiume Vomano, in un’area a
rischio esondazioni. Si tratta di un’area
dove il piano territoriale provinciale prevede, al contrario, di eliminare gli insediamenti esistenti perché in contrasto
con le esigenze di tutela del fiume e con
le norme di sicurezza idraulica, come già
evidenziato, sempre dal WWF, in sede di
verifica di assoggettabilità del progetto
strategico per la riqualificazione idraulico
ambientale del fiume. “Ma il caso Roseto è solo uno dei tanti che caratterizza
la nostra provincia”, prosegue il Wwf, “il
lungo elenco di interventi scriteriati, evidenziati e contestati nel tempo dal WWF
Teramo, spaziano dal danneggiamento di
costosissime opere pubbliche realizzate
dentro alvei fluviali come il Lotto Zero a
Teramo alla ricostruzione di piste ciclopedonali distrutte a causa di piene, dalla
fondovalle Salinello oggetto di lavori che
hanno eliminato intere colline per ubicare una inutile zona industriale a colline
dove si ipotizzano interventi edificatori indiscriminati come l’autodromo che si vorrebbe realizzare a Montorio al Vomano in
una zona agricola di pregio e dal delicato
equilibrio idrogeologico”. E ancora gli in-

terventi sui fiumi, privati della vegetazione spondale e costretti in argini destinati
ad essere distrutti alle prime piene fino a
nuovi collegamenti stradali tra le nostre
montagne. Se le prime piogge autunnali
hanno già portato a danni ingenti, il Wwf
spera che anche nel nostro territorio, a
breve, non si debba procedere ancora
con la conta dei danni, causati non dalla
natura, ma dalla miopia e dall’incapacità di amministratori che, a prescindere
dalle appartenenze politiche, non sono in
grado di salvaguardare il territorio e l’incolumità dei cittadini”.
Il WWF lancia un accorato appello affinché si giunga ad un vero e proprio patto
per il territorio. “Tutte le amministrazioni
competenti devono intervenire subito”,
conclude, “per porre fine all’utilizzo indiscriminato del territorio, bloccando le
tante sconsiderate espansioni costruttive
previste dai vari piani regolatori o peggio da project financing che agiscono in
totale difformità a quanto pianificato. È
necessario applicare le norme e gli indirizzi sugli interventi in ambito fluviale e
dissesto idrogeologico, evitando che, per
presunte esigenze di sviluppo, si costruisca ovunque, salvo poi invocare stati di
calamità una volta che, a causa di scelte
sbagliate, eventi naturali si siano trasformati in vere e proprie catastrofi dall’esito
ampiamente prevedibile”.
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CI PIACE

Ci Piace Non Ci Piace

Sostituiti i bidoni dell’indifferenziato
Dopo alcuni rinvii e le prime critiche riguardo all’impegno fino
a qualche giorno fa non ancora mantenuto dall’Assessore Fornaciari, sono stati sostituiti i cassonetti dei rifiuti non riciclabili
dove se ne fosse presentata la necessità. Finalmente, salvo casi
rarissimi, sono scomparsi quei contenitori maleodoranti o che
traboccavano di percolato, che rendevano l’aria irrespirabile in
alcune zone del centro di Roseto. C’è stato chi non ha gradito il
colore dei nuovi bidoni, ma si può dire senza il timore di essere
smentiti che in questo caso l’importanza estetica sia di gran
lunga inferiore rispetto a quella della qualità dell’aria salubre
da immettere nei nostri polmoni. Speriamo che a questo punto
sia stato definitivamente scacciato il rischio che si possano ripresentare i problemi sopracitati all’interno dell’intero territorio
comunale.

Bonificata l’area a ridosso dell’ingresso del cimitero
Con la nostra rubrica del “ci piace e non ci piace” ci siamo
occupati spesso della situazione a ridosso del cimitero comunale di Roseto. A più riprese, infatti, abbiamo denunciato la
presenza di discariche abusive. Materiali inerti abbandonati e
cumuli di rifiuti. Questa volta dobbiamo sottolineare il tempestivo intervento dell’amministrazione comunale che, a ridosso
della commemorazione dei defunti, ha provveduto a rimuovere
i cumuli di rifiuti, bonificando tutta l’area.

NON CI PIACE
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Il torrente Borsacchio invaso dalle erbacce
Gli abitanti della zona Borsacchio hanno segnalato alla redazione di
Eidos le pessime condizioni in cui versa il torrente che nello scorso
mese di marzo, in seguito alle abbondanti piogge, esondò riversando
su Roseto nord acqua e fango. Vero è che in poco tempo si scatenò il
diluvio. Ma è altrettanto vero che il torrente era, e lo è tuttora, invaso
da canneti ed erbacce che riducono il deflusso verso il mare delle
acque piovane, creando seri problemi in caso di nuovi e abbondanti
temporali. I residenti chiedono quindi che vengano eseguiti degli interventi di manutenzione prima delle prossime piogge invernali.

A spasso con i cani… sudicioni
Mentre eravamo in chiusura di questo numero di Eidos, un paio di
mamme si sono presentate nella nostra redazione per portare all’attenzione un problema che per la verità avevamo già affrontato qualche mese fa. Si tratta dei marciapiedi sporchi di bisogni di cani. Un
problema che riguarda un po’ tutta Roseto, compresa via Mazzini, la
strada che porta alla nostra redazione. E’ capitato che i bimbi correndo e giocando si siano sporcati con gli escrementi degli animali.
Attraverso la nostra rubrica “non ci piace” chiedono ai padroni dei
cani di munirsi di paletta e sacchetto per raccogliere i bisogni dei loro
fidi animali. Appello anche all’amministrazione comunale affinché i
vigili urbani eseguano dei controlli per far rispettare un’ordinanza che
obbliga i proprietari dei cani ad attrezzarsi a dovere per evitare che i
marciapiedi vengano imbrattati.
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Lavori alla Sp19, il Popolo
della Libertà ringrazia la Provincia

I

l “Popolo della Libertà” di Roseto si dice soddisfatto dei lavori effettuati nei giorni scorsi, dalla Provincia di Teramo, per
il ripristino di alcuni tratti della SP 19 che collega Montepagano al capoluogo. La strada in alcuni punti si presentava
ormai impraticabile e pericolosa nel primo tratto partendo
da Roseto,dopo la curva all’altezza del presidio del Distretto
Sanitario di Base a causa di alcune radici di pino marittimo
che avevano sollevato del tutto l’asfalto, e in località “Piana
Grande” era soggetta a continui smottamenti e frane. Ottimo
il lavoro svolto,che non si è limitato al semplice rifacimento del
manto ma la strada è stata rafforzata e consolidata nei punti
in questione, sono stati eliminati cumuli di terreno in eccesso.
Infine pulite e ripristinate le cunette, fondamentali in caso di
pioggia per lo scorrimento delle acque ai lati della carreggiata

al fine di favorire la sicurezza del traffico veicolare ed evitare
danneggiamenti della strada medesima. “Il problema, segnalato qualche tempo fa dalla Giunta Pavone”, si legge in una
nota del Popolo della Libertà rosetano, “ha trovato risoluzione in
tempi brevi e rappresenta, insieme all’importante iniziativa del
“Patto dei Sindaci” che ha portato 200mila euro per l’efficientamento energetico nelle scuole della città e ad altre iniziative
in cantiere, un segmento importante di una strategia di collaborazione con la Giunta Catarra. Si ringraziano per l’impegno
profuso nella realizzazione di questi lavori l’Assessore ai Lavori
Pubblici Elicio Romandini e il nostro concittadino Ezio Vannucci
che pur nelle difficoltà economiche della Provincia continuano
a caratterizzare la loro azione amministrativa con competenza
e concretezza”.
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1a Cena di Beneficenza “Federazione GENE”
28 ottobre 2011 Hotel Bellavista
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Nonno Vigile

riaperti i termini per le domande
Il Comune di Roseto ha deciso di dare la possibilità
di partecipare al bando anche ai nonni con meno di
65 anni purché pensionati. Intanto è stato deciso
che per agevolare le adesioni non sarà più necessario
presentare il certificato medico

I

n attesa del corso di formazione, che sarà realizzato dalla Polizia Stradale di Teramo, si allarga il
piccolo esercito dei Nonni Vigile a Roseto. All’iniziativa voluta dall’Amministrazione comunale,
avevano già aderito in dieci ma presto l’entusiasmo ha contagiato altri cittadini tanto che il Comune
ha deciso di riaprire i termini per la domanda.
“Anche persone con meno di 65 anni possono aderire”, spiega il vice sindaco Alfonso Montese, “l’importante è che abbiano già maturato la pensione”.
Per agevolare le adesioni, l’aspirante Nonno Vigile
non dovrà presentare il certificato medico.
“L’iniziativa ha ottenuto un successo di cui andiamo
orgogliosi”, ha commentato il Sindaco Enio Pavone,
“Tante persone anziane si sono presentate desiderose di contribuire a migliorare la sicurezza davanti alle
scuole della città. Ma in futuro il servizio potrà essere
ampliato con altri compiti di sorveglianza sul territorio”. Nell’occasione il Sindaco ha rivolto un sentito
ringraziamento all’associazione Carabinieri in congedo e ai volontari di Protezione Civile che nel periodo
estivo si sono messi a disposizione per il controllo
del territorio durante le manifestazioni culturali e di
intrattenimento.

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

22

23

Roseto aderisce al Mese della
Raccolta differenziata di qualità
“Dieci regole per differenziare bene”

A

nche Roseto ha aderito
all’iniziativa
“Raccolta
10 più” che
nasce nell’ambito del
progetto “Il mese del
riciclo e della raccolta
differenziata”. Si tratta di un programma di
educazione alla raccolta
differenziata promosso
da CONAI, il Consorzio
Nazionale Imballaggi, e
dal Ministero dell’Ambiente, in collaborazione
con ANCI, l’associazione
Punto informativo Riciclo
nazionale dei Comuni
Italiani. “In questi giorni
il nostro intento è stato quello di spiegare ai cittadini”, ha sottolineato l’assessore Fabrizio Fornaciari, “come fare, attraverso le
10 semplici regole del “Decalogo della Raccolta Differenziata di
Qualità” di CONAI, una raccolta di qualità, migliorando i risultati
del riciclo degli imballaggi di acciaio, alluminio, carta, legno,
plastica e vetro. Nel nostro Comune puntiamo decisamente al
miglioramento della qualità della raccolta differenziata. Se otteniamo risultati importanti in questo settore, inevitabilmente miglioreremo la qualità del nostro ambiente”. Il punto informativo
è stato allestito qualche giorno fa in Piazza della Repubblica, a
ridosso del municipio, e durante tutta la mattinata i dipendenti

comunali e rappresentanti della Diodoro Ecologia hanno distribuito il
materiale informativo ai
cittadini.
“Sensibilizzare i cittadini sul tema del raccolta
differenziata è molto importante”, ha tenuto a
precisare il Sindaco Enio
Pavone, “per l’Amministrazione è un’ulteriore
occasione di dialogo e di
collaborazione, perché
insieme agli utenti dobbiamo raggiungere gli
obiettivi di sostenibilità
attraverso l’estensione
del servizio porta a porta
su tutto il territorio”. Il Comune, dopo aver avviato il porta a porta in forma sperimentale nella zona del lungomare centrale di
Roseto, sta ora pensando di potenziare ed estendere il servizio
anche nelle altre zone della città. Entro gli inizi del nuovo anno
almeno l’80 per cento del territorio dovrebbe essere sottoposto
a servizio di raccolta porta a porta. Ed è per questo motivo che
l’ente ha voluto partecipare al progetto “Raccolta 10 più”, in
maniera tale da indicare alla collettività le regole fondamentali
su come differenziare i rifiuti a casa.
Per maggiori informazioni sulla differenziata di qualità è disponibile il sito www.raccolta10piu.it
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Il Polo Liceale “Saffo” consegna
le Borse di studio agli studenti
Tra le luci del merito e le ombre di una sede che non c’è …

A

nche quest’anno il Polo Liceale “Saffo” ha premiato gli studenti meritevoli. Fil rouge di questo importate evento è stato il riconoscimento del merito
diffuso, determinante per la piena realizzazione del
processo formativo, e l’assegnazione dei riconoscimenti alle classi, con i quali si è promossa la collaborazione
e la solidarietà tra pari, per evitare le eccessive competizioni
individuali. Il “Saffo” non è nuovo ad iniziative di questo genere,
infatti, sono molti i riconoscimenti culturali ottenuti dagli studenti: oltre il 20% di essi sono risultati eccellenti per l’esito degli
esami di stato, per le vittorie in ambito scientifico e letterario e
per le competizioni sportive in e fuori regione. La qualità della
formazione è stata riconosciuta dall’utenza ed il numero degli
iscritti ha subito una notevole crescita.
Per questo, con l’occasione, il Preside del Liceo, Viriol D’Ambrosio, ha riportato alla luce le difficoltà nelle quali versa l’intero
Polo scolastico, ovvero la mancanza di una struttura idonea per
accogliere il crescente numero di studenti. Da 512 alunni con
22 classi degli anni 1994/1995 si è passati agli attuali 1100
studenti dislocati in 5 edifici differenti, di cui tre in affitto e piuttosto distanti l’uno dall’altro, e che, come rilevato più volte, presentano: barriere architettoniche, mancanza di un’ampia sala
per il collegio dei docenti, spazi insufficienti per uffici, archivio,
laboratori, biblioteche e per non parlare delle aule anguste con
bassi indici di sicurezza. È evidente che la continua crescita
della popolazione scolastica non è stata accompagnata da un’adeguata programmazione con la conseguenza che la Provincia
continua a spendere circa 150.000 e/anno per la locazione.
Inutile poi elencare i disagi per studenti, insegnanti ed operatori.
Per la risoluzione del problema le strade percorribili sarebbero

due: ampliare la sede esistente o realizzarne una nuova a ridosso della scuola elementare Maria Schiazza, in Via Veronese o
nell’area di risulta del ex fornace Catarra. In una recente dichiarazione, l’Assessore provinciale all’edilizia scolastica, Ezio Vannucci, ha comunque specificato che “ogni scelta è subordinata
alla pianificazione urbanistica della città”. “Noi siamo pronti a
fare la nostra parte” - dice l’assessore- “anche perché – prosegue – liberando i 150mila euro annui che come Provincia paghiamo per gli affitti del Saffo, potremmo accendere un mutuo
di diversi milioni. Io resto comunque a disposizione”.
I ragazzi del Liceo “Saffo” hanno dimostrato ancora una volta
di voler studiare, anche in situazioni di precarietà, ma hanno il
diritto di poterlo fare in condizioni migliori. Il filosofo Georg Simmel diceva che si lavora «in stato di urgenza», si «vive in stato
di urgenza», si pensa (il che equivale a non pensare affatto) in
«stato di urgenza», ed è proprio contro questo stato di cose che
la politica dovrebbe essere in grado di affrontare scelte coraggiose e lungimiranti, concrete e risolutive.

Il preside Viriol D’Ambrosio
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Intitolazione dei Laboratori didattici
al Polo Liceale “Saffo”

Il Laboratorio multimediale “Matteo Ricci”.

C

on decreto del 18 ottobre 2011 l’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Abruzzo – Ufficio VII –Ambito territoriale per la Provincia di Teramo, a firma del Dirigente Maria Teresa Spinosi, i laboratori scientifici e
linguistici del Polo Liceale “Saffo” di Roseto degli
Abruzzi hanno completato il loro iter giuridico-istituzionale. Un
ciclo si chiude a dimostrazione della buona intuizione avuta dai
docenti e dal dirigente scolastico di far necessità virtù, utilizzando a pieno regime gli angusti spazi a disposizione della scuola
per l’allocazione di moderni e funzionali laboratori ad uso didattico. Dopo la loro messa in opera si è avviata una utilizzazione
proficua, soddisfacente a detta degli utenti, che si consolida nel
tempo tra studenti e docenti.

Il Laboratorio di Fisica “Rosalind Franklin”.
Nonostante gli annosi problemi riguardanti le strutture precarie
dell’edilizia del Saffo, che da anni documenta in maniera dettagliata le autorità competenti sulle “mancanze” e “difficoltà”
operative dell’istituzione scolastica in fatto di aule, attrezzature
e spazi idonei (vedasi sul sito del liceo la lettera inviata al Ministro Gelmini in data 20 gennaio 2009 e tutta la documentazione
accessoria: perizie, schede riepilogative, foto segnaletiche, ora
riproposte alle nuove autorità politiche da poco insediatesi al
Comune di Roseto e alla Provincia di Teramo), il Polo Liceale
Saffo dispone oggi di aule tecnologicamente attrezzate dedicate
ad attività di “laboratorio didattico”, che rappresentano un supporto indispensabile e necessario per la formazione dei giovani
studenti.

Ecco in elenco i Laboratori del Polo Liceale Saffo:
LABORATORIO DI INFORMATICA “Matteo Ricci”
Gesuita, matematico e cartografo, nato a Macerata il 6 ottobre 1552 e deceduto a
Pechino (Cina) l’11 maggio 1610.
LABORATORIO DI SCIENZE “Vincenzo Cerulli”
Astronomo e matematico di fama nazionale, nato a Teramo il 20 aprile 1859 e deceduto a Merate il 30 maggio 1927.
LABORATORIO DI FISICA “Rosalind Franklin”
Ricercatrice e studiosa di Chimica e Fisica, nata a Londra il 25 luglio 1920 e deceduta a Londra il 16 aprile 1958.
LABORATORIO MULTIMEDIALE “Byron Lovelace”
Prima programmatrice di computer esperta di algoritmi e sopraffina studiosa di
matematica, nata a Londra il 10 dicembre 1815 e deceduta a Londra il 27 novembre
1952.
BIBLIOTECA “Mauro Laeng”
Illustre Professore di Filosofia e Pedagogia, nato a Roma il 15 febbraio 1926 e deceduto a Roseto degli Abruzzi il 4 agosto 2004.
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Pulizia del torrente Borsacchio

forse è la volta buona

Fra poche settimane dovrebbe partire il nuovo progetto provinciale
per la risoluzione dei disagi

“C

’è un piccolo passaggio da superare e poi
partiranno i lavori. Si tratta di aspettare
pochissime settimane”. Appare ben convinto l’Assessore
all’Ambiente del
Comune di Roseto, Fabrizio Fornaciari, certo o quasi di non essere
smentito. Sembra quindi in via di risoluzione il problema della pulizia del
torrente Borsacchio, venuto alla ribalta dopo l’alluvione dell’ 1 e 2 marzo e i cui disagi si sono ripresentati
ogniqualvolta si sono scatenati degli
acquazzoni di una certa rilevanza.
L’esondazione del torrente ha provocato buona parte dei danni a Roseto
nord, con l’allagamento dei condomini di nuova e vecchia costruzione e
decine e decine di auto danneggiate
irreversibilmente. La questione poteva essere risolta già dalla passata
Giunta Comunale, ma la Provincia
pare che non si fosse attivata con
urgenza. “Come ogni anno abbiamo
scritto alla Provincia per chiedere di
pulire il torrente. La lettera è partita
a dicembre, prima dell’alluvione”- dichiarava all’indomani dell’acquazzone del 13 aprile l’allora Assessore Flaviano De Vincentiis – “Così
ho contattato direttamente l’Assessore provinciale ai Lavori
Pubblici che ha inviato i tecnici per i rilievi, ma ad oggi nessun

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

intervento è stato avviato”. Fornaciari invece non sembra credere molto alle dichiarazioni del suo predecessore. “Se ci fossero stati un progetto ed una perizia i lavori sarebbero cominciati
subito. Puoi fare una stima ma senza
un progetto, senza superare un iter,
non si può avviare nulla”. Il nuovo
progetto provinciale prevede l’escavazione di circa 1 metro del letto del
torrente in un tratto che va dal ponte della Statale 16 fino alla vecchia
scuola del Borsacchio, in modo da ricreare una pendenza ed evitare nuove esondazioni. Questo intervento fa
parte di un progetto più ampio che
dovrebbe riguardare la risistemazione finale del torrente e che dovrebbe comprendere anche l’esproprio
dei terreni adiacenti. “È in corso una
procedura che risolverà il problema
nell’immediato. Altre iniziative verranno poi intraprese in futuro” – conferma l’Assessore Comunale, che rivela come l’attuale Amministrazione
ha da fine settembre “un contatto
quasi quotidiano con la Provincia e
con Elicio Romandini per avere notizie su questa vicenda”. In definitiva,
Fornaciari ha mostrato grande soddisfazione riguardo al progetto provinciale, intrapreso da persone
che, a suo giudizio, stanno confermando, visto anche quanto
fatto altrove, che non hanno “mai guardato al segno politico”.

LA PARATIA
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ANTIALLAGAMENTO REMOVIBILE

PRODOTTO BREVETTATO E GARANTITO ALLA TENUTA STAGNA
ESCLUSIVISTA DI ZONA
LUCA MANCARELLA

INFISSI – PORTE – PORTE BLINDATE – VETRATE D’ARREDO – SERRAMENTI DI SICUREZZA
Info 348-4772558 - email:lucainfissi@gmail.com
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Rapporto Caritas Migrantes

La mia nuova terra chiamata Abruzzo
Cresce il numero degli immigrati in regione. Si integrano, fanno figli e diventano
anche imprenditori. Teramo la provincia “preferita”

T

anti, con famiglia e ben inseriti nel tessuto produttivo, autori di un contributo decisivo per lo sviluppo
economico del territorio in cui vivono. E’ questa la
fotografia che emerge dal 21° Rapporto sull’Immigrazione della Caritas Migrantes, presentato a livello
regionale il 27 ottobre scorso nella Sala Convegni della Cna di
Teramo.
Ufficialmente sono 88mila in tutto l’Abruzzo. Ma la presenza di
irregolari che sfuggono ad ogni genere di classificazione, rende
il numero degli stranieri che risiedono nel nostro territorio decisamente superiore. Rappresentano il 6% della popolazione
totale ma la percentuale diventa più che triplicata se si considera la sola fascia di età dei minori. Ed è grazie all’apporto indispensabile delle mamme straniere che fanno il doppio dei figli
rispetto alle abruzzesi se nella regione si può registrare – unico
caso in Italia insieme al Molise – il segno positivo nel trend delle
nascite (+1,5%).
Arrivano in prevalenza dalle aree balcaniche e dall’est Europa
e, in particolare, la collettività più numerosa si conferma essere quella romena (22.385 residenti), seguita da quella albanese (13.735), marocchina (5.786), macedone (5.227), cinese
(4.457) e poi via via tutte le altre. La provincia “preferita” resta
quella teramana che ne accoglie quasi 24mila, seguita da L’Aquila, Chieti e solo per ultima Pescara che, tuttavia, ha avuto il
maggior incremento nell’ultimo anno. E a parte Teramo, dove
prevale la comunità albanese (cui seguono cinesi, bengalesi,
brasiliani, domenicani e cubani), sono i romeni a detenere il
primato di presenze in tutte le provincie, seguiti a Chieti dagli albanesi, a Pescara da ucraini, senegalesi, brasiliani e cubani e a
L’Aquila da kosovari, moldavi, marocchini, pakistani e peruviani.

Ed è da sfatare il pregiudizio che gli stranieri se ne stiano con le
mani in mano visto che in Abruzzo 4 migranti su 5 ha un lavoro
regolare. Secondo i dati forniti dall’Inail (a cui quindi si dovrebbe aggiungere tutta la quota del mercato nero che non è facilmente quantificabile) su 348.012 occupati ben 64.518 sono
immigrati assicurati nel corso del 2010, di cui il 40% è formato
da lavoratrici. Con il 16,8% della forza lavoro regionale, che raggiunge il picco a Teramo con il 20,1%, gli stranieri lavorano in
6 casi su 10 in piccole realtà con al massimo 9 lavoratori. Sono
impegnati per il 45,6% nei servizi, per il 42,6% nell’industria
(12 punti in più rispetto alla media del Sud Italia) e per il 10% in
agricoltura. Il maggior numero di assunzioni è stato fatto nell’aquilano (9.228) mentre a Teramo spetta il record di cessazioni
(9.137, di cui circa la metà
nell’industria).
Il settore industriale è
quello che offre più lavoro agli stranieri nel teatino
(45,1%) e nel teramano
(53,5%), mentre l’agricoltura tiene nell’aquilano
(21,7%) dove però si concentra la maggiore occupazione nei servizi (40,6%)
e il terziario nel pescarese
(59,9%). Ma molti immigrati decidono anche di
avviare un’attività per proprio conto diventando imprenditori in
Italia. In Abruzzo ci sono 4.306 aziende create da stranieri, il
23,3% delle quali è intestato a donne e Teramo si conferma
provincia leader nella presenza di ditte guidate da immigrati.
Ma la presenza di stranieri nel panorama occupazionale implica anche un massiccio flusso di denaro che esce dall’Italia
per arrivare nei paesi di origine dei lavoratori. Il fenomeno, più
che quintuplicato negli ultimi 5 anni, ha raggiunto nel 2010
una cifra record di 78 milioni di euro che ha nella Romania il
destinatario principale mentre incorona i senegalesi come i più
bravi risparmiatori.
Infine c’è da segnalare la buona integrazione nelle scuole regionali dei figli degli immigrati che, nell’anno scolastico 20102011 ha superato la quota 12mila con un’incidenza sul totale
del 6,3% (4 punti in più rispetto al Sud Italia).
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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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Lettera aperta ai componenti la Giunta di Roseto degli Abruzzi
Da Voi convocata, venerdì 28 ottobre alle ore 20,30 presso il
palazzo del mare doveva tenersi una riunione con i cittadini di Roseto sud e discutere del piano
di interventi per il prossimo anno. Ad eccezione del vice sindaco Alfonso Montese, che ringrazio
per la sua puntualità, Voi componenti di Giunta dopo le ore 21,10 non eravate ancora presenti
e qualcuno ha maldestramente tentato di giustificare sopraggiunti impegni … “ma pe piacire!”
se il popolo è sovrano “ubi major... minor cessat!”. Comunque per oltre quaranta minuti sono
rimasto all’ingresso con altri cittadini ed assieme abbiamo discusso, individuato e trovato accordo
su alcuni problemi impellenti e le loro priorità, che a questo punto non è manco più il caso di
esporre perché la delusione che si è sentita in tutti è che quanto sbandierato come il primo tentativo di bilancio partecipato altro non era che una demagogica riunione che di fatto non affronterà
le problematiche che maggiormente sono a cuore dei cittadini. La cosa grave è che per essere
puntuale,come l’incontro esigeva,noi cittadini abbiamo costretto i famigliari a modificare i loro
programmi soliti, ma mi rammarica ancora
maggiormente il fatto che a nessuno di Voi è balenata l’idea che è
ingiustificabile invitare delle persone a casa propria … e non farsi
trovare! Si potrebbe ironizzare in tanti modi ma l’unica cosa che mi consola è che alle 21,15 me
ne sono tornato a casa ed ho potuto sorridere con Crozza seguendo il programma Italialand e
consolidare il mio giudizio sui politici: “Honni soit qui male no y pence!”
Poco rispettosamente
Italo di Antonio
NB: Quanto da me messo tra virgolette parafrasa il motto dell’ordine della giarrettiera ( la più alta
onorificenza del regno unito) “Punito sia chi pensa male!” ma con un no aggiunto.
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Le brevi di
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Pineto, da ex magazzino delle Ferrovie a centro di aggregazione
giovanile: la richiesta di Sel
In una città che, in provincia, è quella con il più alto numero
di giovani di età inferiore ai 30 anni, cosa ci sarebbe di meglio se non un centro di aggregazione giovanile? Il luogo non
sarebbe un problema e la soluzione
è data da Pineto Democratica che ha
individuato la possibile location nell’ex
magazzino delle ferrovie dello stato.
“Tale ubicazione” spiega in una nota
il circolo pinetese di Sinistra Ecologia
e Libertà “è stata scelta dopo anni di
sollecitazioni da parte di forze politiche con precedenti atti amministrativi, che assegnavano alla struttura
finalità a carattere sociale rivolte al
mondo giovanile e la cui riqualificazione è stata resa possibile dall’erogazione di fondi comunali con indirizzo
specifico. Nelle ultime settimane sarebbero emerse da parte di
alcuni componenti dell’attuale maggioranza ipotesi alternative,

con altro indirizzo di utilizzo (centro anziani) del primo centro di
aggregazione giovanile a Pineto. Considerato che le generazioni
attuali hanno il dovere morale di occuparsi dei giovani ascoltando le loro esigenze, Sel chiede di
porre in essere ogni forma di intervento, volta a garantire l’ultimazione dei lavori della struttura, al fine
di adibirlo a centro di aggregazione
giovanile, nei tempi più rapidi possibili e che abbia una destinazione
a carattere democratico rivolto a
tutti i giovani che vogliono utilizzarlo e che non sia un luogo esclusivo
di soggetti prestabiliti. Per ovviare
a ciò, proponiamo che il Comune
si doti di un regolamento che permetta la partecipazione di tutte le
associazioni e movimenti giovanili e le rappresentanze di ogni
genere”.

Strada Provinciale 28,
la Provincia di Teramo interviene in aiuto del Comune di Pineto
“Un plauso all’amministrazione provinciale, che ha dimostrato sensibilità
e prontezza di iniziativa”. Così il vicesindaco del Comune di Pineto Cleto
Pallini commenta i recenti interventi
della Provincia di Teramo sulla SP 28
A, dove ormai da tempo il mancato
taglio delle erbe dei margini stradali
metteva in serio rischio la sicurezza
degli automobilisti pinetesi.
Il vicesindaco e assessore all’Ecologia aveva sollecitato l’Anas, il presi-

Cleto Pallini, vice sindaco di Pineto

dente Catarra e gli assessori Romandini e Marconi a intervenire sul tratto
di strada in questione, dove, oltre alla
scarsa manutenzione, imperversano
anche numerosi rifiuti triturati, probabilmente gettati dalla cittadinanza.
Una situazione che lo stesso Pallini
non aveva esitato a definire “riprovevole per la tutela dell’ambiente e per
l’immagine della nostra città che, con
notevoli sforzi, riesce a essere tra i Comuni più virtuosi d’Italia”.

Teramano nei guai per spaccio di droga a Roseto
Un giovane di Teramo è finito
nei guai nei giorni scorsi perché
accusato di detenzione a fine di
spaccio di sostanze stupefacenti.
L’operazione è stata eseguita dal
distaccamento di Polizia Stradale
di Giulianova. Durante un servizio di controllo del territorio in
località Roseto degli Abruzzi, gli
agenti hanno proceduto all’arresto di Gabriele Di Donato, tera-

mano di anni 36, il quale a seguito di perquisizione personale
e veicolare veniva trovato in possesso di un pacchetto di sigarette
contenente una modica quantità
di eroina. Dalla successiva perquisizione nella sua abitazione la
polizia ha rinvenuto 35,5 grammi
di hashish, e quasi un grammo
di eroina, oltre ad una modica
quantità di cocaina.
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Domenico Fidanza
diventa prete a 27 anni

D

omenico Fidanza, giovane rosetano di 27 anni, ha coronato il sogno
di diventare prete. È avvenuto lo
scorso lunedì 31 ottobre alle ore
16 durante la funzione celebrata
presso la parrocchia del Sacro Cuore. In tanti
sono accorsi ad assistere alla sentita ordinazione sacerdotale, soprattutto perché come ha
ricordato padre Antonio Ghidoni, “Domenico è
il primo prete della famiglia del Beato Piamarta nato dalla comunità parrocchiale del Sacro
Cuore”a cui si era avvicinato attivamente sin da
bambino. Il percorso formativo di Domenico è
stato lungo e molto impegnativo, è durato sette
anni. I familiari, gli amici e tutta la comunità
di Roseto continueranno a sostenerlo anche in
questo nuovo cammino.

Motore EcoBoost
Rende di più, inquina meno e ti regala grandi emozioni.

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

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

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

Check Up
Gratuiti

Zona Ind.le Autoporto 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8944445 - www.attiliopetriniservice.it
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l Bar Gelateria delle Rose, sabato 21 ottobre,
alle ore 21, è diventato un luogo d’incontro
per gli appassionati del buon vino. Lo storico
bar di Roseto è stata l’elegante cornice della
degustazione vini della Cantina Valle Reale
di Popoli.
Leonardo Pizzolo, patron della cantina, ha introdotto le numerose qualità dei vini, ottenute grazie
alla particolarità del luogo d’origine, caratterizzato da un ottimo microclima e decisamente adatto
per la produzione di vini, che spiccano per essere “amabili al palato”, affascinanti e piacevoli per
il cibo e la conversazione.
Le oltre 90 persone presenti hanno potuto così
apprezzare il trebbiano Vigna di Capestrano
2008, a fermentazione spontanea non filtrato e il
2009 edizione Magnum, nonché il Montepulciano, Vigneto S.Eusanio 2009.
E poi spazio alla corte dei sapori con alcuni piatti elaborati dal titolare del Bar delle Rose, Ennio
Sulpizi, e tra i quali spiccavano : sashimi misto,
insalata di polpo, alici alla scapece, gamberi primavera, seppioline ripiene su di un letto di parmigiano e per finire un sorbetto al prosecco di
Valdobbiadene, invenzione dello stesso Ennio.
Un raffinato invito alla gioia e al piacere dei sensi!

FOTO: Mario Rosini
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PUNTURE ROSBURGHESI
Invochiamo gli imprenditori di ritorno / Ieri dannosi, oggi monumenti /
È un errore cancellare un concorso per pensare alla chiamata /
Benvenuti i nonni-vigili / Un augurio per la nuova raccolta dei rifiuti.

1
04/10/11
18.00

P

di GIGINO BRACCILI

munale, l’intenzione della nuova Giunta di eliminare le chiamate…politiche sostituendole con regolari concorsi. Lo ha annunciato il capogruppo del Pdl Antonio Norante che per dieci anni
ha coniugato l’invito a “vergognarsi”, verbo ora messo in pensione . I fatti però lo smentiscono perchè, arrivata la nuova la
Giunta, è stato cancellato il concorso per un catalogatore presso
la Biblioteca civica che, va detto, costituisce il fiore all’occhiello
della cultura rosetana. Eppure c’erano giovani che già si stavano preparando sui testi di “Biblioteconomia”.
Ora, visto che il concorso era stato indetto dalla vecchia amministrazione, c’è chi paventa la scelta della chiamata. Se così
fosse, chi se la sentirebbe di dare torto ai giovani che si…incazzano.

erché non tornate ?
La spedizione in Polonia, a Javor per l’esattezza, da
parte rosetana ha portato in evidenza il fatto che in
quella città esiste un’industria a conduzione rosetana che dà lavoro nientemeno che a 300 operai. Pare
che altre imprese condotte da industriali nostrani si trovino
all’estero. A questo punto ci viene fuori una domanda che in
effetti non ci sembra peregrina: “…suvvia perché non tornate
dalle parti nostre da dove siete partiti?”
La Regione Abruzzo che piange per i posti di lavoro decimati
dalla crisi potrebbe dare il via ad un’iniziativa legislativa per
creare incentivi per il ritorno alle origini. Per creare nuovi posti
di lavoro non dovrebbe essere dannosa la riduzione dei costi,
appunto di lavoro.
Ieri iattura, oggi monumento.
Il terrore degli operatori della piccola pesca, quella a vela per
intenderci, era la cosiddetta “presura”, resti metallici appartenenti ad aerei abbattuti o caduti dagli scafi delle navi. Quando
queste “presure”, odiate dai pescatori rosetani, di grandi proporzioni capitavano fra le reti a strascico non solo queste ultime
diventavano inservibili, ma, quello che è peggio, tutto il pescato
andava in malora.
“Aveme pejte na presire”…era il commento sconsolato dei pescatori, ma nessuno si aspettava che quei grossi reperti venuti
fuori dall’acqua marina sarebbero diventati nientemeno che dei
monumenti.
Una grossa ancora (nella foto) ripescata in alto mare all’altezza
del Borsacchio, oggi è diventata un monumento in piazza della
Libertà, sul marciapiedi del lato ovest. Una bella metamorfosi,
non vi pare?
Il futuro non si affronta cancellando i concorsi
È stata ribadita, nel corso dell’ ultima riunione del consiglio co-

L’essenzialità dei servizi
Il volontariato fa miracoli. Questa volta ad essere gratificati sono
quelli che anticamente si chiamavamo “nannù” o “tatà”, ma
chiamiamoli semplicemente “nonni-vigili”, senza abusare troppo delle definizioni vernacole. I nonni vanno bene, ma alcuni
vigili ogni tanto vorremmo vederli in giro, non fosse altro per
sapere che esistono. Non è razionale tenerli sempre seduti a
tavolino o in giro ad elevare multe.
Una notizia buona viene dal cambio della gestione della raccolta dei rifiuti. La vecchia gestione, della quale non basta il
massimo delle iperboli negative per ripagarla del lezzo che ha
attentato il nostro olfatto e della scoraggiante visione della monnezza lasciata a cielo aperto.
Il cambio è gradito anche perché quella che subentra è un’azienda storica rosetana che per tre quarti di secolo ha dato lavoro operando nell’industria dei laterizi, nell’edilizia ed in altri
vari settori.
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Nome: Ludovica
Cognome: Paolone
Età: 17
Residente: Cermignano
Titolo di studio: Istituto alberghiero I.P.S.C.T. Prof. L. Di Poppa
Altezza: 170 cm
Hobby: fare shopping (con i soldi degli altri)
Fidanzata: no
Curiosità: amo gli animali e ho un cane, un gatto, una tartaruga, pesci, criceti e...
un’iguana! Pratico molto sport tra cui kick boxing
Ambizioni: diventare veterinario
Frase personale: non esaltarti nella vittoria e non avvilirti nella sconfitta
Ho deciso di partecipare per vivere una nuova esperienza e magari...

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
Si ringrazia riccardo patacchini e ned il falco
per la preziosa collaborazione

Ludovica
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foto: Elio D’Ascenzo
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GIOACHINO SUL LETTINO
Si può psicoanalizzare l’autore del “Barbiere di Siviglia”
attraverso i personaggi della sua opera maggiore?
A Pescara ci hanno provato. Almeno sul programma di sala.

R

ossini se la sarà legata a un dito. Lasciare fuori dal
teatro Massimo di Pescara, dove si rappresentava
il “Barbiere di Siviglia”, un centinaio e più di spettatori – peggio, costringerli ad uscire, altrimenti
non si sarebbe fatto sipario – gli sarà sembrato un
affronto. E come l’avranno presa quei bambini, che facevano
la fila con i genitori e che per Rossini avevano rinunciato ad
Halloween, già impazzante? Misteri della musica in Abruzzo,
dove si allestiscono spettacoli per pochi eletti, come il risorgimentale “Nabucco” della Fondazione Tercas, costato, al solito,
un occhio della testa per due recite a
Teramo, una ad Atri, Ortona e Fermo o
come il pescarese “Barbiere”, prodotto – con un certo impiego di risorse, si
vede - dal Conservatorio “Luisa D’Annunzio”, per una sola recita a ingresso libero. Un po’ poco, non sembra?
Perché il Conservatorio, che deve farsi
conoscere e apprezzare (come merita),
i giovani cantanti, l’orchestra, il direttore, il regista, che hanno bisogno tutti di
rodarsi e rendono al meglio, passata l’emozione della “prima”, non concedono
Giochino Rossini
qualche replica nella città dannunziana
o in Abruzzo, almeno in quei pochi teatri superstiti, visto che anche quello di Sulmona è inagibile?
Con Rossini, per tornare in argomento, c’è poco da scherzare.
Anche se ha composto opere buffe, tra cui il “Barbiere”, che è
considerato un capolavoro di comicità. Eppure…Il programma
di sala, oltre al libretto di Cesare Sterbini (ottima abitudine) e a
gustosi pezzi di circostanza (uno sulle caricature del teramano
Melchiorre De Filippis Delfico, che prende spunto da Figaro e
compagni) riproduce un interessante saggio di Fabio Trippetti,
musicoterapeuta, pianista e docente, dal titolo “Psicoanalizzando Rossini. Psicoguida all’ascolto del Barbiere di Siviglia”. Trippetti, con chiarezza rara, specie fra i suoi colleghi, fa riflettere
su quanto possa nascondere, ad occhi non sufficientemente
scaltriti, un’opera d’arte. Fa capire che talvolta non tutto è come
sembra. Che spesso l’allegria più sfrenata è segno di un dolore
incombente e celato, di una difficoltà a vivere e a rapportarsi
con gli altri. Non a caso Leopardi stravedeva per la musica del
pesarese. Trippetti, facendo capo a Freud (lo studio su Leonardo e quello sul motto di spirito) e soprattutto a Jung, psicanalizza i personaggi per arrivare all’autore (e su questo si potrebbe
discutere un po’: la psicoanalisi non è “talking cure”?). Il conte
d’Almaviva manifesta dunque un “disturbo narcisistico di personalità”, perché è certo di piacere a Rosina, sia nella veste
del povero Lindoro che del nobile. Il dottor Bartolo “tradisce il

di MARIO GIUNCO

suo ruolo di padre putativo, apparendo quasi incestuoso, ma
più propriamente agisce da pedofilo, rinchiudendo gelosamente in casa la sua vittima”. Don Basilio, personaggio “equivoco,
ipocrita, opportunista” ha le caratteristiche di chi è affetto da
“disturbo dipendente di personalità”. Figaro, brillante e acuto
faccendiere, rappresenta invece il “disturbo istrionico di personalità”, abbastanza simile a quello “narcisistico” da cui è preso
il conte. Per Trippetti Rossini non si sarebbe identificato con
nessuno di questi personaggi, tanto erano distanti dal suo modo
di vivere e di pensare. Con chi si identificava dunque? Con Rosina e solo con lei, non vi sono dubbi.
Con la giovane, rimasta senza genitori
in un’età in cui sarebbe occorsa la loro
guida, che, proprio per questo motivo,
avrebbe nascosto in sé sentimenti e atteggiamenti depressivi. “Le arie di Rosina – scrive Trippetti – sono sempre
funambolesche e vitali, assolutamente
antitetiche alla depressione. Almeno in
apparenza. Nella cavatina ‘Una voce
poco fa’ Rossini delinea un andamento
della melodia che dal registro più basso
repentinamente balza verso l’alto, analogamente agli sbalzi emotivi tipici di una
depressione bipolare. Anche nel testo è
rintracciabile una forma di bipolarità, quando Rosina si definisce prima docile, ubbidiente, dolce e amorosa, per diventare
l’attimo dopo una vipera, capace di escogitare cento trappole”.
Rossini smette di comporre a trentasette anni, dopo il “Guglielmo Tell”, al culmine della notorietà e per oltre trent’anni rimane
pressoché inoperoso a Parigi. I primi sintomi di quello che era
un male fisico (anzi un cumulo di malattie) e psichico sarebbero da ricercare – secondo Trippetti – proprio nel “Barbiere”.
Come Rosina vuole liberarsi dal tutore, così Rossini vorrebbe
liberarsi da medici e malattie. Immedesimandosi nella protagonista dell’opera, già da allora con la sua musica, gli scatenati
crescendo, cercava di esorcizzare i fantasmi della depressione,
che lo avrebbero portato all’inattività. “Quindi, ascoltando Rosina/Rossini nei “loro” mirabolanti virtuosistici gorgheggi – conclude Trippetti – vedrete che quella musica così splendente,
acquistando qualche ombra, assume equilibrio, si ridimensiona
e diventa ancora più grande, rappresentando la grandezza di
un autore che nella sua sofferenza interiore sa trovare strumenti
sublimativi che hanno del miracoloso, riuscendo ad esprimere,
nel buffo e col sorriso, le più drammatiche sofferenze umane”.
Altro che opera comica. Peccato che di questa chiave di lettura,
così fuori da quelle canoniche, nulla trapeli nella messinscena,
che è di tipo convenzionale.
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Lettera aperta ai cittadini di Roseto
Cari concittadini, due anni fa, insieme ad alcuni amici, abbiamo avviato un progetto per la costituzione di una nuova Banca locale di Credito Cooperativo. Il 20
novembre, a Roseto, ci sarà l’atto costitutivo. Abbiamo dato vita a questo ambizioso progetto nella consapevolezza di creare una nuova realtà che aiutasse la crescita economica e sociale del territorio locale, e oggi, in un periodo di forte crisi, il
nostro progetto si presenta ancor più strategico. Le grandi Banche hanno ristretto
le loro esposizioni, maggiormente nel Mezzogiorno, soffocando l’economia, quella fatta da piccole imprese, artigiani, commercianti e professionisti, favorendo
gli impieghi nel centro-nord, cioè dove rischiano meno. Soci e territorio: sono
questi gli ingredienti del nostro progetto mutualistico. Sono pertanto orgoglioso
che, il Comitato Promotore, in breve tempo, sia riuscito a coinvolgere oltre 1.600
soci. Dopo l’atto costitutivo occorre l’autorizzazione della Banca d’Italia: la nostra
speranza è di poter essere operativi entro il 2012. Naturalmente prima dell’atto
costitutivo rassegnerò le mie dimissioni da Consigliere Provinciale, in quanto la
costituenda Banca non dovrà nè in pratica e nè nell’immaginario collettivo avere alcun riferimento politico e/o ideologico. La mia è stata una decisione molto
sofferta maturata nella consapevolezza che l’impegno in questo nuovo soggetto
economico sarà per il nostro territorio e per i cittadini molto più efficace rispetto al
mio attuale ruolo politico. Certamente la mia passione per la politica non è venuta meno; pertanto in futuro, avviata la Banca, nel caso
le condizioni politiche fossero tali da richiedere un mio
nuovo impegno, non esiterò a lasciare la carica nell’istituto di credito. Dopo diciotto anni di attività politica, con
onestà e sempre al servizio dei cittadini e del territorio,
mi auguro di essere riuscito a dare un contributo alla
crescita di Roseto. Ricordo con piacere l’ampliamento
del palazzetto dello sport in quattro mesi, il nuovo lungomare (da completare) e numerose altre opere pubbliche. Grazie a molti di voi e al partito: in questi anni mi
avete dato l’onore di ricoprire i ruoli di vice sindaco di
Roseto e di vice presidente della Provincia di Teramo.

Con affetto e stima
Giulio Sottanelli
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Il Punto Europe Direct ospita
le nuove ragazze dello SVE

P

er il terzo anno consecutivo
il Punto Europe Direct della
nostra città ospita tre volontarie nell’ambito del Servizio
Volontario Europeo, il progetto
che consente ai giovani cittadini europei
di età compresa tra 18 e i 30 anni, di
prendere parte a programmi di sviluppo
locale in uno dei paesi dell’Unione Europea. Quest’anno le tre giovani volontarie
vengono dalla Germania, dalla Spagna

e dalla Francia, si chiamano Magdalena
Voll, Carolina Ruiz e Jennifer Benard e
sono arrivate a Roseto il 1 ottobre, dove
rimarranno fino al mese di giugno, con la
concreta possibilità di vivere un’esperienza altamente formativa, conoscendo più
da vicino la cultura e lingua italiana. Lo
svolgimento del servizio sarà accompagnato anche dal coinvolgimento di Francia, Germania e Spagna. Lo scorso sabato 8 ottobre sono state accolte al Palazzo
Comunale dal Sindaco Enio Pavone, insieme al responsabile del Punto Europe
Direct Giuseppe Ginoble. “L’Europa va
costruita dal basso – ha detto il Sindaco
Pavone salutando le volontarie – credo
che queste esperienze siano importanti
per imparare ad integrarsi, conoscendo
culture e persone diverse.” Le ragazze,
oltre a lavorare nelle attività dello sportello Punto Europe Direct, e in diversi workshop organizzati con le scuole cittadine,
saranno impegnate nei tandem linguistici: in determinati giorni della settimana
saranno a disposizione per chiacchierate didattiche nella loro lingua di origine,
con lo scopo di aiutare i loro coetanei a
perfezionare la conoscenza delle lingue
europee.

COMUNICATO
Le volontarie vincenziane del gruppo di roseto ringraziano tutti coloro che hanno contribuito,
con la loro offerta presso il cimitero di roseto, a sostenere i poveri. L’associazione o.N.L.U.S.,
Denominata gruppo di volontariato vincenziano, nata nel 1916 a rosburgo, da allora
continua ad assistere chi vive nell’indigenza.
PER RACCOGLIERE FONDI LE VOLONTARIE VINCENZIANE INVITANO A PARTECIPARE
AD UNA PIZZATA CON LOTTERIA IL 10 NOVEMBRE 2011, ALLE ORE 20, PRESSO LA
PIZZERIA “AL SOLITO POSTO” DI FRONTE AL PONTILE.
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Gianluca Ginoble
tenore di casa nostra…

S

pesso in questa rubrica abbiamo la fortuna e il piacere
di ospitare personaggi di spicco del mondo della cultura, della scienza, della politica, ma anche dello spettacolo. Stavolta dedichiamo questo spazio ad un ragazzo
nostre parti. Gianluca Ginoble, un giovane rosetano che
non ha ancora compiuto diciassette anni. Semplice, umile, che ha
nelle sue fondamenta un amore per la musica che lo accompagna da sempre. Gianluca, insieme ai suoi due compagni di questa
straordinaria avventura, gli altri due “tenorini” Boschetto e Barone,
sta rapendo con la loro incredibile voce, le platee di tutto il mondo,
dagli Stati Uniti, all’Australia dalla Cina, all’America Latina, dove
la versione del loro lavoro in spagnolo ha vinto il disco d’oro in
Messico e quello di platino in Venezuela. Ma la notizia più importante è la loro candidatura al Grammy Latino, l’equivalente dell’oscar della musica, con ben due nomination. A Natale uscirà il loro
nuovo cd con il remake di alcune delle canzoni contenute ne IL
VOLO, ma con cinque brani inediti. Altro aspetto sorprendente del
loro incredibile successo è stato senz’altro quello di aver ottenuto,
unici cantanti italiani di sempre, un contratto discografico con una
delle major mondiali nel campo, ossia la Universal di Los Angeles.
Gianluca nei suoi viaggi che lo stanno portando a toccare le più
importanti città del mondo è sempre seguito da papà Ercole.
Ercole raccontaci cosa si prova ad essere al fianco di un figlio che
sta catturando con la sua voce da “grande” i cuori del pubblico
di mezzo mondo.
“Dire che sono emozionatissimo, come senti anche dalla mia voce,
è poco. Mai potevamo immaginare che da quella vittoria al programma RAI “Ti lascio una canzone” nel 2009 potevamo arrivare
a questo livello. Dopo il successo avuto con il programma della
Clerici, i 3 ragazzi sono stati ascoltati da Toni Renis, che è rimasto letteralmente rapito dalla loro talento. Da lì poi il lancio vero
e proprio e successivamente il contratto da professionisti con la
Universal. Questo ha comportato del resto, il fatto che i ragazzi
siano inquadrati come degli artisti americani a tutti gli effetti. Purtroppo in Italia, come si dice non si è mai profeti in patria. Ma spero
che vangano apprezzati anche qui da noi. Come meritano. Da dire
anche che il 4 novembre sono stati ospiti all’altare della Patria con
il Presidente Napolitano. Mentre precedentemente sono stati con
il Ministro La Russa ad Istria, dove per le celebrazioni dell’Unità
Nazionale e delle Forze Armate, hanno cantato l’inno Nazionale”.
Quando vi siete accorti, di avere in casa un talento?
“Praticamente dall’età di 3 anni Gianluca amava molto cantare.
Non si stancava mai di intonare le sigle dei cartoni animati. Poi la
cosa sorprendente era la sua voce, intonata in modo particolare.
Dopo la quinta elementare lo abbiamo portato in un coro di Roseto,
dove gli hanno insegnato a cantare un po’ di tutto, grazie anche alle
sue brave istruttrici”.
Gianluca, sei reduce da un tour oltreoceano molto importante.
Raccontaci in breve la “tua America.”
La musica, oltre che essere per me una grande passione, è diventato come dico io “my funny work”. Un lavoro a tutti gli effetti.
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di MARCELLO
PERPETUINI

Il nostro tour ha toccato le principali città americane, come New
York, Los Angeles, Miami, Chicago… Abbiamo inoltre partecipato
ad un importante programma televisivo: “American Idol”, una specie di X Factor, ma nella sua giuria ci sono personaggi del calibro
di Jennifer Lopez, Emimen… Siamo stati molto a contatto con le
grandi star della musica mondiale ultimamente. Credimi, mai e poi
mai avremo immaginato che dopo “Ti lascio una canzone” avremo
avuto un contratto con una major mondiale. A volte stento ancora
a crederci.

La tua vita anche se in positivo è stravolta presumo…
“Si questo è vero, del resto quando esce un nuovo disco, c’è bisogno di molta promozione che comporta molto lavoro e spostamenti.
A volte è davvero molto dura”.
Come ti sei organizzato per lo studio?
“Frequento il liceo classico, ma per me adesso è impossibile andare a scuola normalmente, quindi la mia famiglia ha deciso di farmi
seguire da un tutor, in un istituto privato. A fine anno dovrò sostenere gli esami per l’ammissione all’anno scolastico successivo”.
Raccontaci un po’ invece delle fans. So che nei hai moltissime,
in giro per il mondo...
“Si effettivamente le fans sono davvero tantissime, ma anche perché il nostro genere musicale piace un po’ a tutte le fasce di età.
Anche alle giovanissime però. In sud America in particolar modo.
A volte lì occorrerebbe la guardia del corpo! Comunque è davvero
fantastico quando, ad esempio, giri per il centro di Manhattan e la
gente ti riconosce, oppure vedi le ragazze sotto al palco che urlano
e vogliono stringerti le mani. Mi sembra quasi di vivere un sogno
ad occhi aperti…”
A cosa non rinunceresti mai, neppure per la fama?
“Beh sai per me questa è una risposta molto semplice. I valori che
non potrò mai tradire sono quelli della famiglia. Mi è vicina sempre.
In modo particolare però voglio ricordare mio nonno che è stato
ed è sempre una figura insostituibile per me. E se sono qui oggi lo
devo molto anche a lui”.
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BancaTercas Teramo in crisi
La formazione di Alessandro Ramagli contro Avellino ha inanellato la quarta
sconfitta consecutiva. I biancorossi manifestano carenze soprattutto in fase
di realizzazione, nonostante la difesa sia all’altezza.

Coach Alessandro Ramagli

minuto finale in parità: Amoroso firma il sorpasso Teramo, ma
risponde immediatamente Miralles (ex-Roseto), così all’ultimo
possesso per Teramo Biella è sopra di due punti, ma Wanamaker fallisce il tiro della vittoria e i piemontesi possono gioire per
i due punti portati a casa.
Si tornava quindi in Abruzzo per la partita delicatissima con
Avellino del folletto Green e del cannoniere Slay; la Banca Tercas però rispetto alle uscite precedenti non riusciva a attaccare
bene il canestro ed a imbeccare i propri cecchini. Non può una
squadra che deve vincere a tutti i costi, in un match contro una
diretta concorrente fare 57 punti, per poi perdere com’è giusto
che sia; si spera nella prossima settimana di recuperare l’infortunato Johnson e di ricreare l’amalgama giusto, il campionato è
ancora lungo si, ma non si può più aspettare di vincere.

A

vvio di stagione molto complicato per la Banca Tercas Teramo, che ancora non riesce a portare a casa
i primi due punti del campionato; anzi, dopo la convincenti prove contro Siena e Treviso, arrivano altre
2 “legnate” per i biancorossi, questa volta molto più
dolorose contro Biella e in casa con Avellino. C’è bisogno quindi di un radicale inversione di marcia, se non si vuole essere
risucchiati pesantemente nelle zone basse; basti pensare che
solo la neo-promossa Casale Monferrato è a zero punti come
Teramo, mentre tutte le altre hanno almeno inanellato una vittoria. Calendario alla mano, la Banca Tercas nei prossimi impegni
è agevolata rispetto alle prime uscite: in casa con Bologna, a
Venezia e casa con Cremona; urgono assolutamente due vittorie, soprattutto per far respirare la piazza che già inizia a mettere pressione. La classifica è molto equilibrata, con in testa 5
squadre a sei punti: Siena, Cantù, Avellino, Caserta e Varese; di
queste la più in forma pare proprio essere la squadra irpina di
Avellino in coabitazione con Caserta. Nella 3° giornata, Teramo
era di scena sul parquet piemontese di Biella, con la squadra
allenata dal teramano Cancellieri che aveva vinto la prima ma
perso la seconda partita: squadra cambiata molto rispetto allo
scorso anno, con il duo USA Coleman-Pullen a guidarla; Teramo come il match con Treviso parte molle e in un amen si trova
sotto di 20. Nella seconda parte la musica cambia, e complice
anche un po’ di stanchezza, Biella cala d’intensità; si arriva al
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SQUALI DA PLAYOFF
Biancoblù, da quattro gare senza Del Brocco, fra le prime otto.

opo 7 giornate, il Girone C della DNB inizia a
prendere forma, confermando le previsioni della maggior parte degli
addetti ai lavori. In testa
a quota 12 punti c’è il terzetto composto
da Agrigento, Rieti e Reggio Calabria,
con i siciliani avvantaggiati avendo già
osservato il turno di riposo. A quota 10
c’è – solitaria – Martina Franca, mentre
nella terza fascia di punteggio, a 8 punti, ci sono Roseto (che per la classifica
è oggi al 5° posto), Pescara, Potenza
e Francavilla Fontana. Roseto, dopo
le 2 vittorie iniziali e le conseguenti 2
sconfitte, aveva l’obbligo di fare bottino
pieno nel doppio impegno composto
dalla trasferta di Giugliano e dalla gara
interna infrasettimanale contro Corato.
E così è stato: 2 gare e 4 punti, seppur

Nicola Elia

Danilo Gallerini
contro squadre deboli, riconquistando
una buona posizione in classifica nonostante l’assenza di Manuel Del Brocco
per infortunio. Il forte lungo romano ha
saltato anche la trasferta di Agrigento,
gara impossibile sulla carta che invece
ha messo in mostra un Roseto ottimo
per 30 minuti, prima di un clamoroso
tonfo nell’ultimo quarto, che ha portato
gli Sharks a subire l’incredibile parziale
di 19-2, segnando soltanto dalla lunetta.
Peccato, perché un colpaccio dalle parti
della Valle dei Templi avrebbe fatto molto rumore in città. Roseto, seppur fra
alti e bassi, è comunque in zona playoff,
obiettivo dichiarato ad inizio stagione.
Spiacciono alcune occasioni sprecate,
che avrebbero permesso alla squadra di
stare ancora più in alto, ma considerando la lunghezza del campionato un primo
giudizio non può che essere oggettivamente positivo. Un altro aspetto positivo

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

è il prossimo ritorno in campo di Manuel
Del Brocco, che ha perso per infortunio
le gare contro Scauri, Giugliano, Corato e Agrigento e che dovrebbe tornare
a dare man forte agli Sharks domenica
6 novembre 2011 alle ore 18, al PalaMaggetti, nella sfida casalinga contro il
Campobasso, squadra della terzultima
fascia, 13^ a quota 4 punti. Roseto può
tornare alla vittoria e consolidare la sua
posizione nella parte alta della classifica,
prima di viaggiare alla volta di Francavilla Fontana, domenica 13 novembre e
poi tornare al PalaMaggetti domenica 20
novembre, sfidando il Rieti degli ex Leo
Busca, Simone Bagnoli e coach Donato
Avenia, in una gara che promette di essere molto combattuta ed emozionante,
visto che il play dei reatini è il regista che
ha portato Roseto in A2 e A1 e poi l’ha
salvato sul campo in Serie A nel 2006.

Marco Gnaccarini

Roseto

G

Basket
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Story

GRANT: CIAO ROSETO,
DOPO 37 ANNI!
Piero Bianchi scrive un pezzo e Ken Grant risponde da New York.

uardare una foto vecchia
di quasi 40 anni e commentarla è emozionante.
Scriverci un pezzo può risultare commovente. Ma se
il tuo pezzo solca l’Oceano
Atlantico grazie ad internet e spinge il
protagonista della foto – che manca a Roseto degli Abruzzi da 37 anni – a rispondere commosso, allora è proprio roba da
lacrime. E così è successo a Piero Bianchi, allenatore di basket e giornalista, che
nei giorni scorsi ha scritto su www.roseto.com un ricordo della squadra Cadetti
(oggi si direbbe Under 17) del Roseto
Basket 1973/1974, parlando di quei
giocatori in erba e – soprattutto – del loro
allenatore, quel Kenneth Grant, Ken per
i rosetani, che a 28 anni accettò di interrompere la sua carriera di giocatore per
fermarsi un anno a Roseto, chiamato da
Giovanni Giunco. Di quella squadra era
assistente Tonino Narcisi e facevano parte ragazzi che poi avrebbero fatto strada
nel basket, come Domenico Sorgentone (oggi allenatore del Chieti), Ernesto
Ciafardoni (ex giocatore e oggi agente
di giocatori), Gianni Rosa (ex giocatore
e oggi team manager del Giulianova) e –
appunto – Piero Bianchi. Di Ken Grant,
Bianchi racconta che arrivò a Roseto portando il contropiede in campo e lo stile
hippy fuori, dopo l’esperienza da play
nella Gillette All Star di Jim Mc Gregor,
squadra composta da americani in cerca
di ingaggio, che d’estate girava l’Italia

Kenneth Grant. A sinistra nel 1974,
a destra oggi.

Il Roseto Cadetti 1973-74. Da sinistra: Ernesto Ciafardoni, Gianni Rosa, Raffaele
Tassoni, Piero Bianchi, Maurizio Zitti, Umberto Braccili, Gianni Collevecchio,
Gianfranco Recchiuti, Roberto Sulpizi, Giannetto Di Giovanni, Kenneth Grant.
partecipando ai vari tornei. Ken guidava
un “1100” bianco piuttosto sgangherato, con al fianco l’inseparabile Sunshine,
la bionda mozzafiato che viveva con lui.
Grant, che oggi fa l’agente di giocatori e allenatori e può vantare in scuderia
purosangue del calibro di David Andersen e dei fratelli Lavrinovic, ha ricevuto
la segnalazione dell’articolo e ha scritto
a Piero Bianchi il giorno dopo, ringraziandolo dell’emozionante amarcord. In
una bella e-mail non di circostanza, si è
rammaricato di non essere più capitato
a Roseto (manca da 37 anni!), raccontando di essere tornato a giocare in Svezia dopo l’esperienza da coach a Roseto
(“giocare è più divertente di allenare”,
ha scritto testualmente) e poi ancora in
Francia, dove ha smesso tornando per alcune stagioni allenatore, prima di diventare procuratore. Oggi Grant vive a Long
Island – vicino New York City – e ha un
figlio, Kenny Grant Junior, che gioca
con i Campioni di Francia del Nancy,
impegnati in Eurolega. Ken informa Piero che la storia con Sunshine finì alcuni
anni dopo la stagione rosetana e che il
suo cuore fu catturato da Mia, che oggi
è sua moglie. La bella e-mail, in inglese,

ha un sottofinale composto da tre parole
scritte in italiano. Sono solo tre parole,
ma – a leggerle nel documento originale
dopo 37 anni – danno i brividi: “Forte
e Gentile”. Già, forte e gentile proprio
come Roseto, se un uomo oggi alle prese
con contratti milionari si ricorda proprio
quelle tre parole, dopo 37 anni di assenza dal Lido delle Rose.

Il Roseto Cadetti 1973-74. Da sinistra:
Tonino Narcisi, Domenico Sorgentone,
Michele Mariani, Gabriele Toscani, Paolo
Brandimarte, Maurizio Cicconi.
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Rosetana, Cologna Paese e Pineto
si mantengono a metà classifica
Una vittoria e una sconfitta negli ultimi due turni per le formazioni locali

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

S

tati d’animo contrastanti nelle ultime due settimane
a Roseto, Cologna Paese e Pineto. Infatti le tre compagini sono tutte reduci da una vittoria ed una sconfitta, che le fa stazionare in una posizione di centro
classifica. Una bella Rosetana è uscita sconfitta per
2-1 sul campo in terra battuta dello Sporting Tollo, in una gara
contrassegnata, oltre che da un po’ di sfortuna per i ragazzi di
Catalano, dal pessimo arbitraggio del signor Di Paolo di Chieti.
Il direttore di gara è riuscito a scontentare entrambe le formazioni, soprattutto quella ospite che si è vista accordare contro
a poco dalla fine un rigore discutibile, rivelatosi poi decisivo ai
fini del risultato. Sette giorni più tardi, invece, una Rosetana
meno pimpante è riuscita comunque ad ottenere una vittoria
rotonda, 3-0, contro il Castel di Sangro, in enorme crisi tecnica
e societaria. Da apprezzare, nonostante le tante vicissitudini e
le carenze tecniche di alcuni elementi, la grinta e la volontà
dei giocatori ospiti reduci da nove sconfitte consecutive e la
presenza di qualche tifoso a sostenere i ragazzi. Nella Rosetana solita prestazione sontuosa di Luca Campanile, autore
di una doppietta, intramezzata dalla prima rete stagionale di
Improta. Il bomber campano già da qualche settimana aveva
fatto intravedere qualche spiraglio di crescita ma senza trovare
ancora quel gol che si spera riconsegni definitivamente ai biancazzurri uno dei migliori attaccanti dello scorso campionato.
Il Cologna Paese invece ha ottenuto un pirotecnico successo
per 5-3 contro il Casalincontrada, in una gara dalle mille emozioni. I padroni di casa hanno concluso la prima frazione con
quattro reti di vantaggio, segnando tre gol negli ultimi cinque
minuti prima dell’intervallo. La gara sembrava già chiusa ma
non è stato così. La compagine ospite è riuscita a riaprire il
match, andando tre volte a segno. I ragazzi di Grillo sono riusciti a trovare la rete della tranquillità solo al 94’ con Saccia.
La settimana successiva è invece arrivata una sconfitta per 2-0
sul campo dell’Amiternina, formazione che ha segnato una rete
per tempo e che occupa meritatamente la terza posizione in
classifica. Rosetana e Cologna Paese hanno totalizzato finora
14 punti e sono appaiate in decima posizione. Un punto più

su c’è il Pineto, protagonista prima dell’impresa di espugnare il
campo della capolista Montorio e poi di un tracollo casalingo,
5-1, contro la corazzata Sulmona. La squadra di Ciarrocchi è
stata l’autentica protagonista della nona giornata, visto che ha
ottenuto la prima vittoria esterna stagionale proprio sul campo
dell’unico team ancora imbattuto. I pinetesi hanno concluso la
prima frazione in vantaggio, sono stati raggiunti a metà ripresa
ma poco dopo è arrivato il jolly da tre punti firmato Di Felice. La
gara casalinga contro il fortissimo, ma finora discontinuo, Sulmona è stata equilibrata nel primo tempo, chiuso in vantaggio
dagli ospiti grazie ad un rigore. Nella ripresa invece i ragazzi di
casa hanno commesso una serie di clamorosi svarioni difensivi
che hanno portato gli ovidiani a dilagare al “Mimmo Pavone”,
dove il Pineto non aveva ancora subito reti in questa stagione.
Nel campionato di Promozione, ultimo posto in solitaria per il
Cologna Spiaggia, rinforzatosi un paio di settimane fa con l’ingaggio dell’ex Cologna Paese Leonardo Recchiuti, portiere di
grande esperienza e di indiscusso valore. La squadra di Piccioni è andata prima vicina al successo, venendo raggiunta a
pochi minuti dal termine, sul campo della Valle del Gran Sasso,
ma è stata poi sconfitta a domicilio dal Sant’Omero, in una gara
che sembrava alla portata dei giovani colognesi.
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INTERNAZIONALI DI BEACH TENNIS DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI: A VOLTE RITORNANO
Dal 19 al 20 novembre il nuovissimo Palabeach al coperto ospiterà una tappa del massimo
circuito internazionale della disciplina

S

ono passati oramai tre anni da quando la spiaggia di
Roseto, per la prima volta nella storia, ha ospitato un
evento internazionale di Beach Tennis; era il 2008 e
la PR Tennis School di Filippo Recinella, promotrice
dell’evento, aveva da poco avviato la sua ascesa che
l’ha portata ad essere punto di riferimento imprescindibile per
tutto il movimento. A distanza di tre anni, la PR Tennis riporterà
dal 19 al 20 novembre prossimi gli Internazionali di Beach Tennis a Roseto. L’organizzazione è la stessa, ma cambia lo scenario: teatro dell’evento sarà infatti l’ ‘invernale’ PalaBeach di
via Fonte dell’Olmo a Roseto, gestito dall’associazione di Filippo
Recinella. Il torneo Open doppio, sia maschile che femminile,
vedrà la partecipazione delle migliori coppie provenienti da tutta
Europa: dagli ungheresi Fòldes-Smidth agli spagnoli RamirezDel Grande aspettando Baghdatis, che i più conoscono per
le imprese del fratello, nel circuito ATP. Da non dimenticare,
però, la presenza dei giocatori italiani più forti, i quali oramai da
tanti anni dominano la scena a livello continentale e mondiale.

Per quanto riguarda il calendario della competizione, invece, il
sabato è prevista la fase eliminatoria, mentre le finali si disputeranno di domenica. Da non dimenticare infine la presenza
di Sky Sport Super Tennis, che seguirà la kermesse da vicino
per tutto il weekend. Sarà quindi un evento da ricordare sia
per la qualità dello spettacolo offerto, che per la novità assoluta
rappresentata dalla location al coperto. “Il Palabeach di Roseto
ha tagliato il nastro lo scorso febbraio”, afferma il responsabile
della competizione e della struttura Filippo Recinella, “In pochi
mesi abbiamo fatto tanto e penso che una manifestazione simile rappresenti un punto di partenza importante per la nuova
stagione appena cominciata. In poco tempo siamo infatti diventati punto di riferimento per l’intero movimento, ma non abbiamo intenzione i fermarci qui”. Sarà quindi una due giorni ricca
di sport, spettacolo e divertimento in cui tutti gli appassionati
potranno guardare gratuitamente e da vicino il gotha mondiale
della disciplina.
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Un pinetese conquista l’oro
ai Campionati Europei di nuoto per salvamento

S

i chiama Matteo Pierdomenico, ha 18 anni e ha conquistato il primo posto ai Campionati
Europei Junior di nuoto per
salvamento di Copenaghen.
Pinetese doc, Matteo si è imposto su nazioni del calibro di Spagna e Germania,
aggiudicandosi il gradino più alto del podio in diverse categorie di gara.
L’amministrazione comunale di Pineto ha
voluto omaggiare il giovane atleta che con
la sua vittoria ha portato in alto il nome
della cittadina adriatica. Il sindaco Luciano Monticelli, il vicesindaco Cleto Pallini
e l’assessore allo Sport Giuseppe Cantoro

hanno incontrato Matteo, la sua famiglia
e lo staff che segue l’atleta da anni presso
la sala Paolo Corneli di Villa Filiani, dove
gli è stato fatto dono di una targa in segno
di riconoscenza per quanto fatto per la
città di Pineto.
“Siamo orgogliosi di questo risultato – è
stato il commento del primo cittadino –
Matteo è il segno tangibile di una città
che vive. Il nostro auspicio è che questo
giovane sia da esempio per tanti ragazzi
che per varie ragioni stentano a prendere
in mano la loro vita. A noi spetta il compito di offrir loro realtà e contenuti”.
Dello stesso avviso anche il vicesindaco

Pallini, che ha ricordato i recenti episodi
di Roma, dove “proprio i più giovani sono
stati protagonisti di vicende che li hanno portati addirittura in Tribunale. Con la
vittoria e lo spirito di sacrificio, l’augurio
è che i nostri ragazzi guardino a Matteo
come a un campione da emulare”. Nuotatore dall’età di 5 anni, l’atleta pinetese
ha ringraziato la società sportiva di Roseto che ha permesso il raggiungimento di
questo importante traguardo, ma soprattutto la sua famiglia, “che si è sacrificata
tanto per me, non solo da un punto di
vista economico, ma anche in termini
di tempo e impegni. Il mio sogno ora è
quello di entrare a far parte della Nazionale Assoluta e di disputare i Campionati
Mondiali”.
“Matteo merita questo premio come atleta e come persona – ha concluso l’assessore Cantoro –. La nostra volontà è quella di omaggiarlo assieme a tutti gli altri
sportivi che hanno dato lustro a Pineto.
Per questo è in programma una grande
manifestazione nella quale riunire coloro
che si sono distinti nelle varie discipline”.

Matteo Pierdomenico

61

FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della

CONTRATTI: ATTENTI ALLE TRUFFE!

Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
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LUNEDI ore 16:00 – 18:00
MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00

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

SPORTELLO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it
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ISTRUZIONI PER L’USO
PER QUANDO SI…FERMA

O

ggi parliamo del nostro cuore, sempre
in attività, che non
conosce pause…
Oibò, forse le conosce ma pur sempre brevi e magari ci dà quella sensazione del
cuore in gola che magari ci manda in ansia e poi scompare. Soprattutto quando siamo appunto
in uno stato ansioso o si hanno
problemi cardiaci “organici”, manifestando delle patologie.
Voglio però parlare di, cioè di
quando a causa di problemi organici, il cuore “organizza” una sua attività inusuale come la
fibrillazione ventricolare che in genere non ci dà tregua ed interrompe la nostra vita.
La fibrillazione ventricolare è un disordine elettrico durante il
quale l’attività cardiaca non ha più una contrazione coordinata
finalizzata ad espellere il sangue dalla cavità ventricolare verso i
grossi vasi per irrorare il cervello e gli altri organi.
A ciò può seguire l’arresto del circolo, l’arresto del respiro e
della coscienza, provocando la morte del paziente se non si
praticano le attività rianimatorie.
Diciamo che le cause sono quelle prodotte da malattie dei vasi

di ALESSANDRO
BONADUCE

che irrorano il cuore, malattie delle valvole ed alcune malattie strutturali cardiache, spesso di natura
genetica. In ultimo, ma non per
importanza, quelle malattie dei
canali che sono posti sulle membrane del cuore che permettono
di sincronizzare l’attività elettrica
con quella meccanica. Quando la
corrente interrompe la sua circolazione perché alcune zone sono
refrattarie allo stimolo, l’impulso
baipassa questo limite ma pone
le Basi per un ricircolo dell’impulso stesso, il quale può rappresentare l’innesco della fibrillazione ventricolare.
Nel dipinto del Maestro Rembrand dal titolo IL CAPITANO COCQ
MOSTRA LA SUA COMPAGNIA (L’ALTRO TITOLO CON IL QUALE È PIÙ conosciuto è LA RONDA DI NOTTE) si apprezzano le
figure che emergono verso l’osservatore da un fondo scuro ed
indefinito, illuminate da fronti di luce esterne al quadro stesso.
Tutto ciò è quello che sta succedento al paziente con FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE in attesa della luce dell’operatore
dell’emergenza e della vostra collaborazione, insieme al presidio defibrillatore di cui parleremo la prossima volta.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Il contagio

D

a
quando
ho iniziato a
scivere per
Eidos
mi
sono occupato solo di letteratura e
di musica. Si è trattato
di una scelta precisa,
dalla quale speravo di
non allontanarmi. Concederò una deroga a
me stesso per una volta, recensendo il libro
di Loretta Napoleoni, Il
Contagio. L’autrice vive da trent’anni tra Londra e gli Stati Uniti
occupandosi di terrorismo ed economia; tra i vari incarichi occupa anche quello di insegnante di economia alla Judge Buisness School di Cambrige. Credo che si tratti di una lettura utile
per quanti vogliano capire un po’ meglio cosa sta succedendo
intorno a noi, sia da un punto di vista economico che politico, in
questa epoca di Crisi. Ed è sulla crisi che la Napoleoni si concetra spiegando a parole molto semplici (semplici anche per me
che di economia non capisco un fiasco) quali siano le ragioni
che hanno portato l’economia italiana, e più in generale quella
europea, nella condizione attuale. Il libro è manuale piuttosto
semplice che aiuta a comprendere il significato di parole come
spred, bond, default, piigs etc., in modo da affrontare con le
idee un po’ più chiare la mole di informazioni, a volte discordanti, che che ogni giorno ci arrivano da giornali e tv. Finiremo
in bancarotta? L’euro è un’ancora di salvezza o la zavorra che
ci manderà a picco? L’italia farà la fine della Grecia? C’è una
via d’uscita alternativa al massacro sociale, al taglio continuo
della spesa che vuol dire meno sanità, meno trasporti, meno
garanzie?
Ma c’è un’altra domanda che attraversa le pagine del libro per
tutta la sua lunghezza: che cosa è il contagio? La risposta è
duplice: da una parte si riferisce alla possibilità che la malattia

di MARCO
MARROCCO

della crescita del debito pubblico si trasferisca da stato a stato,
contagiando prima i paesi più deboli, poi quelli apparentemente
più stabili, come l’Italia. Dall’altra è collegato al “contagio democratico”, ovvero alle grandi rivolte popolari dei paesi arabi, la
vera novità politica di questo inizio di millennio. Infatti, dopo decenni di dittature sanguinarie che hanno strangolato l’economia
dei paesi del sud del Mediterraneo, popoli come quello libico,
tunisino e siriano sono scesi in piazza per liberarsi dalle catene
della sopraffazione e della povertà. Un contagio democratico
che la Napoleoni vede attecchire anche in Europa e in America
con le manifestazioni degli indignados (ho scritto indignados,
non black blok idioti, delinquenti che riescono a raggiungere il
solo obiettivo di nascondere le ragioni di chi manifesta). Quali
sono le ragioni del contagio? L’incapacità della classe dirigente,
la denuncia della stretta correlazione tra grandi lobbie finanziarie e potere politico, l’orrore per le politiche neo-liberiste che
hanno condotto gli stati e i cittadini al limite della bancarotta.
Hanno poi così tanto torto gli indignados? Io credo di no. Ma
quello che penso conta poco: questo libro permette a chiunque
di acquisire gli strumenti per una valutazione autonoma.
Nel finale, però, vorrei tornare alla mia vecchia cara letteratura
con un piccolo aneddoto. Prima di questa nostra crisi di inizio
millennio, la storia ci ha raccontato la grande crisi del ’29, quella che caratterizzò il periodo storico poi definito della Grande
Depressione. In quegli anni scrivevano contemporaneamente,
tra gli altri, John Dos Passos e Francis Scott Fitzgerald, colleghi e amici tanto diversi l’uno dall’altro da arrivare alla rottura
personale e artistica. Il motivo? Dos Passos non perdonava a
Fitzgerald di scrivere della propria anima flagellata mentre intorno il mondo collassava per il crollo dell’economia. “Cristo,
benedetto uomo, come fai a trovare il tempo nel mezzo della
conflagrazione generale per preoccuparti di quella roba?”, queste per la precisione le parole dell’autore di Manhattan Transfer.
Provo a rispondere: maledico ogni burocrate insolvente, politico
corrotto, finanziere spregiudicato per quanto disturberanno con
il loro squallido operato l’immaginazione di un grande poeta.
Alla prossima.
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LUCA ARGENTERO:
UNA IENA MERAVIGLIOSA E INNAMORATA
di BARBARA CINQUE

L

uca Argentero bello, bravo e
innamorato, è uno dei pochi ex
concorrenti del Grande Fratello
che è riuscito ad intraprendere
una carriera cinematografica
piuttosto apprezzata.
Il suo sogno è sempre stato quello di
costruire una famiglia e finalmente con
Myriam Catania ci sta riuscendo, se arrivasse una bimba la chiamerebbero
“Mia”. Ormai Sono marito e moglie, uniti
nell’amore ma anche sul set…
Luca come ti è sembrato recitare accanto a tua moglie?
Questo mestiere di solito allontana e il
fatto di fare un film insieme ci ha uniti di
più, io sono contento di avere una moglie che fa lo stesso lavoro perché per
esempio quando c’è da fare un provino
ci aiutiamo, ci leggiamo la parte, poi stare
insieme con lei per due mesi a Firenze è
stato fantastico.
Hai conosciuto Myriam sul set di Carabinieri, è stato un colpo di fulmine?
Direi di si , è stato amore a prima vista, ho
pensato che ero sicuro che mi avrebbe
insegnato un sacco di cose e che quindi
sarebbe stata quella giusta. È raro incontrare una donna che ti sappia arricchire.

Chi è più geloso?
Tutti e due anche se questo mestiere ti
porta a metabolizzare la gelosia, sono
abituato per forza di cose a vedere mia
moglie che bacia un altro sul set e lei
anche. Io sono più sicuro di me e lei è
più fragile. Myriam dice che con me è impossibile essere gelosi perché sono molto
rispettoso.
In una intervista a “Domenica in” hai
detto “Siamo quello che mangiamo”,
perché?
Sono molto maniaco nel mangiare, adoro
il biologico, faccio molta attenzione.
Ritornando alla iena innamorata è vero
che hai chiesto a Myriam di sposarla
due volte?
Si, dopo un mese ho chiesto se mi voleva sposare ma eravamo più piccoli e alla
fine abbiamo deciso prima di andare a
convivere e poi dopo due anni l’ho portata all’altare.
È andato tutto come ti aspettavi?
È stato un matrimonio meraviglioso, non
eravamo in tanti, solo amici e parenti,
abbiamo fatto il ricevimento in campagna, lo ricordo con tanta gioia, due famiglie diverse, romani e torinesi uno
scontro culturale forte ma decisamente

entusiasmante.
Quali sono i tuoi valori più forti?
La famiglia, sono figlio di una coppia che
sta insieme da 35 anni, l’esempio è della progettualità. L’amicizia è un valore a
cui tengo tantissimo, penso ai miei amici
sono sicuro che non mi tradirebbero mai,
con loro comunico con lo sguardo.
Devi molto al GF?
Si io sono nato grazie al Grande Fratello
ma non pensavo di diventare un attore
io avevo studiato economia e quando
mi hanno proposto di fare Carabinieri
ho detto “guardate io non so recitare”
ma hanno creduto in me e sono andato
avanti, ho studiato ed ho incontrato registi meravigliosi.
Quando reciti a teatro e si sta per aprire
il sipario,cosa provi?
È una emozione pazzesca, per due stagioni ho portato in scena “Shakespeare
in love”, due minuti prima di entrare sul
palco, manca il fiato, poi si apre il sipario e ti arriva una energia pazzesca che
ti travolge.
Ora chiudiamo il sipario e ti ringraziamo…
Grazie e saluti a tutti voi di Eidos
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Yasuko Ishikawa scopre Pineto
La scrittrice giapponese dedicherà alla cittadina adriatica
una parte del suo libro sull’Abruzzo

S

i chiama Yasuko Ishikawa la scrittrice giapponese
che ha fatto visita alla città di Pineto per raccogliere
materiale per una pubblicazione dedicata alla Regione Abruzzo.
Profondamente innamorata del territorio abruzzese,
l’autrice è stata ricevuta dal presidente del Consiglio comunale
Ernesto Iezzi e dal vicesindaco Cleto Pallini, che durante l’incontro hanno ribadito la piena disponibilità dell’amministrazione comunale nei confronti del lavoro della scrittrice.
La Ishikawa intende, infatti, scrivere un volume con cui far conoscere al pubblico nipponico la storia, la cultura e le bellezze
paesaggistiche e artistiche dell’Abruzzo. Una parte del libro,
che sarà pubblicato nell’estate 2012 da una delle più importanti case editrici giapponesi, sarà dedicata alla città di Pineto.
La scrittrice vanta nella sua carriera già numerosi volumi di successo, che vanno da approfondimenti legati alla musica e alla
letteratura tedesca a biografie e saggi di medicina.
“Dopo l’incontro con Yasuko Ishikawa – è il commento del vicesindaco Pallini – abbiamo deciso di sposare subito l’iniziativa.
Assieme a Carla Di Tommaso, responsabile dell’ufficio IAT di Pineto, abbiamo fornito numerose informazioni sul nostro territorio, oltre ad aver illustrato anche alcuni dei più bei itinerari che
contraddistinguono il litorale pinetese. Il nostro auspicio è che
il libro possa tradursi in un’occasione di promozione turistica
e maggiore visibilità a livello internazionale della nostra città”.

Cagnolino sparito

nella zona di Fontanelle Piane di Atri
Prima della scomparsa indossava
un collare rosso ed uno nero (tipo Frontline).

Contattare il numero 085 8708447
Grazie mille!
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A Torre Cerrano l’acqua protagonista
in occasione della Settimana Unesco di
Educazione allo Sviluppo Sostenibile 2011

“A

come Acqua”. questo il titolo della sesta
edizione della Settimana di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile, in programma dal 7
al 13 novembre 2011 sotto l’egida della
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO alla quale hanno aderito il CEA dell’Istituto Zooprofilattico G.Caporale di Teramo e l’Area Marina Protetta Torre del
Cerrano. La Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile 2011 si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica. Centinaia di iniziative animeranno le piazze,
le scuole, i teatri, i parchi di tutta Italia per ricordare la più importante fonte di vita e di benessere del pianeta e i fattori che la
minacciano, dai cambiamenti climatici ai modelli di consumo,
dagli sprechi alla cattiva gestione. Il progetto di Torre Cerrano
prevede una serie di interventi di didattica frontale e di attività
sul campo nelle scuole primarie e secondarie di primo grado dei
comuni di Pineto e Silvi da parte di esperti dell’Istituto Caporale
di Teramo e dell’Area Marina Protetta di Torre del Cerrano sulle
attività scientifiche in corso di svolgimento per la tutela delle
acque dolci e marine, sulle implicazioni sanitarie connesse con
l’inquinamento idrico, sulle relative ripercussioni sulla fauna e
sulla flora e sulle problematiche economiche e ambientali relative allo sfruttamento della risorsa ittica. L’obiettivo finale è quello
di sensibilizzare gli studenti sulle tematiche del risparmio idrico,
della conservazione della qualità delle acque superficiali e della
gestione sostenibile degli ecosistemi acquatici. Le lezioni saranno di carattere interattivo con l’ausilio di presentazioni multimediali. L’escursione prevedrà una visita sul campo a diretto
contatto con il mare.
Per ogni ulteriore informazione www.torredelcerrano.it
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CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it
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Pineto, l’opposizione
contro la Giunta Monticelli
Per i consiglieri di minoranza Luca Di Pietrantonio e Gianni Assogna è tempo
di un primo bilancio. “Non possiamo che parlare di ‘conclamato’ fallimento”
Pista ciclabile Pineto

G

iunti alla metà del secondo
mandato del Sindaco Monticelli, arriva il momento di
tracciare un primo bilancio
sull’attività amministrativa e
sugli obiettivi raggiunti dall’attuale maggioranza.
C’è chi non risparmia critiche e va giù
duro nei confronti dell’amministrazione
pinetese. Un’entrata a gamba testa per
sottolineare che a Pineto c’è qualcosa
che non torna.
“Un pesante, evidente ed inconfutabile
fallimento”, sostengono i consiglieri comunali di opposizione Luca Di Pietrantonio e Gianni Assogna che al fine di fornire
un quadro completo ed inequivocabile di
quanto è stato fatto dall’Amministrazione
comunale. Hanno preso spunto dal programma amministrativo di Pineto Democratica, la coalizione a sostegno di Monticelli. “Il programma elettorale dell’attuale
maggioranza, oltre contenere delle vere
e proprie, “utopistiche corbellerie”, menziona una sconfinata serie di (ad oggi
irrealizzati) obiettivi”, fanno sapere i due
esponenti della minoranza, “che danno
indiscutibile contezza dell’entità del fallimento di chi ci amministra. Ci piacerebbe sapere quali iniziative siano state
intraprese dalla maggioranza per garantire solidarietà ed equità sociale, nonché
trasparenza e partecipazione popolare al

tanto ostentato “bilancio sociale”. Così
come vorremmo conoscere a che punto
siamo, con il Cinema Comunale, il Caffè
Letterario, l’asilo nido, ed il canile comunale.
Non si hanno notizie, poi, del continuum
di verde che avrebbe dovuto collegare la
Pineta Catucci alla frazione di Scerne e
nulla è dato sapere in ordine all’eco-scuola, realizzata con modalità di bio-architettura”. Di Pietrantonio e Assogna parlano
anche della rete di piste ciclabili che da
Via Cellini si sarebbe dovuta snodare sino
a Torre Cerrano, da Via Piemonte sino a
Villa Fumosa, collegando il centro cittadino a Borgo S. Maria. Non si sa più nulla del Piano-Quadro, del Polo Scolastico
e del Centro Direzionale per i servizi al
cittadino. “In ambito turistico, che fine
hanno fatto le vincenti azioni di marketing”, incalzano, “il potenziamento delle
strutture ricettive e delle infrastrutture
collegate e le manifestazioni basate sulla
qualità? Dove sono finiti il Tavolo Tecnico
di Lavoro, l’approdo turistico ed il Consorzio per “fare sistema”, che avrebbe
dovuto coinvolgere gli operatori del settore, la pro-Loco, il Comune e la Camera
di Commercio? Nel settore industriale ed
occupazionale, a che punto siamo con
la (sequestrata) zona PIP, che avrebbe
garantito nuovi insediamenti aziendali e
nuova occupazione, e soprattutto, a che

livello di progettualità si trovano i nostri
mirabili amministratori sul Centro di aggregazione giovanile, la piscina coperta,
il campo di calciotto in erba sintetica e
gli altri “fantasiosi” obiettivi che l’attuale
maggioranza si era prefissa?”.

Secondo i due consiglieri comunali non
c’è alcuna progettualità, né programma
per il turismo, l’occupazione, la scuola,
i giovani, gli anziani, le categorie sociali più sofferenti. “Nulla in tutti i campi!”,
concludono, “Solo tagli di nastri in bella
mostra e spiccata attitudine a fare costantemente cassa mediante TARSU,
passi carrabili, multe a go-go, parcheggi
a pagamento e chi più ne ha più ne metta, senza che a fronte di ciò possan dirsi
minimamente migliorate le condizioni di
Pineto e dei pinetesi”.
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Pineto, via libera
all’ampliamento del cimitero
Il progetto prevede la realizzazione di 240 nuovi loculi. Costo dell’investimento
360mila euro e l’inizio delle opere è atteso entro la fine dell’anno. Lavori in corso
anche per la zona artigianale di Borgo Santa Maria e la scuola di Mutignano

N

uovi loculi per il cimitero di
Pineto. Ne dà notizia il sindaco Luciano Monticelli,
che comunica l’avvenuto
appalto dei lavori per l’ampliamento della struttura, resosi necessario a fronte della sempre più esigua
disponibilità di spazi cimiteriali.
L’intervento, che costerà 360mila euro,
avrà inizio fra un mese e consentirà la realizzazione di un nuovo corpo composto
da ben 240 loculi. “Da tempo si attendeva l’ampliamento del cimitero del capoluogo – è il commento del primo cittadino –. Sono pertanto molto soddisfatto,
perché con l’avvio di queste nuove opere
forniremo una risposta alle esigenze della
cittadinanza”.
I lavori per la realizzazione dei nuovi loculi cimiteriali si affiancano, infatti, ad
altri due importanti interventi. Si tratta

della realizzazione dell’impianto di illuminazione della zona artigianale di Borgo
Santa Maria, da sempre rischiosa per gli
automobilisti che si immettono nell’area
dalla strada provinciale. “Gli interventi interesseranno la via di accesso – spiega
Monticelli – e quella di penetrazione della zona. Il costo dell’opera è di 150mila
euro e anche in questo caso l’inizio dei
lavori è previsto fra un mese”.
Il terzo intervento in programma riguarda, infine, la scuola di Mutignano, per
la quale sono stati messi a disposizione
100mila euro per assicurare l’efficientamento energetico della struttura. “Si
tratta – continua il primo cittadino – di
uno dei cantieri aperti grazie al Patto dei
Sindaci, che ha permesso anche al nostro Comune di dotarci di un edificio a
efficientamento energetico”. I lavori, che
hanno già preso il via, completeranno

Il sindaco Luciano Monticelli
quanto in programma da parte dell’amministrazione comunale, che ha messo a
disposizione un altro finanziamento per
la ristrutturazione della scuola
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