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Assistance & shop for office

soluzione globale
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Assistance & shop for office

la tradizione continua

Q

uando si pensa al commercio vengono in mente
tanti negozi: abbigliamento, alimentari, pub e ristoranti, tabaccherie e chi più ne ha più ne metta.
Non si pensa mai, invece, a chi tramite la distribuzione e l’assistenza di prodotti necessari per la
vendita, permette di commerciare in maniera corretta e vicina
ai bisogni dei clienti. Praticamente tutti i giorni riceviamo (o dovremmo ricevere) a fronte di qualsiasi acquisto che eseguiamo,
una ricevuta cartacea che attesti il pagamento del nostro bene
o prestazione di servizio: lo scontrino fiscale. Dopo aver bevuto
il caffè al bar, al supermercato, fatto acquisti nel nostro negozio
preferito di abbigliamento, dopo una cena al ristorante… Ogni
giorno ci troviamo inconsapevolmente le tasche piene di scontrini e ricevute fiscali. Poi torniamo a casa o andiamo in ufficio e
accendiamo il nostro pc, pronti a lavorare o svagarci la mente.
Dietro queste piccole azioni quotidiane, alle quali non facciamo
molto caso, si erge il lavoro di questa nuova società. La ditta
“Assistance & Shop for office” di Corrado Balducci e Simona
Luciani raccoglie le redini e la tradizione di Gabriele Luciani, attivo per 23 anni sul territorio e da molti considerato fiore all’occhiello del commercio rosetano sia per serietà e correttezza sia
per varietà di prodotti. Oggi, questi 2 giovani rosetani, grazie

all’esperienza maturata in questo campo e alla tanta voglia di
lavorare e migliorarsi, continuano ad offrire gli stessi servizi di
un tempo. Ai cardini vi è la vendita e l’assistenza tecnica dei
registratori di cassa delle marche più importanti: Olivetti, Ditron,
MCT ed altre. Oltre a ciò, “Assistance & Shop for office” offre
il servizio di verificazione periodica dei registratori, il cosiddetto
“bollino verde”. Accanto ai registratori di cassa, vi è la vendita
e l’assistenza di macchine per ufficio, quali fotocopiatrici, fax
e stampanti. Nuovi servizi offerti alla clientela sono, invece, la
vendita e l’assistenza di sistemi gestionali per aziende, i quali
permettono di facilitarne la gestione a livello operativo. Vengono proposti sistemi di automazione per ristoranti con l’ausilio di
palmari. Altro punto di forza di “Assistance & Shop for office” è
la vendita e l’assistenza di computer e notebook, con la possibilità di scegliere tra diverse marche in commercio, tra cui HP,
Acer, Sony. All’interno del punto vendita è possibile trovare un
vasto assortimento di cartucce ink-jet e toner sia originali sia
compatibili. Sempre attivo è il servizio fax e fotocopie, stampe
da file, servizio e-mail. In più, “Assistance & Shop for office” è
service point DHL, permettendo così di consegnare o più semplicemente ritirare la propria spedizione, in modo più comodo
e sicuro.
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Roseto e il rispetto del Patto di Stabilità
Il Comune potrà contrarre mutui per appena un milione di euro l’anno per contenere
l’indebitamento e garantire l’ammortamento del debito accertato. Lotta all’evasione e
cessione ai privati di parte del patrimonio pubblico per avere nuove entrate

U

n milione di euro all’anno. Non un centesimo in
più. È la capacità di contrarre mutui da parte del
Comune di Roseto che ha deciso di contenere la
spesa, di limitare gli investimenti per ridurre al
minimo l’indebitamento. È quanto annunciato dal
Sindaco Enio Pavone che ha poi confermato che l’ente rispetterà il Patto di Stabilità. Ma cerchiamo di capire cos’è esattamente il Patto di Stabilità. Esso nasce con il trattato di Maastricht
che impone ai Paesi che partecipano alla Unione Monetaria di
mantenere il rapporto deficit/Pil al di sotto della soglia del 3%.
In particolare il Patto di Stabilità Interno altro non è se non l’accordo che lo Stato Italiano ha assunto con gli altri Paesi Europei
in base al quale anche gli enti locali devono contribuire alla riduzione del debito pubblico nazionale, osservando delle regole
che limitano fortemente le possibilità di spesa degli enti stessi. Il
deficit pubblico è la differenza negativa tra i costi della pubblica
amministrazione statale e le entrate derivanti dalle imposte dirette ed indirette. Il Patto di Stabilità e crescita è stato introdotto
nella nostra legislazione con la legge 448 del 1998 e riguarda
soltanto l’amministrazione centrale ma coinvolge tutto il sistema
delle autonomie territoriali e quindi Regioni, Province e Comuni. In particolare l’art. 28 della L. 448/1998 stabilisce che le
Regioni, le Provincie Autonome, le Provincie ed i Comuni e le
Comunità Montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica assunti dall’Italia con l’adesione al Patto di
Stabilità e crescita, impegnandosi a diminuire progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e ridurre il
rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno
lordo. In altre parole è un mezzo per contenere l’aumento incontrollato della spesa pubblica e rapportarla alle effettive possibilità di spesa. Dal 1999 ad oggi l’Italia ha formulato il proprio
Patto di Stabilità Interno esprimendo obiettivi programmatici per
gli enti territoriali ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi
differenti, alternando principalmente diverse configurazioni di
saldi finanziari a misure sulla spesa per poi tornare agli stessi
saldi. La definizione delle regole del patto di stabilità interno
avviene durante la predisposizione ed approvazione della Legge
Finanziaria; momento in cui si analizzano le previsioni sull’andamento della finanza pubblica e si decide l’entità delle misure
correttive da porre in atto per l’anno successivo e la tipologia
delle stesse. In sostanza il patto di stabilità impone un limite
tassativo nei pagamenti, soprattutto per quanto riguarda i lavori
pubblici, però talvolta accade che il limite imposto dalla legge
è inadeguato, tenuto conto dei lavori da pagare, già finanziati
ed appaltati ed in alcuni casi già conclusi. Questo sistema re-

Enio Pavone
stringe l’autonomia degli enti locali impedendo, spesso, sia di
realizzare nuove opere pubbliche, sia di effettuare interventi di
manutenzione straordinaria che le infrastrutture richiedono. Le
conseguenze, nel caso in cui gli enti locali non rispettassero
il patto di stabilità sarebbero delle gravi sanzioni quali la riduzione dei trasferimenti ordinari dal Ministero all’ente con una
conseguente riduzione delle spese correnti e quindi anche una
riduzione delle spese per le manutenzioni ordinarie e dei servizi
assistenziali, il divieto di assunzione di personale a qualsiasi
titolo e finanche il divieto di ricorrere all’assunzione di qualsiasi
mutuo per la realizzazione di nuove opere pubbliche. Quale potrebbe essere la soluzione per superare tale situazione? Quello
di prevedere una deroga al patto di stabilità, entro determinati
limiti, a quegli enti locali virtuosi cioè che non hanno debiti, che
hanno i propri conti economici in regola. Ciò permetterebbe agli
enti locali innanzitutto di poter utilizzare interamente l’avanzo
di amministrazione oggi escluso dal computo per la determinazione del limite stabilito e quindi potenziare i servizi socio
assistenziali ma soprattutto effettuare lavori e manutenzioni del
territorio amministrato che darebbero una boccata di ossigeno
alle imprese, all’economia locale con la conseguente opportunità di nuovi posti di lavoro (fonte avvocato Giuseppe Aiello).
Roseto, intanto, per far fronte alle difficoltà finanziarie sta valutando l’ipotesi di privatizzare parte del patrimonio pubblico. “È
un’ipotesi attualmente al vaglio”, ha spiegato il Sindaco Pavone,
“dallo Stato arrivano sempre meno trasferimenti, le difficoltà del
nostro ente sono note. Dobbiamo far fronte, inoltre, all’indebitamento già accertato. Sarà un periodo di sacrifici per tutti, ma
non vogliamo gravare sui cittadini. Di sicuro attueremo una lotta
radicale all’evasione”.
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Il centro destra getta fumo
negli occhi dei rosetani
Il Pd passa all’attacco:
“Noi abbiamo amministrato
bene e a tutela del
territorio. Loro invece
stanno preparando il
terreno per nuove tasse
facendo ricadere le
colpe sulla precedente
amministrazione”

D

opo tanto silenzio, il Partito
democratico di Roseto esce
finalmente allo scoperto e inizia la propria opera di opposizione nei confronti dell’attuale esecutivo. Un’opposizione che non
deve essere fatta solo dai banchi del Consiglio Comunale, ma anche attraverso
un’attenta comunicazione, coinvolgendo
tutti gli organi di informazione presenti
sul territorio. L’argomento che tiene banco è senza dubbio le difficoltà finanziarie
dell’ente. L’attuale maggioranza ha più
volte accusato la precedente Giunta di
non aver prestato particolare attenzione
alla gestione delle casse.
La replica arriva dall’ex vice sindaco Teresa Ginoble che aveva la delega al bilancio, oltre a quella sulle politiche sociali.
“Gli esponenti del centrodestra”, sbotta
la Ginoble, “continuano a lamentare la
carenza di fondi e ad accusarci di aver
portato il Comune vicino al dissesto. Ma,
di fatto, la loro attività amministrativa è la
prova del contrario: è solo grazie al bilancio in equilibrio ereditato dalla nostra precedente amministrazione che hanno potuto riconoscere e sostenere debiti fuori
bilancio per oltre 620mila euro, realizzare
degli interventi sul territorio e assegnare
incarichi a vari collaboratori. Il tutto deliberando in consiglio anche il permanere
degli equilibri di bilancio e prevedendo
per l’esercizio finanziario 2011 una chiusura in pareggio o persino con un avanzo

Teresa Ginoble
di amministrazione”. Il gruppo consigliare del Pd sottolinea inoltre che la strategia dell’attuale maggioranza sia in pratica quella di “ricorre strumentalmente a
critiche infondate solo per preparare il
terreno a prossimi aumenti delle tasse”,
prosegue l’ex vice sindaco, “A tali rincari
noi ci opporremo con forza, consapevoli
che, in questo momento di generale difficoltà economica, l’Ente debba fare di tutto per evitare di gravare sulle famiglie le
quali, già colpite dalla crisi occupazionale
e dai tagli dei servizi, vivono in condizioni
di grave precarietà e insicurezza”. Le accuse vanno avanti e riguardano anche il
fatto che l’esecutivo guidato dal Sindaco
Pavone si stia vantando dell’attuazione di
un nuovo metodo per la predisposizione
del bilancio, basato sulla partecipazione
e l’intervento diretto dei cittadini.
“Omette, però, di dire che, mentre si
svolgevano le riunioni sul territorio”, aggiunge ancora Teresa Ginoble, “la giunta procedeva, speditamente e nella più
totale autonomia, all’approvazione del

piano triennale delle opere pubbliche,
in cui sono riportati tutti gli interventi di
prossima realizzazione e rispetto al quale
i rosetani non hanno avuto voce in capitolo. E allora dov’è la tanto decantata
partecipazione? Solo apparenza, da parte di una maggioranza che sembra voler
amministrare con i proclami e le grandi
dichiarazioni di intenti piuttosto che con
i fatti”. E sempre in merito al piano triennale della opere pubbliche, la Ginoble
segnala l’assenza di un qualsiasi progetto
relativo al dissesto idrogeologico e, quindi, alla messa in sicurezza del territorio.
Un intervento che il Pd considera “assolutamente prioritario” e a cui avrebbe
destinato anche la totalità dei fondi disponibili per i lavori pubblici. “Il centro
destra, invece, preferisce ignorare il problema”, conclude l’ex vice sindaco, “ed è
una scelta potenzialmente disastrosa per
Roseto, che ancora paga le drammatiche conseguenze dell’alluvione di marzo
scorso. Siamo preoccuparti per il futuro
della nostra città”.

8

Roseto, una stagione teatrale
con grandi nomi e allestimenti

D

opo il film con Monica Vitti, il
testo di Dacia Maraini approda in teatro con le musiche di
Sergio Cammariere e diventa
una sorta di operetta musicale. Sarà proprio Teresa la ladra ad aprire
la nuova stagione teatrale Atam - Comune
di Roseto il prossimo 25 novembre. Sul
palco una splendida Mariangela D’Abbraccio diretta da Francesco Tavassi.
“Proseguire la collaborazione con l’Atam
è molto importante per questa Amministrazione”, ha detto il Sindaco Enio Pavone, “Il nostro è un pubblico attento ed
esigente e l’Atam è garanzia di qualità per
un cartellone che inevitabilmente sconta
le difficoltà economiche del momento”.
Più che sui nomi di grido, il cartellone
punta su spettacoli di grande appeal, i

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI - STAGIONE TEATRALE 2011-2012

ATAM - ASSOCIAZIONE TEATRALE ABRUZZESE MOLISANA

Presentato il cartellone
Atam. Primo appuntamento
il 25 novembre prossimo
con “Teresa la ladra”, con
Mariangela D’Abbraccio. Otto
gli spettacoli in programma.

Mariangela DAbbraccio
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TEATRO E SOCIETÀ							
25/11/11 “TERESA LA LADRA” di Dacia Maraini
Regia Francesco Tavassi - Con Mariangela D’Abbraccio
TEATRO STABILE ITALIANO 						
07/12/11 “SOGNO D’AMORE” di Giampiero Rappa
Regia Filippo Dini, Gianpiero Rappa - Con Silvia Ajelli, Andrea Di Casa, Filippo Dini
TEATRO DELLA COMETA							
19/12/11 “ROMEO E GIULIETTA” di William Shakespeare
Regia Giuseppe Marini - Con Sonia Barbadoro, Mauro Conte
SALA UMBERTO 								
11/01/12 “NON C’E’ TEMPO, AMORE” di Lorenzo Gioielli
Regia Lorenzo Gioielli - Con Amanda Sandrelli, Blas Roca Rey, Edy Angelillo, Andrea Lolli
PLANET PRODUCTION							
25/01/12
CHI HA PAURA DI VIRGINIA WOOLF di Edward Albee
Regia Lorenzo Loris - Con Caterina Costantini, Franco Castellano
I DIECI MONDI								
02/02/12 “SE CI AMIAMO NON CI ESTINGUIAMO” di Cetty Sommella
Regia Nando Paone - con Nando Paone, Adele Pallandolfi, Annarita Vitolo
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA PIRANDELLIANA E L’INCREDIBILE
16/02/12 “TANTE BELLE COSE” di Edoardo Erba				
Regia Alessandro D’Alatri - Con Maria Amelia Monti, Gianfelice Imparato, Valerio Santoro,
Carlina Torta
FAMA FANTASMA								
02/03/12 “HONOUR” di Joanna Murray Smith - Traduzione Masolino D’Amico
Regia Franco Però - Con Paola Pitagora, Roberto Alpi, Viola Graziosi, Evita Cirio

10

cui testi sono stati molto apprezzati nei
teatri di tutta Italia con repliche di oltre un
mese come nel caso di Sogno D’Amore
di Gianpiero Rappa. La commedia, che
andrà in scena il 7 dicembre, racconta
vicissitudini e disavventure di quattro uomini e due donne alle prese con i propri
sentimenti. Tra i classici non poteva mancare Romeo e Giulietta nella versione di
Giuseppe Marini, in scena il 19 dicembre
con Sonia Barbadoro e Mauro Conte.
“Quello che conta in uno spettacolo è la
qualità della scrittura e dell’allestimento”, ha detto Paolo Rubei dell’Atam, “per
questo la nostra attenzione non è prioritariamente rivolta verso i nomi di grido. E
poi gli spettacoli più interessanti, spesso
sono proprio quelli con attori poco noti”.
Eppure non mancano artisti affermati
e amati dal grande pubblico, come ad
esempio Amanda Sandrelli, Blas Roca
Rey, Edy Angelillo che portano in scena,
l’11 gennaio 2012 Non c’è tempo amo-

re, brillante commedia fresca di scrittura
di Lorenzo Gioielli. Il 25 gennaio è la
volta di una delle commedie più famose
di tutto il teatro americano, Chi ha paura
di Virginia Wolf per la regia di Lorenzo
Loris, con Caterina Costantini e Franco
Castellano. Un esilarante Nando Paone,
reduce dai tanti successi teatrali e televisivi sarà interprete di Se ci amiamo non ci
estinguiamo nello spettacolo in scena il 2
di febbraio. Maria Amelia Monti e Gianfelice Imparato saranno insieme nell’ultimo
lavoro del drammaturgo contemporaneo
Edoardo Erba. Lo spettacolo dal titolo
Tante cose belle è in programma il 16
febbraio. La stagione si chiude il 3 marzo con Honour il testo scritto da Joanna
Murray-Smith che è valso il premio Flaiano 2010 a Paola Pitagora splendida interprete accompagnata sul palcoscenico da
Roberto Alpi, Viola Graziosi e Elvira Ciri.
“I nostri spettacoli teatrali sono sempre
molto seguiti e questo ci pone in eviden-

za la carenza di spazi adeguati per appuntamenti culturali che siano in grado
di raccogliere una più ampia utenza”,
ha commentato l’Assessore alla Cultura
Maristella Urbini, “per questo facciamo
appello a tutte quelle forze private che
per amore della cultura volessero investire per dotare la nostra Roseto di una
struttura adeguata”.

Un momento della conferenza stampa

INFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI

dal 1999

il tuo braccio destro
in caso di sinistro
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 centro commerciAle i portici Giulianova lido
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Allarme “pozzi”

in provincia di Teramo

Due nuove richieste per ricerche di idrocarburi gassosi sono
state avanzate dalla Medoilgas di Roma. Nel mirino anche
la zona compresa tra Roseto e Pineto. Il WWF chiede alle
amministrazioni comunali di valutare bene i progetti prima di
dare il via libera. C’è il timore di un grave impatto ambientale,
oltre a possibili rischi per la salute dei cittadini se i pozzi
dovessero entrare in azione

S

ono stati pubblicati sul BURA
gli avvisi per l’attivazione della
procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di
Impatto Ambientale su due
istanze di permesso di ricerca di idrocarburi in provincia di Teramo.
La prima istanza riguarda l’area denominata “Villa Carbone” ed interessa i Comuni di Mosciano Sant’Angelo, Teramo,
Cermignano, Cellino Attanasio, Canzano,
Castellalto, Notaresco e Bellante.
La seconda istanza riguarda l’area denominata “Villa Mazzarosa” ed interessa i

Comuni di Roseto degli Abruzzi e Pineto.
Entrambe le richiesta sono state avanzate
dalla Medoilgas Italia S.p.A. con sede in
Roma.
Dalla data di pubblicazione sul BURA
(venerdì 11 novembre) decorrono 45
giorni entro i quali chiunque (Amministrazioni Comunali, Enti, Associazioni,
privati cittadini e portatori di interesse)
può presentare, in forma scritta, istanze, osservazioni o pareri sull’opera alla
Direzione Parchi, Territorio, Ambiente,
Energia – Servizio Tutela, Valorizzazione
del Paesaggio e Valutazioni Ambientali –

Ufficio Valutazione Impatto Ambientale
della Regione Abruzzo.
Il WWF auspica che gli Enti locali il cui
territorio è interessato dalle due istanze
procedano ad un’attenta analisi delle
richieste ed intervengano già in questa
fase, affiancando le associazioni ed i comitati ambientalisti che costantemente
producono studi ed osservazioni sulle
continue richieste di ricerca di idrocarburi che interessano l’Abruzzo.
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...per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Sabato 26 novembre 2011, ore 16:00 - Palazzo del Mare
ROSETO DEGLI ABRUZZI
Cooperativa Sociale I COLORI

a sostegno

sezione di pescara

Cena di Beneficenza

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

grazie a:

quota di partecipazione euro 35,00

Via Nazionale Adriatica, 160
Roseto degli Abruzzi (TE)

Lungomare Trento, 75
Roseto degli Abruzzi (TE)

Strada Rotabile per Casoli SP27
Scerne di Pineto (Te)

Via Adige, 8
Roseto degli Abruzzi (TE)

info: Massimo Bianchini 331 3717294 - Gabriele Di Giuseppe 347 2768641
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Tornano le “pigotte”
dell’Unicef
L’associazione “Vecchio Borgo” di Montepagano accanto
all’Unicef per la vendita delle
bamboline di pezza. Il ricavato
servirà a sostenere i progetti a
favore del Terzo Mondo

C

ome ogni anno (ormai ne
sono passati ben 11), l’associazione culturale “Vecchio
Borgo” di Montepagano collabora con l’UNICEF provinciale per tutte le iniziative promosse da
questa organizzazione come la vendita
delle orchidee, effettuata con successo
ad ottobre , ed ora con la realizzazione delle “pigotte” e “pigottine”, piccole
e grandi bambole di pezza realizzate a
mano dalle nostre associate e da altre
collaboratrici.
L’associazione confeziona circa 250
bamboline ed altri oggetti artigianali.
Lo scopo di tutto è quello di aiutare l’Unicef, che opera nei paesi del Terzo Mondo
e non solo, a debellare per quel che si
può la fame, le varie malattie infettive e
l’analfabetismo tra i bimbi.
Pertanto vi invitiamo ad acquistare, già
da ora presso il Museo della Cultura Ma-

teriale, i nostri oggetti per le prossime
Feste Natalizie. “Con una modica spesa
si può ridare un sorriso a chi è meno fortunato”, si legge in una nota dell’associazione, “Fare del bene ci rende più sereni
e felici”.
L’associazione informa che all’interno
del Museo si può visitare una mostra di
dischi in vinile di 45 e 78 giri di musica classica, operistica e leggera ed una
esposizione di manifesti che “hanno fatto

l’Italia” (dal 1815 al 1870).
Questi gli orari di apertura del Museo,
dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19, la
domenica su prenotazione telefonando
a questi numeri: 085-8936053 / 0858936046.
Inoltre nel punto vendita di Teramo
dell’UNICEF in via Torre Bruciata, n.11
(tel. 0861-241541) si possono acquistare
oggetti x regali natalizi, bomboniere originali per battesimi, comunioni ed altro.
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Tanti studenti per commemorare i caduti di tutte le guerre
L’applauso di tanti ragazzini pieni di entusiasmo ha salutato il saggio dimostrativo del gruppo Speleo Alpinistico Fluviale del Comando Provinciale dei
Vigili del Fuoco di Teramo che il 5 novembre scorso si sono arrampicati sul
campanile della Chiesa di S. Maria Assunta per dispiegare il drappo tricolore
in onore dei 150° dell’Unità d’Italia. Il saggio è stato proposto al termine della S. Messa officiata dal parroco Don Pietro Cappelli e si è inserito all’interno
delle celebrazioni per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre e
della Festa delle Forze Armate.
Ad accompagnare il corteo delle autorità e dei rappresentanti
di associazioni, studenti, rappresentanti di Forze Armate e delle Forze
dell’Ordine la Banda musicale di Montepagano che ha sottolineato con l’esecuzione dell’Inno tutti i momenti solenni della deposizione di corone presso i monumenti di Roseto (Piazza della Stazione, Villa comunale, Pontile,
Piazza Caduti delle Forze dell’Ordine), a Cologna Paese e Montepagano.

L’Amministrazione incontra le famiglie numerose
Una family card per aiutare le famiglie numerose, quelle che
hanno più di tre figli. È quanto l’amministrazione comunale di
Roseto sta pensando di fare, coinvolgendo alcune delle attività
presenti sul territorio. Se n’è parlato nei giorni scorsi in occasione dell’incontro che l’assessorato alle politiche sociali ha organizzato con l’Associazione delle Famiglie Numerose di Roseto.
Obiettivo dunque conoscere e approfondire le problematiche di
queste famiglie, alcune delle quali anche con 9 figli. Non sono

stati chiesti aiuti economici, ma interventi che in qualche modo
possano agevolare le famiglie stesse. È chiaro che una famiglia
composta da tanti elementi, spenderà di più in acqua, luce e
gas. Non perché queste risorse vengano sprecate, bensì per
un reale fabbisogno. Il Comune contatterà nei prossimi giorni
i responsabili dei servizi di prima necessità per trovare delle
soluzioni che consentano a queste famiglie di spendere meno.

NON CI PIACE
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Il fiume Tordino è così sicuro?
La preoccupazione è legittima: il fiume Tordino rappresenta una minaccia. A distanza di 8 mesi dall’alluvione dello scorso mese di marzo, non
sono stati ancora eseguiti gli interventi di consolidamento di una parte
degli argini del corso d’acqua. In questo caso il Comune non ha alcuna
colpa, in quanto gli interventi eventualmente devono essere programmati
dalla Provincia e dal Genio Civile. Resta il fatto, tuttavia, che c’è una zona
in cui gli argini sono stati letteralmente spazzati via e potrebbe bastare un
violento temporale per creare grossi disagi e spavento tra quanti vivono a
ridosso del fiume Tordino. La stagione invernale è ormai prossima, arriveranno le piogge abbondanti. Quindi la cosa non ci piace affatto, come non
piace a quelle famiglie che vivono a contatto con il corso d’acqua.

Lungomare di Cologna (quasi) abbandonato
Molti colognesi ci hanno segnalato lo stato in cui versa il lungomare
di Cologna. Da tempo chiedono un intervento di manutenzione per
eliminare le erbacce da alcune aiuole e per far sistemare le palme,
soprattutto quelle basse, visto che i rami impediscono in pratica ai pedoni di poter camminare senza urtarli. Il problema era stato sollevato
già l’estate scorsa ma al di là di qualche piccola opera di manutenzione, come innaffiare le aiuole e gli spazi riservati alle palme stesse, non
è stato fatto granché. La gente del posto chiede che i rami vengano
quantomeno raggruppati e legati al resto della chioma se non è possibile portarli in questo periodo.
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Il Piano Spiaggia delle polemiche
di Sara Roccheggiani

L’amministrazione attuale decide di azzerare
lo strumento che era stato elaborato dal Pd.
Per l’ex assessore Enzo Frattari le scelte della
nuova giunta sono in contrasto con l’interesse
collettivo. “Noi abbiamo avuto la forza di fare
scelte finalizzate all’interesse del paese e
non di convenienza. Diverso appare, invece,
l’atteggiamento dell’attuale maggioranza”
Enzo Frattari

L’

amministrazione
comunale guidata
dal Sindaco Enio
Pavone ha deciso di non portare
avanti il Piano Spiaggia che
era stato elaborato dal precedente esecutivo cittadino.
Una scelta che stride con la
posizione del Partito Democratico che critica duramente la presa di posizione della
nuova Giunta. “Le richieste
dei balneatori per il nuovo Piano Spiaggia contrastano con
l’interesse collettivo. Ecco perché la passata amministrazione
Pd non le ha accolte, compiendo una scelta impopolare, ma
orientata al bene di tutta la cittadinanza e non di singoli soggetti”. Enzo Frattari, consigliere Pd ed ex assessore all’urbanistica
direttamente coinvolto, quindi, nella stesura dello strumento
demaniale, replica così alla ripresa delle trattative tra amministrazione e balneatori in vista di una revisione del Piano Spiaggia. “Ci stupisce la posizione della maggioranza, che evidentemente amministra ‘a domanda’ dato che certe critiche sono
strumentali e portatrici di interessi di parte”, dichiara Frattari,
“Ad esempio, i balneatori si sono scagliati contro l’ampliamento
del lungomare nord per circa 7 metri, non volendo arretrare gli
chalet in occasione di future ristrutturazioni, nonostante ciò sia

stato studiato per garantire
più sicurezza in quel tratto
di strada e per ricavare lo
spazio necessario per la pista ciclabile”. Frattari ricorda inoltre come gli operatori
turistici abbiano poi contestato lo spostamento di 200
metri dell’alaggio che si trova di fronte al parco Savini,
con cui si puntava a ricreare
un’ampia spiaggia libera che
desse continuità al parco
stesso e che si prestasse ad ospitare eventi sul mare.
“E c’è il caso dei trentisti”, prosegue l’ex amministratore, “concessioni di 30 metri che, con il Piano Spiaggia, abbiamo ampliato a 40, ma che i gestori aspirano a portare a 50 metri. E
dire che sono nate di appena 15 metri e che, spesso, derivano
da concessioni più ampie che i titolari hanno preferito dividere
per ricavare due lidi e arrivare poi a gestire un tratto di arenile
maggiore di quello iniziale. Il loro ampliamento, però, avrebbe
comportato un drastico taglio della spiaggia libera, che abbiamo
voluto mantenere al 24% circa per non ‘consumare’ il territorio, e avrebbe impedito il sorgere di nuovi lidi. Dov’è l’interesse
collettivo? Noi abbiamo avuto la forza di fare scelte finalizzate
all’interesse del paese e non di convenienza. Diverso appare,
invece, l’atteggiamento dell’attuale maggioranza”.
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Una petizione per ampliare
la scuola di Cologna Spiaggia

Scuola Cologna Spiaggia

È stata presentata dai genitori
dei bimbi che frequentano
l’istituto colognese, ormai non
più sufficiente ad accogliere
i nuovi iscritti. Necessario a
questo punto un intervento per la
sistemazione di almeno 5 nuove
aule. Ma servono 500mila euro,
fondi che il Comune al momento
non possiede. Intanto, sono
previste novità importanti per la
nuova palestra

U

na petizione per chiedere
all’amministrazione comunale di Roseto di avviare
quanto prima i lavori di
ampliamento della Scuola
dell’Infanzia ed Elementare di Cologna
Spiaggia. A presentarla al Sindaco Enio
Pavone sono stati i genitori dei bambini
che frequentano l’istituto colognese, ormai troppo “stretto” per ospitare gli oltre
400 piccoli studenti (l’edificio al piano
superiore accoglie anche i ragazzi della
Media). Attualmente ci sono 3 classi di
Prima Elementare, ciascuna delle quali
conta circa 30 bambini (complessivamente sono 92). Ma per il prossimo anno
si profilano ben 4 sezioni, stando ai dati
che arrivano dalla scuola dell’infanzia.
Il problema è che non ci sono aule per
poter allestire le nuove classi. Non solo,
ma manca anche un locale idoneo per
poter far svolgere le attività di sostegno

Delegazione di genitori di Cologna
indirizzate ai bambini con disabilità.
Tant’è vero che in alcuni casi le lezioni
si tengono lungo il corridoio. Situazioni di
cui l’amministrazione rosetana è a conoscenza dopo che il Sindaco Pavone era
stato nella scuola colognese per portare
il proprio saluto al corpo docente e agli
studenti con l’inizio del nuovo anno scolastico. Nei giorni scorsi una delegazione
di genitori ha incontrato il primo cittadino, gli assessori ai lavori pubblici e alla
pubblica istruzione Fabrizio Fornaciari e
Alessandro Recchiuti per parlare della
questione, per sollecitare soprattutto un
intervento risolutivo in tempi rapidi. Alla
riunione, a cui poi nei giorni successivi
ha fatto seguito un sopralluogo all’edificio
scolastico colognese, ha partecipato anche l’ingegner Maria Angela Mastropietro, dirigente del settore lavori pubblici,
che ha avuto il compito di illustrare quelli
che potrebbero essere gli interventi da
realizzare. Esiste, infatti, un progetto del
2008 che prevede proprio l’ampliamento della struttura. Si tratta per la verità
di un secondo blocco di lavori, tenuto
conto che un primo intervento era stato
realizzato circa 2 anni fa per costruire l’ala nord e sistemare una parte del piano
superiore che oggi appunto accoglie gli
studenti delle Medie. Nel corso dell’incontro il Sindaco Pavone e l’assessore
Fornaciari hanno chiaramente sottolineato che c’è una difficoltà finanziaria da
parte dell’ente che al momento non ha
fondi per poter avviare immediatamen-

Il sindaco Pavone
e gli assessori Recchiuti e Fornaciari
te le opere. Il progetto di ampliamento
prevede la realizzazione di 5 nuove aule,
compreso anche un locale per le attività
di sostegno. L’importo complessivo ammonta a 500mila euro, soldi che in qualche modo dovranno essere reperiti per
poter far fronte al problema della carenza
delle aule che diventerà concreto con il
prossimo anno scolastico. “Il Comune
non può contrarre ulteriori mutui”, ha
spiegato il Sindaco Pavone, “ma è chiaro
che il problema deve essere affrontato.
Vedremo adesso se poter procedere per
stralci. Cologna Spiaggia è una frazione
in costante crescita. Ci risulta poi che
nella scuola colognese arrivino anche
studenti da Giulianova e da Notaresco
a conferma che la struttura e il corpo
docenti sono assolutamente validi”. Nel
corso della riunione si è parlato anche
della palestra che attualmente manca.
Attraverso un accordo di programma ne
dovrebbe essere realizzata una distante
però dalla sede scolastica. I genitori hanno fatto notare che tale scelta sarebbe
poco funzionale e creerebbe disagi ai
bambini soprattutto nei periodi freddi.
Si sta pensando quindi di modificare il
progetto originario, costruendo la palestra laddove oggi esiste un piccolo parco
giochi, adiacente la scuola stessa. Mentre il parco verrebbe “trasferito” nell’area
in cui sorge attualmente la vecchia scuola, che nelle prossime settimane verrà
abbattuta perché inagibile, a ridosso di
Piazza Redipuglia.
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LA RISERVA NATURALE DEL BORSACCHIO,
LE RECENTI ALLUVIONI E LE VECCHIE CATTIVE ABITUDINI
Non c’è niente di nuovo sotto il sole.
Cambiano le compagini amministrative. Si avvicendano sindaci ed amministratori,
ma non cambiano le cattive abitudini. Nei quasi sette anni ormai trascorsi da quando
la Riserva Naturale del Borsacchio è stata istituita con legge regionale, si sono dati il
cambio tre governatori regionali (Pace, Del Turco, Chiodi), due presidenti di provincia
(D’Agostino e Catarra), due sindaci (Di Bonaventura e Pavone), eppure non è stato
nominato l’organismo di gestione, peraltro gratuito, dell’area naturale protetta, non
è stato adottato un piano di assetto naturalistico (PAN) degno di questo nome e
non è stata neppure apposta lungo i confini della riserva e sulle strade di accesso la
segnaletica prescritta.
In compenso, grazie a cotanta inettitudine
amministrativa, i territori e le popolazioni sono
tenuti ostaggio di norme di salvaguardia che,
provvisorie sulla carta, rimangono in vigore non si
sa per quanto tempo ancora. I finanziamenti che
la Regione Abruzzo ha assicurato a tutte le altre
Riserve in questi anni, a Roseto non sono arrivati
perché un organo di gestione non c’era. In sette
anni abbiamo perso quasi un milione di euro. E
la Riserva continua ad essere solo un problema
insoluto, non un’opportunità di sviluppo economico,
ambientale e turistico.
Negli ultimi giorni le precipitazioni che hanno
causato lutti e distruzioni in altre parti d’Italia,
hanno dato occasione di evidenziare che anche i
nostri corsi d’acqua richiedono controlli necessari ad evitare straripamenti, compreso il Borsacchio. Eppure il nostro
Presidente della Provincia non si è ricordato, neppure dopo questo segnale di allarme, di dover nominare l’organo di
gestione della Riserva, necessario per occuparsi anche di questo oltre che di tutto il resto che riguardi l’area protetta.
Il Sindaco di Giulianova ha preso la parola solo per dire che l’inclusione del territorio giuliese nel perimetro della
Riserva sarebbe stata la causa della mancata realizzazione del contratto di quartiere dell’Annunziata.
Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito.
Ecco, i nostri amministratori non hanno fatto il loro dovere compiendo, nei tempi dettati dalla legge, le scelte
necessarie, e la colpa di chi è? Ma naturalmente di chi ha cercato di proteggere e custodire il territorio per lasciarlo,
bello come Dio lo ha fatto, alle future generazioni!
Per il Comitato Riserva Naturale Regionale Guidata Borsacchio.
Avv. Fabio Celommi
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Solo Affitti, l’unica rete nazionale con oltre 300 agenzie
specializzate esclusivamente in locazioni, presente a Roseto
degli Abruzzi (TE).
Se hai un immobile da affittare,
o stai cercando casa
vieni a conoscere l’esclusiva formula affittosicuro,
un pacchetto di garanzie per la tranquillità di proprietari
e inquilini.

Solo Affitti Roseto Degli Abruzzi
Via Nazionale, 43
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 085/8937731
Mail: rosetodegliabruzzi@soloaffitti.it
www.roseto.soloaffitti.it

PUNTURE ROSBURGHESI
Priorità dei servizi pubblici / Lasciamo in pace la fascia tricolore /
Nuova vita per il Borsacchio / La villa comunale: bene fuori,
ma nell’interno occorrono interventi
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di LUIGI BRACCILI

ta di eventi luttuosi di famiglia, per cui mettiamoci una pietra
sopra, magari puntando le critiche su argomenti più reali.
Facciamo un esempio: molti hanno apprezzato la disanima
fatta dalla minoranza sul bilancio di previsione, ma lasciamo
stare lo scialbo bizantinismo delle situazioni personali che
vengono fuori da intime necessità non criticabili.

Pecore al pascolo alla foce del Borsacchio (foto: F. Sbrolla)

F

ame di servizi
Un po’ per scaramanzia ed un po’ anche per non
rientrare nel novero dei “portasfiga”, cambiamo il
triste sostantivo fame con quello di appetito. Gli
stimoli sono sempre quelli: i servizi pubblici. Prendiamo per esempio un settore, che potrebbe sembrare marginale, ma non lo è affatto.
Ci riferiamo alle affissioni, un servizio carente e confuso. C’è
da lavorarci sopra e subito. Se bene organizzato, può essere
economicamente autonomo per la nuova amministrazione comunale. Intendiamoci bene, non si vuole invocare una …nuova tassa sul macinato, ma crediamo che sia legittimo mettere
ordine in un settore invaso dall’evasione e dal disordine.
I muri sono pieni di manifesti anonimi, senza la scritta di chi
li ha stampati. Stesso discorso per le insegne. Ve ne sono alcune che deturpano il nostro assetto urbano e che mostrano i
loro lugubri scheletri a dieci anni dalla chiusura dei rispettivi
negozi. A chi tocca rimuoverli?
Una topica da riconoscere
Quale? Ma quella presa dalla minoranza a proposito dell’interrogazione sul viaggio a Lourdes, a proprie spese, del Sindaco Enio Pavone. Suvvia, non si possono coprire le brutture
di una presa di posizione insensata con la dialettica politica
che dovrebbe sostenere i diritti dell’opposizione.
Per attenuare, la topica appunto, si è voluto esaltare la sacralità della fascia, che poi è stata fatta benedire nel Santuario
dei Pirenei, ma così la si fa diventare un feticcio, come lo era
il “fez” per il podestà di una volta.
Quello del Sindaco Pavone è stato un atto di fede, sulla spin-

Auguri Borsacchio!
La notizia della prossima ripulitura del torrentello …malefico
a nord di Roseto, va presa per buona. Sì, lo sappiamo che
“lu Versacchie”, perdonateci la solita digressione vernacola,
è un corso d’acqua di scarsa portata, ma anche quello che
ha invaso recentemente Marassi nella città della lanterna lo
è. La prevenzione dovrebbe venire sempre prima del disastro. Piuttosto il nome di Borsacchio va legato a riflessioni
più razionali. È una zona bella, non c’è che dire, sia nel tratto
costiero che in quello collinare che si inerpica verso l’uscita
di Mosciano.
Si vede, anche senza occhiali, che evince ancora l’intento
del Senatore De Vincenzi che del verde ha fatto la propria
dottrina.
Purtroppo da queste bellezze vengono i guai e da quando
la Regione Abruzzo ha deliberato di farne un parco protetto, gli appetiti si sono moltiplicati. Ora la nuova giunta deve
attenuare e tamponare attacchi e pretese di restringimento
dell’area protetta.
Bene fuori, è dentro che bisogna intervenire
Sul taccuino, sempre zeppo di appunti, del nuovo assessore
alla cultura vorremmo che fosse aggiunta una notazione, fino
ad oggi tenuta fuori dagli interessi comuni. Va detto che la
villa comunale fu, è e sarà sempre…il fiore all’occhiello di
Roseto. Fuori dalla villa, dopo i lavori di restauro, tutto bene.
È nell’interno che non ci siamo. Precisiamo: il da farsi non
costa nulla, è solo questione di organizzazione.
Senza toccare, ci mancherebbe altro !, l’esposizione dei quattro Celommi, bisogna ricercare le opere dei …dispersi che nel
1981 donarono le proprie tele alla Civica raccolta d’arte nel
giorno della sua costituzione.
Per monitorarle non c’è neppure bisogno di lavorare tanto,
basta consultare presso la biblioteca, le tre raccolte di schede riguardanti le opere donate, gli autori e le loro biobibliografie.
Suvvia, occorre solo un po’ di buona volontà, fra l’altro senza
costi.

KARISAM
COSTRUZIONI srl
Esperienza dal 1960

ROSETO DEGLI ABRUZZI
SI EFFETTUANO LAVORI EDILI DI OGNI TIPO:
∑ Bagni, ristrutturazioni, pittura, cartongesso e demolizioni
∑ Costruzioni di case private e di complessi residenziali ed industriali
∑ Noleggio camion con gru e mini escavatore compresi di conducente
∑ Noleggio di materiale edile e ponteggi ecc.

Personale altamente qualificato munito dei
relativi corsi vigenti nella legislazione
PER SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI: GEOMETRA LUCIANO: 349 5668206 - 389 0950805
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Crisi Italica, Berlusconi lascia
di Marcello Perpetuini

Arriva il “bocconiano” Monti con tutti i suoi
provvedimenti. Potrebbe tornare l’Ici sulla prima casa
mentre si parla già di tassa sulla patrimoniale. Famiglie
sempre più in difficoltà e mense della Caritas che si
affollano. Per Berlusconi non c’era crisi perché ad
essere pieni sarebbero i ristoranti italiani
Mario Monti

U

na delle domande che stanno maggiormente angosciando gli italiani in queste ultime settimane è la
seguente: quando una Nazione fallisce? In senso
stretto uno Stato fallisce, come qualsiasi altra azienda o individuo; quando cioè non è più in grado di
adempiere agli impegni e ai debiti che ha contratto. Intesa in
senso lato invece la faccenda si complica. Enormemente. Ho voluto introdurre questo ragionamento anche sulla scia di un mio
commento all’editoriale del Corriere della Sera, della scorsa settimana, dove ho accostato il Paese ad una “polveriera”. Molti
ricorderanno certamente il celeberrimo film “Apollo 13”. Come
è noto il modulo lunare che doveva atterrare sulla Luna, fu seriamente danneggiato da un’esplosione a bordo. Si prospettava
la possibilità che i tre astronauti della missione non facessero
più ritorno a casa. Intanto nella base di lancio si approntava un
“piano di emergenza” per cercare di trarli in salvo, ricostruendo
le stesse identiche condizioni che si trovavano in quel momento
a bordo, ma nel simulatore. Ci fu una frase che mi colpì particolarmente, e che ora riporto in questo forse improvvido sillogismo.
Alla constatazione che fu fatta dal comandante della missione,
quando si rese effettivamente conto dei danni che la navetta
aveva riportato chiese con forza: “cosa c’è rimasto di buono su
questa nave?” Girando adesso il quesito alle nostre italiche pene,
pongo lo stesso identico quesito: COSA C’È RIMASTO DI BUONO IN QUESTO PAESE? Poco, forse pochissimo, quasi nulla.
E da quel quasi nulla che dovrebbe risorgere il Paese guidato
dall’ennesimo governo di “emergenza”. Il governo Monti. Ma torniamo per un momento al quesito iniziale, ovvero il fallimento.
Inteso in senso lato dunque esistono vari aspetti per cui si possa
affermare che si è quasi giunti ad un punto di non ritorno. Ve
le elenco alcune. Le dimissioni di Silvio Berlusconi, avvenute
per, testuali parole, “senso di responsabilità nazionale…” Forse.
Ma intanto le sue aziende, il gruppo Mediaset perde in borsa il
58.5% su base annua e il 12.8% in un solo giorno. Quello delle
suo abbandono di Palazzo Chigi. Inoltre da 17 anni sempre in
bilico tra potere e scandali. Giudiziari e rosa. Il governo dei giudici contro il governo delle escort. Una bella lotta! I vecchi della
politica. Sempre le stesse facce. Ribaltoni o non ribaltoni, elezioni o non elezioni, sono sempre le stesse persone al potere. La
casta. Quasi nessuno spazio per i giovani. Quelli che provano ad
entrare nel cosiddetto sistema e cercano di dire la loro fuori dal
coro, proporre nuove idee, sono tagliati dalle logiche di partito.
Apparendo come novelli Don Chisciotte contro i mulini a vento.

Non basta. Oltre che fuori dalla stanza dei bottoni, anche senza
lavoro! Il 27% l’ultimo dato che abbiamo disponibile di disoccupazione in Italia. Mentre la CIG ha fatto registrare in questi giorni un’impennata della richiesta di ore dal 2008. In questa triste
lista non può certo mancare lei, la scuola pubblica. Riduzione
del corpo insegnante, sovraffollamento delle classi, stanno generando una reazione pericolosissima per il futuro dei figli d’Italia.
Mancanza di apprendimento, lacune vertiginose. L’ignoranza dilagante a tutti i livelli. Conseguenza: escalation di raccomandazioni e elargizioni di quei pochi posti di lavoro ancora disponibili
a persone non meritorie. Poi ci sono loro, le banche. Vere asso
pigliatutto della nostra economia. Ferma. Ma non per loro. Con i
tassi dei mutui più alti d’Europa, non concedono quasi più prestiti a privati ed aziende. Ma attenzione! Guarda caso chi è Monti?
Un uomo delle banche. Anzi viene dalla banca per antonomasia,
avendo prestato servizio per diversi anni presso la maggiore banca d’affari mondiale la Goldman Sachs. La banca responsabile
della speculazione che ha portato all’aumento vertiginoso dello
spread tra i Bund tedeschi e i BTP italiani. Fonti autorevoli della
finanza affermano inoltre che ci sia sempre la Goldman dietro il
“fallimento pilotato” della Grecia. Dunque se da un lato le elezioni anticipate sarebbero il vero colpo di grazia per il nostro Paese,
non è affatto detto che affidare le nostre sorti ai vari MONTI dopo
i TREMONTI di turno sia la soluzione. Affatto. Ma se lo stesso
Presidente Obama ha salutato con entusiasmo ed enfasi il “rinnovamento” delle cariche in Italia, affermando che non siamo
come la Grecia, ma siamo un Paese ricco e possiamo farcela,
mi viene da pensare: di cosa siamo ricchi? Mi ricollego quindi
al quesito principale, di questa mia “fotografia” italiana. Triste?
Forse lo è. Tuttavia non credo che si discosti di molto dalla realtà
effettiva, seppur qui riassunta ai minimi termini. Chi si occupa di
informazione e nel frattempo vive quotidianamente il mondo del
lavoro, ha una percezione più diretta di quello che accade. Per
questo abbiamo voluto dare come titolo “la polveriera” a questo servizio, perché il mercato si aspetta stabilità. Un governo
tecnico si, ma che riesca a stimolare nel contempo la crescita
e approntare quelle riforme strutturali di cui abbiamo urgente bisogno contrastando l’aumento del debito pubblico. Facile a dirsi.
Ma l’Italia si sa è un paese di poeti, naviganti e santi. Forse è
proprio a questi ultimi che conviene rivolgersi adesso affinché
accada un vero miracolo. In ultima analisi se anche questa strada non dovesse funzionare, resta solo una speranza a detta di
molti. Non perire tra le sue ceneri.
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GLI STUDENTI DEL MORETTI A GINEVRA

Who cares about our democratic rights?

Il famoso Getto d’Acqua di Ginevra alto 140 metri

N

ello scorso mese di ottobre tre alunni della IV B
Programmatori dell’Istituto
d’Istruzione Superiore “V.
Moretti”, esattamente Luca
Ciancaglione, Matteo Poliandri e Angelo
Serafini, accompagnati dall’insegnante
d’Inglese Marisa Di Silvestre, hanno preso parte ad un viaggio di cinque giorni
a Ginevra, in Svizzera, per partecipare
a una iniziativa che coinvolgeva diverse nazioni, tutte facenti parte dell’ONU.
Il progetto, intitolato “Who cares about
our democratic rights?” (Chi si interessa
dei nostri diritti democratici?), prevedeva
delle conferenze a cui hanno partecipato
ragazzi provenienti da Romania, Svezia e
Inghilterra. Gli incontri hanno riguardato
temi fondamentali come la crisi, la globalizzazione e nell’occasione sono state

Gli studenti del Moretti con gli omologhi europei
analizzate anche alcune misure per poter
uscire prima possibile da questo periodo
di grande incertezza economica e finanziaria. Al contempo si sono affrontati i
problemi umanitari legati agli aiuti che i
Paesi più sviluppati riescono ad indirizzare ai bambini del Terzo Mondo, affinché non muoiano di fame o di malattie.
Inoltre è stata visitata la sede della Croce
Rossa, in cui si è parlato delle tematiche
che affliggono le popolazioni africane.
Due sono gli aspetti che in questa esperienza sono emersi più di altri. Il primo
riguarda la facilità e la scioltezza con cui
i ragazzi europei ormai parlano l’inglese;
infatti erano presenti ragazzi svedesi e
rumeni, i quali riuscivano a colloquiare
con facilità nella lingua di Shakespeare.
La speranza è che anche da noi questo
avvenga il più presto possibile. L’altro

aspetto riguarda la sporcizia: gli studenti
del Moretti hanno avuto modo di vedere con i loro occhi che la storia che la
Svizzera sia molto pulita è solo un luogo
comune; infatti anche lì non mancano
cartacce, gomme da masticare, sigarette
e quant’altro per terra lungo le strade.

Davanti la sede dell’Onu
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I corpi scaldanti Cordivari Design diventano
protagonisti del living contemporaneo,
esclusivi complementi d’arredo che
donano stile ed eleganza a qualsiasi
ambiente e tipo di arredamento.

Raising® - Radiatore d’arredo e
piantana di illuminazione

RADIATORI IN ACCIAIO VERNICIATO

Jungle®

RADIATORI IN ACCIAIO INOX

Lola Decor®

Numero Verde 800.62.61.70 - cordivaridesign.it • info@cordivari.it
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Riqualificazione del Campo Patrizi
grande opera solo per pochi
Dopo un anno e mezzo dall’inaugurazione sono già venute a galla alcune
lacune, ma i tecnici difendono il loro operato

A

l momento della riapertura al
pubblico, il 27 aprile 2010,
se ne parlava come una delle più grandi opere pubbliche realizzate a Roseto negli
ultimi anni. Invece dopo 18 mesi sono
in tanti ad essere critici e perplessi sulla riqualificazione della zona del Campo
Patrizi. Su tutti Camillo Cerasi, presidente
dell’A.S.D. Roseto Calcio, società che gestisce quello che è stato il primo impianto
calcistico creato nel territorio rosetano.
Infatti il “Camillo Patrizi”, realizzato negli anni 20’, è stata l’unica struttura dove
giocare “a pallone” per almeno quarant’anni. Dopo circa due anni di lavori
di ristrutturazione, voluti dalla precedente amministrazione, al vecchio impianto
donato dal benefattore Patrizi è stato affiancato un parco pubblico con annessi
parcheggi. Un progetto apparentemente
lodevole, ma che all’atto pratico ha messo in evidenza delle inadempienze, almeno per quanto riguarda
il campo da
gioco.
La
più evidente riguarda
le pessime
condizioni
del
manto
erboso, che
pare avere
uno scarso
Flaviano De Vincentiis
drenaggio
che genera pozzanghere, che rendono
il terreno sconnesso una volta asciugato.
Per verificare lo stato dei fatti, su sollecitazione della società gestrice, il prossimo

25 novembre l’Amministrazione Comunale effettuerà un sopralluogo tecnico della
struttura. Il vecchio assessore ai Lavori
Pubblici, Flaviano De Vincentiis, consultato al riguardo, ritiene che il campo vada
curato costantemente e prende come
esempio l’impianto di Cologna Spiaggia,
che con qualche decennio di vita ed un
drenaggio a suo giudizio peggiore, viene
custodito egregiamente. Ricordiamo che
la manutenzione del terreno del “Patrizi” è di competenza dell’A.S.D. Roseto
Calcio. In origine la Regione aveva stanziato a fondo perduto 450 mila euro, da
utilizzare soltanto per la sostituzione del
manto erboso con uno sintetico di ultima
generazione, come avvenuto ad esempio
per il “Campo dei Preti”. Però la vecchia
Giunta Di Bonaventura preferì modificare
il progetto, venendo incontro alle richieste dei residenti del quartiere, che desideravano la nascita di un parco pubblico
in un angolo dell’area sportiva. Perciò il
Comune ha fatto il parco rinunciando al
campo in erba sintetica. Per fare ciò venne utilizzato il contributo regionale, a cui
è stato aggiunto circa un milione. “Innanzitutto i 400.000 euro della Regione non
bastavano nemmeno per il rifare il manto
erboso, figuriamoci per il sintetico” afferma De Vincentiis . Inoltre l’ex assessore
rivela come, avendo a che fare con una
struttura utilizzata soprattutto da bambini, bisognava accertarsi che questa non
presentasse elementi di pericolosità per
la loro salute. “La nostra preoccupazione principale era quella di accertarci se il
sintetico di nuova generazione fosse cancerogeno o meno. Nessuno ci diede una
certificazione che garantisse che non lo

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

fosse. Quindi i bambini non avrebbero
avuto la certezza di usufruire di uno spazio sicuro e con quei soldi abbiamo creato parco,parcheggi ed un nuovo impianto”. Non sembra credere alla versione
del suo predecessore l’attuale assessore
ai Lavori Pubblici, Fabrizio Fornaciari,
che considera la scelta della vecchia
Giunta “figlia di problemi di volontà politica e non di certificazione. Probabilmente
le sollecitazioni di qualche alleato hanno
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Fabrizio Fornaciari
portato alla modifica del progetto. Per
noi il sintetico era essenziale”. Il gestore,
Camillo Cerasi pare che più volte avesse
invitato la passata Amministrazione per
verificare eventuali anomalie. “Noi siamo
stati sollecitati ad intervenire a luglio” –
rivela Fornaciari. “Cerasi ci ha mostrato
come ben 10 comunicazione fatte alla
precedente amministrazione siano rimaste inascoltate”. In conclusione, l’assessore afferma che, dopo un incontro avvenuto in estate, lo scorso 4 novembre
le parti si sono riviste ed è stato stabilito
che il 25 novembre verrà effettuata una
campagna di sondaggio per accertarsi se
il progetto è conforme e se sotto il manto
erboso dovesse essere presente del materiale non inserito nell’ideazione origi-

nale dei lavori. Non hanno intenzione di
immischiarsi nella querelle i tecnici che
si sono occupati del progetto, il geometra Marco Pompetti e l’architetto Laura
Marini. “Non ci attiene prendere parte
in alcun modo a polemiche e strumentalizzazioni di natura politica riguardanti
il nostro o altrui operato. Non intendiamo farlo in alcun modo. La nostra etica
professionale ci impedisce di prestarci ad
essere ostaggio di azioni mirate a mantenere promesse elettorali” – dichiarano
gli artefici del progetto di riqualificazioni, da loro rinominato TrasformAzioni.
“Da professionisti, sino ad oggi ci siamo
attenuti ad un protocollo rigido fatto di
concretezza. Abbiamo dimostrato con i
fatti, e non sulla carta stampata, come ci
si approccia ad un progetto di riqualificazione urbana che ha, alla sua base, lo
scopo di innescare un circolo virtuoso di
trasformazioni spaziali che si riversano
positivamente su interessi ed esigenze
economiche e funzionali di una parte di
città in degrado”. Inoltre i due tecnici rivelano che i primi lotti del progetto sono
costati meno della cifra stanziata. “L’area Patrizi, così come è oggi, è costata
meno dei 1.100.000 euro previsti e costerà, una volta completata con la realizzazione del terzo lotto, 1.670.000 euro,
come previsto nel progetto preliminare
approvato nel 2007”. Infatti il progetto
è da completare, soprattutto per quanto
concerne il lato della struttura posto in

Via Mazzola. “Esiste un progetto complessivo, approvato, che prevede l’abbattimento del deturpante muro di recinzione su via Mazzola al fine di realizzare
una piazza, un marciapiede e proseguire
il percorso ciclo-pedonale ora realizzato
sulla ex via Tanaro. Naturalmente come
tecnici auspichiamo la realizzazione di
queste opere in tempi brevi al fine di
completare un progetto realizzato solo in
parte “. Infine i tecnici ci rivelano, come,
al contrario di come in molti lasciano
supporre, l’opera è stata estremamente
apprezzata al di là del territorio rosetano. “Vogliamo mettere a conoscenza, a
quanti non lo sapessero ancora, del fatto
che questa opera realizzata ha suscitato
l’interesse di una opinione specialistica
ed accademica di settore che ha ritenuto
di segnalarla ed inserirla in una mostrarassegna dell’architettura di qualità realizzata in Abruzzo negli ultimi dieci anni”.
Si tratta del premio “Ad’A” (Architettura
d’Abruzzo), assegnato da una giuria selezionata tra critici, progettisti e studiosi
di riconosciuto rilievo nazionale. “Un’ occasione di confronto sulle trasformazioni
contemporanee nella consapevolezza
che la ricchezza di un territorio si esprima proprio a partire dalla bellezza delle
sue modificazioni e dalla qualità degli
esiti che queste producono”. Il prossimo 25 novembre sapremo meglio se e
quali lacune presenterà il manto erboso
di questo campo che è un patrimonio
storico della città di Roseto ma che però
presenta nei suoi pressi un’area che forse andrebbe apprezzata maggiormente,
visto l’alto riconoscimento ottenuto in uno
dei premi più importanti assegnati nella
nostra Regione.

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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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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Nasce il tavolo politico permanente del centro destra rosetano

Il coordinatore Adriano De Luca

Istituzionalizzato il tavolo politico del centro
destra di Roseto. L’iniziativa nasce dopo il
recente incontro che ha visto la partecipazione di tutte le forze politiche che hanno appoggiato il Sindaco Enio Pavone. Il
tavolo sarà composto da due rappresentanti per ogni partito o lista civica, aldilà
della presenza in Consiglio Comunale, in
modo tale, così come sempre richiesto dal
Sindaco, vi sia una partecipazione di tutte le componenti che hanno contribuito al
successo elettorale a Roseto. Pertanto le
forze politiche hanno designato propri rap-

presentanti al tavolo politico permanente
Camillo Di Pasquale ed Ezio Di Cristoforo
per i Liberalsocialisti, Antonio Norante e
Dante Di Marco per il Pdl, Attilio Dezi e
Adriano De Luca per l’Udc, Vincenzo Tarquini e Michele Nuzzo per Obiettivo Comune, Antonio Iannetti e Andrea Sacripante
per Insieme per Roseto, Dante Massari e
Marzia Mion per il Popolo di Roseto, Claudio Di Blasi e Franco Marinelli per la Lega
Nord, Luigi Felicioni e Andrea D’Aprile per
La Destra. Il coordinatore del tavolo politico
è il dottor Adriano De Luca.

A scuola al mare nell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Si è conclusa la Settimana Unesco di Educazione allo Sviluppo
Sostenibile 2011 dal titolo quest’anno “A come acqua” volta a
sensibilizzare ed educare ad un uso responsabile della principale fonte di vita e di benessere. L’iniziativa ha visto la l’adesione del Centro di Educazione Ambientale dell’IZS “G.Caporale”
di Teramo e dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano. Il progetto è stato accolto con grande entusiasmo da parte di alunni
e insegnanti dell’Istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” di Silvi
e dalla Scuola Media “Giovanni XXIII” di Pineto. Nel corso di
ogni incontro più di 150 alunni sono stati coinvolti in 4 giornate
di lezioni interattive sia in aula grazie al supporto di dinamiche
presentazioni, video, giochi di squadra che in uscite sul campo
sulle le spiagge di Pineto e Silvi per effettuare analisi delle acque, ricerca e classificazione di organismi marini.

Consulta del Turismo: autocandidature entro il 21 novembre
Si raccolgono fino al prossimo lunedì
21 novembre le autocandidature di
quanti desiderano essere presenti
all’interno della Consulta del Turismo
istituita dall’Amministrazione Comunale di Roseto. Secondo il regolamento, il nuovo organismo prevede
la presenza di un rappresentante di
tutte le categorie economiche del territorio: operatori commerciali, operatori turistici, artigiani, industriali,
associazioni di categoria, sindacati,
agricoltura, associazioni ambientaliste. Per ognuna di queste categorie

ci potrà essere sia un rappresentante
designato direttamente dalle associazioni, sia un rappresentante che
non è inserito in alcuna associazione
che però dovrà essere sostenuto dal
maggior numero di firme della propria categoria (a parità di numero di
firme, verrà nominato il più anziano).
La domanda, in carta semplice, può
essere presentate direttamente presso l’Ufficio dell’Assessorato al primo
piano del Municipio o per posta elettronica al seguente indirizzo: urbini.
Maristella@comune.roseto.te.it
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L’associazione Abilbyte alla Fiera Radio Amatore di Silvi
La fiera del radio amatore è un punto
di riferimento per tutti gli appassionati di informatica del centro sud già da
diversi anni. Rappresenta per l’associazione Abilbyte uno spazio di rilievo
per perseguire una delle sue principali
finalità: diffondere la conoscenza degli
ausili informatici tra le persone disabili,
le loro famiglie e tutte le figure che ruotano attorno ad esse e che operano per
favorire una migliore qualità della vita.
Abilbyte ONLUS sarà presente con la
sua postazione il 26 e 27 novembre alla
Fiera Adriatica di Silvi e offrirà a quanti

i responsabili di Abilbyte

vorranno, la possibilità di provare gli
ausili software e hardware che permettono a persone diversamente abili
di utilizzare il computer e di svolgere
con tale strumento diverse attività della vita quotidiana. I volontari presenti
mostreranno dei sistemi alternativi
per usare il mouse senza mani ed altri
innovativi ausili fornendo informazioni
e rispondendo ad ogni quesito.
Per info contatti
sito: www.abilbyte.org
email: presidente@abilbyte.org
cell: 3487234781

Pineto protagonista di Ecomondo 2011
Pineto protagonista a Ecomondo 2011,
la fiera internazionale del recupero di
materia ed energia e dello sviluppo sostenibile in programma a Rimini, nei
giorni scorsi. “Siamo stati presenti nello stand delle Regioni Abruzzo e Marche”, spiega in proposito il vice sindaco Cleto Pallini, “L’obiettivo era quello
di essere al fianco di numerosi buyer di
settore, a dimostrazione del fatto che
il rispetto dell’ambiente rappresenta

la chiave di volta delle amministrazioni che intendono migliorare la qualità
della vita nei propri comprensori”. Nel
corso della due giorni, il Comune ha
presentato il nuovo Ecocentro, inaugurato a Pineto venerdì scorso. Si tratta
di una vera e propria area attrezzata
aperta al pubblico, dove i cittadini potranno portare tutti quei rifiuti che possono essere recuperati o che possono
costituire un pericolo per l’ambiente.

A Roseto disciplina e responsabilità dei dipendenti pubblici
“Migliore l’organizzazione del lavoro, assicurare il progressivo miglioramento della
qualità delle prestazioni erogate al pubblico,
ottenere adeguati livelli di produttività del
lavoro pubblico e favorire il riconoscimento
di meriti e demeriti di dirigenti e personale”.
Così il Sindaco di Roseto Enio Pavone presenta la Circolare con cui invita i Dirigenti
dell’ente a diffondere verso tutti i dipendenti
le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 150 del 2009, meglio conosciuto come Riforma Brunetta,
in materia di sanzioni disciplinari e di responsabilità dei dipendenti pubblici. “Si tratta di regole basilari che definiscono
le linee di comportamento di tutti i dipendenti”, sottolinea il

primo cittadino, “regole che devono essere
rispettate da tutti, ed è per questo che ho
chiesto ai Dirigenti di diffonderle in maniera capillare al personale affinché ognuno
possa essere consapevole di quei comportamenti da cui potrebbero derivare sanzioni disciplinari ma anche responsabilità nei
confronti della pubblica amministrazione
per cui lavorano”. Le sanzioni riguardano
ad esempio false attestazioni di presenze o
certificati medici, assenze ingiustificate prolungate, la reiterazione di condotte aggressive, moleste o offensive, il prolungato
insufficiente rendimento, che per legge portano al licenziamento senza preavviso.
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IL PICCOLO GRANDE CAFFÈ
Sempre d’attualità la figura dell’economista, che proponeva l’eliminazione della
Borsa. Alla sua scomparsa sono stati dedicati un film e una pièce teatrale.
E ora anche una tesi di laurea

A

mava la musica di Brahms. Quelle atmosfere austere e malinconiche, che sanno di autunno, o la
serenità che si diffonde dal suo “Requiem”, dove
la morte è vista come suprema consolatrice. Federico Caffè sparì a Roma nella notte fra il 14 e il 15
Aprile 1987. Lasciò sul comodino l’orologio, le chiavi di casa e
dell’Università, gli occhiali da lettura, il libretto degli assegni, il
passaporto. Dalla biblioteca, tutta in ordine, mancava solo un
libro, “La scomparsa di Majorana” di Leonardo Sciascia. Caffè
era nato a Pescara nel 1914. Era considerato uno dei maggiori economisti italiani, un po’ fuori dalla norma e perciò anche
inviso. Era fautore del Welfare. L’intervento dello Stato avrebbe
dovuto progressivamente ridurre le disuguaglianze sociali, la
disoccupazione, l’emarginazione. Era un riformista (e, se fosse vissuto oggi, avrebbe visto sfaldarsi altri pezzi importanti dei

di MARIO GIUNCO

gate Rosse nel 1985. L’assassinio di Tarantelli – l’allievo cui più
di tutti era legato - fu un vero trauma, accanto al collocamento
in pensione, avvenuto l’anno prima: il temuto pensionamento,
che dà il segno del trascorrere del tempo e fa sentire inutili e
superati. Scriveva sui giornali, sempre gratuitamente – perché
lo Stato gli dava da vivere a sufficienza, diceva – a patto che
sui suoi articoli non si modificasse nemmeno una virgola. Era
convinto che le idee un po’ alla volta avrebbero prevalso sugli
interessi. Il suo intervento di commiato all’Università nel 1984
è considerato un testamento. Ne parla Ermanno Rea nel suo
libro “L’ultima lezione” (Einaudi, 1992), il contributo più importante per accostarsi a un uomo, che viveva nel pudore e
nella riservatezza, per conoscere le sue ansie segrete, gli affetti
più tenaci. Poco prima della scomparsa di Caffè, Primo Levi
si era tolto la vita a Torino, precipitandosi dalla tromba delle
scale. Un suicidio plateale,
lo aveva definito l’economista. Della sua fine nessuno
ha saputo nulla, nonostante
le ricerche in tutta Italia,
iniziate dagli allievi e proseguite dalla forze dell’ordine,
con quasi una settimana di
ritardo, forse decisiva. Il 30
Ottobre 1998 fu dichiarata
la morte presunta. Alla sua
Federico Caffè
scomparsa sono dedicati
suoi ideali). “Il riformista – diceva - preferisce il poco al tutto, il un film (“L’ultima lezione” di Fabio Rosi, con Roberto Herlitzka
realizzabile all’utopico, il gradualismo delle trasformazioni a una nel ruolo dell’economista) e una pièce teatrale di Mario Moretti,
sempre rinviata trasformazione radicale del sistema”. Criticava “Gli occhiali del professor Caffè”, rappresentata nel 2004 con la
la “magia del mercato”, che non garantiva le stesse condizioni regia di William Zola e con Virginio Gazzolo interprete principadi partenza. Proponeva perfino l’eliminazione della Borsa per il le. Proprio in questi giorni una studentessa rosetana, Francesca
suo carattere “predatorio”. La sua vita si svolgeva fra lo studio e Lamolinara, ha discusso su Caffè la sua tesi di laurea – una
l’insegnamento, fedele a ritmi scanditi come un rituale: le lezio- delle prime, se non la prima in assoluto – in “Scienza dell’inveni all’Università, l’assistenza agli studenti (migliaia, affascinati stigazione”, presso l’Università dell’Aquila. Nella parte iniziale
da quell’insegnante piccolo di statura, che li faceva preparare del suo lavoro ha ricostruito – e questa parte si legge come un
sugli autori di cui non condivideva le idee, perché li potessero romanzo – l’intera vicenda, attingendo alle testimonianze di fadiscutere a ragion veduta), la pausa pasto (si portava da man- migliari e allievi e a quanto riportato dai mezzi di comunicaziogiare da casa), un breve i riposo, in cui ascoltava la musica pre- ne. Nella seconda, più tecnica – nel 1987 sparirono in Italia 38
diletta (da ragazzo aveva cominciato a suonare il violino e si era persone oltre i 65 anni – ha passato in rassegna i metodi, che
appassionato alle “colonne sonore” dal vivo di un’orchestrina, gli investigatori utilizzano per rintracciare una persona scomche accompagnava i film muti al cinema Excelsior di Pescara) parsa. Una domanda è d’obbligo. Oggi, con i sofisticati mezzi a
e poi di nuovo al lavoro fino a sera. Una vita quasi monastica. disposizione, telecamere a circuito chiuso, telefonini, trasmisSeguiva gli allievi più promettenti anche al termine degli studi, sioni televisive specializzate, il mistero Caffè sarebbe rimasto
cercava di essere loro vicino. Aveva costituito un laboratorio di tale? Probabilmente no. Ormai è quasi impossibile non lasciare
idee, frequentato da studiosi di varia estrazione, tra cui Mario traccia di sé. Ma che necessità ci sarebbe di violare l’estrema
Draghi, l’attuale governatore della BCE, l’economista lancianese decisione di un uomo, ormai uscito dalla cronaca e affidato alla
Marcello De Cecco, un volto noto in televisione, specie in questi storia? Se mistero è, mistero resti. Come quello di Majorana.
giorni di passione finanziaria, Ezio Tarantelli, ucciso dalle Bri-

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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San Martino a La Squisita

Maiali si nasce salumi si diventa…
Con questo slogan il patron de “La Squisita” Claudio Saccomandi ha dato il via
ad una serata all’insegna dei buoni sapori
con il miglior lambrusco dal metodo tradizionale e i migliori salumi artigianali da
tutta Italia. L’iniziativa enogastronomiaca
organizzata attorno al rosso e spumeggiante vino emiliano e un un ricco menu
ha avuto notevole successo e deliziato i
numerosi “palati” accorsi incuriositi.
Un plauso all’organizzazione e all’intero staff ormai divenuti garanzia
di professionalità e qualità.
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Nome: Giulia
Cognome: Ruggieri
Età: 16
Residente: Roseto degli Abruzzi
Titolo di studio: Liceo classico Saffo
Altezza: 173 cm
Hobby: hobby, lettura, palestra e shopping
Fidanzata: si
Curiosità: amo viaggiare
Ambizioni: diventare un’insegnante di lettere
Frase personale: più che apparire cerca di essere...
Ho deciso di partecipare per mettermi in gioco

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

• ACCESSORI Radici
• COMPLEMENTI D’ARREDO Alcini
• Tipolitografia Rosetana
• Concessionaria Ducati Maiorani per Teramo e Pescara
• Marastoni Communication Miss Grand Prix

Giulia
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Storia di due prefetti
il nuovo libro di William Di Marco
La presentazione avverrà mercoledì 23 novembre alle
ore 17,30 al Centro Piamarta del S. Cuore di Roseto

L’appendice del libro foto storiche dei comuni teramani,
tra cui Montepagano

M

ercoledì 23 novembre alle ore 17:30, presso
la sala convegni del Centro Piamarta del Sacro
Cuore di Roseto, verrà presentato il nuovo libro
dello storico William Di Marco dal titolo Angelo Lipari e Leonardo Gotti. Storia dell’operato di
due Prefetti teramani. Il sottotitolo del volume composto da 243
pagine è Analisi del periodo della Sinistra storica in provincia di

Teramo dal 1877 al 1890. La casa editrice è Verdone Editore
con la quale l’autore (allora si chiamava Andromeda) aveva già
pubblicato I viaggi di Eidos. Il nuovo lavoro è invece un libro
storico, in cui viene analizzato uno spaccato di vita sociale della
provincia di Teramo attraverso i documenti e le relazioni di due
prefetti che, per oltre tredici anni, rimasero a capo dell’amministrazione prefettizia nel periodo in cui al governo nazionale la
Destra storica veniva sostituita dalla Sinistra di Agostino Depretis e poi di Francesco Crispi. A presentare l’opera (ventiquattresima pubblicazione e ottavo saggio per Di Marco) ci saranno i
proff. Carmelita Della Penna (docente di Storia Contemporanea
all’Università di Chieti), Adelmo Marino (docente di Storia Moderna all’Università di Teramo) e l’autore stesso, mentre l’introduzione sarà curata da Mario Giunco (responsabile culturale
del Comune di Roseto). Sarà presente anche il prefetto di Teramo Eugenio Soldà. I proventi del libro saranno utilizzati interamente per una iniziativa nel sociale.
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Lo psicologo
un amico a scuola

di ARIANNA
MAZZITTI

Il progetto è stato presentato nella scuola di Notaresco e si
propone obiettivi importanti. Come garantire una consulenza
specialistica relativamente alle problematiche di organizzazione
scolastica, attivare una rete che colleghi i servizi privati e pubblici
del territorio, capire le eventuali difficoltà che possano presentarsi
all’interno di una classe e soprattutto fornire un supporto
psicologico e consulenza per il corpo docente e per le famiglie

“M

ostratemi
un
uomo sano di
mente ed io lo
curerò per voi”,
così
scriveva
Carl Gustav Jung nei primi decenni del
‘900. La medicina moderna ci rende
sempre più palese il concetto di psicanalisi: la teoria della psiche umana e dei
processi inconsci, elaborata da Sigmund
Freud. Una delle età più difficili per l’uomo è proprio quella infantile e adolescenziale, processi della vita in cui è doveroso
essere seguiti da genitori ed educatori in
modo costante. Giovedì 10 novembre,
presso la scuola primaria di Notaresco,
si è tenuto un incontro per presentare il
progetto “Lo psicologo: un amico a scuola”, attivo con successo già da tre anni.
Si è, dunque, sentita l’esigenza di poter
usufruire nell’ambiente scolastico, di una
figura professionale che possa aiutare
docenti e genitori in questa importante
attività: educare e analizzare i comportamenti della nuova generazione, dietro un
ascolto concreto e di un aiuto morale. L’i-

stituto comprensivo Notaresco raccoglie
le scuole del territorio morrese e notareschino. All’incontro hanno partecipato
Claudio Marcheggiani come rappresentante dell’associazione Chico Mendes,
il dirigente scolastico Adele Vitale, per
il comitato genitori Natalia Caporale, la
dott.ssa Nicoletta Maggitti, per l’amministrazione comunale di Morro D’Oro il sindaco dott. Mario De Sanctis e l’assessore
Gianmichele Narcisi, l’assessore Diego
Di Bonaventura in rappresentanza della
giunta di Notaresco e come moderatore
il professor Giuseppe Iannetti. Importante il contributo dell’associazione Chico
Mendes, nata quasi trent’anni fa, che è
quotidianamente impegnata in ambito
sociale. Gli obiettivi prefissati sono diversi. Innanzitutto garantire una consulenza
specialistica relativamente alle problematiche di organizzazione scolastica, attivare una rete che colleghi i servizi privati e
pubblici del territorio, capire le eventuali
difficoltà che possano presentarsi all’interno di una classe e soprattutto fornire
un supporto psicologico e consulenza

per il corpo docente e per le famiglie.
La dott.ssa Maggitti tende a precisare
che ad avere vere e proprie consulenze,
saranno solo i genitori e i docenti senza
dover avere diretti incontri con i bambini.
Le figure professionali coinvolte in questa
attività sono le seguenti: docenti specialistici dei seminari, consulente-pscicologo
del lavoro e delle organizzazioni e la dott.
ssa Nicoletta Maggitti, psicologo scolastico e ideatrice del progetto. Dovrà essere un servizio costante negli anni, che
possa permettere alle famiglie di trovare
un appoggio nel percorso educativo dei
propri figli. Il servizio è già attivo dal mese
di settembre e si concluderà nel mese
di giugno 2012. Gli orari di ricevimento
dello psicologo sono i seguenti: Lunedì e
martedì dalle 9 alle 12 presso la scuola
primaria di Notaresco, mercoledì dalle
9 alle 12 presso la scuola secondaria di
I grado di Morro D’Oro e giovedì dalle 9
alle 12 presso la scuola primaria di Pagliare.

48

Una leggenda per Via Veronese

A

nche quest’anno la scuola di via Veronese ha riproposto la festa di San Martino,ormai giunta alla sesta
edizione, quasi una leggenda! Sabato 5 novembre.
dalle ore 16.30 in poi, si è dato inizio ai festeggiamenti, con la partecipazione di tutti gli alunni del plesso ,
dei genitori e delle insegnanti.
Arriviamo alla festa e vediamo un mare di colori: sono le bancarelle! A destra c’era il banchetto delle torte e subito dopo quella
dei manufatti creati da noi. A sinistra c’era quella dei giochi portati
da tutti i bambini della scuola. Le torte sono state preparate dalle mamme, che hanno lavorato molto affinché la festa riuscisse
bene ; abbiamo lavorato tanto anche noi per realizzare i nostri
manufatti e ci ha aiutato l’artista Angela di Giuseppe. Noi ragazzi
della quinta abbiamo raccolto per una settimana i giocattoli offerti
dai bambini di tutte le altre classi e, il giorno della festa, questi
oggetti splendevano sul banchetto e richiamavano l’ attenzione di
molti acquirenti.
Al banchetto delle caldarroste si avvicinava molta gente. Il profumo
era sfizioso e invitante. Avevano un sapore molto dolce, talmente
buono che valeva la pena aspettare molto tempo per gustarle.

C’era anche lo zucchero filato. La macchina che lo preparava girava come una ruota in senso antiorario e veloce. Sul bastoncino lo zucchero saliva in lunghi fili, dolce e appiccicoso,morbido
come una nuvola. Era una festa per il palato, e per chi ama il salato porchetta e frittelle erano l’ ideale. Le frittelle erano croccanti
e saporite. Per quanto erano buone scomparivano dal cesto in
pochi secondi. La porchetta era buonissima:il pane era croccante
e la carne molto morbida. Sembrava di mangiare una fantasia di
sapori e infatti c’era una fila interminabile!
La festa è anche intrattenimento,giochi,animazione e premi. Sotto
alla quercia c’era il percorso dei bimbi:salti,ostacoli e prove per i
più piccoli,guidati da un animatore. Vicino c’era anche lo spettacolo del mago, con una simpaticissima scimmietta e un bravissimo attore della compagnia del Draghetto. Sul piazzale c’era
anche il gioco delle noci, cioè si doveva cercare di schiacciare
una noce, mentre cadeva da un tubo. Era difficilissimo!Solo pochi
hanno ricevuto il “gustoso premio”. Poi si è svolta la tombola con
moltissimi premi offerti dagli sponsor della festa e, alla fine, la
tanto attesa lotteria . Ansiosi e entusiasti bambini e genitori eccitatissimi, a ogni numero lanciavano grida di gioia!
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Filastrocca di San Martino
Sabato pomeriggio inizia la festa
La piazza si apre, ognuno si presta
La scuola è cucina,è teatro ed è fiera
La gente la invade,festosa e ciarliera.
Tra giochi, colori, risate, rumori
Lo zucchero filato era profumato.
Potevi partecipare a tombola e lotteria
Con tanta gioia ed allegria.
Si chiude la scuola,é finita la festa,
Le luci si spengono, si fa notte pesta.
Ma nei cuori di tutti, si festeggia ancora,
è questo il premio per chi lavora!
Classe V della Scuola Maria Schiazza

Nel bel mezzo della festa è incominciato il nostro balletto della
Palestra Energy, che tutti gli anni collabora alla manifestazione.
Noi del balletto eravamo tanto emozionate di ballare davanti a
tanta gente,ma alla fine tutti hanno applaudito e sono venuti a
congratularsi con noi.
A tarda sera gli ultimi golosi si sono affrettati per lo zucchero filato. Gli addetti alle castagne preparavano le ultime caldarroste, il
gioco dello schiaccianoci consegnava gli ultimi premi. Tutti se ne
andarono verso le nove di sera, molto stanchi, con ricchi premi e
sazi di gustosi cibi. Dopo la festa l’ambiente era deserto e a terra
c’erano bastoncini di zucchero filato e bucce di castagne. La
6° edizione della festa di San Martino si è conclusa così, ma nei
cuori di tutti è rimasto il valore davvero importante: cioè la gioia di
condividere il divertimento e soprattutto la collaborazione!

Un pensiero speciale

• Alla bravissima Angela Di Giuseppe che ci ha guidato con entusiasmo in un percorso davvero creativo.
• Ai fantastici genitori della scuola primaria e dell’infanzia di via veronese che con
bambini e insegnanti hanno condiviso questa meravigliosa festa di quartiere. scuola
e famiglia hanno dimostrato di poter condividere risorse, idee, progetti e valori.
Un grazie di cuore dai bambini e dalle maestre.

CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it

50

Giocare insieme

G

iocare insieme è la nuova iniziativa del prof. Saverio Di Blasio che ha visto partecipi, sabato 12 novembre, gli “scoiattoli” e gli “aquilotti” della Scuola
Minibasket Roseto. Il pomeriggio ha visto coinvolti
i bimbi in avvincenti partite 3 vs 3 con la formula
del girone all’italiana, dando vita di fatto ad un mini torneo e
gare di abilità. Abilità mostrata anche dalle loro famiglie, soprattutto dalle mamme, nell’allestire il gran buffet finale, molto
apprezzato dai bimbi e non solo.
Domenica prossima 20 novembre ’11 il gruppo “esordienti”
(nati nel 2000 e 2001) sarà di scena in quel di Ancona per
un’amichevole, con i pari età della Sutor Montegranaro, al termine della quale assisteranno gratuitamente alla gara di serie A
tra la Fabi Shoes Montegranaro e la Virtus Bologna.
Sempre per il settore minibasket, da giovedì 17 a domenica 20
novembre, e sempre nelle Marche ma a Montegranaro si terrà
l’annuale convention del PSG unico circuito di tornei mini & basket riconosciuto dalla FIP di cui la Scuola Minibasket Roseto si
onora di far parte. In questa assise si stabiliranno sedi e date di
tutti i tornei che vedranno impegnati i nostri ragazzi lungo tutto
lo stivale, infatti i tornei del PSG si aprono solitamente a gennaio
con il torneo di Varese (aquilotti) per poi correre tutta la penisola durante il periodo estivo, fino al “Basket nel sole” torneo
Under 14 che si svolge, ai primi di luglio, a San Filippo del Mela
in provincia di Messina. Si risale poi la penisola fino a Roseto
per il consueto appuntamento con il Ministars (Esordienti) e
si chiude l’estate con il doppio appuntamento marchigiano di
Porto Sant’Elpidio (Under 14) e Porto San Giorgio ai primi di
settembre riservato alla categoria Under 13.
Gli Under 14, targati Fides Roseto, sono chiamati ad onorare

i prossimi 6/7 e 8 dicembre la nuova edizione del torneo Telethon che si disputerà in quel di Fermo, impegno molto sentito
soprattutto sotto il profilo emozionale tant’è che anche nelle
precedenti edizioni volendo comunque essere presenti abbiamo partecipato anche con squadre di due anni più piccole vista
la finalità benefica dell’evento.
Ottima la partenza della squadra Under 19, a marchio Virtus
Roseto, guidata da coach Antonio Evangelista e Piero Tulli, che
nelle prime due gare di campionato ha battuto senza patemi,
prima nel derby, gli Sharks con il punteggio di 92 a 68 e poi
ancora tra le mura amiche del palaMaggetti il Martinsicuro con
il punteggio di 90 a 50. Prossimo impegno il 25 novembre con
l’ASD Spoltore Basket, prossimo impegno casalingo lunedì 28
novembre alle ore 19.30 con l’Alba Adriatica.
Per tutti coloro che fossero interessati o soltanto curiosi delle
iniziative e dei corsi di mini & basket contare per info prof.
Saverio Di Blasio 339 1669250, Salvatore Gullotto 388
9431626 o Gianluca Di Gianvittorio 349 0918553.
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La Banca Tercas Teramo
affonda a Treviso contro
l’Umana Venezia

P

eriodo di alti e bassi per la Banca Tercas Teramo,
che perlomeno riesce a centrare la prima vittoria stagionale ma incappa anche nella quinta sconfitta in
sei partite. Il gioco stenta a decollare per Amoroso e
compagni, nonostante una buona difesa, è in attacco che ci sono moltissime difficoltà; Teramo è uno dei peggiori reparti offensivi del torneo, insieme a Casale e nei momenti
chiave manca anche il giocatore che può risolvere da solo il
match (Dee Brown stà deludendo molto). Per quanto quanto
riguarda il roster, è stato rilasciato l’Usa Trey Johnson, complice un infortunio non è mai stato impiegato, così ora la Banca
Tercas stà sondando il mercato per un play-guardia italiano o
comunitario ed un lungo (anche Green non convince).

di FABIO
TALAMONTI

Prossime uscite in campionato con Cremona, Sassari e Pesaro; campionato che vede già una protagonista assoluta, quella
Milano tanto rafforzata in estate che ha vinto lo scontro diretto
con Siena e si appresta a dire la sua nel prosieguo del torneo;
seguono un filotto di 4 squadre come Siena, Cantù, Avellino e la
sorpresissima Biella. Ma torniamo a Teramo che nella 5° giornata riceveva tra le mura amiche la Virtus Bologna del patron
Sabatini, ora famoso in tutta Italia per aver cercato di portare
Kobe Bryant nella sua squadra; team che è guidato da coach
Finelli in panca e da McIntyre e Koponen in campo. Partita da
vincere assolutamente per i teramani, se non altro per schiodarsi da quota “zero” in classifica; l’inizio in effetti è dei migliori
con Borisov e Wanamaker sugli scudi, ma come sempre nel
momento topico ci si rilassa e Bologna torna prepotentemente;
questa volta però Teramo è concentrata e anche fortunata, e
la vittoria arriva meritatamente. Settimana seguente trasferta in
terra veneziana contro l’Umana Venezia (si gioca però a Treviso), che è già a quota quattro punti; ripescata a settembre, è
stata rafforzata in un amen grazie a giocatori di categoria come
Bowers e Szewczyk.
Dopo la bella vittoria contro Bologna, ci si aspettava un continuo
miglioramente, ma non è così, infatti i cannonieri veneti bombardano la difesa teramana e per coach Ramagli non c’è più
niente da fare; finirà sul 86-71 per Venezia. Classifica, quindi,
già deficitaria per i biancorossi che dovrà vincere per forza almeno due delle prossime tre gare e scrollarsi di dosso il peso
della zona salvezza.

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

Ambulatoriale e Domiciliare

MASSAGGI E CHINESITERAPIA
ELETTROSTIMOLAZIONE - TENS - IONOFORESI - LASER
ULTRASUONO - MAGNETO TERAPIA - DEEP OSCILLATION
cell: 345. 83.63.050 emai: rinadicolli@alice.it C. da Pagliare di Morro D’Oro
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Derby a reti bianche
Terminano 0-0 Rosetana-Cologna Paese e Pineto-Mosciano

F

inisce senza gol il derby fra Rosetana e Cologna Paese, valevole per la dodicesima giornata d’andata del
campionato di Eccellenza, al termine di una gara avara di emozioni. Un’eventuale vittoria avrebbe permesso ad entrambe le formazioni di proiettarsi verso le
zone medio-alte della classifica, invece le due compagini hanno
mostrato che, almeno per il momento, dovranno abbandonare
i sogni di gloria. Nel primo tempo leggermente meglio la Rosetana, presentatasi al match “spuntata”, per l’assenza di Del
Gallo e l’infortunio di Improta, che ha giocato soltanto gli ultimi
dieci minuti del match. Nella ripresa invece il Cologna Paese,
che nella prima frazione non era mai riuscito ad impensierire
il portiere di casa Merletti, ha avuto nel giro di pochi minuti
diverse palle gol, colpendo una traversa con Potacqui. Il risultato di parità è stato comunque giusto ma non ci ha chiarito
definitivamente le reali potenzialità delle due squadre rosetane.
I ragazzi di Catalano sette giorni prima avevano ottenuto un altro
pareggio, 3-3, sul campo del San Salvo, al termine di una gara
dalle mille emozioni, al contrario di quanto è accaduto poi nel
derby. I biancazzurri, dopo essere passati in svantaggio, già
alla mezz’ora avevano realizzato tre reti che sembravano avere
assicurato un importantissimo successo esterno. Invece sul finale del primo tempo la formazione di casa ha prima accorciato
le distanze e poi impattato. Nella ripresa non ci sono state altre
reti ma non sono mancate le emozioni. La Rosetana è prima rimasta in inferiorità numerica, poi si è vista assegnare contro un
calcio di rigore parato da Merletti ed infine ha fallito in chiusura
di gara anch’essa un tiro dal dischetto con Improta. Nel complesso la prova dei biancazzurri è stata più che apprezzabile
ma ha lasciato un po’di amaro in bocca, in quanto è mancato

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

quel pizzico di cinismo mostrato in occasione di alcuni impegni
casalinghi. Invece il Cologna Paese si è presentato al match con
i cugini rosetani reduce dal tonfo casalingo col Vasto Marina. La
formazione allenata da Grillo è uscita sconfitta dal “Comunale”
con il risultato di 3-2, in un incontro senza dubbio condizionato
dall’arbitraggio disastroso di Zuffada di Sulmona, che ha fatto
imbestialire il presidente colognese Perletta. L’undici di casa ha
chiuso la prima frazione sotto di un gol, dopo essere passata in
svantaggio al 40’su rigore ed avere fallito due minuti più tardi
l’opportunità per pareggiare sempre dagli undici metri. Nella
ripresa i colognesi sono riusciti a rimettere il match in parità
in due occasioni, prima di capitolare definitivamente, rammaricandosi per la mancata concessione di un evidentissimo calcio
di rigore in zona Cesarini. Non è un gran momento anche per
il Pineto, che nelle ultime due uscite non è riuscito a riscattare la goleada casalinga subita dal Sulmona. Infatti l’undici di
Ciarrocchi è stato prima sconfitto dall’abbordabile Martinsicuro,
confermando grosse difficoltà nelle partite giocate in trasferta.
Domenica scorsa invece è arrivato un pareggio a reti bianche
davanti al proprio pubblico contro il Mosciano. In questo caso
però è stata la sfortuna ad accanirsi contro i pinetesi, che nel
secondo tempo hanno prima colpito due pali e poi hanno fallito
un rigore con Di Felice, che ha colpito la traversa. La classifica vede Rosetana e Pineto appaiate in decima posizione ed il
Cologna Paese immediatamente dietro di una lunghezza. Nel
campionato di Promozione continua il momentaccio del Cologna Spiaggia, sconfitto per due reti a zero sia a Mutignano che
nello scontro casalingo col Canzano. La società presieduta da
Silvino D’Emilio rimane in ultima posizione, distante due lunghezze dall’Ortygia.
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GLI SQUALI E
IL DERBY DEI RICORDI
Roseto ritrova tanti ex contro Rieti, domenica 20 novembre al PalaMaggetti.

un bel Roseto quello che si
prepara al big-match contro
il Rieti. I Biancoblù vengono da 4 vittorie nelle ultime
5 gare (3 delle quali senza
il qualitativo Del Brocco,
fermato da un infortunio), con l’unico
stop maturato in terra sicula per mano
dell’imbattuta Agrigento. Gli Sharks
sono oggi nella seconda fascia di classifica, dietro la capolista Agrigento (16
punti in 8 gare) e Reggio Calabria (16 in
9 gare, avendo già osservato il turno di
riposo). Roseto ha 12 punti - insieme a
Martina Franca e Rieti - posizionato al
4° posto in classifica. Dunque piani societari finora rispettati, visto che i playoff
(obiettivo dichiarato a inizio stagione)
Emiliano Fucek
sembrano agevolmente alla portata della
squadra di coach Ernesto Francani. Una
squadra che ha avuto il merito di fare
quadrato e riprendersi al meglio dopo la brutta figura rimediata fra le mura amiche contro Scauri. Squali che, giornata
dopo giornata, crescono e migliorano
sia come qualità di gioco sia quanto a
unità del gruppo. E i risultati si vedono
in campo, come nelle ultime due gare. In
casa, gli Sharks hanno facilmente piegato Campobasso con un secondo quarto
tagliagambe e mettendo in mostra il miglior Niccolò Petrucci di stagione, che
ha dato spettacolo a suon di triple segnando 18 punti (16 nel primo tempo) e
dedicando poi la prestazione maiuscola
al suo grande amico Mario Delle Cave,
talentino della Stella Azzurra Roma tragicamente scomparso prima dell’inizio
del campionato. Nell’ultimo impegno,
Roseto ha violato il difficile campo del
Francavilla Fontana grazie alle giocate
del terzetto composto da Danilo GalleMartin Caruso
rini (24 punti), Marco Gnaccarini (20) e
Martin Caruso (18), accusando una fles-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

sione nel finale ma portando ugualmente a casa la partita. Dunque una squadra
in crescita, che arriva nel migliore dei
modi al “derby dei ricordi” e cioè alla
gara interna contro il Rieti, domenica
20 novembre 2011, alle ore 18 al PalaMaggetti. Una gara che si preannuncia
di alto livello, stante la posizione in classifica delle due squadre e gli organici di
entrambe le compagini, ma anche piena
di ricordi prossimi alla commozione, visto che il Rieti è stato costruito dal GM
Michele Martinelli, è guidato in panchina da coach Donato Avenia e in campo
da Leo Busca e schiera sotto i tabelloni
il totem Simone Bagnoli. Quattro ex,
quattro storie legate al recente passato
di Roseto, quattro uomini di basket che
sarà bello rivedere al PalaMaggetti, così
come è stato bello rivedere Federico Pieri con lo Scauri. Ovviamente, i tifosi rosetani si augurano che l’esito della gara
sia ben diverso da Roseto-Scauri.

Manuel Del Brocco

Roseto

di Luca
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Story

RIETI: POKER DI EX!
Martinelli, Busca, Avenia e Bagnoli: quanti ricordi a Roseto.

oseto-Rieti non sarà una
partita come le altre del
Campionato di DNB Girone C. La sfida è il piatto
forte della 10^ giornata,
d’accordo, ma – senza offesa per la cadetteria – questo è il motivo
minore. Roseto-Rieti sarà una sfida speciale perché nella compagine laziale ci
sono ben 4 ex rosetani. Iniziamo dal general manager Michele Martinelli. Di lui
abbiamo scritto e detto tutto su Eidos.
Basterà ricordare che è l’uomo delle promozioni in A2 e A1 e della ripartenza,
con il progetto Sharks, dalla C2 di due
stagioni fa. Un dirigente che a Roseto ha
vissuto 3 vite sportive. Poi c’è il play Leo
Busca, indimenticabile trascinatore di
tutti i Roseto che hanno fatto la storia dal
1998 ad oggi. Leo era il play del Roseto promosso dalla B1 alla A2 nel 1998,
Leo era il play del Roseto promosso dalla
A2 alla A1 nel 2000, Leo era il play del
Roseto salvato sul campo in Serie A nel
2006. Ogni applauso rischia di essere
riduttivo, domenica, per testimoniare
l’affetto del Lido delle Rose all’uomo
che correva a 100 all’ora con la palla tra
le mani (e non vedeva l’ora di bucare la

retina) e che negli anni, pur avendo perso la chioma fluente, è rimasto l’esemplare professionista in campo e fuori
che i rosetani ricordano. Poi c’è coach
Donato Avenia, alla sua prima stagione
in panca, che nel Campionato di Serie A
2003/2004 fu un prezioso vecchio saggio nel Roseto di coach Dalmonte prima
e di coach Spahija poi. Avenia, che venne a Roseto per fare gruppo riprendendo a giocare, si dimostrò preziosissimo
con le sue triple nel finale di torneo,
permettendo al Roseto di conquistare il
titolo di Regina dell’Abruzzo sbancando
Teramo all’ultima giornata. “Donatone” festeggiò le 500 gare in Serie A a
Roseto contro Avellino, nella penultima
di campionato, stupendo tutti con la sua
prova (14 punti in 20 minuti, con 4/5
nelle triple) e bissò poi nel colpaccio di
Teramo (9 in 19 minuti, con 3/3 da 3
punti). Insomma: c’è di che applaudirlo.
Infine, c’è Simone Bagnoli, oggi esperto
centrone (fuori categoria in DNB), ma
a inizio millennio giovane di belle speranze portato da Martinelli a Roseto. Un
poker da applaudire, con grande affetto,
prima che la palla a due della contesa lasci il posto alla gara.

Serie A1 2000/2001. Martinelli e
Serie A2 1999/2000. Simone BagnoSheppard
vincitori a Roma con il Roseto.
li. [Ciamillo & Castoria]
[Ciamillo & Castoria]

Serie A 2005/2006. Busca vola contro Di Giuliomaria in Roseto-Udine.
[Nicola Celli]

Serie A 2003/2004. Lorenzo Settepanella
consegna a Donato Avenia una targa per
le sue 500 Gare in Serie A. [Nicola Celli]

56

57

I

l desiderio era quello di una vita, a concretizzarlo sono state tre adorabili mogli.
All’alba del 2 novembre scorso, il volo del c049 della Continental Airline fa capolinea nella grande mela, e per Claudio Tavolieri, Lorenzo Di Mattia e l’assessore
comunale Martella Guerino atleti della podistica dell’adriatico, il sogno di partecipare alla maratona di New York si avvera.
Alla partenza insieme ad oltre 50.000 partecipanti, provenienti da tutto il mondo di
cui circa 4.000 italiani, si sono goduti un panaroma ed un calore umano lungo 42
km, toccando tutti i quartieri della megalopoli americana.
Partiti dal ponte di Verazzano in Staten Island, per poi attraversare Brooklin, Queens,
Bronx, Manhattan fino all’apoteosi di Central Park.
A loro resta una medaglia simbolo di una competizione unica ed un ricordo indelebile di una realtà cordiale, organizzata e con una voglia di riscatto quale è l’America.
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LA RESURREZIONE
di ALESSANDRO
BONADUCE

T

anto auspicata in questo momento, ma per il momento cercheremo di trattare quella più vicina alla
mia esperienza di medico e nello specifico agli eventi acuti aritmici che pongono l’individuo nelle mani di
chi lo sa rianimare.
In realtà un popolo civile dovrebbe conoscere le tecniche da
utilizzare per porre in posizione di sicurezza un paziente senza
coscienza ed applicare le tecniche rianimatorie quando non vi
è polso e/o assenza del respiro: (CARAVAGGIO NEL DIPINTO
CI INSEGNA CHE SI PUÒ FARE DI PIU’ ANCHE SENZA DEFIBRILLATORE ED ALTRI MEZZI).
L’emergenza (BLS CIOÈ BASIC LIFE SUPPORT) richiede che
di fronte ad una persona che giace a terra priva di coscienza
(chiamatelo ad alta voce ma potrebbe avere un tappo di cerume ed allora... scuotetelo ma non troppo energicamente) se
non risponde ALLERTARE IL 118.

Nel frattempo è opportuno per primo, visto che il pericolo più
concreto in un soggetto incosciente è il soffocamento, verificare
con l’indice ed il pollice nella bocca del paziente la presenza di
corpi estranei. Se ci fossero dei liquidi, porre il paziente in proiezione laterale evitando movimenti violenti del capo se trattasi di
persona incidentata con sospetto trauma del rachide-cervicale.
Successivamente bisogna iperestendere il capo ponendo una
mano sulla fronte e due dita sotto il mento in modo da aumentare lo spazio retrofaringeo. A questo punto valutiamo se respira con l’acronimo GAS cioè GUARDATE I MOVIMENTI DELLA
GABBIA TORACICA, AVVICINARE LA GUANCIA ALLA BOCCA
PER AUSCUKTARE IL RESPIRO E CON LA GUANCIA PERCEPIRE IL FLUSSO DELL’ARIA. Nel frattempo constatare se esistono elementi che manifestano la presenza di circolazione e
cioè tosse, movimenti, respiro. Inoltre cerchiamo di verificare
la presenza del polso carotideo utilizzando due dita (medio
ed indice sul collo lateralmente e senza troppa enfasi). Dopo
aver constatato l’assenza del polso arterioso iniziare subito, ponendovi in ginocchio lateralmente al torace, delle compressioni
toraciche con una mano sulla porzione distale dello sterno e
l’altra sopra per comprimere la gabbia toracica di circa 2cm
(nei bambini 1.5 cm basta) in profondità con una frequenza di
circa 100 volte al minuto.
Continuate pure voi …che m so straccat
ALLA PROSSIMA DAL BACCHINO MALATO
(NON MANCATE SENNÒ QUELLO MUORE)

59

La vita agra
di un anarchico

D

efinire biografia il libro di Corrias
pare certamente riduttivo. Perché
è vero che il protagonista della
vicenda narrata è l’uomo, lo scrittore, il personaggio Luciano Bianciardi, ma è altrettanto vero che tutto intorno
sono disegnati luoghi personaggi ed eventi
tipici della grande narrazione. Così l’avventura di Bianciardi parte dagli anni trascorsi a
Grosseto, città natale alla quale resterà per
sempre legato, fino a Rapallo, destinazione
finale di un esilio volontario e forzato nello
stesso tempo. In mezzo Milano, la città del
boom economico, dell’impresa culturale, la
città che più di ogni altra ha incarnato il mito
della crescita e del benessere. Dietro quel
mito, nella sua ombra, si muove l’esperienza
di vita di Luciano Bianciardi, scrittore diretto,

di MARCO
MARROCCO

feroce, agro appunto. Una vita segnata dalla delusione per un Italia mancata nei sogni
post bellici, dalle nottate trascorse prima fuori
dai grandi circolo culturali, poi sprecata nei
salotti buoni dei benpensanti (e benpaganti e
benmangianti).
Una vita agra, come nel titolo del romanzo
di maggiore fortuna di Bianciardi, dedicata
completamente alla scrittura, mestiere faticoso, distruttivo, portato avanti a cottimo,
pagina dopo pagina. Fino all’ultimo, quando
l’alcol ha divorato l’uomo, il personaggio e lo
scrittore. Ma non la sua storia e il suo percorso artistico, per molti versi emblematici
di tanta parte dei 150 anni di questa nostra
nazione, e certamente della seconda metà
del secolo scorso dal quale ancora così tanto
dipendiamo.
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ROMINA POWER:
NON CREDETE AD AL BANO
MIA FIGLIA È STATA RAPITA

R

omina Power VS Al Bano,
i rotocalchi e i programmi
tv non fanno che parlare di
Romina e il suo ex marito Al
Bano.
Questa settimana se ne occuperà anche
Domenica In e per questo Romina ha rilasciato una intervista anche per Eidos.
Romina il due novembre sei andata
in onda in un programma tedesco che
equivale al nostro “Chi l’ha visto” e per
la prima volta hai parlato della scomparsa di tua figlia Ylenia e hai dichiarato:
“Sono sicura che mia figlia Ylenia sia
viva”. Perché parlare dopo 17 anni?
Sono qui per dire alle famiglie che vivono
la mia stessa situazione di continuare a

sperare, io non ho
mai smesso di farlo
sono sicura che Ylenia sia viva, lo sento
è stata rapita!
Facciamo un passo
in dietro, era gennaio del 1994 quando
tua figlia è sparita,
tu l’hai vista prima
della scomparsa?
No alloggiava in un
hotel con un musicista di strada Alexander Masakela, è stata
chiamata da un amico ed è scesa sotto
l’albergo, di notte, in pigiama alla portinaia avrebbe detto “rientro subito”, ma è
sparita nel nulla.
Tu sei sicura che sia stata rapita, ma
da chi?
Alexander fu arrestato e poi rilasciato per
mancanza di prove ma secondo me è lì il
nodo della faccenda , lui è vivo e abita a
New Orleans hanno trovato addosso a lui
i travel cheques di Ylenia. Ylenia aveva
tutto per essere felice non si è suicidata e
non ha voluto allontanarsi da noi.
Hanno detto che Ylenia si drogava…
Dicono tante cose non è vero lei non faceva uso di sostanze stupefacenti forse
l’hanno drogata…

di BARBARA CINQUE

Ma perché Ylenia è rimasta a New Orleans?
Doveva andare a trovare mia sorella ma
non lo ha mai fatto…
La scomparsa di Ylenia ha separato te
e Al Bano da quel momento non siete
stati più gli stessi…
Mi sono resa subito conto che Al Bano
non era la persona forte che immaginavo,
io vedevo Ylenia ovunque forse questa
cosa lui non me l’ha mai perdonata.
Secondo Al Bano Ylenia è morta tu invece pensi che sia ancora viva, ci credi
veramente?
Si io la sogno di continuo il mio cuore
dice che la rivedro’ne sono convinta.
Grazie Romina noi di Eidos ti auguriamo
di riabbracciarla.

Ylenia e la madre Romina Power
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THIS MUST BE PLACE
di paolo sorrentino

Una star in declino
alla ricerca di se stesso

P

aolo Sorrentino è un cineasta
molto apprezzato dal Festival di
Cannes che lo ha selezionato per
tre volte in competizione. L’ultima,
quest’anno, con l’ambizioso progetto internazionale This Must be the Place.
Film fortemente voluto, produzione con fondi
reperiti in tutto il mondo e un protagonista
di eccelsa grandezza come Sean Penn a
sponsorizzare il tutto. E il Cheyenne da lui
interpretato, con una buona dose di umorismo, è una rockstar ormai sulla cinquantina
che tanto ricorda Robert Smith, leggendario
frontman dei Cure. Si cotona ancora i capelli,
usa sempre rimmel e rossetto ma non suona
da un’eternità. Non vede altra soluzione ora
che trascinarsi dietro una vita vuota insieme
a una moglie stravagante (Frances McDormand) e a un variegato gruppo di personaggi
che frequentano la sua lussuosa villa in Irlanda. A questo ristretto mondo immobilizzato in
un’apatia lacerante, Sorrentino dedica quasi
metà film. Un sostanzioso prologo tutto da
assaporare. Badate bene: potrebbe apparire
piuttosto slegato dalla seconda metà della
storia, incentrata sulla caccia all’aguzzino del
padre nel cuore frenetico e pulsante degli
Usa, ma invece è profondamente necessario.
In Irlanda infatti il tempo si è fermato. Il laconico Cheyenne, che non ha figli, si diletta a
trascorrere gli anni a giocare. Gioca a fare la
star in declino perché non gli riesce di saper
fare altro. Gioca a squash con la moglie. Gioca con il proposito di produrre l’album di una
band di giovani ragazzini squattrinati. Gioca
con l’idea di fidanzare la fan malinconica e
bella che gli fa il filo, sorella di un ragazzino scomparso chissà come. Insomma, gioca
e basta. Per far ripartire il tempo e liberarsi
da questa stasi angosciante, occorre inevitabilmente tornare indietro. Molto indietro.
Scoprire chi era il padre che non vedeva da
anni, ormai morto. Scoprire il suo vissuto:
Auschwitz, il lager, la deportazione. Scoprire i suoi desideri: catturare l’aguzzino nazi-

di EMANUELA
FAIAZZA
sta, ancora vivo in qualche parte del mondo, come testimoniano i suoi diari. In poche
battute: bisogna passare all’azione. Bisogna
portare a termine l’indagine che aveva tanto
ossessionato il padre.
La paura ci salva quasi sempre. Ma prima o
poi nella vita devi scegliere un momento in
cui non puoi avere più paura.
Così, dalle invadenti solitudini irlandesi, raccontate da preziosi movimenti di macchina,
passiamo ai grandi e sterminati spazi americani. Dal mondo fittizio della musica, a quello definitivo della Storia. Un lungo e intenso
viaggio (road-movie) segnato da una tappa
significativa e importante per il nostro idolo:
l’incontro di Cheyenne con David Byrne. Un
moderno nume tutelare del film con la sua
presenza e le sue canzoni. Ma qui inizia anche la parte più delicata della pellicola, perché l’America è il paese più raccontato del
mondo. Fra parenti ebrei, cacciatori di nazisti, incontri bizzarri in luoghi sperduti fra il
Michigan, il New Mexico e lo Utah, si poteva
benissimo scivolare nel facile o nello scontato. Insomma, nel detto e ridetto. Per fortuna
però non accade. Sorrentino e il suo stimato
co-sceneggiatore Umberto Contarello riescono a costruire un’ottima continuità narrativa
e una struttura sintattica basata su molte
buone idee amalgamate in maniera efficace.
Riescono a tenere in bell’equilibrio tono umoristico e sostanza tragica. Non solo. Di tanto
in tanto sfoderano anche qualche affondo
notevole, mentre si spingono su terreni decisivi. Su domande esistenziali: cosa separa
la punizione dalla vendetta? In nome di chi
e cosa applichiamo la legge? Come possono
convivere bellezza e orrore? Quesiti tipici di
Paolo Sorrentino, che costella da sempre i
suoi film di aforismi e paradossi. Anzi, ha fat-

to del gusto per l’intelligenza, la digressione
e l’acume il suo marchio distintivo. E proprio
in virtù di questo tratto caratteristico, i personaggi delle sue storie, da L’uomo in più al
Divo passando per Le conseguenze dell’amore, parlano parecchio. E parlando non solo si
scoprono, ma arrivano a toccare verità generali che le immagini integrano, confermano
e talvolta contraddicono. Così accade anche
per il nostro buon Cheyenne.
Non possiamo pertanto non essere d’accordo con i fratelli Coen: This Must Be The
Place è davvero un film bello. Un film sulla Storia, sulla famiglia e sulla crescita. Un
obiettivo senz’altro ambizioso, ma centrato.
Centrato in pieno.
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IL MENESTRELLO DI DULUTH

“Quante strade deve percorrere un uomo prima di potersi sentire chiamare uomo?”
Foto: Patrizio Serafini

Q

uesto è quello che recita in una delle sue più celebri
“poesie” l’ instancabile menestrello di Duluth. Settantenne ormai da qualche mese, Bob Dylan continua a percorrere le infinite strade di quello che viene
più comunemente definito “neverending” tour, un
flusso ininterrotto di date che dal 1988 tocca di anno in anno
quasi ogni angolo del pianeta registrando gruppi d’ascolto di migliaia di persone.
Il 2011 è stato un anno di nuove conquiste per colui che ha reso
“popolare” le origini della cultura musicale americana. Per la prima volta nella storia della sua carriera, Dylan ha calcato il palco di
Saigon (Vietnam), negli stessi luoghi in cui, cinquant’anni prima,
gli americani combattevano le forze filo-comuniste vietnamite.
Nel 1979 Mark suonò in “Slow train coming”, album che segna
la conversione del menestrello alla religione cristiana. Il fondamentalismo religioso genera critiche tra i fan e mette in difficoltà
lo stesso Knofpler, che, da ateo convinto, nell’83 partecipa alla
realizzazione di “Infidels”, disco che smorza i toni apocalittici dei
precedenti album per tornare ad una più sana e laica percezione della realtà. Dylan in verità non abbandonerà mai totalmente
la religione; gli elementi simbolisti e le citazioni bibliche saranno
sempre presenti nelle sue canzoni. Dopo l’incidente del 1966 nei
pressi di Woodstock, Bob abbandona la scena musicale fino al
1974, anno in cui torna a calcare il palco in un tour che non
fu assolutamente alla sua altezza. Tutti si aspettavano un grande
evento che non si rivelò tale nonostante “John Wesley Harding”,
uscito dopo solo 12 mesi dall’incidente, vanti intramontabili pezzi
come “All along the watchover”, in cui ladri e uomini d’affari prendono parte ad un assurdo gioco di corte.
Il songwriter statunitense, che nel 2008 riceve anche un Pulitzer,
è solito creare paesaggi surreali in cui sistema stereotipi sociali di

di GIULIA MARINI

ogni tempo. Questo è quello che avviene nella lirica folk “I want
you” , una poesia d’amore senza scadenza in cui sassofoni, spremi agrumi solitari e becchini colpevoli raccontano, in tre parole,
un amore intenso e travagliato.
È il suo personale modo di studiare la realtà che lo ha portato ad
essere una leggenda.

Bob Dylan

Mark Knopfler
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VIAGGI ORGANIZZATI: I PACCHETTI TURISTICI

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

L

Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica

presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
questi ha diritto di sceglier fra: rimborso del prezzo
a legge prevede che sono viaggi organizzati “tutto com- sull’aereo,
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al momento
dell’arrivo,
Operatorabbiano
per la richiesta
di risarcimento
danni.
passeggero deve immediatamente sporgere reclamo negli appoTRASPORTO
AEREO
conformi
al dettato nomativo.
Prima dell’acquisto di un biglietto aereo, tramite Agenzia di viaggi siti moduli presso lo sportello bagagli dell’aeroporto. Poi, il prima
o su internet, è bene confrontare le offerte di varie compagnie possibile, bisogna inviare una raccomandata a/r alla compagnia
aeree, informandosi bene sui sevizi offerti in volo e sulle tasse aerea per chiedere il risarcimento del danno. In caso di ritardo, è
e/o sovrapprezzi da pagare. Soprattutto sui biglietti più economici bene conservare gli scontrini e le ricevute delle spese sostenute
Giorni e orari di apertura:
bisogna fare attenzione alle clausole “no refound”: molto speso per l’acquisto dei beni di prima necessità (vestiti, ecc.), di cui
LUNEDI
16:00 di– cambiare
18:00 data o ottenere il può essere chiesto il rimborso alla compagnia aerea. In caso di
tali biglietti non
offrono laore
possibilità
smarrimento, la compagnia aerea deve risarcire il passeggero serimborso del MERCOLEDI
biglietto se si è impossibilitati
partire.
ore 16:00 –a 18:00
Nel caso in cui la compagnia aerea vende più biglietti di quanti condo criteri ed un massimale prefissati dalla legge. Se il bagaglio
Per la Federconsumatori
siano i posti effettivamente disponibili su un determinato volo si contiene oggetti di particolare valore, è opportuno farne denuncia
(Dott. Alessandro Di Pasquale)
ha overbooking (sovraprenotazione), questa prassi delle com- al momento della registrazione del bagaglio: si dovrà pagare un
pagnie aeree ha il fine di evitare di partire con posti vuoti nel sovrapprezzo, ma, in caso di smarrimento, verrà rimborsato l’incaso in cui alcuni passeggeri non si presentino all’imbarco. Se tero valore del bagaglio, anche se dovesse superare il massimale.
ad un passeggero viene negato l’imbarco per mancanza di posti

Giorni e orari di apertura:

Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)

LUNEDI ore 16:00 – 18:00 - MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00

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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Chirurgia e psicologia nella lotta al

tumore al seno

All’ospedale di Atri un centro d’avanguardia per aiutare le donne. Intanto il delicato
tema è stato affrontato nel corso di un convegno a cui hanno partecipato la dottoressa
Pina Vallese, psicologa, e il dottor Renato Di Marco, chirurgo-senologo

I

l tumore al seno, uno spauracchio
per molte donne, una male dal quale
però oggi si può guarire. All’ospedale
di Atri esiste un centro all’avanguardia. L’intervento chirurgico a volte è
la soluzione estrema. Ma in ogni caso la
donna che sa di avere un tumore al seno,
va seguita. È necessaria la presenza di
una psicologa. Abbiamo quindi intervistato una psicologa, la dottoressa Pina
Vallese, e un chirurgo-senologo, il dottor
Renato Di Marco, entrambi figure centrali della struttura del San Liberatore di
Atri. Le prime quattro domande sono state rivolte alla psicologa, le altre quattro al
dottor Di Marco.
1) Cosa avviene nella donna quando
viene diagnosticato un tumore al seno?
Per la donna il seno è un elemento fondamentale, una componente della propria immagine corporea, testimone della
propria identità. Culturalmente è il simbolo di seduzione e di desiderio per eccellenza.

L’asportazione del seno totale o parziale non solo genera ansia per la malattia
e per i cambiamenti estetici (oggi risolti
dalla chirurgia oncoplastica e ricostruttiva) ma determina grandi cambiamenti
psicologici e della propria condizione di
donna e madre per del perdita del senso
di integrità corporea e psicologica.
Dal punto di vista emotivo la diagnosi
di tumore rappresenta ancora qualcosa
di minaccioso, che genera incertezza,
ansia, paura e angoscia, incrementa la
vulnerabilità personale, mina le capacità
di controllo e il senso di continuità della
propria esistenza.
Le reazioni a questo evento hanno tutte
le caratteristiche di quello che viene definito uno shock da trauma e dà luogo ad
un complesso processo reattivo.
2) Che cos’è il distress psicologico?
E’ la sofferenza psicologica che la donna
si trova ad affrontare che può essere caratterizzata da sintomi psicologici lievi o
da manifestazioni problematiche importanti tali da interferire negativamente su
tutte le principali aree di funzionamento
della persona (affettiva, sociale, familiare, lavorativa) con conseguenze negative
sulla sua qualità di vita e di chi le assiste.
Studi di letteratura riportano che il 3040 per cento delle persone ammalate di
cancro vive una situazione di distress più
o meno severo. In Italia, su circa 260mila
nuovi casi di tumore ogni anno, si stima
che 80–100mila nuovi pazienti presentino un quadro di distress, di cui 50-60
mila con forme severe (inclusi disturbi
d’ansia e depressivi) che meriterebbero
un’attenzione “specialistica”.

3) Che cos’è la psiconcologia?
È una disciplina che si occupa della vasta
area delle variabili psicologiche ed emozionali connesse alla patologia neoplastica e in generale delle implicazioni psicosociali dei tumori.
Essa prende in considerazione le conseguenze emotive della malattia sui pazienti, sulle loro famiglie e su coloro che
li assistono, inclusi gli Operatori Sanitari
Professionali.
4) Qual è oggi l’approccio terapeutico
più efficace per la cura del tumore al
seno?
Attualmente, l’ approccio terapeutico più
efficace offerto alla cura del tumore al
seno è quello che deriva dal lavoro dell’equipe multidisciplinare, in cui ogni operatore svolge le proprie competenze specialistiche (chirurgo, oncologo,psicologo,
radiologo,ecc.) rispettando però lo stesso
principio: “essere necessariamente in
grado di capire la paziente, di comprenderne i bisogni e di soddisfare quelli che
rientrano nelle proprie competenze e
possibilità, poiché ogni paziente ha una
storia e un vissuto personale unico e irripetibile”.
5) Che cosa s’intende per chirurgia oncoplastica?
La combinazione tra chirurgia oncologica
e chirurgia plastica, viene oggi definita
“chirurgia oncoplastica”. Essa rappresenta una vera rivoluzione nell’approccio
alla malattia oncologica della mammella.
6) Quali sono le tecniche chirurgiche
più innovative per il tumore al seno?
Le attuali tecniche della chirurgia onco-
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plastica chiamate “skin sparing e nippleareola sparing mastectomy” hanno lo
scopo di ottenere la massima radicalità
oncologica insieme al miglior risultato
estetico. In un’unica seduta operatoria,
viene asportata la ghiandola mammaria
affetta dal tumore conservando la cute e
l’areola, allo scopo di effettuare una ricostruzione immediata del seno inserendo
la protesi definitiva.
Inoltre, nei seni di volume medio-grande,
si utilizzano da pochi mesi, reti protesiche di titanio o di tessuto biologico che
permettono una ricostruzione immediata
e definitiva, evitando così un intervento
chirurgico intermedio di posizionamento
di espansore cutaneo.
La ricostruzione mammaria immediata
permette alle donne mastectomizzate
di riconoscersi nella propria immagine
corporea, riducendo il forte impatto psicologico che sempre comporta questo
delicato intervento.
7) Quali centri ospedalieri locali applicano queste metodiche chirurgiche innovative?
Nell’Ospedale San Liberatore di Atri, a
partire dal 2010, sono stati effettuati interventi di mastectomia “skin sparing e
nipple sparing”anche con l’ausilio di reti
di titanio. L’applicazione delle innovative
tecniche chirurgiche nasce da percorsi
di aggiornamento da parte dei chirurghi

Dott. Pina Vallese
Psicologa Psicoterapeuta
Cognitivo comportamentale
via Nazionale, 328 Roseto d.A. (Te)
vallesepina@tin.it 347.1418727

Dott. Renato Di Marco
Medico chirurgo- Senologo
U.O. di Chirurgia Generale
Ospedale San Liberatore di Atri
rdm2001@libero.it

dell’Unità di chirurgia di Atri, presso i
migliori centri Italiani di senologia, quali
l’Istituto Tumori di Milano e l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma .
L’equipe medica dell’Unità chirurgica
dell’Ospedale di Atri è stata la prima in
Abruzzo ad aver effettuato gli interventi
di ricostruzione mammaria con l’ausilio
di reti di titanio, impiantate per la prima
volta, e in via sperimentale, nell’Istituto
Tumori di Milano un anno fa.
8) Cosa fare per un consulto specialistico?
Le prenotazioni avvengono tramite CUP
(085.8707467). Per i casi urgenti ci si

può rivolgere direttamente ai medici referenti del servizio di senologia nel reparto
di chirurgia generale (085.8707265).
L’ambulatorio di senologia dell’ospedale San Liberatore, è attivo ed effettua
circa 1000 prestazioni mediche annue
comprendenti visite specialistiche senologiche, ecografie mammarie e biopsie
diagnostiche eco guidate (mammotome,
tru-cut).
L’ Unità Operativa Complessa Di Chirurgia Generale – sezione Senologia – è
coordinata con il servizio di Radiologia e
con l’U.O. di Oncologia, per il completamento del “percorso senologico”.
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I poveri sono i granai dei ricchi

L’esperienza della Caritas di Pineto al 6° anno di attività

“S

ono M., semplicemente. Con me la
vita, fino a questo
momento, non era
stata particolarmente
generosa. Nonostante la mia verde età,
sono una ragazzina quattordicenne, ho
già conosciuto gli aspetti dolorosi della
vita… eppure, non ho smesso mai un
solo istante di pensare che la Vita sia un
dono, un dono meraviglioso. Mi faccio
portavoce di tutti coloro (e sono tanti) che vivono situazioni di
disagio, che in questo Natale 2005 hanno avuto la fortuna di
beneficiare della bontà e della generosità di voi che spesso non
ci conoscete…”. Ecco alcuni passaggi di uno dei tanti messaggi
di ringraziamento che da alcuni anni a questa parte ricevono
i volontari della Caritas di Pineto, Parrocchia di Sant’Agnese,
voluta da don Guido, parroco della Chiesa madre della cittadina
rivierasca.
In questa epoca di forti tragedie sociali le statistiche ci dicono
che il livello di povertà è sensibilmente aumentato nella popolazione italiana e di conseguenza sono sempre più le famiglie
(non di soli immigrati) che si rivolgono alle strutture assistenziali come quella di Pineto, che distribuisce indumenti e viveri
ogni primo e terzo sabato del mese, festività comprese. Diana,
Nannina, Giselda, Elisa, Marizia, Lina, Giuseppe, Maria Luisa,
Pasquale, Lucia, Tiziano, Fabio, Bruno sono questi i nomi delle
volontarie e dei volontari della Caritas pinetese, sono loro che
conoscono i volti e le storie delle persone assistite, che le ricevono nella sede parrocchiale rivolta su Piazza della Libertà, cuore
nevralgico della città, e che seguono passo passo le vicissitudini, a volte tristi e strazianti, dei poveri e bisognosi. In questi operatori prevale l’amore cristiano verso il prossimo, la donazione
generosa che è scritta nelle corde di ogni cuore umano, ma essi
sanno pure che i piccoli sforzi compiuti quotidianamente non
sono sufficienti per riportare in condizioni di normalità famiglie
e persone finite in tragedia a volta inconsapevolmente.
Ed ecco che si improvvisano imprenditrici di se stesse, si muovono alla ricerca di aiuti da parte di singoli cittadini, aziende e
strutture varie. Ci dicono che la risposta della società civile è
forte e continua. Come un fiume sotterraneo che scorre ma non

di Vincenzo Di Marco
si vede in superficie, tanti hanno offerto
quello che potevano in questi anni, con
donazioni in denaro, vestiti dismessi,
collette alimentari. Il benemerito T.R., di
cui conservano gelosamente i bigliettini
dedicatori delle offerte, fa sapere loro
che “i poveri sono dimenticati da tutti, i
poveri sono il granaio dei ricchi”, quasi a
voler ricordare che un breve messaggio
scritto spesso è più importante di tante
cose messe assieme. Una parola di conforto, un contatto umano, una corrispondenza d’affetto arrivano
più a fondo di un pacco di banconote.
Ci dicono che l’azione di sostegno ai bisognosi non avrebbe
avuto un esito positivo senza l’aiuto determinante di persone
amichevoli e generose, come Piera, Rina, Wera, Tonino, Vincenzo, che sentono di dover ringraziare assieme alle centinaia
di persone che hanno risposto all’appello, e ai panifici pinetesi
(Pineto Pane, Di Musciano, Sant’Agnese, Bosica, Di Michele),
alle aziende Caffemania, Pasticceria Santomo, Infinite Dolcezze, Peperoncino 0-16, Sisley, Acqua e Sapone, Conad, Sisa,
Minimarket Primavera, Frios, Eurospin. Ma ci pregano soprattutto di far sapere in giro che, nonostante la donazione libera
e gratuita non trova prezzo per essere ripagata, a volte questa
dimostrazione di generosità è portata avanti con troppa precipitazione, generando confusione: ci pregano di ricordare che chi
vuole può lasciare i pacchi dono fuori dalla porta della parrocchia rivolta sulla Piazza della Libertà; che i vestiti donati devono
essere lavati e tenuti in cura; che i non residenti nel Comune di
Pineto dovrebbero rivolgersi alle strutture del loro territorio, sia
per evitare sottrazioni spiacevoli agli aventi diritto, sia per non
vanificare gli sforzi dei volontari con richieste insostenibili.
C’è soddisfazione e conforto per quello che è stato fatto fin qui,
ma c’è pure la consapevolezza – come ci dice Diana, una delle
volontarie di lungo corso – della crescita abnorme delle richieste, di un fenomeno incontrollabile di cui non sanno prevedere
gli esiti futuri, nonostante la buona volontà.
I volontari della Caritas e il parroco, don Guido Liberatore, ringraziano tutti per la generosità dimostrata fino a questo momento e augurano un sereno Natale per le prossime festività di
fine anno.
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Uno stemma per la Polizia del Cerrano
Indetto un concorso rivolto agli studenti per la realizzazione
dell’emblema del nuovo corpo unificato

Il municipio di Silvi

U

no stemma per la Polizia
Locale del Cerrano. È l’iniziativa del nuovo Comando
che, in collaborazione con i
Comuni di Pineto e Silvi, ha
indetto un concorso di idee per la realizzazione dell’emblema che rappresenterà
il corpo di vigili urbani nato dalla convenzione sottoscritta lo scorso giugno dai sindaci delle due cittadine costiere.
Il bando è rivolto soprattutto agli studenti
delle scuole secondarie a indirizzo grafico/artistico e agli universitari iscritti a
corsi di laurea con il medesimo indirizzo.
La partecipazione può essere individuale

La piazza della stazione di Pineto

o di gruppo. A ognuno verrà richiesto di
realizzare uno stemma che si ispiri agli
elementi che richiamano il territorio e
l’attività di presidio. Le creazioni inedite
dovranno necessariamente contenere
la dicitura “Polizia Locale del Cerrano”,
essere racchiuse preferibilmente in uno
scudo francese o gotico e realizzate per
il concorso tramite tecnica libera, senza
l’ausilio di clip art e art work relativi ad
altre applicazioni. Inoltre dovranno conservare la piena leggibilità anche quando
riprodotte in piccole o grandi dimensioni.
I partecipanti dovranno presentare una
relazione descrittiva dell’idea progettata

e un elaborato grafico a colori riprodotto
su un foglio A4 bianco non firmato. Le
domande di adesione dovranno prevenire entro e non oltre giovedi 1 dicembre
2011 al seguente indirizzo: Comando di
Polizia Municipale, Palazzo Polifunzionale, largo G. Fava, 64025 Pineto (TE).
Il vincitore del concorso riceverà come
premio una targa artistica e l’attenzione
formale dell’esito della gara.

Maggiori informazioni sul sito
istituzionale del Comune di Pineto
http://www.comune.pineto.te.it/
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Il vice sindaco di Pineto Cleto Pallini

Porto turistico
il Comune di Pineto
incontra l’Università
La Sapienza di Roma

Rimesso lo studio di prefattibilità ambientale per la realizzazione dell’opera

P

rocede a gonfie vede l’iter per la realizzazione del
porto turistico e per la piccola pesca di Pineto. Dopo
la sottoscrizione dell’accordo, l’amministrazione comunale si è infatti incontrata con il CIRPS (Centro Interuniversitario di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile) dell’Università La Sapienza di Roma. È stato così rimesso lo
studio di prefattibilità ambientale, con il quale è stata verificata
la rispondenza dell’intervento con i canoni previsti dai piani paesaggistici e urbanistici. “L’obiettivo”, ha spiegato il vicesindaco
Cleto Pallini, che ha incontrato i professori Daniele Pulcini e
Vincenzo Naso, “era quello di cercare la migliore soluzione per
favorire il miglioramento ambientale e paesaggistico del contesto. A questo punto siamo pronti per il passo successivo”. È
infatti in programma per la metà di novembre un altro incontro,
che vedrà l’amministrazione comunale al tavolo con l’Ufficio del
Piano e il proprietario dell’area individuata. “Il progetto si avvia sempre più verso la concretizzazione”, ha commentato con
soddisfazione Pallini, “Ce la stiamo mettendo tutta. L’auspicio è

che la realizzazione del porto sia da stimolo al turismo pinetese,
creando in questo modo nuove opportunità di sviluppo economico in un periodo storico così particolare”. Va detto comunque
che il progetto ha sollevato non poche perplessità in città. Alcune forze di minoranza hanno chiaramente detto che si tratterebbe di un intervento che favorirebbe la speculazione edilizia
in una determinata area della città, a ridosso proprio del porto
turistico, qualora esso dovesse essere realizzato. Si tratta ad
ogni modo di un intervento molto importante, il cui investimento
è stato quantificato in circa 26 milioni di euro. Una somma non
di poco conto, soprattutto se si considera il periodo storico in
cui si va a collocare il programma di intervento, ovvero in un
momento di crisi economica e finanziaria di proporzione mondiale. Tuttavia c’è fiducia attorno alla possibile realizzazione del
progetto in quanto, come ha sottolineato il vice sindaco Pallini,
dovrebbe rappresentare un momento di rilancio dell’economia
locale attraverso il turismo e lo sviluppo di un indotto legato alle
attività del porticciolo stesso.
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LE TUE STRENNE
IN MANI SICURE
Non preoccuparti per il vino…
lo portiamo noi, con i nostri
imballi speciali!
Arrivare pronti per le consegne del periodo natalizio è diventata
una prerogativa fondamentale per GLS, perché abbiamo a cuore
le esigenze dei nostri clienti. Sappiamo quanto sia importante che
una spedizione arrivi nei giusti tempi e in ottimo stato: due con disfatta!
Sul mercato esistono numerose categorie di prodotti, ma dal pun to di vista della logistica e dei trasporti quella più problematica
comprende le bottiglie in vetro di vino e di olio. Consapevoli di questa criticità, abbiamo individuato per voi un imballaggio valido e
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derivanti dalle possibili rotture di bottiglie durante il tutto il pro cesso di spedizione.
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