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Un altro Natale insieme a

BIG & SMALL
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È di nuovo Natale

CON IL FAVOLOSO MONDO DI BIG & SMALL…

B

ig e Small, inaugurato un anno fa da Alessandra e
Giusi a Roseto in via Thaulero 18, è un negozio che
non solo veste i bimbi da 0 a 16 anni e la donna,
ma che vende anche abbigliamento e accessori per
la danza, sia classica che moderna, per la ginnastica artistica, ritmica, pilates ed altro ancora. L’atmosfera oggi è
quella dei primi giorni, se non ancor più calorosa. La disponibilità e la cortesia si accompagnano ad una vasta scelta di capi
dove spiccano marchi di prestigio come Moschino, Ballantyne,
Les Copains, Miss Grant, Microbe, Sun 68, 9.2, Denny Rose,
Replay, Fun Fun, North Sails, Armata di Mare, la carinissima
linea tutta italiana Baby A per le bimbe 0-6, continuata dalla
linea Tre Api per le più grandi. Inoltre è possibile trovare la romantica Lulu, il più trendy Frankie Garage con la Hanna Little
She per le femminucce, la più economica ma sempre prestigiosa linea di Mash e ancora Petit Bateau e Ninetta per i più
piccini. Insomma una vastissima scelta che copre tutti i gusti e
tutte le tasche.
New entry di questa stagione è la collezione DEHA, sia come

articoli per la danza che per l’abbigliamento da bambina e da
donna. Senza dimenticare la sfiziosissima serie Juggler, maglieria a prezzi imbattibili.
Insomma da Big e Small ce n’è davvero per tutti i gusti. Giusi e
Alessandra sono continuamente alla ricerca di nuove collezioni
e soprattutto di capi che accontentino tutte le mamme amanti
del Made in Italy. L’ultima novità per i più piccini è la linea tutta biologica e italianissima di “Così com’è”, consigliata da chi
gestisce. Inoltre per la prossima stagione primavera/estate ci
sarà una vasta scelta di abiti per Cresime e Comunioni. Senza
dimenticare l’inserimento di nuove linee come Paciotti e Krityk
, che andranno ad affiancare Desigual e Illudia, quest’ultima
presentata al Pitti la scorsa estate e in vendita esclusiva da
Big e Small.
Le due responsabili vi aspettano per le feste di Natale e colgono
l’occasione per ringraziare le carissime clienti e tutte coloro che
le affiancano e le supportano, augurando loro un felice Natale
ed un buon inizio di 2012.
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Il sindaco Pavone richiama
al dovere dirigenti e dipendenti
Per la Cgil si tratta di un’azione da “novelli sceriffi”. Immediata la replica degli amministratori rosetani

Il sindaco Pavone

“O

L’assessore al personale Mirco Vannucci

rganizzazione del lavoro, assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle
prestazioni erogate al pubblico, ottenere
adeguati livelli di produttività del lavoro, favorire il riconoscimento di meriti e demeriti di
dirigenti e personale”. È quanto aveva chiesto il sindaco di Roseto
Enio Pavone ai dipendenti comunali, firmando la Circolare con cui
invita i dirigenti dell’ente a far conoscere le disposizioni previste
dal Decreto Legislativo 150 del 2009, meglio conosciuto come
“Riforma Brunetta”, in materia di responsabilità e sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti pubblici. Un’iniziativa che però
ha scatenato non poche polemiche, visto che successivamente la
Funzione Pubblica della Cgil di Teramo ha contestato il metodo
di Pavone il quale però ha spiegato le ragioni della sua azione,
condivisa dall’assessore al personale Mirco Vannucci. “Si tratta di
regole basilari che definiscono le linee di comportamento di tutti
i dipendenti”, ha spiegato il primo cittadino rosetano, “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. Il sindaco ha poi sottolineato che ci sono stati
“episodi poco consoni”. La Cgil ha però bacchettato il capo della

Amedeo Marcattili

giunta rosetana e l’assessore Vannucci. “L’enfasi con la quale il
Sindaco Pavone e l’assessore al personale Vannucci, novelli sceriffi, hanno dato l’ultimatum ai dipendenti del Comune di Roseto è
da caccia alle streghe”, ha ammesso il segretario provinciale della Funzione Pubblica della Cgil di Teramo,Amedeo Marcattili, “la
campagna mediatica tesa ad istaurare tra i lavoratori un clima di
paura e tra i cittadini una assonanza, dipendente pubblico uguale
a fannullone, ricorda quella dell’ex Ministro Renato Brunetta”. La
sensazione del sindacalista è che “questa campagna mediatica
potrebbe essere un paravento per nascondere una incapacità di
risolvere i problemi dei cittadini ed al tempo stesso per fare scelte
di privatizzazioni di ampi settori della macchina Amministrativa”.
Ovviamente la reazione del sindaco all’intervento di Marcattili è
stata immediata. “Non è mai stata nostra intenzione”, ha precisato, “intimorire i dipendenti né creare un clima di tensione. La
circolare che ho firmato ha come unico obiettivo quello di ricordare a tutti le regole di comportamento sul luogo di lavoro”. Sulla
stessa linea la replica dell’assessore al personale Mirco Vannucci
il quale ritiene che la Cgil “abbia voluto strumentalizzare l’argomento”, dice l’amministratore rosetano, “travisando il contenuto
e il tono della circolare sulla disciplina dei dipendenti. La nostra
non vuole essere una caccia alle streghe ma più semplicemente
una sollecitazione affinché il cattivo comportamento di pochi non
metta in cattiva luce la stragrande maggioranza di dipendenti che
lavorano bene e con responsabilità”. Intanto, il sindaco si è detto
favorevole ad incontrare e a confrontarsi con le sigle sindacali e
con tutti i dipendenti con l’obiettivo di migliorare la qualità dei
servizi per la città.
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In arrivo la Banca del Vomano

Il Presidente Sottanelli: “Sarà un istituto fortemente radicato nel suo territorio”

A

sentire il presidente del consiglio di amministrazione, Giulio Cesare Sottanelli, “Parte una banca del
territorio e dei soci, dedicata ad aiutare l’economia
locale e le necessità individuali, una banca fonte di
vitalità. E come tutte le fonti, dovrà essere alimentata con acqua limpida per poter assetare in modo adeguato
tutti i soci. Si chiederà e si offrirà la massima trasparenza”. Ha
questi connotati la Banca del Vomano, banca di credito cooperativo la cui assemblea costituente si è tenuta lo scorso 20
novembre a Roseto, nel residence Casa del Mar. Un capitale di
4.371.000 euro, ossia più del doppio di quanto è richiesto dalla
legge, 1.596 soci che hanno sottoscritto le azioni, un territorio
che si estende dalle pendici del Gran Sasso all’Adriatico. Tutto
questo è il nuovo istituto di credito creato dopo altre tre importanti tappe: la stipulazione dell’atto costitutivo il 6 novembre
2009 a Roseto, l’autorizzazione della Consob il 23 giugno 2010,
la chiusura dell’offerta pubblica il 30 ottobre scorso.
“Il nostro obiettivo - ha spiegato il presidente Sottanelli all’as-

semblea costituente - era quello di realizzare una banca locale
inserita nella vallata del Vomano. Vogliamo unire le forze nel
comune intento di costruire una banca legata al territorio, nella
consapevolezza che questa iniziativa possa aiutare concretamente la crescita sociale ed economica di tutti i cittadini. Soprattutto in questa difficile fase congiunturale, il nostro progetto
diventa quanto mai opportuno e necessario per la vallata del
Vomano. Oggi si conclude solo la prima fase, forse la più difficile, di questo ambizioso piano. Dopo avere redatto l’atto costitutivo - ha sottolineato Sottanelli - i prossimi passi da compiere per
rendere operativo l’istituto di credito sono quelli dell’adeguamento del programma dell’attività, così come autorizzato dalla
Consob, ai dati effettivamente conseguiti: ossia capitale sociale
interamente versato, numero dei soci e previsioni operative. Poi
bisognerà trovare tutta la documentazione per ogni singolo socio
per completare quanto viene richiesto dalla Banca d’Italia. Opereremo tramite la Federcasse nazionale incaricata di esperire
l’istruttoria autorizzativa con la supervisione della Federazione
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abruzzese e molisana. Dopo avere ricevuto la documentazione
richiesta - ha precisato il presidente Sottanelli, - la Banca d’Italia ha sei mesi di tempo per autorizzare la costituenda banca.
Infine, l’istituto di credito sarà iscritto nel registro delle imprese
di Teramo e il suo consiglio di amministrazione potrà cominciare a lavorare con l’allestimento delle filiali, l’assunzione del
direttore generale, la selezione e l’assunzione del personale”.
La Banca del Vomano avrà la sede centrale a Scerne di Pineto
con la presidenza, la direzione generale e il primo sportello:
l’edificio è stato già trovato lungo la statale 16, alle porte della
zona industriale. Un’altra sede è prevista a Montorio al Vomano,
ma di dimensioni ridotte rispetto a quella centrale. Le località
delle due strutture operative, anche se distanti 28 chilometri
l’una dall’altra e intervallate sul territorio da altri quattro comuni,
hanno, secondo il comitato promotore della banca, caratteristiche economiche, sociali e culturali omogenee. Tant’è che “La
vallata del Vomano esprime oggi la migliore vivacità economica
della provincia di Teramo e molti soci hanno interessi finanziari

incrociati tra i comuni di Pineto e Montorio al Vomano e con i
paesi ad essi confinanti” - conclude Sottanelli. All’assemblea
costituente di Roseto era presente, tra gli altri, Antonio Tancredi, presidente della Fedam, la Federazione Abruzzo e Molise
delle banche di credito cooperativo.
Questi sono i componenti del consiglio di amministrazione della
Banca del Vomano: Giulio Cesare Sottanelli, presidente; Ercole
Cordivari, vice presidente; Mimma Arangiaro, Gabriele Di Simone, Filippo Di Giustino, Carlo D’Auditorio, Maurizio Polisini,
Aurelio Malvone, Gianni Dell’Orletta, Roberto Vallarola, Gaetano
Paolone. Il collegio sindacale è formato da Franco De Nigris,
presidente; membri effettivi: Donato Del Sole, Manuel De Nicola; membri supplenti: Enrico Gambini, Marco D’Alfonso. Il
collegio dei probiviri è formato da Luciano D’Amico, presidente;
membri effettivi: Gabriele Di Giuseppe, Giancarlo Delli Compagni; membri supplenti: Giancarlo Lucci, Piero Palozzo.
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Quando l’osceno
entra in politica
Al Consiglio Comunale di Roseto la maleducazione diventa regola

N

on l’avremmo mai detto che
assistere ad una seduta del
Consiglio Comunale di Roseto, come quella trasmessa dall’emittente televisiva
Teleponte il 27 ottobre scorso, quindi con
una certa diffusione locale, avrebbe voluto dire: “blackout” della decenza. Una
vera e propria “lite di condominio”. Che
spettacolo! “Bulli attempati in riunione”
che si rivolgono al proprio interlocutore
sbraitando a più non posso e, come se
non bastasse, ce n’era pure per il gentil sesso. Di fronte a queste immagini e
parole, ve lo possiamo assicurare, lo
spettatore rimane alquanto perplesso. Le
buone maniere non esistono più! La turpitudine nel discorso politico la fa da padrona. Non si è assistito ad una normale
e ordinata dialettica parlamentare, ma si
è trascesi nella più bieca maleducazione. Con irriverenza condita di ignoranza.
Molti si chiedono: sono ancora valide le
buone maniere? Che ne è stato della decenza morale? Servono ancora a qualcosa rispetto e tolleranza, se per far valere
le proprie ragioni si abusa di violenza verbale e di improperi gratuiti?
Un geniale Giacomo Leopardi, nel 1824,
ha scritto “Il discorso sopra lo stato presente dei costumi degli italiani”, che
dobbiamo considerare ancora oggi un
libro profetico sulla malaugurata sorte dei
nostri concittadini. Il termine “costume”

non sta ad indicare le abitudini o le usanze
del nostro popolo, ma ha un senso più ricco
e profondo poiché designa una cultura, una
mentalità, un comportamento e un modo
di essere. L’analisi leopardiana, al di là
delle questioni più care all’autore recanatese, è spietatamente lucida: l’Italia è un
paese dove non si conversa o discute
pacatamente, ma si preferisce schernire
l’interlocutore. L’Italia è una società in

cui ci si sbrana anziché collaborare per
il bene comune, un paese senza amor
patrio, dove lo scherno prevale su tutto.
Senza attenuanti.
È ancora questo il Paese di cui parla
Leopardi? Per molti versi lo è. Ed è terribilmente attuale, come lo dimostra la seduta consiliare trasmessa da Teleponte,
perché colpisce il modo in cui i relatori
interagiscono prima ancora di riuscire a
capire di cosa si stesse parlando. Roberta De Monticelli, in una recente intervista televisiva sul tema (Le Storie - Rai 3),
propone un’antologia della turpitudine
del comportamento, una sorta di esercizi
spirituali per abbattere la cortina dell’indifferenza riguardo certe condotte. È vero
che anche certi programmi tv ci hanno
assuefatti al degrado e che intollerabili condotte politiche, come ad esempio
l’ex Ministro Bossi immortalato con il dito
medio rivolto in alto, sono state relegate
a puro folklore, ma relativizzare le buone
maniere ad aspetti minoritari del costu-
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me nazionale non è ammissibile.
Nella capacità di contenimento sta anche
la statura morale dell’uomo, direbbero
gli antichi, soprat-tutto se si pensa che
esercitare lo status di cittadini dovrebbe
equivalere ad avere una molteplicità di
diritti e doveri cui corrispondono delle
responsabilità civili e morali. Perché ciò
che è stato valido per secoli dev’essere
dimenticato e calpestato?
E si sa che “il frastuono del nulla” che si
consuma nei luoghi del potere istituzionale e nelle arene televisive coincide con
la mancanza di un discorso politico serio.
Riusciremo, nonostante la “videocrazia” e l’imperante maldicenza politica,
a recuperare il decorum e la pruderie?
Per Leopardi il nostro Paese potrebbe
essere una “società buona”, una socie-

tà fondata sull’onore, ovvero sul rispetto dell’altro, che accompagnato da una
buona condotta indurrebbe, con tutti i
buoni auspici, a fare bene per meritare il
plauso. Oswald Spengler, ne “Il Tramonto
dell’Occidente”, osserva che ogni Civiltà
(Kultur) diventa inevitabilmente, dopo lo
slancio vitalistico iniziale, Civilizzazione
(Zivilization), ovvero un’organizzazione
materiale alle soglie del tramonto e della decadenza, in cui declina ogni ideale
eroico, ogni spiritualità, ogni etica.
L’unica speranza, per Spengler, sarebbe
un sovvertimento di tutti gli pseudo-valori
dell’epoca o dell’intero sistema politico,
in grado di ricondurre ad un’altra aurora,
ad un futuro possibile.
Tanto per iniziare, se c’è tempo e voglia,
a Roseto, tra una riunione e l’altra, la

politica potrebbe cominciare a recuperare, e preservare nel tempo, le “buone
maniere”. Così, tanto per provare e per
vedere coma va a finire. Sempre se ne
sia capace.

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

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

13

Il Comune di Roseto aggiorna
la cartografia del territorio
La cartografia di cui dispone attualmente il Comune risale al 1997. Ma la città negli ultimi 10 anni
è cresciuta sotto il profilo degli insediamenti urbanistici, soprattutto per quanto riguarda alcune
frazioni. Il Sindaco Pavone: “Si tratta di una “fotografia” non più rispondente alla realtà”

L

a città cambia volto e dunque è giunto il momento di
aggiornare tutto il materiale cartografico. Per questo
motivo il Comune di Roseto ha deciso di verificare i
mutamenti del territorio, dando il via ai lavori di verifica e appunto di aggiornamento di tutta la cartografia.
Nuovi insediamenti e trasformazioni del territorio saranno dunque presto fotografati grazie all’iniziativa avviata dall’ente che ha
affidato il compito agli uffici comunali competenti.
La decisione è stata assunta nel corso di una riunione di Giunta
attraverso un atto di indirizzo che demanda al dirigente del settore urbanistico le attività necessarie.
“La cartografia di cui dispone attualmente il nostro Comune
risale al 1997”, ha spiegato il Sindaco Enio Pavone, “si tratta
quindi di una “fotografia” non più rispondente alla realtà visto
che proprio negli ultimi dieci anni Roseto ha subito una forte
espansione con la costruzione di nuovi insediamenti”.
L’aggiornamento della cartografia rappresenta uno dei passaggi
fondamentali per l’avvio della revisione del Piano Regolatore vigente che rientra tra le priorità dell’Amministrazione comunale.
“Uno degli elementi di negatività della revisione del Prg fatta
dalla precedente amministrazione riguarda proprio l’aspetto
cartografico”, ha sottolineato il primo cittadino, “non è possibile
fare previsioni di sviluppo del territorio basandosi su dati che
non corrispondono alla situazione di fatto”.
Il lavoro di aggiornamento sarà realizzato interamente dagli Uffici Urbanistici del Comune. Una scelta operata nel segno dell’economia che risulta possibile grazie alla collaborazione avviata

con altri Enti Locali e territoriali. “Abbiamo chiesto a Regione,
Provincia e Catasto i dati degli aggiornamenti cartografici fatti in
questo periodo”, conclude Pavone, “così senza alcun incarico
a ditte specializzate riusciremo ad comporre una fotografia aggiornata del nostro territorio. I nuovi elementi cartografici ci forniranno le informazioni per valutare con maggiore accuratezza
lo stato attuale e le caratteristiche prevalenti della nostra città.
Solo allora saremo in grado di avviare il percorso di revisione
del Prg”.
Prossimamente il Sindaco incontrerà l’equipe del professor
Francesco Nigro che ha curato la precedente revisione del Piano Regolatore.
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Contrasto all’evasione:
il ruolo dei Comuni
Convegno a Roseto dell’Agenzie delle Entrate. Valutate le strategie da adottare
per tamponare la falla determinata da chi evade il fisco. Da accertare la
posizione di alcuni soggetti attualmente sconosciuti all’Agenzia delle Entrate

Il sindaco Pavone
con Rosella Rotondo

A

nche il Comune di Roseto si appresta a firmare il
protocollo d’intesa con l’Agenzia regionale delle
entrate e l’Anci Abruzzo per le attività di contrasto
all’evasione fiscale.
L’impegno è stato assunto dal Sindaco Enio Pavone nel corso dell’incontro informativo che si è svolto nei giorni
scorsi al Palazzo del Mare.
“La partecipazione attiva dei comuni è la chiave per dare nuovo
impulso alla lotta all’evasione fiscale”, ha detto Rossella Rotondo, Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate dell’Abruzzo,
“e la collaborazione tra Entrate e comuni rappresenta un passo
in avanti fondamentale per un sempre più accurato e capillare
presidio del territorio in funzione anti-evasiva. Un esempio di
come le sinergie tra istituzioni possano dare frutti positivi”.
“Per abbassare la pressione fiscale è necessario che tutti paghino le tasse”, ha sottolineato il Sindaco Enio Pavone, “per questo
ritengo importante il ruolo dei Comuni che possono offrire un
valido apporto perché la lotta all’evasione sia equa ed efficace.

La collaborazione tra diverse istituzioni può segnare un cambiamento in positivo e la firma del protocollo d’intesa è un passaggio fondamentale per gli Enti locali che attraverso azioni mirate
di accertamento sul territorio, in la sinergia con l’Agenzia, sono
in grado di individuare e risolvere con maggiore precisione ed
efficacia i fenomeni di evasione, permettendo di riappropriarsi
di risorse finora non disponibili”.
Alla giornata informativa hanno partecipato dirigenti, segretari generali e funzionari dei Comuni di tutta la Regione. Tra i
relatori ricordiamo anche Franco Susi che ha relazionato sui
profili normativi e il programma di formazione dei dipendenti
e Giovanni Senneca intervenuto su “Profili metodologici e best
practices”. Ennio Dina, presidente dell’ Ifel ha parlato dell’istituzione dei Consigli Tributari.
L’incontro è stato moderato da Giuseppe Mangolini, Direttore
Anci Abruzzo.

Convegno sull’Evasione fiscale
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Tutto esaurito all’Odeon per la prima della stagione teatrale
Venerdì 25 novembre un Teatro Odeon gremito ha rappresentato davvero
una bella immagine per il mondo della cultura. Infatti il primo spettacolo
stagionale Atam 2010-2011, “Teresa la ladra”, ha fatto registrare il tutto
esaurito. La rappresentazione, tratta da un romanzo di Dacia Maraini, è
stata interpretata da una strepitosa Mariangela D’Abbraccio, supportata da
alcuni musicisti che suonavano testi e musiche scritte dal cantautore Sergio Cammariere. In una fase storica in cui i tagli alla cultura(quindi anche
al teatro) sono stati elevatissimi e in cui in Abruzzo sono tanti i teatri scomparsi o chiusi in tempi recenti a causa della mancanza di fondi, il pubblico
presente ha dato una grande risposta a chi ha deciso di ridurre quei finanziamenti prioritari per la salvaguardia delle manifestazioni culturali.

VILLA COMUNALE, BONIFICATO LO SCANTINATO
Era uno dei primi impegni dell’amministrazione comunale. Lo scantinato della
Villa Comunale, su cui sono stati versati fiumi di polemico inchiostro, è stato
“bonificato”: parola terribile per dire che quasi tutto il materiale cartaceo,
raccolto in circa trent’anni e irrimediabilmente danneggiato da due alluvioni
(2009 e 2011), è stato smaltito. Non c’è più il cumulo di fango e di detriti,
che rendeva impraticabili i locali. Sono stati necessari due maxivagoni riempiti fino al colmo. Uomini della Protezione Civile e dipendenti comunali si
sono prodigati al massimo, insieme all’assessore Fornaciari, che ha guidato le
operazioni, durate poco più di una settimana. Resta il rammarico grande per
quello che si è perso. Ma c’è anche l’impegno dell’amministrazione per fare
in modo che i locali, parte integrante della Villa, possano essere recuperati in
tempi brevi, restaurati, resi finalmente fruibili, come si conviene, per iniziative
legate alla memoria di Roseto. (M.G.)

NON CI PIACE
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Degrado in Piazza Verdi
Foglie gialle, mozziconi di sigaretta, panchine rovinate,
volantini, cartacce, scatoloni abbandonati, qualcuno dice
anche siringhe. Stiamo elencando tutto ciò che è possibile
notare percorrendo Piazza Verdi. Non è la prima volta che
se ne parla, speriamo che questa sia l’ultima in cui trattare
la questione con toni dispregiativi. Infatti è inammissibile
vedere in certe condizioni un luogo storico di Roseto, situato
in una zona centralissima e che soprattutto rappresenta il
punto di partenza del tratto pedonalizzato, vero fulcro della
vita cittadina rosetana. Urgono rimedi al più presto, perché
il problema è esistente davvero da tempo immemore.

Semafori spenti nell’incrocio fra Via Manzoni e Via Mezzopreti
Ormai da qualche mese sono stati spenti i semafori dell’incrocio fra
Via Manzoni e Via Mezzopreti, una zona molto trafficata e in cui spesso si arriva a una velocità elevata, solo parzialmente placata dai dossi
artificiali presenti nei pressi del punto d’incontro tra le due vie. Nel
corso delle settimane sono stati numerosi gli incidenti e i cori di protesta sulla scomparsa dei semafori. Allo stato attuale non abbiamo
ancora capito se verranno rimossi o se torneranno in funzione. Sicuramente al momento l’incrocio rappresenta un possibile pericolo a
causa della scarsa chiarezza sul da darsi da parte di tanti automobilisti
di passaggio.
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SUOR BEATRICE INDAGA
La figlia di Dante Alighieri protagonista di un “thriller” dello scrittore
abruzzese Francesco Fioretti: intrighi, misteri, colpi di scena in abbondanza.
Eppure manca qualcosa…

È

stato il successo degli ultimi
mesi. “Il libro segreto di Dante”
(ed. Newton Compton) dello
scrittore lancianese Francesco
Fioretti è rimasto in testa alle
classifiche dei più venduti per sei settimane, ha toccato 160 mila copie. Un
successo insperato. Un record per un
romanzo, che ha battuto anche il mieloso e più abbocchevole “Un regalo da
Tiffany” di Melissa Hill (ancora Newton
Compton), la cui “morale”, dopo quattrocento pagine esatte, condite da errori
di stampa e di grammatica (dove stanno

i correttori computerizzati?) si condensa
nell’aurea massima: “Ormai tu, tra tutte
le persone, dovresti sapere che una ragazza non direbbe mai di no a un regalo
da Tiffany”. Il romanzo di Fioretti ha invece come protagonista la “Divina Commedia”, libro di culto e Dante Alighieri, al
centro di una strampalatissima vicenda,
che non può definirsi “thriller” in senso
stretto, ma è ugualmente piena di diagrammi, palindromi e cruciverba che
nemmeno “La pagina della Sfinge” della
“Settimana Enigmistica”. E di qualche
scena un po’ forte, come la descrizione
di un parto cesareo, riportato alla lettera
da un manuale di ostetricia del Cinquecento. È un libro di non facile lettura e
sarebbe interessante conoscere quanti
degli acquirenti lo abbiano letto fino al
termine o piuttosto lo abbiano riposto nello scaffale dopo le prime pagine. Infatti il
volume ha la copertina rigida (si può reggere da solo) e costa relativamente poco.
Fioretti immagina che Dante non sia morto di malaria. La figlia Antonia, divenuta
monaca in un convento di Ravenna con
il nome di suor Beatrice, sospetta che sia
stato assassinato dagli avversari, che lo
avevano seguito anche negli anni dell’esilio, per quanto scriveva nel poema sacro,
le famose “profezie” (il “veltro”, papa
Bonifacio VIII messo fra i dannati ancora
in vita). Il mistero sarebbe stato nascosto
negli ultimi tredici canti del “Paradiso”,
che il poeta voleva non divulgare. Suor
Beatrice si trasforma così in Sherlock
Holmes. Con un ex templare (c’è anche
il riferimento a un templare “vero”, Cecco da Lanciano, menzionato negli atti del
processo dell’Inquisizione tenuto a Pen-

di MARIO GIUNCO

ne il 28 Aprile 1310) e un medico arriva
alla soluzione. Per dare un’idea dell’inverosimile pastrocchio, si può solo dire che
la chiave del mistero è nascosta in nove
versi di nove sillabe ciascuno, tratti dalla
prima, dalla centrale e dall’ultima terzina
di ogni canto della “Commedia”. Mettendo insieme in un certo modo le catene
sillabiche (le combinazioni possibili sono
262.144!), viene fuori questo bizzarro
componimento, cui si cercherà, nel prosieguo del racconto, di dare un senso
plausibile: “Ne l’un t’arini, e i dui che porti / e com zà or c’incoco(l)la(n). Né / l’abento ài là: (a) Tiro) (o) Cipra; / per cell(e)
e cov(i) irti, qui. Che queri / per alp(e) è
già chet(i) i la piana / de Dodoma. E ito,
io meda / lape ve trarrò. Badi me’ s’ò
/ qualcos’ì’ che chiedo, ch’è per saver:
/ più gli ò che poria amissa”. Nel 1350
suor Beatrice riceverà per lettera la soluzione. Il successo del libro di Fioretti è
stato contagioso e si è ripetuto anche per
altri dello stesso genere, come “Il mercante di libri maledetti” di Marcello Simoni (sempre Newton Compton), ancora
in classifica, che è almeno di più agevole
lettura. “Il nome della rosa” di Umberto
Eco, uscito più di trent’anni fa, continua
ad avere i suoi pronipoti. Ma nessuno in
grado di uguagliare l’erudizione, la leggerezza, la cultura, l’ironia soprattutto, che
rende inimitabile quel primo e fortunato
romanzo, meritevole di essere presente anche se non dovesse reggersi da solo in ogni biblioteca. È proprio l’ironia di Eco
ad essersi volatizzata. I tempi esigono di
prendere tutto sul serio, “maledettamente” sul serio e bisogna adeguarsi. Di qui,
forse, il successo dei “thriller”.
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Colletta Alimentare, in Abruzzo
donate 211,72 tonnellate di prodotti

N

el corso della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare in Abruzzo sono
state donate 211,72 tonnellate di alimenti, raccolti da
oltre 4 mila volontari in circa 200 punti vendita di tutta la regione. Nel 2010,
le tonnellate raccolte sono state 217 e,
pertanto, quest’anno si è registrata una
leggera flessione del 2,7 per cento. Nel

dettaglio, a Pescara e provincia sono
state raccolte 62,291 tonnellate, a Teramo 62,756, a Chieti 55,12 e a L’Aquila
31,55.
Sin dai prossimi giorni inizierà la distribuzione dei prodotti agli oltre 33 mila poveri
dell’Abruzzo assistiti dal Banco Alimentare mediante 193 enti convenzionati.
“La nostra gratitudine”, dice Luigi Nigliato, presidente del Banco Alimentare
dell’Abruzzo, “è immensa: ancora una
volta, si è ripetuto uno spettacolo di gratuità e coinvolgimento, ancora più bello
se si pensa al periodo di crisi che stiamo
attraversando. Nonostante tutto, chi ha
non perde l’occasione di condividere con
chi non ha, o ha di meno: è l’ennesima,
commovente testimonianza di un sentimento di carità profondamente radicato
nel nostro popolo”.
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Successo per la VII edizione del

concorso “Stacchiotti”

S

abato 29 ottobre, alla direzione didattica del I Circolo
di Roseto, si è svolta la premiazione del VII concorso
“Stacchiotti”, curato e presentato dalle insegnanti
Marisa Di Ferdinando e Gabriella Cipriani. Questa
manifestazione nasce dalla volontà e dalla generosità delle famiglie Chiappini e Stacchiotti per ricordare la loro congiunta Gabriella, insegnante di grande valore, che ha lasciato
un’indelebile traccia nei suoi alunni e in tutti coloro che l’hanno
conosciuta ed amata. I familiari, Bruno e Gabriele Chiappini
ogni anno offrono una somma destinata ai ragazzi più meritevoli
che si cimentano in testi poetici ed elaborazioni grafiche in un
concorso a tema. Quest’anno il tema è stato “l’acqua”, elemento vitale per tutto il pianeta. Il messaggio che si è voluto dare è
che l’acqua è un bene prezioso inesauribile. Pertanto bisogna
preservarlo evitando gli sprechi e assumendo comportamenti responsabili per un’attenta gestione degli ambienti naturali.
Alla manifestazione sono intervenuti l’Assessore alla Pubblica
Istruzione Alessandro Recchiuti, il dirigente Pasquale Avolio e
Bruno Chiappini. Sono stati premiati dieci vincitori, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola media, che hanno partecipato con poesie, cartelloni e disegni. Un intermezzo musicale è stato offerto
dalla bravissima professoressa Susy Rizzo con dei brani al pianoforte di Bach e Mozart. Inoltre due bambine dell’ex scuola
dell’infanzia, Giada Sbrolla e Mia Di Marco, hanno incantato il
pubblico recitando due liriche di Goethe e D’Annunzio. Oltre ai
vincitori, ci sono state delle menzioni speciali per originalità di
contenuti e stile grafico.
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Da Roseto la solidarietà alla città di Barcellona Pozzo di Gotto
Il Sindaco Pavone ha
inviato una lettera al
suo collega di Barcellona Pozzo di Gotto per
esprimere la solidarietà
di tutta la cittadinanza
ai siciliani duramente
colpiti dall’alluvione dei
giorni scorsi. “Abbiamo
appreso con sgomento le drammatiche notizie del violento nubifragio che ha investito la città di Barcellona Pozzo di Gotto

e tutta la Provincia di Messina, lasciando dietro di sé fango e
distruzione”, ha scritto Pavone al Sindaco Candeloro Nania,
“L’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi desidera
esprimere la sua solidarietà agli amici siciliani con cui ha condiviso i momenti di agonismo di tanti campionati di basket. In
un momento così difficile tutta la comunità rosetana si stringe
intorno ai barcellonesi, a quanti hanno perso i propri beni e
le attività, con l’auspicio che in tempi brevissimi, tutti i mezzi
necessari e i fondi indispensabili vengano reperiti dalle autorità
preposte per aiutare la città a superare l’emergenza e a rialzarsi”.

Il nuovo numero di “Chorus”
è in edicola

Quattro scippi
in una settimana a Roseto
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Indignados o egoístas

Il nostro modello di sviluppo ha creato diverse disfunzioni, ma di contro molte opportunità, permettendo a
gran parte del mondo occidentale di migliorar il proprio tenore di vita. Oggi a questo banchetto si vogliono
affacciare quasi tre miliardi di individui e noi cosa facciamo? Ci “indignamo”
di William Di Marco
Una delle prerogative più importanti di tutta la cultura che viene indicata sbrigativamente come “occidentale” è
da ricercarsi nell’evoluzione capitalistica e in tutta la struttura che questa ha portato con sé. A partire dalla seconda
metà del ‘700 in Europa e, a rimorchio, in America Settentrionale si innescò una trasformazione sociale che creò le

Come potrebbe essere migliorata la Villa Comunale di
Roseto?
Lo abbiamo chiesto al giornalista-scrittore che ha contribuito nel tempo,
insieme ad altri, a riempire di contenuti l’ex residenza dei Ponno. Ne è venuta
fuori un’analisi-proposta che non implica costi di alcun genere
di Luigi Braccili
Bella di fuori, fatiscente all’interno. Non è una sentenza dai
contorni pessimistici, bensì una razionale constatazione da
prendere in seria considerazione. Il rilievo non riguarda l’esterno,
cioè il parco della villa comunale che è rinato a nuova vita, bensì

continua a pag. 2

Disponibile in libreria il
nuovo libro sulla storia di
due prefetti teramani
In libreria è in vendita il nuovo libro del
direttore responsabile di questa testata
dal titolo Angelo Lipari e Leonardo
Gotti. Storia dell’operato di due Prefetti
teramani, edito da Verdone Editore,
e stampato dalla Tipolito Rosetana. Il
volume di 243 pagine tratta di una parte
significativa di vita amministrativa della

continua a pag. 4

Ecco alcune proposte per la crescita turistica di Roseto
Abbiamo coinvolto, per ampliare le analisi di sviluppo turistico riguardanti la
Città delle Rose, una neolaureata che si è occupata di progetti per
il nostro territorio. Ecco le sue proposte
di Anastasia Di Giulio*
Per marketing territoriale si intende quel complesso di attività che
ha come specifica finalità la definizione di progetti, programmi e
strategie volte a garantire lo sviluppo di un territorio nel lungo
continua a pag.3

E se, per un turismo nuovo, scegliessimo l’arte?
I dati sul turismo regionale fanno riflettere su come la nostra terra abbia
un grosso potenziale da dover sfruttare. Tuttavia bisogna cambiare metodi
lavorativi e soprattutto mentalità, puntando meno sul
sentimentalismo e molto di più sulla cultura
di Ugo Centi*
A sfogliare il piano triennale del turismo 2010-2012, redatto dalla
Regione Abruzzo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale abruzzese, si
continua a pag. 4

provincia di Teramo sotto il periodo in
cui i due Prefetti in questione operarono
e che va dal 1877 al 1882 (Lipari) e dal
1882 al 1890 (Gotti), vale a dire nel
momento in cui la Sinistra storica a livello
nazionale prendeva il posto della Destra.
È un lavoro di ricerca storica d’archivio,
con una introduzione che ripercorre le
tappe principali dell’Unità d’Italia fino
al periodo di Depretis e Crispi. I proventi
della vendita saranno utilizzati per una
iniziativa nel sociale.

È in edicola il settimo numero di Chorus. L’apertura
è dedicata a una riflessione
sul movimento degli “Indignados”. Poi il giornalistascrittore Luigi Braccili si sof-

ferma sulla raccolta civica
d’arte della Villa comunale
di Roseto. A seguire due
riflessioni sul turismo: la
prima è la presentazione di
alcune proposte a firma di
Anastasia Di Giulio, mentre
la seconda riguarda il turismo culturale che Roseto
potrebbe sviluppare maggiormente, secondo il responsabile di Controaliseo
Ugo Centi. Inoltre, in prima
pagina c’è spazio per la copertina del libro del direttore
di Chorus dal titolo “Angelo
Lipari e Leonardo Gotti. Storia dell’operato di due Prefetti teramani”.

Si avvicina a donne che sono in bici e hanno la borsa nel cestino o camminano a piedi sul ciglio della strada. Lui è su uno
scooter e appena individua la vittima agisce velocemente. Uno
scippatore, che si sposta su uno scooter, ha già messo a segno
a Roseto almeno 4 colpi. In un caso ha fatto cadere la donna a
terra provocandole delle ferite. Gli episodi sono stati denunciati
ai carabinieri della locale stazione. Si pensa che sia un balordo
del posto a cui i militari stanno ora dando la caccia.

ASD SACRO CUORE ROSETO
L’ASD Sacro Cuore Roseto intende, con questa lettera, chiedere scusa a tutti i giovani atleti e alle loro famiglie per il disagio vissuto il 23 novembre, quando a causa di disguidi che
per adesso definiamo “tecnici” circa ottanta bambini sono rimasti, sotto la pioggia, fuori dalla palestra della scuola D’Annunzio sconsolatamente chiusa. Di fatto gli è stato impedito
di svolgere il loro allenamento, costringendo i genitori a venire frettolosamente a riprendere i loro figli. Sia chiaro che le
scuse che noi vi porgiamo, riteniamo dovessero pervenire da
altri soggetti (amministrazione comunale???...). Ringraziamo
gli amici di eidos per lo spazio che ci hanno concesso

Lorenzo Bosica campione mondiale di fisarmonica
Sabato 19 novembre scorso si è svolta a Villa Bozza di Montefino la festa per
la vittoria del 61° Trofeo Mondiale CMA 2011 di fisarmonica nella categoria
“Variété Junior” del giovane Lorenzo Bosica allievo di Renzo Ruggieri noto
jazzista rosetano. Alla presenza di oltre 500 persone il giovanissimo fisarmonicista ha suonato fra grandi applausi e festeggiamenti dopo la proiezione del
video della performance mondiale. Lorenzo ha iniziato la fisarmonica diatonica da giovanissimo con il maestro Renato Ruggieri vincendo importantissimi
concorsi internazionali fra cui il campionato italiano a Teggiano nel 2010.
Dal 2008 inizia lo studio della fisarmonica con il maestro Renzo Ruggieri
classificandosi sempre ai primi posti in competizioni importantissime quali:
Etnie Musicali, Accordion Art Festival, Atri fino alla prestigiosa vittoria del
Trofeo Mondiale C.M.A. a soli 14 anni, manifestazione organizzata a Pineto
Renzo Ruggieri con il suo allievo Lorenzo Bosica
quest’anno.
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Festeggiati i docenti del Moretti che sono andati in pensione
Sono andati in pensione, ma il
loro cuore è rimasto tra i banchi di scuola dell’istituto “V.
Moretti” di Roseto. Così, nel
corso dell’ultimo collegio docenti, sono state consegnate
delle targhe ricordo agli insegnanti che da qualche mese
si godono un meritato riposo,
anche se alcuni, lo sappiamo

per certo, sono più impegnati di prima,
almeno nel disbrigo delle faccende domestiche. Un saluto particolare ai seguenti proff. da parte della redazione
di “Eidos” (da sinistra della foto): Luisa
Ursini, Maria Ausilia Massafra, Ester
Boschi, Domenico Pannelli, Giuseppe
Mazzocchetti, Sergio Colleluori e Giovanni Ferrovecchio.

Bruno Cerasi dopo due anni torna ad esporre
Il 7 dicembre a partire dalle ore 20,
presso il caffè letterario “Empatia”, sito
a Teramo in Via Milli 4, prenderà il via la
nuova mostra personale di Bruno Cerasi. L’emergente artista rosetano, che nel
frattempo si è fatto apprezzare al fianco
di altri suoi colleghi, esibirà i suoi nuovi lavori a due anni di distanza dall’ultima esposizione. Infatti l’artista metacontemporaneo nel 2009 presentò nella

Villa Comunale di Roseto la collezione
“Aerodinamica”. Cerasi, che ha avuto
l’onore di esporre in città spagnole (Bilbao) ed italiane (Bologna, ad esempio),
ci farà ammirare le sue nuove opere appartenenti al ciclo denominato “Pelle”.
Il vernissage sarà allietato anche da un
aperitivo vegano, oltre che da un dj set
post-punk new wave. (P.S.)

Il Consiglio comunale di Pineto
vicino al giudice Tommolini
e al maresciallo De Cicco
È stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Pineto la mozione
promossa da Enzo Nardi
per esprimere solidarietà al
giudice Marina Tommolini e
al maresciallo Spartaco De
Cicco, entrambi vittime negli
Il giudice Marina Tommolini
ultimi giorni di atti intimidatori. “Il Consiglio comunale”,
si legge nel rapporto istruttorio, “esprime sdegno per i gesti
della criminalità organizzata che colpiscono rappresentanti
delle istituzioni a vari livelli che lavorano quotidianamente e
con proficuità per garantire la legalità e la gestione della cosa
pubblica nell’interesse della comunità amministrativa”. Per
questo motivo l’intera assise ha votato favorevolmente la risoluzione, esprimendo solidarietà anche alle vittime degli atti
intimidatori che, nell’ultimo anno, hanno interessato la città di
Martinsicuro, come il getto di acido sulle auto del consigliere comunale Massimo Vagnoni, l’incendio dell’automobile del
presidente della Pro Loco Massimo Clementoni e l’esercizio
commerciale dell’assessore comunale Alberto Tuccini.

20 nuovi piccoli alberi
piantati a Roseto
Anche Roseto ha aderito alla Giornata Nazionale dell’Albero indetta dal Ministero dell’Ambiente. In collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato, sono stati piantati
20 giovani esemplari di acero e quercia in quattro luoghi
della città. “L’obiettivo”, ha spiegato Fornaciari, “è quello
di sensibilizzare l’opinione pubblica, soprattutto i più giovani, sull’importanza del patrimonio arboreo e boschivo
per la tutela della biodiversità, ma anche per contrastare
i cambiamenti climatici e prevenire il dissesto idrogeologico. L’intervento di piantumazione non a caso è cominciato nell’area esterna della Scuola Elementare di Via
D’Annunzio per favorire una nuova coscienza ambientale tra i bambini”. Altre piantine sono state collocate nel
giardino dell’asilo di via Accolle, nel Parco Mozart e nelle
aree verdi della
zona sportiva.
Intanto un abete di 13 metri è
stato piantato
nella centralissima piazza
della Libertà.
Verrà addobbato per il Natale.
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L’INCONTRO CON IL PENSIERO VIVENTE
All’Università di Macerata, la Prof.ssa Claudia Ettorre,
insegnante del Liceo “Saffo”, incontra il filosofo Edgar Morin

la Prof.ssa Claudia Ettorre con il filosofo Edgar Morin

l

l 17 novembre 2011, nella magnifica aula magna dell’Ateneo
dell’Università di Macerata, ad Edgar Morin (Parigi 8 luglio
1921), 90 anni di vibrante vitalità e monumento del pensiero filosofico contemporaneo, viene conferita la laurea honoris
causa in Scienze Pedagogiche.
All’importante evento ha partecipato la Prof.ssa Claudia Ettorre,
docente di Filosofia e Storia dell’indirizzo Classico del Polo liceale
“Saffo”, che ha avuto modo di consegnare al grande filosofo l’annuario del Liceo, in cui è pubblicato il saggio “In principio era il
caos”, con il quale, grazie all’efficace stimolo culturale di Morin,
la classe III A Classico 09/10 è risultata vincitrice del concorso
“Teramo Filosofestival” 2010.
“È stato davvero emozionante poter incontrare Edgar Morin; un’emozione professionale e allo stesso tempo umana, dato che ho
dedicato dieci anni di studio al suo pensiero filosofico”, dichiara la
Prof.ssa Ettorre, che continua “la splendida notizia della presenza
di Morin a Macerata mi è stata comunicata da una mia ex alunna,
Ester Del Papa, oggi studentessa universitaria, la quale si è mostrata “strafelice” di poter condividere con me il nuovo umanesimo planetario della modestia e dell’umiltà”. Inoltre, prosegue la
Prof.ssa Ettorre, “di Roseto, Morin ricorda con un sorriso, l’ultima
edizione del Premio “Città delle rose” che lo ha proclamato vincitore, nella sezione autori stranieri, con il saggio “Oltre l’Abisso”
edito da Armando”.
Il Rettore dell’Università di Macerata, Luigi Lacchè, ha definito
Edgar Morin uno “studioso che ha pochi eguali nel mondo”. Oggi,

Morin è Direttore
emerito di ricerca
al Centre National
de la Recherche
Scientifique
di
Parigi e condirettore del Cestas,
il Centro di studi
transdisciplinari
Il filosofo Edgar Morin
ed è uno dei grandi maestri della
cultura contemporanea internazionale. Epistemologo, filosofo e
sociologo, massima espressione della cultura della complessità,
Morin promuove una nuova integrazione tra i saperi, come superamento della chiusura delle discipline, alla luce dei principi
etico-civili propri dell’esistenza umana, auspicando, riportando
alcune parole della sua lectio doctoralis, “non ad un umanesimo
della dominazione della natura che fa dell’uomo il re del mondo
e del cosmo”, che rappresenta comunque “un umanesimo distruttivo”, quanto ad un “umanesimo della modestia, della fragilità umana, della finitezza dell’uomo, ma finalmente al servizio di
tutti gli umani senza differenze di sesso, di razza e di religione”,
perché “la sfida per un umanesimo planetario è la sfida per una
conoscenza umana complessa, per un’etica planetaria, per un
pensiero complesso e non mutilato. L’umanesimo planetario, che
permetta di uscire dalla siccità e dal sonnambulismo, è oggi una
necessità vitale”.
Negli ultimi anni, Edgar Morin si è dedicato a questioni pedagogiche come consulente del Ministero Francese dell’Educazione e,
su commissione dell’Unesco, ha affrontato il tema della riforma
del sapere: «La testa ben fatta», 1999; «Relier les connaissances», 1999, “I sette saperi necessari all’educazione del futuro”,
2000, “Eduquer pour l’ère planétaire””, 2003.
Presidente dell’Associazione per il pensiero complesso di Parigi e
titolare della Cattedra itinerante Edgar Morin (Unesco), è membro
del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (Unione Europea)
e dell’Università per la pace (Nazioni Unite).
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PUNTURE ROSBURGHESI
Perché tanto astio per i concorsi? /La rosa dei commercianti /
Un sincero augurio per il Vomano / Un fine novembre di tanti anni fa

P

er sei mesi niente concorsi. E allora?
Allora, di fronte a questo “diktat” per lo meno scarsamente razionale non resta che la chiamata, tanto
cara ai politici abbacinati dalla forte luce dell’esercizio clientelare. Prima è stato annullato il concorso
per un posto alla biblioteca civica, ora è stato concesso un solo
anno di servizio al maggiore Emiliano Laraia che il concorso
l’aveva vinto regolarmente.
Avercela con i concorsi non è certo democratico. Certo bisognerebbe essere più cauti nella scelta della commissione esaminatrice. Quando però c’è stato chi ha proposto di rendere
pubblici gli elaborati scritti, di registrare quelli orali e magari
filmare le prove pratiche e di laboratorio, la risposta è stata da
derisione. L’amore per la chiamata dei nuovi amministratori non
piace a chi spera di poter vivere in uno Stato di diritto.
Il nome della rosa
Non perché richiama il titolo di un libro fortunato, ma semplicemente e forse in modo lezioso perché c’è di mezzo la rosa,
che è e resta il nostro simbolo. È piaciuta, la definizione del
sodalizio dei commercianti che porta il nome di “Assorose”.
Bene, i commercianti rosetani e non solo quelli del centro storico, ma anche coloro che sono decentrati, hanno capito che
per promozionare i loro esercizi non possono più contare sui
contributi pubblici, ma debbono più semplicemente ricorrere
alle proprie autonomie.
È andata bene la scorsa estate quando le libere iniziative si
sono moltiplicate con un buon successo. Ora si pensa al prossimo Natale, senza sfarzi ovviamente,
ma con scelte positive, senza pretese pubbliche e soprattutto lontano
dalle polemiche.
Un augurio tutto rosetano
Va fatto, avulso dalla politica, ma
forse con un sottile legame campanilistico, a Giulio Sottanelli, assicuratore, politico oggi imprenditore
finanziario-economico. Ha fondato
un istituto di credito: la Banca del
Vomano, facente parte del novero
che attiene al settore cooperativistiGiulio Sottanelli

di LUIGI BRACCILI

co. La vallata che parte alla foce bipolare (Roseto-Pineto) e sale
verso il Gran Sasso e che una volta era chiamata “valle siciliana”, aveva bisogno di questo supporto economico.
Non è vero che Sottanelli si fosse stancato della posizione di
“vice” come sindaco di Roseto e presidente della provincia, ma
ha lasciato la poltrona della minoranza per intraprendere una
scommessa con se stesso.
Ci vuole un bel coraggio di questi tempi a fondare una banca.
Non è vero? Ma Giulio ha raccolto ben 7.500 soci, un…ventello
di collaboratori e via… D’altra parte è andata bene nelle altre
vallate come il Fino (Castiglione M.R., Castilenti, Bisenti,), in
quella del Tordino (Mosciano) ad Atri e soprattutto con la Banca
di Teramo, simpaticamente rappresentata dal simbolo de “lu
quattrine”, perché non dovrebbe andar bene alla vetusta valle
siciliana? Auguri, dunque, ma non solo rosetani bensì di tutta
una vallata.
Accadde 68 anni fa
Subito la data: mercoledì 29 novembre 1943, mancavano quindici minuti all’ora di pranzo, quando dalla zona meridionale arrivò il solito triste e cupo rombo degli aerei bombardieri. Roseto
era quasi vuota, giacché la maggior parte della popolazione era
sfollata a Montepagano e nelle altre zone collinari. Cosa strana
l’arrivo dei “liberators”, portatori di morte, non fu preceduto dagli scoppi fragorosi dei bombardamenti ai quali era solitamente
sottoposta la città di Pescara. Gli aerei invece sganciarono il loro
carico di bombe su Roseto.
Da “porta da piedi”, a Montepagano vedemmo una striscia
densa di fumo nero che avvolgeva tutto il nostro territorio. Ci…
buttammo di corsa verso la nostra Roseto, via “Collepatito”, ed
arrivati laggiù, non trovammo segni di danno, solo una leggera
nebbia, tutta novembrina.
Vi fu un ferito: il maestro di sartoria Domenico Bacchetta che
era andato in spiaggia per cercare la sua figliola Rossana che
ancora oggi, commossa, conferma la sua testimonianza. Nel
dopoguerra, mentre ballava nel “belvedere club” di Polci, un
ex pilota Usa rivelò che a dare l’ordine di sganciare le bombe
per farle scoppiare sulla battigia fu un ufficiale il cui nonno era
arrivato negli States da Casal Thaulero.
Tutto questo lo abbiamo archiviato, sul filo della memoria, con
la formula fra il vero ed il verosimile.
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Giornalismo
made in Roseto

di SILVIO PACIONI

Il tg3 regionale si arricchisce di un altro rosetano

Ezio Cerasi

S

i tratta di Ezio Cerasi, prima in
forza come giornalista e anchorman a Rai news 24. Da
questo punto di vista si tratta
di un salto di qualità per la
testata regionale. Infatti Ezio è un cronista di spessore, lo dimostra il fatto che
le sue inchieste giornalistiche sul terremoto dell’Aquila, oltre che ricevere molti
premi, sono state acquisite come fonte
di prova in alcuni processi seguiti al sisma del 6 aprile 2009. A questo punto
vorrei fare una breve riflessione sul tg3
regionale. I telegiornali locali sono una fenomenale fonte di divulgazione di quelle
notizie che per forza di cose non trovano
spazio nei media nazionali, soprattutto
per coloro che non leggono i giornali. Per
cui è chiaro come questi mezzi, soprat-

tutto se potenti come la Rai, devono essere impiegati con grande serietà e con
la consapevolezza di svolgere un servizio
civile e di pubblica utilità. Da telespettatore quotidiano del telegiornale regionale,
ho notato in questi ultimi anni un deciso aumento della qualità nei servizi, ma
soprattutto nella tipologia di informazioni
trasmesse. Questo successo lo si deve
principalmente a una redazione che negli
anni si è popolata di giornalisti appassionati, amanti della verità e poco inclini a
inchinarsi al potere. Mi permetto di fare
due nomi per tutti, Daniela Senepa, che
insegue letteralmente le notizie, approfondisce, incalza i suoi intervistati senza
fronzoli e vuoto rispetto e castiga a dovere i potenti che se lo meritano. Aggiungo
ovviamente Umberto Braccili che con la
sua rubrica “lo dico al Tg3”, interpreta in

Piergiorgio Stacchiotti

Biancamaria
Di Domenico

maniera esemplare il concetto di informazione come servizio pubblico, dando
spazio e denunciando in maniera schietta le storture del sistema. Sotto questo
punto di vista sono convinto che Ezio
sarà in grado di spingere ulteriormente
in questa direzione il Tg3 Abruzzo. Permettetemi due appunti (lo devo dire!). Se
coloro che ho citato prima sono esempi
positivi devo fare i nomi di due esempi, a
mio dire, negativi. Ennio Bellucci che al
contrario delle Senepa si mette in mostra
con interviste al limite dell’adulazione,
mai una domanda scomoda. Senza parlare delle sue rubriche, al limite del patetico , non per gli argomenti trattati, ma
per quella forma narrativa tutta fronzoli
in stile cinegiornale del ventennio. Infine
Ciro Venerato, che ci propone quasi ogni
giorno un’intervista di Zeman; per quanto l’allenatore del Pescara sia un grande
personaggio positivo del calcio, nun te
reggae più. Per concludere voglio annunciare al grande pubblico che dalla fucina
di Eidos sono emersi due talenti, si tratta
del dottor Piergiorgio Stacchiotti e della
dottoressa Biancamaria Di Domenico,
che sono diventati ufficialmente giornalisti pubblicisti, primo passo fondamentale
nel professionismo dell’informazione.
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Massimiliano Verdino
CROMOSOMA SCHERMA

M

assimiliano Verdino
nasce a Roma nel
1965 si laurea in fotografia pubblicitaria
presso l’Istituto Europeo di Design e subito si trasferisce a
Milano per intraprendere la carriera
di fotoreporter, che lo porterà a viaggiare in Africa, in America Latina, in
Australia e negli Stati Uniti, dove realizza reportage che saranno pubbliMassimiliano Verdino
by Katia Stefanucci
cati sui magazine italiani e stranieri,
su tutti il Venerdì di Repubblica e Le
Figaro Magazine. Ma il luogo dell’ispirazione, della riflessione
e dello studio lo trova a Roseto dove da sempre trascorre la
villeggiatura e decide di farne la propria residenza insieme alla
compagna di vita e di lavoro Katia Stefanucci. Davanti a quella
collina da cui trae la giusta ispirazione e al mare rosetano dalla
vasta spiaggia, nascono diversi progetti, l’ultimo è Cromosoma
Scherma di cui pubblichiamo qualche immagine. Roseto per
la coppia di fotografi-autori ha la giusta sostenibilità ed è una
cittadina dalla alta qualità di vita; proprio questa atmosfera insieme alla calda accoglienza della gente rosetana gli permette
di stringere forti amicizie e complicità professionali, nonché di
proseguire gli studi fino a conseguire la Laurea in Antropologia
Visuale con una tesi sulla Identità in Africa Occidentale.
Cromosoma Scherma è un volume fotografico che mette in
analogia storico-artistica le fotografie di Massimiliano Verdino,
realizzate ai Campionati del Mondo di Scherma a Parigi, con le
opere d’arte medievali e pre-romane sul tema dell’agone sportivo. Questo volume è una parte di una ideale trilogia e segue il
successo di Inside Rugby il primo volume fotografico che è stato
presentato al prestigioso Salone del Libro di Francoforte e che
tuttora è in vendita nelle migliori librerie.

Professionalmente l’autore è attivo in Italia e all’estero realizzando immagini fotografiche destinate alla comunicazione pubblicitaria per aziende come JAGUAR, FILA, ULIVETO, FORD,
ADIDAS, ENERVIT, ROBE di KAPPA, PERONI e CARIPARMA
GRUPPO CREDITE AGRICOLE.
Canal Plus ha realizzato un programma televisivo sul suo progetto Typhòs, una ricerca sul tema dei tifosi di calcio in Italia da
cui è nata una mostra, che si è tenuta a Roma presso la sala S.
Rita, organizzata con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune di Roma. Ha esposto anche al Meeting di
Rimini un personale progetto dal titolo “In gioco sul serio, l’avventura dello sport”, tuttora itinerante in tutta Europa.
Tiene seminari di fotogiornalismo allo IED di Roma e presso
alcuni comuni di Milano.

www.massimilianoverdino.com

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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Nome: Michela
Cognome: Di Giuseppe
Età: 16
Residente: Roseto degli Abruzzi
Titolo di studio: Frequento il Liceo Scientifico Saffo
Altezza: 163 cm
Hobby: lettura, step e aerobica
Fidanzata: si
Curiosità: amo gli animali
Ambizioni: diventare un chirurgo
Frase personale: non lasciare che la paura di perdere ti impedisca di partecipare
Ho deciso di partecipare perchè mi è stato chiesto e per fare qualcosa di diverso.

In collaborazione con:
• ABBIGLIAMENTO Complici Fashion Store,
Big & Small, Sisley
• 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
UN GRAZIE SPECIALE A
DORETTA BORGHESE E ANGELA DI GIUSEPPE

41

43

Che bella la Roseto
dei gruppi musicali
degli anni ‘60!
Foto: Fabio Savini

L’occasione per parlare
dell’argomento è stata
offerta dall’iniziativa “La
musica che gira intorno”,
ideata dall’associazione
Cerchi Concentrici presso il
Centro Piamarta, per dare
la possibilità di un confronto
tra i protagonisti di allora con
giovani e studenti

Nelle foto: i giovani ascoltano Sperandii
mentre racconta l’aneddoto dei Pooh

V

enerdì 25 novembre 2011 si
è svolta, presso il Centro Piamarta, il primo di una serie
di incontri a tema musicale.
L’iniziativa è stata voluta dai
giovani soci dell’associazione culturale
Cerchi Concentrici Promotor, che hanno
concretizzato il desiderio di approfondire
la cultura musicale locale, capace di far
crescere negli anni passati la nostra città,
attraverso le iniziative di persone protagoniste del periodo dei grandi cambiamenti
epocali della musica.
Nel primo incontro l’argomento affrontato
è stato “Gli anni ‘60. I complessi del periodo beat” in cui è intervenuto il tastierista Umberto Sperandii, al tempo leader
del gruppo Le onde, nate nel ‘68, che in
seguito cambiarono nome in L’ultima dimensione. Appena dopo lo scioglimento
di quest’ultimo gruppo, il chitarrista formò, insieme ad altri 7 musicisti, Il Controllo delle nascite. Con tale formazione
Sperandii arrivò a suonare a livelli semiprofessionistici, ma quando il complesso
ricevette dei contratti per l’estero, il provetto tastierista abbandonò la scena per
ultimare gli studi universitari che lo portarono a laurearsi in Medicina. A quel punto Il Controllo delle nascite si sciolse definitivamente: era il giorno di Capodanno
del 1974. Interessante è stato conoscere
come si svolgevano le serate di un tempo: prima nei locali, in seguito nei nightclub e nei “dancing”, luoghi che anticiparono le future discoteche. Significativa

di Stefania
Di Sante

&

Ilaria
Di Cristoforo

è stata anche la riflessione di come la
musica di quel periodo abbia influenzato
la rivoluzione del ‘68 e in che modo ha
avuto un effetto dominante in tutti i campi. Sperandii ha spiegato, inoltre, come
erano gli strumenti utilizzati in quegli anni
e come fosse difficile trasportarli. Poi è
stata la volta di divertenti aneddoti, come
quando a Roseto, presso l’hotel “Atlantic”, giunsero i già famosi Pooh, dopo
un fine settimana stakanovista a Teramo
(suonarono la mattina, il pomeriggio e la
sera di sabato e domenica). Quel lunedì
sera ci fu il pienone, con Riccardo Fogli
che prendeva continuamente la scossa
dal microfono e che fu costretto a esibirsi... sopra una cassetta della frutta.
L’interlocutore, poi, ha aperto una sentita
parentesi sui complessi italiani di quel
periodo (New Trolls su tutti) e sui fantastici Beatles, spiegando anche il perché
(e questo dato tecnico lo ha scoperto
negli anni, grazie soprattutto a Internet)
della loro grandezza. Non sono mancati i
riferimenti ai mitici artisti di quel periodo,
come i Rolling Stones, i Pink Floyd, i Genesis e tanti altri.
Il secondo di questi incontri per conoscere più a fondo la cultura musicale locale
si terrà il 2 dicembre sempre al Piamarta
ed esaminerà l’argomento “Gli anni ‘70.
La figura del Dj e l’inizio delle radio private”. Sarà ospite Luciano Di Giulio, uno dei
primi Dj della zona e fondatore di alcune
radio private dell’epoca. Le altre date ci
saranno nel nuovo anno.
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Presepe vivente a Montepagano
I costumi, tutti realizzati dalla nostra associazione,
sono sufficienti per circa 200 persone.
Per chi volesse partecipare può farlo telefonando
allo 085-8936053
(Museo della Cultura Materiale), dal lunedì al venerdì nelle ore pomeridiane.
Si coglie l’occasione, sin d’ora, per augurare buone
feste a tutti e si rinnova il pubblico ad intervenire
numerosi a questa Sacra Rievocazione della Nascita del Salvatore.
Dopo la rappresentazione verranno offerte degustazioni di prodotti tipici locali
(“li pizzont”) e del vin brulè.
Si ringrazia, inoltre, l’Amm. Comunale per il gratuito patrocinio.
Per l’ass. il presidente Anna Maria Rapagnà.

L’

Ass. Cult. “Vecchio Borgo” informa che
intende organizzare, per Lunedì 26 Dicembre 2011 alle ore 18.30, nell’antico Borgo di Montepagano la 39ma
Edizione del Presepe Vivente.
Nonostante le ristrettezze dei contributi comunali si
fà leva sul volontariato e spirito di abnegazione dei
cittadini per far sì che questo meraviglioso evento non cessi e che possa essere di sprono perché
questo borgo viva anche nel periodo invernale e
al momento stesso suscitare in ognuno di noi dei
momenti di fraternità, pace e solidarietà reciproca.
La nostra associazione invita chiunque voglia partecipare, non solo come spettatore, ma anche
come comparse che andranno ad animare le varie
scene quali la Natività, il Mercato, il Censimento,
le Osterie, il Caravanserraglio, la Corte di Erode e
quant’altro, secondo le esigenze scenografiche.

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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Presentato il nuovo libro di
William Di Marco

sulla storia di due prefetti teramani
L’iniziativa è avvenuta al Centro Piamarta del S. Cuore in
una sala gremita e alla presenza del prefetto Eugenio Soldà,
degli amministratori locali e di due docenti universitari

di Martina
Bidetta

&

Vanessa
Trammannoni

Foto: Fabio Savini

Da sin. Verdone, Della Penna, Guinco e Marino

È

Delfico. Già in passato mi ero occupato di questo
stato presentato lo scorso 23 novembre
tema, specialmente in precedenti studi universitail nuovo libro di William Di Marco, lo
ri. Ho deciso di approfondire l’operato di Lipari e
storico rosetano che da alcuni anni aniGotti perché rimasero a capo dell’amministrazioma e rende sempre più vivaci le attività
ne prefettizia teramana dal 1877 al 1890, proprio
culturali della Città delle Rose, dando
in un momento particolare della storia nazionale,
vita a iniziative che contribuiscono a infondere
cioè nel periodo in cui la Sinistra storica di Agouno spirito di partecipazione e di riflessione verso
stino Depretis sostituì la Destra storica. In questo
temi di alta rilevanza formativa e culturale.
modo ho ritenuto interessante dare una chiave
Si tratta della ventiquattresima pubblicazione
aggiuntiva alle vicende della provincia di Teramo,
(compresa narrativa e pubblicazioni scolastiche)
Il Prefetto Eugenio Soldà
ai tempi molto più vasta, nella quale emergevano
e al contempo dell’ottavo saggio dell’autore. Andelle arretratezze, ma anche una vivacità culturale
gelo Lipari e Leonardo Gotti. Storia dell’operato
di due Prefetti teramani analizza uno spaccato di vita sociale del- pronunciata e degna di singolare attenzione. In merito a questi lala provincia di Teramo attraverso l’operato di due prefetti che, per vori, un grazie particolare va alla prof.ssa Doris Di Giovannantonio
oltre tredici anni e uno dopo l’altro, rimasero a capo dell’ammini- per l’apporto dato nello studio del prefetto Lipari.
strazione prefettizia. A presentare l’opera c’erano i proff. Carmeli- L’Associazione culturale che fa capo alla sua persona, ha da
ta Della Penna (docente di Storia Contemporanea all’Università di sempre portato avanti un progetto che lei stesso definisce
Chieti), Adelmo Marino (docente di Storia Moderna all’Università “bongenismo”. In che cosa consiste?
di Teramo), Mario Giunco (responsabile culturale del Comune di Crediamo molto nei progetti che abbiano un impatto nel sociale,
volti alla realizzazione di iniziative e all’acquisto di materiale utiRoseto) e Domenico Verdone (editore).
le per la collettività. Con i proventi della vendita delle precedenti
Di seguito l’intervista all’autore del saggio.
pubblicazioni abbiamo acquistato dei defibrillatori per il primo
Questo nuovo libro analizza l’operato di funzionari particolari, i intervento di assistenza e per le squadre rosetane amatoriali di
prefetti, appunto. Come mai ha scelto di dare vita ad un volume calcio; abbiamo, inoltre, realizzato un impianto multimediale al
che vede protagonista proprio questa figura? E per quale ragio- Museo della Cultura Popolare di Montepagano e un monumento posto al centro del lungomare in occasione dei 150 anni di
ne ha deciso di analizzare i profili di Lipari e Gotti?
Il prefetto ha assunto dei connotati differenti a seconda delle di- Roseto. Anche il ricavato di questo ultimo libro sarà devoluto in
verse epoche storiche, ma ha da sempre ricoperto una posizione una iniziativa nel sociale. Acquistare questo volume di 243 padi rilievo nell’amministrazione dello Stato. Oggigiorno esistono po- gine servirà da un lato a conoscere sia la storia nazionale dalla I
che pubblicazioni di questo genere, in quanto la figura del fun- Guerra d’Indipendenza all’avvento della Sinistra storica (aspetto
zionario in questione non ha stimolato la curiosità degli storici, che riguarda la parte introduttiva del lavoro) sia ciò che avvenne
spesso più concentrati sulla figura del Governo, piuttosto che sul nel teramano nel secondo periodo postunitario, attraverso l’analisi
mero esecutore delle disposizioni. Riuscire a reperire i materiali e di documenti inerenti i due prefetti; dall’altro darà la possibilità di
a dare vita ad un progetto unitario è molto impegnativo e richiede realizzare interventi nel sociale, con il preciso impegno di guidare
notevole dedizione; ho rinvenuto i documenti più importanti pres- e seguire direttamente le varie fasi del percorso dell’iniziativa che
so l’Archivio di Stato di Roma e di Teramo, presso la Biblioteca sceglieremo di realizzare.
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In arrivo il calendario di Eidos

L’

associazione culturale e sportiva Eidos, editrice
dell’omonimo quindicinale, presenterà il prossimo
16 dicembre, in occasione di una cena organizzata all’Hotel Bellavista, il calendario 2012. A rappresentare i mesi dell’anno 12 splendide ragazze della
nostra provincia, di età compresa tra i 16 e i 27 anni, che dalla
scorsa estate ad oggi hanno partecipato al casting, tutte ritratte
dal fotografo Elio D’Ascenzo. Testimonial dell’iniziativa di Eidos
avrebbe dovuto essere Debora Di Marco la quale va tutto il nostro ringraziamento ma che non potrà apparire sulla copertina
del calendario per impegni personali. Sarà sostituita da Eleonora Magrini. L’Eidos Casting era nato la scorsa estate proprio per
individuare le ragazze che il fotografo D’Ascenzo avrebbe poi
immortalato per la realizzazione del calendario.
Ogni ragazza rappresenterà un mese dell’anno e sarà abbinata
ad una delle 13 aziende (compresa la copertina con Eleonora
Magrini) del nostro territorio che sponsorizzeranno l’iniziativa.
Le 13 foto del calendario saranno inedite.
La cosa è piaciuta tantissimo alle protagoniste che peraltro parteciperanno ad una selezione attraverso la quale la vincitrice
otterrà il pass per la finale nazionale di Miss Grand Prix. Come
scegliere la vincitrice? Semplice. L’autore degli scatti, infatti, ha
una pagina Facebook attraverso la quale sarà possibile votare
una delle ragazze. La miss che avrà ottenuto più preferenze
parteciperà alla fase finale nazionale di Miss Grand Prix.
Questo comunque l’elenco delle ragazze che avete già avuto
modo di conoscere grazie al nostro quindicinale e che saranno
sul calendario: Fabiana Quatraccioni, Maria Cristina Bartolone,
Alessandra Marconi, Maria di Sante, Dalila Di Donato, Paola
Berardinelli, Elena Torzolini, Jessica Appicciutoli, Giorgia Di Silvestre, Ludovica Paolone, Giulia Ruggieri, Michela Di Giuseppe.
Questo invece l’elenco delle aziende che sponsorizzeranno il calendario: Falegnameria Bartolacci (Notaresco) Ristorante Parco
dei Poeti (Cellino Attanasio), Life Arredamenti (Roseto), Ottica
D’Ascenzo (Morro D’Oro), Fabbro di Frezza Roberto (Montepagano), Malvone Costruzioni (Morro D’Oro), Pizzeria Rocco
(Roseto), Concessionaria Ducati Maiorani (Roseto), Pasticceria
Mincarelli (Roseto), Teknology di Di Diomede Giuseppe (Roseto), Tipolitografia Rosetana (Roseto), Igienista Dentale Vagnozzi
Francesca, Ristorante La Locanda del Vigneto (Roseto).
Intanto per l’iniziativa “EIDOS CASTING” si ringraziano le seguenti ditte:
• ABBIGLIAMENTO Complici Fashion Store, Big & Small, Sisley
• 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

foto: ELIO D’ASCENZO
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Il crollo della Bancatercas Teramo
Foto: Mimmo Cusano

N

on è l’annata giusta, questa per la Banca Tercas
Teramo, che sprofonda sempre più nelle zone basse della classifica.
Urge assolutamente un cambio di rotta, dato che
anche la piazza comincia ad essere non più tanto
gentile nei confronti della squadra; l’infortunio di Wanamaker
poi contro Cremona sembra aver dato quel alibi in più a Teramo, crollato definitivamente in quel di Sassari.
Ed è proprio la ricerca di una guardia americana il nodo cruciale della dirigenza abruzzese ora; si era parlato di Mordente
e Vitali, ma i due si sono già accasati, per continuare sul trio
di americani Lin, Freeman e per finire Jenkins che causa fine
lock-out NBA la Banca Tercas potrà solo vederlo in tv; quindi
serve velocemente quel giocatore capace di attaccare il canestro in maniera fulminea, e si spera di poterlo avere nella prossima contro Pesaro in casa (ultima spiaggia per Ramagli?).
Le prossime uscite (in casa con Pesaro, poi doppia trasferta a
Cantù e Caserta) ci diranno se Teramo potrà dire ancora la sua
in campionato oppure se è destinato già al baratro.
Contro la Vanoli Cremona era una partita da prendere con le
molle e da vincere a tutti i costi, se non altro per la classifica; la
squadra lombarda che ha appena esonerato il coach sostituendolo con Caja, si affida all’estro e tecnica del capocannoniere
del campionato, ovvero quel Von Wafer che fa gola a tutti ora;

la Teramo pasticciona delle ultime partite sembra non esserci
più, più compatta e solida, decisa a prendersi i due punti; così
grazie al trio Polonara, Cerella, B.Brown si issano a +12 a fine
primo tempo.
Ma nella seconda parte della gara qualcosa cambia e complice una maggiore concentrazione degli avversari, i biancorossi si smarriscono piano a piano (complice anche l’infortunio a
Wanamaker),arrivando a 2 minuti dalla fine sul risultato di parità; nel finale convulso succede di tutto: Wafer fa quello che vuole e la difesa teramana non può nulla, ma è la sorpresa D’Ercole
a fissare il punteggio a vantaggio di Cremona, e Teramo resta
anche questa volta con un pugno di mosche in mano.
Partita successiva in Sardegna, a Sassari, contro una delle
maggiori candidate ai play-off; squadra cambiata pochissimo
rispetto allo scorso anno, con l’arrivo dell’ex Teramo Drake Diener, Hosley e Hunter; la Banca Tercas invece ci arriva senza
Wanamaker e con le rotazioni ridotte al minimo.
Match cominciato già malissimo con i sardi che vanno sul +1°
in un amen e da quel momento lì non si volteranno più indietro;
Teramo fa quel che può, ricucendo un po’ le distanze nel finale,
fissando il risultato sul 91-74.
Per la Banca Tercas, quindi, sesta sconfitta su sette incontri, con
un radicale peggioramento nel gioco e mentalità, e le prossime
due partite ci diranno se questa squadra è guarita sensibilmente.
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Il Lido delle Rose
torna a decollare
Nasce l’associazione che porta il nome del più antico torneo di basket italiano,
giunto alla sessantaseiesima edizione. Il 29 e 30 dicembre si sfideranno gli
Sharks, Pescara, Rieti e Chieti. Attese tante novità per il prossimo anno

66

apparentemente è un numero, anche facile. Quando invece 66 ha a che fare con
gli anni, allora è un bel po’ diverso.
Pensate quanto possa essere stato difficile riuscire ad organizzare, per sessantasei anni di fila, il più delle volte a livelli eccezionali, un torneo
che ha portato in giro per l’Europa e per il mondo, il nome di
Roseto.
66 anni, ed era... il 1945, anno in cui si disputò la prima edizione, un primato del basket in Italia.
E non solo Roseto allora c’era, ma ancora oggi c’è, nel basket.
C’è passato, c’è storia, sudore, polemiche, ma sempre alla fine,
in fondo in un modo o nell’altro, ha affermato la sua irrinunciabile esistenza. Che è sopravvissuta a dispute, fallimenti, crisi, contrapposizioni, assumendo forme di volta in volta diverse
nell’adeguarsi alle condizioni da affrontare.
D’altra parte in natura le forme di vita più durature sono quelle
che hanno maggiori capacità di adattamento.
Così è il Torneo che, mentre il tempo passava per tutti, ha saputo mantenere energia, vitalità e testardo orgoglio.
Quest’anno il Torneo si è dato forma propria ed indipendente,

1945 - Trofeo Lido delle Rose - Pineta - Luigi Braccili
costituendosi in Associazione culturale “Lido delle Rose” che
ha ricevuto i diritti dal precedente titolare Antonio Norante.
Ora, con la esuberante spinta di Sabrina Di Stefano, che ne
cura l’organizzazione sia pure in extremis e grazie agli sforzi
congiunti di più attori, il 66° Torneo Lido delle Rose si svolgerà
nei giorni 29 e 30 Dicembre con la partecipazione, oltre alla
squadra del Roseto Sharks padrone di casa, delle compagini di
Chieti, Pescara e Rieti.
Un’edizione questa che costituisce anche il preludio all’edizione del prossimo anno che sarà innovativa sotto molti punti di
vista e che prossimamente vedrà svelarsi i dettagli.
Un altro buon motivo per seguire il Torneo è che l’organizzazione ha deciso di non fare pagare alcun biglietto di ingresso,
lasciando invece l’opportunità agli spettatori di fare un’offerta, il
cui ricavato sarà devoluto all’ANFFAS, associazione che si occupa del sostegno ai disabili.
Prepariamoci a godere questa edizione del Torneissimo, di gran
lunga “più grande” (parliamo di età!) della stragrande maggioranza dei suoi spettatori.
Buon Divertimento!
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GLI SQUALI
DANNO I NUMERI
Dopo 10 partite e il turno di riposo, le statistiche dei rosetani.

ieci gare sono uno scorcio abbastanza attendibile, per fare un primo
bilancio del rendimento
degli atleti in casacca
Roseto. Gli Sharks, dopo
10 gare e il turno di riposo, occupano il
quarto posto in classifica a quota 14 punti. Davanti hanno Martina Franca a 16
e Reggio Calabria a 18, ma entrambe le
squadre hanno giocato una gara in più.
Capolista a quota 20 punti, ancora imbattuta, è l’Agrigento che come Roseto ha
giocato 10 gare. Le buone notizie in classifica sono il frutto della buona stagione
dei singoli, che – proprio perché puntano
ad essere squadra affidabile e difficilmente “battezzabile” – stanno offrendo un
rendimento quanto più possibile omogeneo, senza vistosi picchi concentrati
su un solo giocatore (cosa ottima quando
magari si gioca per salvarsi, ma non buona quando si lotta per il bersaglio gros-

Ernesto Francani

Marco Gnaccarini
so). Infatti, tenendo a base di riferimento
le statistiche della Divisione Nazionale B
(che cumula i 3 gironi, i quali hanno però
livelli di competitività differenti), nessun
rosetano spicca nei primi dieci di classifiche come quelle dei punti segnati, dei
rimbalzi catturati o degli assist dispensati. Il primo rosetano si vede all’11° posto
della classifica degli stoppatori (Manuel
Del Brocco, media 1). Un altro rosetano
è presente nella classifica dei minuti giocati e occupa il 16° posto (Marco Gnaccarini, media 34,70). Un problema? Sì,
se fosse il tennis. Invece è basket – gioco di squadra – e il fatto che tutti siano
pericolosi e non ci siano “primedonne
battezzabili” è la forza del Roseto. Le
statistiche medie di squadra issano al
primo posto per valutazione complessiva
Manuel Del Brocco (che ha saltato 4 gare
per infortunio), a quota 17,7, seguito da
Martin Caruso a 16,7 e Marco Gnaccarini a 14,8. Cannoniere della squadra è l’o-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

riundo Caruso a quota 15 punti, seguito
da Danilo Gallerini a 14,7 e Gnaccarini a
12,6. Ottimo gioco di squadra anche sotto i tabelloni, con i tre lunghi bravissimi a
ripartirsi le responsabilità. Comanda Del
Brocco a 7,7 rimbalzi, seguito da Caruso a 6,9 e Fucek a 6,3. La classifica degli
assist la comanda – come giusto – il regista Gnaccarini a 2,8 per gara, seguito
dall’educato passatore Gallerini a 2 e da
un altro raffinato smazzatore come Del
Brocco che – a dispetto della mole – ne
serve 1,7 a gara. C’è da essere contenti?
Pensiamo proprio di sì. Anche perché la
buona posizione di classifica e le cifre dimostrano che – in tempi di basket “creativo” con ruoli e posizioni spesso mescolati – si può ancora mettere in campo una
pallacanestro in cui tutti sono pericolosi
nel rispetto delle loro prerogative (più
assist ai piccoli, più rimbalzi ai lunghi).
E allora, dulcis in fundo, i complimenti –
da estendere alla squadra – li facciamo al
“rosetanissimo”coach Ernesto Francani.

Manuel Del Brocco
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Story

GIOVANNI SAVIO
IL GIGANTE BUONO
Il “4” della promozione in A1 oggi insegna basket ai bambini.

iovanni Savio, lungo classe
1968 di 206 cm, 26 campionati giocati di cui 16 fra
i professionisti, era il “4”
titolare del Roseto che nella stagione 1999/2000
vinse la Serie A2. Giò – come lo chiamano nel mondo del basket – giocò il miglior campionato della sua carriera agli
ordini di coach Phil Melillo. Savio, appese le scarpe al chiodo e tornato di recente
a Roseto per salutare Spizzico e altri amici, gioca da 4 anni un altro campionato,
tanto bello e stimolante quanto difficile
e quotidiano, che prende vita nelle scuole dei paesi vicino ai quali risiede con la
moglie Monica e le figlie Sara e Giorgia.
Si tratta di andare nelle scuole elementari a parlare ai bambini di pallacanestro,
cercando ogni esercizio utile per avvicinarli allo sport, facendoli divertire senza
inutili pressioni. Giovanni opera per la
Società Guelfo Basket di Castel Guelfo
nelle scuole elementari (dalla 1^ alla 5^)
di Castel Guelfo, Toscanella di Dozza e

Giovanni Savio a Roseto nella Serie
A2 1999/2000. [Elio D’Ascenzo]

ta delle metafore) e i bimbi
ridono. I ragazzini sono felici e apprezzano il basket
e Giovanni si gode questo
suo ruolo a metà fra il maestro e il compagno di giochi.
Insomma, proprio una bella
esperienza di vita e di lavoro
quella che porta avanti Savio, anche se ogni giorno gli
costa oltre 80 chilometri di
trasferimenti. Quando pensiamo al basket, pensiamo
anche a tutte queste importanti figure di formatori e
animatori, che stanno a metà
fra il gioco e la scuola di vita.
E ringraziamoli perché - per
Giovanni Savio con alcuni dei bambini
un rimborso spese che copre
ai quali insegna basket.
forse il solo costo della benzina – questi “ambasciatori
della pallacanestro” accettano di costruire per la loro
nell’asilo di Castel Guelfo. In totale sono
parte, tiro dopo tiro e rim21 classi e cioè oltre 500 bambini, con balzo dopo rimbalzo, un mondo migliore.
una larga parte di figlioli di immigrati. Giovanni è il “gigante buono” dell’ora di motoria, che i bambini incontrano una volta al
mese a titolo assolutamente gratuito. Non
è il solito incontro pubblicitario a base
di gadget e applausi al campione di turno, bensì un vero e proprio percorso che
dura per tutta la stagione scolastica e porta
bambine e bambini a socializzare divertendosi con il basket. Giovanni, che prima dei
14 anni di età mai aveva giocato a basket
e che quindi ha saltato tutto il minibasket,
si è dunque messo di buzzo buono per recuperare con gli interessi il tempo perduto
quando era lui un bambino, sviluppando
con la sua gentilezza una serie di esercizi
misti a fiabe per catturare l’attenzione dei
giovanissimi. Ecco dunque che la palla è
un vero e proprio “pianeta” da scoprire,
sentire, toccare ed ecco i riferimenti alle
favole o a volumi come “Il libro della giungla”, con Ruyard Kipling a smazzare assist
e i bambini a divertirsi senza timore anche
quando Giò paragona la palla all’uovo che
contiene il serpente incantatore Ka. E se
Spizzico e Giovanni Savio.
la palla cade - e l’uovo si rompe - Giovanni
sentenzia: “Frittata!” (con la più azzecca-
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I DISSERVIZI DELLE COMPAGNIE TELEFONICHE

FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

I

Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della

Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
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alcuni di
operatori
telefonici,
di recuperare
in situazioni
modo suroperatori telefo- diinterventi
concerto con
le autorità per
volti cercare
ad evitare l’insorgere
di possibili
lesive che con
interventiquanto
successivi
che si per
concretizzano
nelladecreto
consulenzastesso.
di volontari, opportunamente formati, in
perso
effetto del
nici ed i clienti/ rettizio,
grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter
utenti è sempre FATTURAZIONI
burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
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materia consumeristica al fine di giungere a soluzioni quanto più soddisfacenti per questi ultimi
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i Comitati Regionali per le comunicazioni (Co.Re.Com.) presenti in
TARIFFE
L’azione del Governo, relativa all’abolizione dei costi di ricarica ed al ogni regione. In alternativa anche dinanzi alle Camere di commercio
superamento della scadenza del credito telefonico, ha fatto giustizia competenti per territorio e alle commissioni paritetiche di conciliazione.

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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Niente canzoni d’amore
di MARCO
MARROCCO

N

iente canzoni d’amore, - canta Vinicio
Capossela
citando
Bukowski, - mai più
mi prendano il cuor,
la notte è passata e le nuvole gonfiano schiuma di baltico e cenere,
cenere avrò. A volte capita che gli
scrittori entrino in contatto da un
capo all’altro della storia, dello spazio e del tempo e si mettono
in comunicazione. Allora, come se improvvisassero sul ritmo di
in una jam session, cominciano a picchiettare sui tasti e a tirare
fuori qualcosa di necessario. Ecco la parola cardine, il martello, il punto di equilibrio: la necessità. Un buon libro è un libro
necessario. Quando leggi Bukowski, anche le parole merda,
cazzo e vaffanculo sono necessarie, così come lo sono i luoghi,
i personaggi e le storie di cui sono i protagonisti. Ora, e lo dico
da scrittore, prima di cominciare a scrivere ci si dovrebbe por-

re questo interrogativo: è proprio necessario? Sono incastonate
nelle budella, ancora prima che nel cuore e nella mente, le
parole che voglio buttare fuori? Sono parole necessarie per me
e per gli altri? Perché, se non è così, meglio tacere, uscire, bere
un tè, una camomilla, una limonata. Molto meglio. Bukowski
aveva un semplice programma poetico, espresso con la solita
lucida semplicità in uno dei racconti contenuto in questa raccolta. All’ipotetica domanda “Che cazzo è ‘sta roba?”, risponde
Fottowski, alter ego dello scrittore: “Questa è la via della semplicità senza fronzoli e del dialogo realistico […] uno dei modi
più belli per passare la notte che mai sia stato inventato”. Ecco
un buon modo per descrivere la scrittura in generale e dettare
le regole del gioco: è inutile sperticarsi in paroloni (a meno che
non sia questo il vostro progetto), ed è altrettanto inutile, oltre
che imbarazzante, far parlare i vostri personaggi con frasi che
nessuno pronuncerebbe mai. Meglio, molto meglio, tacere.
Scrivete solo il necessario. Con la lettura fate lo stesso, o, per lo
meno, cominciate da lì, Bukowski in testa
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Red Hot Chili Peppers
i perennemente a petto nudo

«U

I Red Hot Chili Peppers

di GIULIA MARINI

n album non da un solo
ascolto» così la rivista Rolling Stones definisce I’m with
you, l’ultimo lavoro dei Red
Hot Chili Peppers. Fermi al
controverso “Stadium Arcadium” del 2006, i tre storici componenti del gruppo, Anthony Kiedis, Micheal “Flea” Balzary e Chad Smith, riportano in scena
il loro rock da urgenza comunicativa con l’aiuto del
trentunenne Josh Klinghoffer, dal 2009 nella band. Il
giovane chitarrista, “un virtuoso dalle palle quadrate”
secondo Flea, ha dato prova di non essere un banale sostituto di Friusciante. La sua timida freschezza
compositiva, di cui risente soprattutto la sezione ritmica, incontra l’ormai matura e consapevole musicalità
dei tre rockers californiani segnando un nuovo capitolo nella carriera della band.
Il sempreverde Flea che in questi anni di penombra
ha preso lezioni di musica per riuscire ad imparare,
ironizza simpaticamente lui, «tutto quello che forse
avrei già dovuto saper fare a vent’anni» rivela nel disco un approccio alla musica decisamente più metodico; in Even You Brutus?, ad esempio, sono i suoi
inserti di pianoforte (strumento del tutto nuovo nel
repertorio degli RHCP) ad accompagnare la corposa
voce di Anthony dando vita ad un sound totalmente
inedito per la band.
È così, con la convinzione di portare sul palco un nuovo inizio, che i Peppers hanno deciso di rompere con
un ingombrante passato legato a vecchi dissapori
e problematiche difficili, come quella della tossicodipendenza, e marciare verso la rinascita sui palchi
di tutto il mondo. Il 30 agosto 2011 hanno infatti
inaugurato l’uscita del nuovo album con un concerto a Colonia, trasmesso in diretta planetaria in oltre
novecento sale cinematografiche. Un ritorno di tutto
rispetto che li ha riportati in vetta alle classifiche di
ventidue nazioni.
A ballad sui toni di Scar tissue si alternano pezzi come
Goodbye Hooray dal riff decisamente rock e Did I let
you know, in cui Flea con esemplare assolo di tromba
chiude il duetto tra Klinghoffer e Kiedis nel ritornello,
mentre un immancabile Chad Smith accompagna il
tutto con irrefrenabile entusiasmo.
Sembra proprio destinato ad essere un grande spettacolo quello che scalderà i palchi di Torino e Milano
il 10 e l’11 dicembre. Gli animi dei fans non avranno che da bruciare al suon dei “vecchi” peperoncini
rossi.
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Fiorello ci libera
dal Grande Fratello
di BARBARA CINQUE

F

inalmente ritorna sugli schermi
televisivi un varietà che mancava dai tempi di Studio Uno ed è
tornato con Fiorello l’unico vero
showman italiano dei tempi
moderni. Fiorello con eleganza e ironia ci
riporta all’intrattenimento leggero senza
tette e culi. “Amo fatto er botto” dice alle
telecamere del tg1 , “Sono contento ma
non mi cullo del successo” ma i dati sono
da brivido una prima serata con uno share del 39% ed una seconda che supera
la prima con un 43 % ascolti che in Rai
non si vedevano da 10 anni.
Fiorello è riuscito a portare i ragazzi su
rai uno,proprio quei giovani che quel canale lo hanno sempre snobbato e non lo
considerano più sul telecomando, questa

è stata una vittoria che ha unito tutto il
paese…
Fiorello tra una canzone e un balletto riprende la parola e parla di bambini e dice
“hanno l’altimetro incorporato mentre li
tieni in braccio dormono tranquilli quando ti abbassi di qualche centrimetro per
metterli nella culla spalancano gli occhi”
facendo il padre e il marito si “compra”
il pubblico.
Spesso i testi dello spettacolo nascono
proprio dalle sue esperienze di uomo comune, racconta Claudio Fasulo, autore
del programma” Fiorello è una persona
ironica che trasforma subito in aneddotica quello che gli succede, per esempio
l’appello fatto ai figli è nato da uno sfogo e
poi è diventato un siparietto rivolto ai gio-

vani”. Quando si domanda a Fiorello se
è contento di questo successo risponde
“sono piacevolmente allibito” è umile ma
anche molto scaramantico. I direttori Rai
con i dati in mano corrono nei corridoi
di Viale Mazzini quasi increduli…Lorenza
Lei direttrice generale ha commentato: ”il
più grande spettacolo…degli ultimi anni,
siamo soddisfatti perché conquistare più
di due milioni di telespettatori, rispetto
alla prima puntata che già aveva ottenuto
risultati straordinari, non è impresa facile. Fiorello è riuscito a consolidare il suo
pubblico e ha riavvicinato i giovani alle
prime serate di Rai1. La scelta di riportare Fiorello in Rai e di aprire la stagione
con un evento così importante deve essere di stimolo a fare sempre meglio”.
Cari amici di Eidos, Fiorello vi saluta cosi’:
“Ciao ciao Brambilla, Bossi e Frattini…
Ciao ciao bambine, Mara Carfagna, la
Prestigiacomo, ciao pure a te. Giorgia
Meloni, e la Gelmini e Santanché. Chi è
che manca tra questi nomi? Ora ricordo
lo so chi è. Il ciao più grande va a Berlusconi… Ma piove piove, minchia come
piove, governoooo la la la la-dro”.

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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Anche se è amore non si vede
di Ficarra & Picone

Una guida pratica per
trovare l’amore!

A

capeggiare il plotone dei film
usciti nello scorso week end è
la commedia italiana di Salvatore Ficarra e Valentino Picone:
Anche se è amore non si vede.
Una festa di buoni sentimenti con happy ending garantito. È questa la chiave di lettura
della quarta avventura cinematografica dei
due comici di Zelig. Non solo. In questo caso
si ritrovano a condividere oltre alla scena,
persino la regia. Sembra infatti essere giunto
anche per loro il momento di fare quel salto
di qualità a cui molti aspirano: sedere dietro
la macchina da presa. Vediamo quindi che
storia la macchina da presa ha messo a fuoco per circa un’ora e mezza di durata. Amici
fin da piccoli, Salvo e Valentino gestiscono
un’impresa di servizi turistici a Torino. Scarrozzano tutti i giorni su un vecchio e colorato
bus inglese gruppi di stranieri a zonzo per la
città. Dei due, Valentino è abbastanza timido
e riservato, mentre Salvo è piuttosto intraprendente e sfacciato. Alle loro dipendenze
c’è Natascha (Sascha Zacharias), una giovane e bella guida turistica che non conosce
però nessuna lingua straniera. È evidente,
pertanto, quale sia stato il criterio di selezione e, sopratutto, chi sia stato il selezionatore!
Valentino ha una relazione stabile con Gisella
(Ambra Angiolini): la sua fidanzata storica
che ama di un amore oppressivo, morboso
e totalizzante. Quando la storia arriva al capolinea per Salvo e Valentino iniziano le sorprese. Entrambi infatti si prefiggono lo stesso
obiettivo: Salvo decide di trovare all’amico
una donna che lo faccia tornare a vivere e
a sorridere. Valentino, di contro, si propone
di trovare a Salvo finalmente una compagna
stabile. Gli obiettivi di entrambi però sono
sconosciuti ai diretti interessanti. Per questo
la strada delle buone intenzioni sarà lastricata di difficoltà, incomprensioni, disguidi ed
equivoci che non risparmieranno nessuno.
Nemmeno Sonia (Diane Fleri), un’amica di
vecchia data arrivata dagli Stati Uniti insieme

di EMANUELA
FAIAZZA

a Peter, il fidanzato borioso e geloso. Perché
l’amore, anche se non si vede, sovrasta tutte
le nostre esistenze.
A metà strada fra i toni farseschi di Franco
e Ciccio e il registro brillante di Vianello e
Tognazzi, Ficarra & Picone incarnano i poli
opposti e complementari dell’uomo medio
(l’ansiogeno e l’indifferente, il timido e lo
spaccone, il prodigo e l’avaro), evidenziandone difetti e insofferenze.
Il film infatti mette in campo svariati personaggi, giocando col modello della commedia
romantica di stampo anglosassone. Attraverso una tipica costruzione da teatro degli equivoci, Ficarra & Picone, insieme allo
sceneggiatore Francesco Bruni, intessono
una serie di maglie comiche e sentimentali
attorno a cui impigliare i vari caratteri della
storia. La fidanzata frustrata (Ambra Angiolini), l’amica innamorata (Diane Fleri) e la
straniera ingenua (Sascha Zacharias). Avviano i giri di valzer e costruiscono l’intreccio
romantico della pellicola. Gli altri comprimari
invece (l’americano geloso, l’amico fedifrago
e quello pettegolo) servono ad alimentare l’elemento burlesco, sempre pronto a degenerare in una parentesi surreale (la scena del
bus bloccato nel traffico) o in una scazzottata
che strizza l’occhio a Bud Spencer e Terence Hill (il ricevimento nuziale). Anche se non
sempre in modo lineare, queste due anime
della pellicola convivono pacifiche e si integrano con misura per mantenere alto il ritmo
della commedia. Che resta a tutti gli effetti un
carosello godibile di incastri e di caricature
bonarie, colorato da qualche leggera sferzata
contro l’italianità di ieri e di oggi. Manca solo
di trovare un idillio anche nella regia, che
appare forse un po’ troppo stanca a fronte

della baraonda che si trova a dover controllare. Ma, per una volta, il felice intreccio di
scrittura e di personaggi, senza eccessivi ammiccamenti o macchiette, permette anche di
far finta di non vedere tutti i difetti.
L’elemento che rende la visione particolarmente piacevole è questa forte amicizia tra
Ficarra & Picone, che dalla realtà si traduce
in cinema, per poi uscire nuovamente dallo
schermo tra applausi e risate in platea. Il duo
comico siciliano è una coppia unita e affiatata che evita di tradire il proprio talento e si
sforza nel trovare una buona ragione e una
storia simpatica per tornare a riscaldare il
proprio pubblico.
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LA GENETICA

I

n attesa di completare le
manovre rianimatorie del paziente della scorsa settimana
(cerchiamo di tenerlo per il
momento lontano dagli avvoltoi… e sapete di chi si tratta!!) ho
trovato qualcosa di interessante
che può aiutarci a meglio comprendere dove va la medicina
nella ricerca e nelle terapie.
Oggi per molte malattie si incontrano molte difficoltà per combatterle, per trovare la giusta cura.
Questo perché le cause rimangono ignote ed i testi di medicina riempiono fogli di ipotesi lungimiranti che alla fine non è sempre possibile verificare.
L’idea che la genetica ci venga in soccorso è sicuramente realizzabile anche nel breve periodo. Non dimentichiamo che molti
anticorpi monoclonali vengono utilizzati per la terapia e nella
diagnostica.
Nella diagnostica delle malattie tumorali ad esempio l’anticorpo monoclonale prodotto dall’ingegneria genetica si attacca
solo alle cellule del tumore per cui se lo “attacchiamo” con un
veicolo che emette piccole radiazioni è assai probabile che la

di ALESSANDRO
BONADUCE

malattia venga localizzata. Fino a qui si potrebbe parlare di aria
fritta perché già noto. La cosa più evoluta è quella dell’uso in
terapia dei micro-RNA. Il patrimonio genetico è conservato nel
DNA che sta nel nucleo delle cellule. Quando occorre produrre
qualche componente del nostro corpo la biblioteca del DNA si
apre e sintetizza l’effettore cioè l’RNA a cui affida il compito di
copiare l’informazione per poi tradurre il messaggio. I microRNA controllano la traduzione post trascrizionale del messaggio
genetico permettendo di legare l’RNA SPECIFICO e degradarlo
anche.
Ad esempio tale tecnica è stata usata nella terapia dei carcinomi epatici. Si è visto che un particolare micro-RNA era iperespresso. Contrastandolo si è assistito alla notevole riduzione
della moltiplicazione delle cellule tumorali. La cosa più interessante è la mancanza di effetti tossici a livello sistemico.
Anche per alcune patologie autoimmunitarie è possibile bloccare l’accesso delle cellule leucemiche in circolo ed impedire la
proliferazione di quelle staminali con tale tecnica, oltre a quella
che usa gli anticorpi monoclinali.
Il dipinto di REMBRAND dal titolo “Il bue macellato” ci dà un
ricordo della medicina del recente passato in rapporto all’evoluzione che le tecniche appena esposte hanno prodotto.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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CALDO FREDDO ACQUA
Giulianova (TE)
Via G. Galilei 340
Fisso: 085 800 45 19 - Fax: 085 800 85 03
email: domoclima@domoclima.it
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Riduzione dei rifiuti

al via le iniziative nel Comune di Pineto
Compostaggio domestico, uffici ecocompatibili e acquisti verdi alcuni dei progetti
messi in campo dall’amministrazione Monticelli

“R

idurre e riciclare per vivere meglio”. È
questo il titolo del programma dell’amministrazione comunale di Pineto per la
Settimana Europea per la Riduzione dei
Rifiuti, la campagna di comunicazione
ambientale promossa dall’Unione Europea con lo scopo di sensibilizzare alla cosiddetta “prevenzione dei rifiuti”.
“Anche la città di Pineto ha deciso di aderire all’iniziativa – spiega meglio il vicesindaco e assessore all’Ecologia Cleto Pallini –,
elaborando per il 2012 una serie di azioni che avranno come
target primario uffici, famiglie e associazioni del nostro comprensorio, impegnati nelle strategie di prevenzione dei rifiuti
con alcuni progetti messi a punto dall’amministrazione”.
Prima iniziativa in ordine di tempo sarà il compostaggio domestico dei rifiuti organici, che sarà avviato in via sperimentale nei
primi mesi del nuovo anno coinvolgendo un numero limitato di
famiglie, con le quali si analizzerà la metodologia da utilizzare
per diffonderlo in un secondo momento ai nuclei familiari che
vivono in abitazioni con un piccolo giardino, prevedendo anche
uno sconto fiscale.
“Ma non è tutto – continua Pallini –. La nostra intenzione è
anche quella di avviare in uffici e scuole il progetto “Ufficio
Compatibile” per incrementare i comportamenti a ridotto impatto ambientale nei locali pubblici”. In questo caso è prevista
l’organizzazione della raccolta differenziata negli uffici pubblici
e nelle scuole e la realizzazione di un piccolo “codice deontologico” a cui le persone dovranno attenersi.

“Lavoreremo inoltre
– aggiunge il vicesindaco – per sostituire
i prodotti e i servizi
che l’ente comunale
acquista e utilizza con
quelli a impatto ambientale ridotto, oltre
alla promozione sul
Il vice sindaco Cleto Pallini
territorio dei cosiddetti acquisti verdi”.
Il Comune di Pineto ritiene, poi, che anche le feste possano
diventare un efficace strumento per promuovere e diffondere le
buone pratiche ambientali. Per questo, l’amministrazione è già
a lavoro per dare il via a manifestazioni pubbliche più “sostenibili” e coinvolgere un gruppo di volontari, gli “Amici del Riciclo”, in una serie di iniziative ed eventi a sostegno dell’ambiente
attraverso la riduzione della produzione dei rifiuti e la raccolta
differenziata.
“Sono dell’avviso che la questione sia, prima di ogni altra cosa,
propriamente culturale – conclude Cleto Pallini – Pertanto dedicheremo questo anno a inculcare nella cittadinanza pratiche
virtuose, come quella di bere acqua del rubinetto, limitare il
numero di fogli che normalmente si stampano o utilizzare pile
ricaricabili. Insomma, lo scopo è quello di fornire delle linee
guida, perché anche Pineto generi un minore quantitativo di
spazzatura pro capite”.

Martedì 29 novembre si è spento all’età di 88 anni

Emidio Ginoble
Amatissimo marito e padre adorato.
La redazione di Eidos partecipa commossa al dolore che ha colpito
la moglie Maria, i figli Tommaso, Teresa, Anna e Alessandra.
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NASCE ABRUZZO AMORE

L’associazione organizza una cena di beneficenza il 16 dicembre

L

o scorso mese di ottobre,
a Roseto degli Abruzzi,
è nata l’associazione
“ABRUZZO
AMORE
– Solidarietà e Beneficenza”. A costituirla, sei donne
(Liliana Di Tecco, Tina Fonte,
Simona Marinucci, Nicoletta
Caporaletti, Chiara De Luca,
Anna Leporieri) e tre uomini (Alfredo Di Febbo, Elio
Di Remigio, Pierluigi Della
Sciucca). La prima buona
notizia è che per una volta,
in un mondo maschilista, le
donne contano più degli uomini. I fondatori - che possono
anche contare sul sostegno di due
amici di lunga data come Mario Mioli e Angelo Lozzi – sono
un affiatato gruppo di amici e da anni dedicano una parte del
loro tempo a iniziative di beneficenza, avendo già realizzato
numerosi progetti sul territorio rosetano e dei comuni vicini.
ABRUZZO AMORE si propone di essere una sentinella vigile
sul territorio abruzzese in generale e rosetano in particolare,
per supportare progetti meritevoli mediante iniziative benefiche. Così è nata la prima manifestazione: una cena di beneficenza che si svolgerà venerdì 16 dicembre 2011, alle ore
20.30, presso il ristorante “Il Focolare di Bacco” di Roseto de-

Nella foto a fianco:
Antonello Persico.
[Mimmo Cusano]
Nella foto di gruppo:
I componenti di
ABRUZZO AMORE.
[Mimmo Cusano]
Al centro della pagina:
Il logo di ABRUZZO
AMORE, realizzato da
Gabriella Sperandio.

gli Abruzzi. Il ricavato della serata
(30 euro il contributo di partecipazione), detratte le spese, sarà
devoluto all’Associazione “Clown
Doc”, operante nel reparto di chirurgia pediatrica ed ematologia
dell’Ospedale Civile di Pescara.
Chi volesse aderire all’iniziativa,
cenando e facendo beneficenza
in modo concreto allo stesso
tempo, può contattare i soci
di “ABRUZZO AMORE”. Più
persone aderiranno, più tempo potranno essere rimborsati
i dottori clown che aiutano i
bambini ricoverati a passare
le lunghe e dure giornale in reparti difficili dell’ospedale pescarese.
Ospite d’onore della serata sarà Antonello Persico, medico in
servizio presso il nosocomio e da sempre promotore di iniziative
benefiche finalizzate a migliorarne le dotazioni. Persico, famoso
anche per i suoi concerti in cui canta le canzoni di Fabrizio
De André, molto probabilmente regalerà a tutti gli intervenuti
qualche pezzo del grande “Faber”, suonati unplugged. Insieme
a Persico ci saranno i rappresentanti dell’associazione “Clown
Doc”. E chissà che non arrivino “vestiti da lavoro”, al fine di
spiegare in modo concreto il loro lavoro, fatto di sorrisi così potenti da asciugare le lacrime dei bambini sofferenti.
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Farmacia comunale a Pineto
al via la prova orale
Accelerazione per il affidare
l’incarico da direttore. Il
13 dicembre i candidati si
ritroveranno a Villa Filiani.
Il dispensario sorgerà in via
Bellini a Borgo Santa Maria

S

Villa Filiani

i terranno martedì 13 dicembre alle ore 9.00, nei locali di
Villa Filiani in via Gramsci a
Pineto, le prove orali relative
al concorso pubblico per la
copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di direttore della farmacia
comunale che sorgerà nel quartiere di
Borgo Santa Maria.
Ne dà notizia l’assessore al Patrimonio
Alberto Dell’Orletta, che comunica che
l’elenco degli ammessi e dei non idonei
può essere visionato sul sito istituzionale
del Comune di Pineto all’indirizzo www.
comune.pineto.te.it.

“Una celerità lodevole”, è il commento
a riguardo dell’assessore pinetese, che
sottolinea come, nell’arco di soli quattro
mesi, l’amministrazione comunale e l’Azienda Speciale siano riuscite a portare a
termine molte delle condizioni necessarie
all’apertura del dispensario.
A questo proposito, Dell’Orletta comunica
che è stato perfezionato anche il contratto
di locazione della farmacia con la Invest
Cerquitelli S.a.s., che pertanto fornirà al
Comune i suoi locali di via Bellini a Borgo
Santa Maria. Confermata, dunque, l’idea
dell’assessore pinetese e dell’Azienda
Speciale, che consideravano strategica la

volontà di collocare il dispensario lungo la
statale 16 che conduce ad Atri, in quanto
raccoglie un grande bacino di utenza.
“Ora che il luogo della nuova farmacia è
stato individuato”, aggiunge Dell’Orletta,
“possiamo procedere con gli interventi
di adeguamento degli interni del dispensario. A breve, inoltre, sarà emanato un
avviso pubblico per quello che riguarda
invece gli arredamenti del locale in questione. Insomma, ormai è questione di
poco: ce la stiamo mettendo tutta, Borgo
Santa Maria sta per avere la sua farmacia”.

L’Ass. Dell’Orletta

Ciao Dante Marcattilii
Caro Dante,
o come ti avevamo definito noi di
Eidos Kit Carson (in “Separati dalla
nascita”), somiglianza più azzeccata
con lui non poteva esserci.
Eri l’amico fidato benchè tu non fossi
giovanissimo. Eri un validissimo aiuto
sia nei combattimenti armi in pugno,
sia come inguaribile sciupafemmine.
Ti vogliamo ricordare con l’ultima
nostra chiacchierata al Bar delle Rose
che ci portereremo dentro per sempre.
Ciao Lu Scaiandr
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Area Marina Protetta Torre del Cerrano
Due progetti europei presentati sull’IPA Adriatico
Consegnato a Bruxelles l’intero incartamento relativo ai progetti per partecipare al bando di
finanziamento europeo IPA Adriatico con documenti in originale sottoscritti da tutti i partner
di progetto. L’AMP Torre del Cerrano in BySEAcle e ChaMon

C

ontinua incessante l’attività di promozione e valorizzazione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano.
Dopo una serie di progetti presentati su canali di finanziamento nazionali e regionali, si avvia ora la candidatura di progetti di più ampio respiro sul panorama
europeo. Nell’ambito del coordinamento delle aree protette dell’Adriatico “AdriaPAN”, di cui l’AMP Torre del Cerrano svolge un
ruolo di segretariato insieme all’AMP di Miramare, sono stati promossi due progetti da candidare a finanziamento europeo: uno
per la promozione e valorizzazione di un turismo sostenibile che
si basi sull’uso della bicicletta, denominato “BySEAcle”
di quasi tre milioni di Euro, e
l’altro per la tutela degli ecosistemi costieri di maggior
pregio in Adriatico legati alla
presenza del Fratino e della
Foca monaca, denominato
“ChaMon” e dell’importo di
oltre quattro milioni di Euro.
Su entrambi i progetti l’AMP
Torre del Cerrano ha svolto
un ruolo fondamentale di coordinamento e di costruzione
del partenariato che va avanti
Il Fratino
dal giorno della sua istituzione e, in occasione della pubblicazione del bando della UE sul
programma di finanziamento IPA Adriatico, arrivato in scadenza
proprio in questi giorni, sono stati presentati entrambi i progetti
individuando come capofila, tra le tante aree protette coinvolte,
italiane ed estere, il Parco Nazionale del Gargano per il progetto
“ChaMon” ed il Parco Naturale di Monte San Bartolo per il progetto “BySEAcle”. In quest’ultimo progetto l’AMP Torre del Cerrano
ha svolto anche un ruolo di aggregazione e di sistema a livello territoriale portando con se anche la Riserva Naturale dei Calanchi di
Atri e la Riserva Naturale del Borsacchio di Roseto.
I progetti non si fermano a questa candidatura, di cui nell’arco di
un anno si sapranno gli esiti, ma continuano a muoversi anche su
altri programmi di finanziamento sempre di respiro europeo di accesso diretto per gli enti locali. È questa, infatti, la strada obbligatoria da intraprendere per il futuro alla luce della sempre minore
disponibilità di risorse economiche a livello nazionale e regionale.

La pineta storica
Soddisfazione dal Presidente dell’Area Marina Protetta, Benigno
D’Orazio, che esprime «un vivo ringraziamento al Parco Naturale
di San Bartolo ed al Parco Nazionale del Gargano per la disponibilità dimostrata nel coordinamento dei due progetti, attività che
consente oggi all’Area Marina Protetta di poter sperare in risorse
importanti per una fruizione turistica il più possibile compatibile
con le bellezze dei luoghi attraverso l’uso della bicicletta e, allo
stesso tempo, di avviare interventi di tutela delle specie naturalistiche di maggiore importanza presenti sulla duna costiera». I risultati della valutazione dei progetti si conosceranno solo nell’arco
del prossimo anno dopo che i Paesi afferenti all’area ricompresa
nel Programma di cooperazione transfrontaliero adriatico, Italia,
Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Montenegro, Albania e Grecia, si saranno riuniti nei vari tavoli di valutazione; tutti
coordinati dall’Autorità di Gestione che, per questo specifico programma IPA Adriatico ha sede presso la Regione Abruzzo.
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Consegna fotografie: Via Milli, 12
Roseto dalle 15:30 alle 18:30
È vietata la riproduzione anche parziale
di testi e foto.
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LE TUE STRENNE
IN MANI SICURE
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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
sicuro, che potesse aiutarvi a risolvere tutte quelle problematiche
derivanti dalle possibili rotture di bottiglie durante il tutto il pro cesso di spedizione.
GLS infatti, ha scelto per voi gli imballi di E-wine Secure Pack perché occupano poco spazio a magazzino, perché vanno bene per
tutte le forme e dimensioni di bottiglia e soprattutto perché garan tiscono la massima sicurezza durante il trasporto.
imballi sono già stati testati dai nostri esperti che ne hanno appro vato la sicurezza! Abbiamo cura delle tue spedizioni.

GLS, il tuo corriere espresso

Per informazioni e preventivi: 085 9462234 - 0861 851849
email: teramo@gls-italy.com - teramonord@gls-italy.com

www.gls-italy.com

Il vostro successo è il nostro successo!

80

