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Lotta alle leucemie

Eidos per l’AIL
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Cena di beneficenza
Eidos dona 6200 euro all’Ail di Pescara

Il 16 dicembre scorso in molti hanno partecipato all’iniziativa promossa dalla nostra
associazione. I fondi aiuteranno la ricerca e contribuiranno inoltre alla realizzazione
di strutture a sostegno delle famiglie colpite da leucemie o linfomi

H

anno partecipato più di 200 e ognuno di loro ha
voluto dare il proprio contributo all’Ail, l’Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e melanomi. Raccolti 6mila e 200 euro con la cena organizzata da Eidos, con la collaborazione di Souvenir
Viaggi, Cantina Barba e Pasticceria Ferreti, in programma il 16
dicembre scorso nei locali dell’Hotel Bellavista di Roseto. Una
bella serata che Eidos ha riproposto con quello spirito che aveva
caratterizzato qualche anno fa l’organizzazione di una simile iniziativa, ovvero fare qualcosa di concreto per la ricerca. Quest’anno i fondi raccolti sono andati alla sezione di Pescara dell’Ail,
rappresentata durante la serata dal vice presidente Umberto
Polverini. “Iniziative di questo genere”, ha commentato il dottor
Polverini, “sono molto importanti perché ci consentono anche
di creare, con l’aiuto della gente, quelle strutture a sostegno
di chi in famiglia purtroppo deve convivere con una patologia
simile. Ci sono vari percorsi da seguire per sconfiggere i linfomi,

le leucemie e i melanomi. C’è bisogno di tutti. Personalmente
non posso che ringraziare Eidos per la serata organizzata. In un
periodo di forte crisi è difficile riuscire ad ottenere l’attenzione
della gente dinanzi a questioni così delicate. Eppure quando
si tratta di solidarietà, di ricerca, nessuno si è tirato indietro”.
Prima della cena è stato trasmesso un video messaggio del professor Franco Mandelli, presidente nazionale dell’Ail, che personalmente ha voluto ringraziare gli organizzatori della serata
del 16 dicembre, ribadendo quello che è stato sottolineato dal
dottor Polverini, ovvero l’importanza della ricerca, della collaborazione dei cittadini, del sostegno di tutti. “Siamo davvero
felici”, è stato il commento di Gabriele Di Giuseppe, presidente
dell’associazione Eidos di cui fanno parte anche Massimo Bianchini e Riccardo Innamorati, “di aver dato il nostro piccolo contributo all’Ail. Il ringraziamento va a quanti hanno permesso l’organizzazione della cena di beneficenza e a quelle persone che
hanno partecipato direttamente per sostenere la raccolta fon-
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Laboratorio di biologia molecolare
ematologica - Ospedale Civile Pescara

di”. Presenti anche il sindaco
Enio Pavone e
alcuni assessori.
Lo stesso primo
cittadino rosetano ha riconosciuto l’importanza
dell’iniziativa.
Eidos tornerà ad
organizzare anche a fine 2012
una cena per la
raccolta
fondi
da destinare ad
un’associazione
che opera sul territorio abruzzese.
Intanto scopriamo cos’è realmente l’Ail di

Pescara
L’Ail Pescara onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità
Sociale) ha un’identità ben rappresentata da inconfondibili e
fondamentali caratterizzazioni.
Missione solidale e rispetto delle finalità istituzionali. L’associazione opera per il raggiungimento degli scopi istituzionali “Missione Solidale”, cioè per la “Buona causa” che persegue grazie

Veduta esterna Casa Ail

al prezioso contributo di donatori, sostenitori, volontari.
Chiara e veritiera informazione
L’Ail Pescara fornisce ai donatori chiare ed esaurienti informazioni sulle finalità, modalità e tempi delle attività da finanziarie
e realizzare.
Etica e trasparenza
L’Ail Pescara osserva il codice etico e l’assoluta trasparenza per
garantire e tutelare i donatori sul corretto uso e gestione dei
mezzi raccolti, nonché la rendicontazione dettagliata e analitica
dell’impiego dei fondi.
Organizzazione
L’Ail Pescara ha una struttura ben organizzata in grado di gestire i mezzi necessari per procurare le risorse finanziarie per
il raggiungimento della missione e fornire tempestivamente risposte ai donatori sull’attuazione delle nobili cause; individua le
migliori strategie organizzative e ottimizza le risorse umane ed
economiche per perseguire al meglio gli obiettivi istituzionali.
Pianificazione
L’Ail Pescara predispone periodicamente la ricerca fondi nel
contesto di una valida pianificazione dei vari passaggi che accompagnano l’attività: campagna, lancio, ricerca fondi, riscontro dei donatori, controllo, rendicontazione.
Motivazione ed entusiasmo dei partecipanti
L’Ail Pescara si caratterizza per le motivazioni, il fervore, l’entusiasmo che caratterizza quanti vi partecipano (dirigenti, dipendenti, volontari, donatori, sostenitori ecc.); ciò contribuisce in
maniera decisiva a superare le non poche difficoltà legate alla
sua costituzione e alla sua gestione.

Una delle undici camere di Casa Ail

A sinistra:
Il prof. Mandelli, Presidente dell’AIL con Massimo
Bianchini presso la sede
nazionale dell’Ail di Roma

A destra: Il libro del prof.
Mandelli, ematologo e
Presidente dell’AIL

Soggiorno/sala pranzo Casa Ail

a sostegno

sezione di pescara

Cena di Beneficenza
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Roseto, il bilancio 2012
passa a maggioranza
Le forze di opposizione contestano le scelte del centro destra. “È un bilancio che ci porta
al fallimento”, il commento del Partito Democratico. Ma per il sindaco Enio Pavone si
tratta della “solita demagogia del Pd”. Accuse anche dalla Federazione della Sinistra,
contraria alla vendita dell’ex scuola di contrada Borsacchio, oggi casa rifugio per una
famiglia ancora in cerca di una sistemazione definitiva

I

l consiglio comunale di Roseto ha
approvato il documento economico
programmatico 2012. Un bilancio
che la maggioranza di centro destra
considera “all’insegna dell’equità”,
senza aumentare nessun tributo locale e
mantenendo tutti i servizi e le azioni già
avviate.
“Nonostante la proroga a marzo data dal
Governo”, ha sottolineato il vice sindaco
Alfonso Montese che ha la delega al bilancio, “l’amministrazione ha deciso di
approvarlo entro i termini di fine anno per
avere la possibilità di una programmazione efficace dal punto di vista economico
finanziario il 2012. A fronte di una criticità dovuta ai debiti di circa 38 milioni di
euro e ai contenziosi di circa 5 milioni,
il nuovo bilancio contiene una riforma
strutturale che punta alla riduzione dei
debiti, nei prossimi tre anni, di 3 milioni
800 mila euro”.

Alfonso Montese

Il primo cittadino rosetano ha invece ricordato che si era deciso da tempo di
voler approvare il bilancio entro il 31
dicembre del 2011. “Certo, ci potranno
essere delle variazioni”, puntualizza, “ma
abbiamo tracciato la base di lavoro per il
prossimo anno. Ora aspettiamo di conoscere in maniera definitiva l’ammontare
dei trasferimenti statali e le disposizioni
per la nuova imposta sugli immobili e
così verificheremo se ci saranno entrate
aggiuntive o minori rispetto agli anni precedenti, auspichiamo che ci sia almeno
un pareggio perché il continuo impoverimento dei fondi statali rischia di far entrare in crisi l’ente che rappresenta il primo

presidio dello Stato sul territorio a cui il
cittadino chiede aiuto”.
Quattro gli indirizzi contenuti nel bilancio: la conservazione dei servizi già attivi,
niente aumenti di tariffe, l’attivazione del
porta a porta entro settembre e il potenziamento della manutenzione e messa in
sicurezza del territorio.
Il bilancio contiene poi una serie di previsioni propedeutiche alle linee di indirizzo
come il recupero dell’area di evasione,
l’alienazione di beni comunali (farmacia
comunale, locali ex Pruust, ex mattatoio, scuole dismesse). Per lo sviluppo si
guarda alla Consulta del Turismo e all’Ente Manifestazione per il rilancio del tu-
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rismo. Altro tema rilevante è la Riserva.
L’amministrazione conta di dare il via al
nuovo Piano di assetto naturalistico e di
conseguenza di nominare il Comitato di
gestione per dare in via all’area protetta.
Altro aspetto importante è l’attivazione
dei programmi complessi in edilizia privata in particolare per le aree Catarra,
Branella, Diodoro e ex Casal Thaulero.
Dopo il via libera per l’aggiornamento
del Piano spiaggia di Roseto si procederà con la revisione del piano demaniale
di Cologna Spiaggia, quando sarà stata
esclusa dalla riserva.
Per il rilancio del commercio, dopo l’annullamento delle licenze per il commercio
estivo su aree demaniali è stata decisa la
delocalizzazione del mercato rionale del
giovedì sul lungomare centrale. Delocalizzazione anche per il mercatino estivo
in Pineta che sarà trasferito in zona pontile. Si farà il parcheggio in Via Cristoforo
Colombo mentre è in procinto la stesura
di un nuovo regolamento per la zona artigianale dell’autoporto con la possibilità
di avviare anche attività commerciali ora
non possibili.
Per i programmi a lungo termine spicca il completamento del Corridoio verde
Adriatico con la pista ciclabile tra Roseto
e Cologna, per cui sarà chiesto a Regione e Provincia di destinare appositi fondi
ministeriali dirottandoli dal progetto che
collega Teramo a Giulianova. Sarà inoltre
attivata una task force per l’iter relativo

Teresa Ginoble

Enio Pavone
alla variante alla statale 16.
Il Consiglio ha poi approvato la delibera
con la quale si dà mandato al II Settore di avviare la procedura per la nuova
fase della raccolta differenziata porta a
porta con la gara d’appalto per l’individuazione della ditta da incaricare. “Questo atto sarà affiancato dall’emanazione
di una nuova ordinanza del sindaco per
l’estensione del servizio per tutta Roseto capoluogo”, ha spiegato l’assessore
all’ambiente Fabrizio Fornaciari, “un altro passo avanti per migliorare l’ambiente

della nostra città”.
“Con grande rammarico, devo dire ancora una volta che il PD si è astenuto e
non ha dato il voto favorevole”, ha invece
sottolineato Pavone, “Così, dopo vari annunci di aumenti nel 2010 che dovevano
servire per il porta a porta mai attivato,
ora che lo sta facendo questa amministrazione il PD ha fatto mancare il proprio
voto”. E proprio il Partito Democratico ha
duramente contestato l’azione dell’amministrazione comunale. Ha definito, quello
appena approvato, “un bilancio preoccupante che ci porterà al fallimento”. Il
PD si è detto contrario alla vendita della
farmacia comunale di Campo a Mare che
dovrebbe portare nelle casse comunali circa 2milioni di euro. “Sarebbe stato
meglio”, sostiene, “iniziare dalla vendita
dei locali dell’ex Monti nel momento in
cui l’ente ne entrerà in possesso”. Accuse sono arrivate anche dalla Federazione
della Sinistra che ha chiesto al sindaco
di non vendere l’ex scuola di contrada
Borsacchio che ospita una famiglia che
da tempo aspetta una sistemazione definitiva.

-70%
-50%
-60%

SUPER SALDI FUORI TUTTO
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Equitalia
nel mirino di Forza Nuova

1
04/10/11

Striscioni contro l’ente accessorio dello Stato che invia cartelle “a sorpresa” ai contribuenti che si
ritrovano, spesso senza saperlo, con case o mezzi ipotecati e pignorati. Da tempo si chiede di rivedere la legge che disciplina le azioni di Equitalia, una società che molti considerano un vero e proprio
cappio al collo di migliaia di cittadini che vorrebbero pagare ma non hanno la possibilità per farlo
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Lanciano

ella notte fra il 5 e 6 gennaio, i
sto ente”, scrive in una nota Marco Forconi,
militanti di Forza Nuova han“Azioni certamente distanti anni luce dalle
no affisso degli striscioni sugli
forme di protesta attuate quotidianamente da
ingressi delle agenzie EquitaForza Nuova ma che necessitano di una atlia di Pescara, Chieti, Teramo e
tenta ed approfondita analisi. Motivazioni da
Lanciano recanti la seguente scritta “Buona
ricondurre anche nell’atteggiamento arroganBefana, figli di p….!” ed adesivi riportanti la
te ed ipocrita della politica, soprattutto parladicitura “Pignoriamo Equitalia”.
mentare, che non perde tempo a condannare
In corrispondenza degli striscioni sono stati
gesti violenti ma se ne prende tanto, e pure
posizionati giocattoli sui quali è stato versato
troppo, per arginare l’onda Equitalia. Le eviun colorante rosso simile al sangue, simbo- Marco Forconi, leader Forza Nuova denti criticità del circuito del credito bancario,
leggiante i suicidi e le chiusure di attività ingli aumenti di cessazione attività ed il negativo
dustriali e commerciali che hanno ridotto sul lastrico migliaia trend occupazionale non hanno intaccato l’ingordigia dell’ente
di famiglie italiane. Tragedie che hanno avuto inevitabili riflessi di proprietà dell’Inps e dell’Agenzia delle Entrate.
anche su vittime innocenti, sui bambini. Solo pochi mesi fa, Risulta quindi incontestabile il fatto che non sia più concepibiprecisamente giugno 2011, Forza Nuova effettuò un’azione re- le tenere in vita questo strumento, sputtanato sotto ogni punto
gionale nei confronti di questo ente, accusandolo di istigazione di vista, e pertanto, si chiede la sua immediata chiusura ed il
al suicidio, sigillandone le entrate con nastro bianco e rosso. La trasferimento di poteri nelle mani di amministrazioni locali. Ma,
situazione non era ancora esplosa in tutta la sua drammaticità soprattutto, applicare una moratoria di un anno nei confronti di
ma il movimento già da allora mise in guardia il popolo italiano quei piccoli debitori che, nel frattempo, hanno perso il proprio
su ciò che sarebbe potuto accadere e che, in effetti, è avvenu- posto di lavoro o chiuso la propria azienda e che non riuscirebto. “In italia, da alcune settimane assistiamo ad una incredibile bero a risolvere le proprie pendenze tributarie se non entrando
impennata di attentati ed atti intimidatori contro le sedi di que- nel criminale turbine dello strozzinaggio, bancario e non”.

Pescara
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Arnaldo Giunco e il suo nuovo libro sui
tanti personaggi che hanno fatto Roseto

di William Di Marco

“Ritratti e protagonisti nella storia della città” è un’opera veramente molto interessante
e ricca di particolari. Attraverso le numerose monografie si ripercorre la storia di Roseto.
Grande merito alla redazione del periodico “Piccola Città”

I

l percorso della storia è sempre pieno
di sorprese. Non solo perché il divenire in sé è qualcosa di fluttuante e il
descrivere tale imprevedibilità fa parte
dell’essenza della narrazione stessa.
È un po’ come voler riportare lo scorrere
dell’acqua di un torrente: se ne conosce
la dinamica, si sa dove il liquido andrà a
defluire, ma non è possibile mai riportare
perfettamente l’evoluzione degli zampilli
dell’acqua, tanto diversi sono le figure
che ne vengono fuori. La storia raccontata ai posteri è un po’ così, uguale nei
fatti delle analisi (d’altronde parliamo di
scienza), ma diversa nell’impostazione e
nella riflessione. Anche la tecnica usata,
pur se c’è un canovaccio comune a chi
si occupa di questa bellissima disciplina, può essere diversa e “interpretativa”,
purché abbia lo stesso fine: raggiungere
il lettore e coinvolgerlo.
È quello che è successo con un importantissimo e fondamentale volume pubblicato di recente dal gruppo che ruota
intorno all’iniziativa editoriale “Piccola
Città”. Queste persone hanno avuto il
merito di aver portato a compimento il
progetto, in cui il protagonista assoluto è
lo storico locale Arnaldo Giunco che ha
fatto della storia di Roseto l’”ubi consistam” dei suoi vari interventi, nel corso
degli anni, sulla rivista rosetana. Ecco
che la storia descritta dal bravo e puntuale Arnaldo non è stata quella della classica cronologia, ma quella più avvincente
delle monografie, impostando così un

La copertina del libro

Arnaldo Giunco

viaggio attraverso i vari personaggi, più o
meno famosi ai più, che hanno dato lustro alla nostra cittadina.
Ritratti e protagonisti nella storia della
città. Roseto degli Abruzzi 1860-2010
è un libro che dovrebbero avere tutti i
rosetani nella loro biblioteca ed è un riconoscimento all’opera meritoria di un
attento osservatore e scrupoloso analista
dei fatti locali, come lo è Arnaldo Giunco (al quale i rosetani dovrebbero essere veramente molto riconoscenti per
l’impegno di ricerca svolto in tanti anni
di approfondimenti). L’opera rientra, anche se in ritardo rispetto alla tabella di
marcia prefissata (ma è valsa la pena
aspettare), nel quadro dei festeggiamenti

dei 150 anni della nascita di Roseto ed è
stata voluta riportando in modo certosino
tutti i vari interventi pubblicati nel tempo su “Piccola Città”. La presentazione
è curata da don Pietro Cappelli, mentre
l’introduzione è del prof. Adelmo Marino.
Otto sono le sezioni: Montepagano (diviso in 8 monografie), Roseto prima delle
Quote (20), Da Rosburgo a Roseto (3),
I favolosi anni ‘30 (18), I difficili anni ‘40
(13), I fecondi anni ‘50 (17), I memorabili
anni ‘60 (10) e infine Dai profughi ai terremotati (1). Il libro, ottimamente curato
nell’impaginazione e nell’impianto grafico
da “Linea Maginot”, è disponibile presso
la parrocchia S. M. Assunta al prezzo di
E 30,00.
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NUOVI COPERCHI AI CESTINI DEL TRATTO PEDONALIZZATO
L’Assessore ai Lavori Pubblici Fornaciari aveva annunciato che entro le
festività natalizie i cestini del tratto pedonalizzato del centro rosetano sarebbero stati dotati di coperchi che avrebbero donato un’immagine migliore ed
un’aria più salubre alla via. Promessa mantenuta. Durante le Feste hanno
fatto per la prima volta la loro comparsa le coperture che oltre a rivelarsi utili
sono anche molto belle da vedere. In questo modo cesserà un fenomeno
generatosi negli ultimi mesi. Infatti si sono verificati episodi in cui all’interno dei cestini venivano gettati non solo singoli rifiuti ma anche sacchi della
spazzatura. Problema risolto poiché non esiste più lo spazio sufficiente per
gettare delle buste all’interno del contenitore.

PISTA DI PATTINAGGIO RITROVO DEI GIOVANI DURANTE LE FESTIVITÀ NATALIZIE
Se già negli anni passati in Piazza del
Municipio erano stati ottenuti risultati più che soddisfacenti, quest’anno la
pista di pattinaggio su ghiaccio installata all’Arena 4 Palme ha avuto un vero
boom di presenze. Durante le vacanze,
quotidianamente l’Arena è diventata un
punto d’incontro di intere comitive di
teenager e di persone anche più in là
con gli anni che hanno voluto cimentarsi con i pattini ai piedi, con risultati più
o meno positivi . Finalmente un’iniziativa intrapresa per la stragrande maggioranza dei giovani, che hanno avuto

occasione di divertirsi in modo sano
(tralasciando i postumi delle cadute sul
ghiaccio) e di distaccarsi da tentazioni
più pericolose, per la gioia dei genitori.
Unico appunto riguardo alle condizioni
della pista, che con il passare dei giorni
si è danneggiata, aumentando i rischi in
caso di cadute. Forse occorrerebbe una
manutenzione maggiore. Comunque,
nei prossimi anni chi amministrerà Roseto dovrà evitare di fare a meno della
pista di pattinaggio su ghiaccio durante
le festività natalizie. A costo di rinunciare ad altre iniziative altrettanto valide.

NON CI PIACE
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Danneggiato il lungomare con gli skateboard
Il problema era stato sollevato già qualche settimana fa da
alcuni cittadini che stavano passeggiando sul lungomare:
i gradini del lungomare centrale, all’altezza della fontana,
sono stati letteralmente scardinati. A danneggiarli i ragazzi
che quasi ogni giorno si divertono con il loro skateboard,
compiendo particolari evoluzioni. A lungo andare parti di
marmo si sono staccati dal massetto. Intanto, sarebbe opportuno che le squadre di operai intervenissero per risolvere
la questione. Ma soprattutto bisogna fare in modo che i ragazzi vadano a giocare altrove con i loro skate.

Parcheggio pubblico sì, ma non sempre accessibile
Proteste a Roseto, nella zona via Makarska, per la difficoltà di utilizzare, da
parte di comuni cittadini, il parcheggio a ridosso di una struttura ricettiva
turistica. Si tratta di un’area pubblica ma per accedere ai posti auto bisogna superare uno… “sbarramento”. Ci sono infatti le sbarre e ogni volta
bisogna premere un pulsante per richiedere che quelle stesse sbarre vengano alzate per consentire l’accesso ai mezzi. Molti cittadini hanno chiesto
delle spiegazioni sul perché l’accesso ad un’area comunale debba essere
disciplinato con uno sbarramento. È probabile che la questione diventi argomento di un’interrogazione da presentare al sindaco Enio Pavone.
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Jingle wine: un evento “di-vino”

P

rovate a mettere insieme due
Associazioni differenti, composte per lo più da giovani,
che operano ognuna in un
proprio ambito ma che in fondo cercano semplicemente di “migliorare” il territorio in cui si sono faticosamente inserite. Provate a mettere in rete
i cittadini di un piccolo, ma stupendo
Borgo come Montepagano, proponendo loro di “sacrificare” per pochi giorni
i propri sacrosanti interessi personali per
un Bene che si è ritenuto Comunemente
maggiore: animare e valorizzare il Borgo
stesso portando gente anche in un periodo dell’anno generalmente spento. Provate a dialogare con altre Associazioni del
Borgo stesso che seppur non coinvolte
direttamente nell’organizzazione dell’evento, hanno scelto di dare il loro apporto
in termini di appoggio fisico e spirituale.
Provate infine a creare ponti con le attività commerciali presenti nel Borgo stesso, attività che coraggiosamente portano
avanti una mission impegnativa, e che ha
deciso di mettersi in gioco fidandosi della
proposta “alternativa” ma al tempo stesso “tradizionale”. Tentando di fare tutto
ciò, e molto più, è spuntata fuori JINGLE
WINE, manifestazione eno gastronomica
tenutasi a Montepagano dal 6 al 8 gennaio 2012. L’Associazione VENI VIDI VINI
e l’Associazione MONDO TONDO hanno
coraggiosamente progettato, insieme alla
Locanda Del Borgo,Il Bar Berebene, la

Tabaccheria Di Marco, e con l’apporto
di tutti gli altri sponsor, e nel modo sopra
descritto, un evento che ha provato, con
un buon successo, a far vivere il Borgo
Storico della nostra città creando un ponte diretto tra la storia stessa e il mondo
giovanile che si è trovato ad essere protagonista di tale RINASCITA. Il tutto in un
clima di grande sobrietà ( a discapito dei
detrattori dei giovani che li considerano
ubriaconi e perditempo) e di assoluta
qualità. Qualità nella scelte delle cantine
locali che hanno esposto i loro vini principali; qualità nell’offerta gastronomica
che la neonata Locanda del Borgo ha garantito. Qualità nella scelta musicale che
tra pop, funky e jazz ha inebriato i “palati
musicali” dei tanti partecipanti. Qualità
del luogo ospitante, taverna nel cuore
del Paese, che ha costituito una cornice
ideale per l’evento. Qualità nei rapporti
creati e rafforzati nell’organizzazione e
nella realizzazione dell’evento: dall’ Associazione Vecchi Borgo che ha fornito
il suo supporto, agli affermatissimi Bar
Berebene e Pub Lamaca che ha scelto
non solo di sponsorizzare ma anche di inserirsi in una sorta di programmazione a
distanza e parallela. insomma, crediamo
che la proposta di coloro che ci hanno
invitato a ripetere con frequenza questo
tipo di evento, sia la più bella gratificazione e lo stimolo più forte a proseguire in
tale direzione.
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Roseto, tradizione confermata
col tuffo di Capodanno

A

nche il 2012 è stato salutato con una partita di
calcio sulla spiaggia (e quest’anno c’era anche un
gradevole sole, seppur invernale) e subito dopo un
tuffo in mare. Gli stessi amici di sempre, la solita
spiaggia, ma non il solito primo gennaio piovoso o
ventilato. Mario De Marco, 36 anni, arriva a Roseto da Atessa
ogni primo gennaio per il tuffo di Capodanno. Ha raggiunto il
traguardo dei 10 bagni consecutivi e al suo fianco, così come
era già accaduto lo scorso anno, gli amici di Roseto con cui ha
condiviso la partita di calcio prima del tuffo nelle fredde acque.
Insieme a lui si sono tuffati anche altri componenti delle squadre di calcio che si sono affrontate sulla sabbia come fanno
ormai da molti anni ogni primo di gennaio. Si tratta di Remo
Mariani, Claudio Di Marco, Giampiero Iannetti e Gabriele Tala-

monti. Quest’anno anche una novità: l’ingresso nel gruppo dei
più temerari di Paolo Di Bonaventura. La giornata di sole ha
comunque spinto anche molte altre persone a tentare il tuffo
in mare. E anche se l’ingresso in acqua, almeno a ridosso della
battigia, è stato superato facilmente, una volta raggiunta una
certa profondità la temperatura avvertita era davvero “glaciale”,
come hanno raccontato alcuni avventori. La tradizione del bagno in occasione del Capodanno era stata avviata dal compianto Vinicio Corradetti, messo comunale che per primo a Roseto
aveva affrontato le acque fredde antistanti la costa teramana, in
qualsiasi condizione meteo. Ed è a lui che molti si sono ispirati.
E sempre a Vinicio Corradetti hanno voluto dedicare il tuffo del
primo dell’anno.
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“I terreni del Patrizi
sono di proprietà comunale”
di Piergiorgio Stacchiotti

I documenti in possesso del “Comitato campo Patrizi”dimostrano come
la fantomatica donazione non c’è mai stata

L

a donazione dei terreni del Patrizi da parte di Camillo
Barone Patrizi non c’è mai stata. I terreni sono stati
comprati dal Comune di Roseto in due differenti lotti. La rivelazione viene dal “Comitato campo Patrizi”,
in risposta ad alcuni organi di stampa (noi compresi)
che erroneamente hanno riportato che l’area sia stata regalata
alla città. Vi sono dei documenti probatori che attestano quanto
dichiarato già in passato dal Comitato. Il primo lotto(10800
Mq) è stato acquistato dal Comune di Roseto per 20.000 lire
il 18 dicembre 1930, in epoca fascista. Nella deliberazione del
Commissario Prefettizio è possibile leggere che il sig. Patrizi ha
offerto un’area (120 x 90) ad una “cifra vantaggiosissima per il
Comune per la ragione che il valore del terreno ceduto è di gran
lunga superiore alla somma richiesta”. Questo terreno è stato
utilizzato per dare vita al campo sportivo. Il secondo lotto (5750
Mq) è stato invece comprato il 14 settembre 1948 per 570.000
lire (nel corso degli anni il valore del denaro era variato). L’area
acquistata in un secondo momento è stata utilizzata per l’ampliamento del campo e per la costruzione di 300 metri di reti
metalliche. Nella deliberazione del 1948 troviamo la risposta
alla domanda più importante che si è generata negli ultimi tempi sulla “questione Patrizi”. Infatti c’è chi afferma che gli eredi
di Camillo, nel caso in cui il Comune non adempisse al compito
di salvaguardare il campo sportivo, qualora lo volessero potrebbero riappropriarsi dell’area. Non è vero. Una volta concluso
l’accordo, il terreno è diventato di “esclusiva proprietà comunale”. Anche in questo caso il “prezzo richiesto dal proprietario…
è vantaggiosissimo…in quanto aree site nelle adiacenze vengono vendute a prezzi doppi ed anche tripli”. Al riguardo, pare
che poco tempo dopo sia stato aperto un contenzioso tra Comune ed eredi di Camillo Patrizi, i quali lamentavano lo scarso
guadagno ricavato dalla cessione dell’area, considerando che

erano anni in cui l’Italia, dopo un’iniziale fase estremamente
negativa, stava uscendo egregiamente dal secondo dopoguerra
e i prezzi dei terreni si erano ingigantiti. Troppo tardi, l’accordo ormai era stato ratificato. Inoltre nel documento si afferma
che la concessione ad una cifra esigua è stata fatta col patto di
denominare lo stadio “Campo sportivo Camillo Bernardi Patrizi
”. Carte alla mano, possiamo accertare che la fantomatica donazione del benefattore Patrizi in realtà non c’è mai stata, ma
soltanto una cessione dei terreni ad un prezzo ridotto in cambio
di interessi reciproci. Riguardo alla ristrutturazione dell’area, il
“Comitato campo Patrizi”, nella nota del 13-12-2011, esprime
il proprio orgoglio per “aver contribuito a dotare la nostra città
di una struttura che ha trasformato in un’oasi verde un pezzo
di territorio degradato e pericoloso”. Il Comitato, nella persona
del presidente Enzo Settepanella, afferma il proprio assenso per
la conferma del campo in erba naturale. “Il quartiere è sicuramente più bello e più salubre” – continua la nota - “ e l’erba
naturale è di gran lunga preferibile ai campi sintetici per la salvaguardia delle articolazioni ossee, particolarmente delicate nei
bambini e ragazzi”. Inoltre dichiarano di essere stati testimoni

visivi dell’avvenuto drenaggio del terreno, pur non potendo garantire sulla qualità del lavoro effettuato, non essendo di loro
competenza. Il Comitato però non ha ritenuto opportuno “sacrificare il piccolo campetto, inizialmente costruito al servizio dei
bambini più piccoli, ora adibito a contenere una palazzina uffici
con annesso giardino”. Infine rivolge un appello alla nuova Amministrazione Comunale affinchè possa ultimare al più presto
l’opera pubblica, con la parte mancante e l’opportuna messa in
sicurezza di Via Mazzola. La città e i residenti della zona sicuramente se ne avvantaggerebbero non poco, ma è inutile illudersi
più di tanto che i lavori possano concludersi in tempi brevi.
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Regione, fondi per la messa
in sicurezza del fiume Tordino
A fine 20111 sopralluogo del sindaco Enio Pavone, dell’assessore Fabrizio Fornaciari, dei tecnici della
Regione e del Comune per fare il punto della situazione. Accertata la pericolosità a ridosso della foce

V

alutare il tipo di intervento da
realizzare e quantificare la
spesa necessaria. Con questi
obiettivi il sindaco di Roseto
Enio Pavone e l’assessore ai
lavori pubblici Fabrizio Fornaciari hanno eseguito un paio di settimane fa un
sopralluogo alla foce del fiume Tordino
insieme all’ingegner Quintino Catitti, della Direzione Regionale Lavori Pubblici
Ciclo Idrico Integrato e Difesa del suolo
e della costa, all’ingegner Berardo Nardi
della Ruzzo Reti e i tecnici dei Comuni di
Giulianova e Roseto. Al termine del sopralluogo è stata definita la realizzazione
di un opera di messa in sicurezza dell’argine del fiume sulla sponda di Cologna
Spiaggia in un tratto fortemente a rischio
esondazione. “È stata decisa la realizzazione di una gabbionata di contenimento
nel tratto che va dal ponte ferroviario fino
al ponte ciclo-pedonale sul lato dell’abitato di Cologna Spiaggia”, spiega l’assessore Fornaciari, “Complessivamente
l’opera ammonta a 190 mila euro”.
“I rischi di esondazione del Tordino sono
stati più volte segnalati dai cittadini di
Cologna Spiaggia”, ha ricorda il sindaco
Pavone, “oltre alla petizione dei residenti
abbiamo raccolto dettagliate richieste durante i due incontri fatti nella frazione per
il Bilancio partecipato. Ci siamo mossi
immediatamente chiedendo l’intervento
degli Enti preposti e in pochissimo tempo
siamo riusciti ad ottenere un intervento
di somma urgenza a tutela di un vasto
territorio”. L’assessore Fornaciari ha poi
voluto ringraziare il collega della Provincia di Teramo Elicio Romandini per la

Fiume Tordino
collaborazione offerta in questi mesi: “Il
risultato che abbiamo ottenuto è frutto di
un lavoro di coordinamento con gli Enti
sovracomunali. Il nostro obiettivo prioritario in questo momento è la realizzazione
e la progettazione di opere per la messa
in sicurezza del territorio”, ha concluso
l’amministratore rosetano, “da fare il prima possibile per evitare i fatti incresciosi
che sono accaduti in passato”. Intanto,
a seguito delle innumerevoli segnalazioni
di criticità idrauliche giunte alla Direzione
Area Lavori pubblici della Regione Abruzzo, e per fronteggiare la situazione emergenziale legata ai noti fenomeni di dissesto idraulico, che hanno interessato molti
dei bacini idrografici regionali, l’assesso-

re regionale Angelo Di Paolo ha disposto
il finanziamento di 12 interventi finalizzati
alla risoluzione dei dissesti sulle aste fluviali. Importo complessivo dell’operazione 870mila euro, a valere sulle risorse
regionali derivanti dai canoni e proventi
per l’utilizzo del demanio idrico.
I competenti Servizi regionali del Genio
civile, in qualità di soggetti attuatori degli
interventi, hanno avviato in questi giorni
le procedure di appalto per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori. Gli interventi
finanziati, con i relativi stanziamenti di
spesa, riguardano anche il fiume Tordino
a Roseto e Giulianova, tratto dalla S.S.16
fino alla foce (90mila euro) e a Bellante
in località Mulino S. Nicola (90mila euro).

26

27

Tonino Sperandii

pezzo da 90

Compie novant’anni uno dei rosetani più importanti
dell’ultimo secolo

T

rovandosi di fronte
Tonino Sperandii
viene il sospetto
che non possa essere lui la persona
che il 10 gennaio ha compiuto novant’anni ma un suo
omonimo di una ventina d’anni più anziano. Maestro elementare, impiegato di segreteria, insegnante di ginnastica
prima a scuola e poi nella
palestra D’Annunzio, Antonio
(Tonino) Sperandii è uno dei
cittadini rosetani più conosciuti e che più si siano messi
Tonino Sperandii
in luce nell’ultimo secolo. A
novant’anni non ha nessuna
intenzione di fermarsi, è una “scheggia incontrollabile”, a conferma che i pregevoli successi giovanili ottenuti nell’atletica leggera
non siano frutto del caso. “Da piccolo avevo la grande aspirazione
di arrivare all’anno 2000. Allora avrei firmato, naturalmente col
senno di poi non l’avrei mai fatto”, rivela sorridente il maestro,
con la serenità di chi ha realizzato molto nella propria vita ma che
non è affatto stanco di cercare nuovi stimoli per aggiungere un
tassello in più al suo “curriculum”. “Sono felicissimo di essere
vissuto in questa parentesi storica. Sono nato nel Medioevo. Pri-

Volta a crociera

1896, anno di costruzione
dell’edificio

ma della guerra infatti vivevamo ancora nel Medioevo. Tanta gente prima di andare in guerra non aveva mai indossato le scarpe.
Con la fine della guerra c’è stata una barriera che ha separato il
periodo antecedente dagli anni successivi, quando ha preso il via
immediatamente una serie di nuove ere. Ho vissuto in un periodo
accidentato ma molto vario”. Osservandolo, il primo pensiero è
quello di provare a captare i segreti che lo hanno portato a superare il “muro dei novanta” in condizioni invidiabili anche per tante

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

persone più giovani. “Faccio
lunghe camminate per il lungomare. Tuttora arrivo fino a
Cologna”, afferma Sperandii,
che ne parla senza scomporsi
minimamente, quello che ci
sta confessando fa parte della sua routine di ”novantenne
sprint”. “Non ho mai fumato,
anche perché non ho mai imparato. Ho provato durante
la guerra, quando venivamo
riforniti di sigarette Milit, ma
senza risultati”. Tonino Sperandii è stato ed è ancora oggi
un grande sportivo. “Ho fatto
molto sport, soprattutto atletica leggera nei 3000 siepi e
salto con l’asta, oltre a tanto sci. Pochi minuti fa sono tornato da
una due giorni in montagna a Prati di Tivo. Non scio più come una
volta, ma non torno mai a Roseto senza che prima non abbia fatto
la mia discesa con gli sci. In passato ho partecipato anche a delle competizioni societarie di sci con buoni risultati”. Nell’atletica
leggera ha invece ottenuto i successi più esaltanti. Nel 1940 ha
trionfato a Pesaro nei Campionati Italiani della GIL (Gioventù Italiana del Littorio) nella prova dei 3000 metri. “Ricordo che allora
veniva assegnato un unico premio, naturalmente quello destinato al vincitore. Ancora oggi custodisco gelosamente la coppa”.
Sperandii non era il solo rosetano a ben figurare in queste gare.
Spesso la provincia di Teramo era rappresentata da altri quattro
atleti di Roseto. Oltre al maestro Tonino partecipavano Di Gianvittorio, Vincenzo Di Blasio, Santicchia e Liberi. Quando si parla
di Tonino Sperandii non si può non ricordare che è il proprietario del negozio più antico di Roseto. Infatti nel 1896 i maestri
di Notaresco ( La volta a crociera all’epoca era un loro marchio
di fabbrica) costruirono un edificio nell’allora Piazza del Mercato
per la famiglia Boccabella (anch’essa di Notaresco). Poco dopo
Gavino Sperandii, papà di Tonino, affittò i locali, creando lo storico
negozio di generi alimentari, gestito dal capostipite insieme ai suoi
sette figli, tra cui lo stesso Tonino, che nel pomeriggio svestiva i
panni dell’insegnante dando il proprio contributo nell’attività di
famiglia. Nell’immediato dopoguerra, oltre a continuare l’esercizio
commerciale assieme ai fratelli, il maestro è diventato proprietario
dei locali in cui oggi le sue figlie gestiscono un’agenzia di viaggi
ed un negozio di design della ceramica ( La Terra). Noi di Eidos
non possiamo che augurare al maestro Tonino Sperandii che la
sua nuova, scherzosa, aspirazione di vivere altri novant’anni possa parzialmente realizzarsi. I presupposti per fare ancora un lungo
cammino terreno sicuramente non mancano.
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Al lavoro

il Comitato Scientifico

del Polo Liceale Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi

I

nizia la sua attività il Comitato Scientifico nato presso il Polo Liceale Statale “Saffo” di Roseto degli Abruzzi, che riunisce numerosi
esperti con il compito di definire programmi innovativi di progettazione e gestione scolastica. Su proposta del Dirigente Viriol D’Ambrosio e degli organismi scolastici, sono stati scelti appositamente
docenti e consulenti nei vari campi dell’istruzione universitaria e superiore, dell’imprenditoria, della ricerca e innovazione didattica, per
la individuazione di strategie didattiche, progettuali e formative che
consentano un aiuto concreto ai giovani studenti e alle famiglie in questa fase cruciale della società italiana ed europea. I membri di questo
comitato-direttivo, che lavoreranno accanto ai docenti della scuola
incaricati della promozione didattica, si occuperanno di monitorare
e analizzare i nuovi piani di studio e i nuovi indirizzi in funzione delle
future prospettive formative e di lavoro degli studenti; di valutazione
delle competenze didattiche, di orientamento universitario e professionale; della preparazione ai test di accesso universitario; di scambi
culturali con Paesi stranieri; della adesione ai programmi di integrazione europei (Gioventù in azione ecc…); e di alternanza scuola – lavoro.
Oltre al Dirigente scolastico, Prof. Viriol D’Ambrosio, fanno parte del
Comitato il Dottor Dott. Giovanni Moschetta, Consulente giuridico per
il Diritto dell’Unione Europea e Internazionale presso il Dipartimento
per gli Affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il Prof. Leo Marchetti, docente universitario di Letteratura
inglese, il Prof. Franco Eugeni, docente universitario di Matematiche Complementari, l’Ing. Fabrizio Sacchini, imprenditore, la Prof.
ssa Francesca Mattucci, docente di Lettere ed esperta di formazione
didattica, e i docenti del liceo Proff.ri Maria Luigia Isola, Alba Toro,
Gianluca Ippoliti, Patricia Corradi, Annamaria Bruni.
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LE BREVI DI

Ponte ciclopedonale sul
Tordino, presto i lavori
di manutenzione

Mario Brigida (Bruni Vomano)
stravince nei 60mt.
I 60mt. maschili al Palaindoor di Ancona vedono lo strapotere di Mario Brigida: 6”84 in batteria e 6”83 in finale
Al Palaindoor di Ancona, nello scorso fine settimana, è partita ufficialmente la nuova stagione agonistica dell’atletica, con il meeting
nazionale al coperto. Nella gara più attesa delle due giornate, i mt
60 piani maschili assoluti, il più veloce è stato il neo acquisto della
Bruni pubblicità atletica Vomano di Morro d’Oro, Mario Brigida che
si è imposto prima in batteria
con il tempo di 6.84 e successivamente in finale con 6.83,
riscontro cronometrico di tutto
rispetto che costituisce anche
il nuovo personal best. Brigida
ha ottenuto il suo personale
migliorato due volte: un anno fa
era riuscito a correre in 6”89.
Mario Brigida
Brigida, nella seconda giornata
di gara si è cimentato anche
nei mt 200, dove con il tempo di 22.19 si è piazzato al 2° posto alle
spalle dello specialista Lorenzo Angelini che ha impiegato 21.89.
Vittoria, anche, per l’altro esordiente con la maglia della Bruni
Vomano Nicolò Tamberi, nel salto in lungo uomini con la misura di
mt 7.02. Ottimo esordio stagionale del neo Finanziere Gianmarco
Tamberi che ha vinto il salto in alto uomini con mt 2.20.

Presto un tavolo tecnico con il Comune di
Giulianova per elaborare un piano di intervento
per rimettere a nuovo il ponte in legno ciclopedonale sul fiume Tordino. È quanto annunciato dall’assessore ai lavori pubblici Fabrizio
Fornaciari che ha raccolto le lamentele di molti
cittadini a proposito dello stato in cui versa
la struttura. Inaugurato nel luglio del 2005
fu considerato un vero e proprio gioiellino di
architettura. Lungo 184 metri, largo quasi 4
metri per un totale di 11 campate, realizzato in
legno lamellare e larice, il ponte ciclopedonale
sul fiume Tordino, che collega Giulianova con
Cologna Spiaggia, ancora oggi è il più lungo
d’Europa. Ma finora non ha mai subito opere
di manutenzione. Solo recentemente sul versante di competenza del Comune di Giulianova
sono stati eseguiti degli interventi di ordinaria
manutenzione. Ed è curioso per chi passeggia
vedere il ponte in legno per appunto per metà
ritinteggiato, sul versante giuliese, mentre sul
versante opposto, quello rosetano, lasciato
quasi all’abbandono.

Carabinieri donano regali per Natale
agli ospiti della Casa Madre Ester
In prossimità del Natale, come ogni
anno, i soci dell’Associazione Nazionale
dei Carabinieri di Roseto, accompagnati
dal Luogotenente Enzo Procida, comandante della Stazione Carabinieri rosetana, hanno fatto visita alla Casa famiglia
Madre Ester di Scerne di Pineto.
Il 13 dicembre scorso hanno offerto ai
piccoli ospiti un pomeriggio di festa con
merenda e regali.
L’animazione è stata curata da 5 bravissimi giovani dell’Azione Cattolica della
Parrocchia Sacro Cuore di Roseto.
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LE BREVI DI
Lotteria
A.S.D. Rosburghese

Positiva l’accoglienza
del libro sui prefetti
di William Di Marco
Il ricavato servirà a realizzare una
iniziativa nel sociale

Ecco l’elenco dei biglietti vincenti della lotteria
promossa dalla società di calcio A.S.D. Rosburghese la cui estrazione c’è stata il
5 gennaio scorso:
1°Premio: 2575
2°Premio: 0796
3°Premio: 2458
4°Premio: 2494
5°Premio: 2418
6°Premio: 0118

Roseto, bambini a lezione
in Comune. Insegnano
sindaco e assessori
Il libro Angelo Lipari e Leonardo Gotti. Storia
dell’operato di due Prefetti teramani, scritto
da William Di Marco e frutto di una approfondita ricerca d’archivio (quelli di Stato di
Roma e di Teramo), sta raccogliendo molti
consensi, almeno per quanto riguarda le
vendite. Sarà perché il ricavato servirà a realizzare un progetto da realizzarsi nel sociale
(come è avvenuto già in precedenza con le
pubblicazioni dello stesso autore, vedi defibrillatori, centro multimediale, monumento
ai 150 anni, ecc.), sta di fatto che molti stanno partecipando all’iniziativa e questo è un
merito anche di tutta l’organizzazione della
Cerchi Concentrici Promotor, che ha curato
l’aspetto logistico dell’iniziativa. C’è anche da
sottolineare che la parte iniziale del lavoro è
dedicata al periodo dell’Unificazione d’Italia
e questo è stato molto apprezzato dai lettori,
che così hanno potuto approfondire le
varie vicende della storia del nostro Paese.
Prossimamente il libro sarà presentato sia a
Teramo, alla presenza ancora una volta del
prefetto dott. Eugenio Soldà, sia a Chieti,
presso l’Università D’Annunzio, con la quale
William Di Marco collabora per quanto
riguarda gli insegnamenti di Storia Contemporanea.

Per un giorno i bambini della 3° A e 3° B della
Scuola elementare D’Annunzio hanno fatto lezione
fuori dalla loro aula ed hanno avuto come speciali
insegnanti il Sindaco Enio Pavone e gli Assessore
Fabrizio Fornaciari, Alessandro Recchiuti e Maristella Urbini con Mario Giunco responsabile dell’
Ufficio Cultura del Comune.
La singolare lezione si è svolta nell’aula del Consiglio Comunale e taccuini alla mano, i piccoli hanno fatto domande sulla storia di Roseto, le origini
e il significato del logo della città, sulla presenza
o meno di servizi importanti come l’ospedale e il
tribunale. Non sono mancate domande sull’attualità come ad esempio il problema dei bisogni dei
cani abbandonati in strada.
Il lavoro propedeutico dei piccoli aspiranti giornalisti è stato attentamente curato dalle insegnanti
Roberta Ricci, Mara D’Anastasio e Maria D’Emilio
e dall’educatrice Francesca Lefoer.
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LE BREVI DI
Un Pro-Rettore rosetano

Nasce il
tavolo permanente
sul turismo
I comuni di Martinsicuro, Alba
Adriatica, Tortoreto, Giulianova,
Roseto, Pineto e Silvi, che già nel
2010 avevano dato luogo, assieme alla Provincia di Teramo, al
marchio d’area “Costa Blu”, hanno
istituito il tavolo permanente sul
turismo. È composto dai sindaci e
dagli assessori al turismo delle località rivierasche ma potrà essere
allargato, per particolari argomenti,
ad altri soggetti. L’obiettivo è quello
di affrontare in modo unitario le
problematiche legate al turismo,
accentuate dalla forte crisi economica e che possono essere risolte
efficacemente solo condividendo
le scelte strategiche e sviluppando
sinergie tra le amministrazioni
comunali in un’ottica di area vasta.
Il tavolo servirà anche a riempire
di contenuti il marchio “Costa Blu”
e definirne le linee di sviluppo e
gli strumenti per la promozione
turistica. Il primo appuntamento
sarà con l’assessore regionale al
Turismo Mauro Di Dalmazio e con
quello provinciale Ezio Vannucci.
Nell’occasione saranno analizzate
le strategie di comunicazione e
promozione territoriale da adottare
per la prossima stagione turisticobalneare e forme di collaborazione
più stretta tra i comuni e gli enti
sovra territoriali.

Si tratta del professor Giovanni Pacioni,
docente di botanica, recentemente nominato dal Rettore Ferdinando Di Iorio
a Pro-Rettore dell’Università degli studi
Dell’Aquila, con una serie di importanti
deleghe che vanno dai progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente del
territorio aquilano e abruzzese all’orto
botanico fino ai rapporti con il distretto
tecnologico e l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo. Roseto si
arricchisce di un ulteriore riferimento
culturale e istituzionale che dimostra
come la nostra cittadina sappia sfornare
personaggi di primo piano apprezzati
anche e soprattutto fuori dai confini
rosetani.

E bravo Lorenzo
La stagione micologica che sta
terminando da molti raccoglitori
di funghi verrà ricordata nei suoi
aspetti negativi. Il freddo luglio e poi
la lunga siccità hanno avuto effetti
devastanti sulla produzione di funghi
e tartufi. Ma per la scienza è stato
l’anno del ritrovamento a Roseto di
un fungo straordinario sia per rarità
che per bellezza. Cercando pioppini
lungo un fossato il nostro concittadino Lorenzo Mattiucci si è imbattuto

in numerosi, grandi corpi fruttiferi
di un fungo bianco dall’aspetto
sconosciuto che crescevano come
coralli su un tronco morto di pioppo.
Si trattava del fungo Hericium
clathroides rarissima specie sinora
non censita per la flora italiana.
Ora alcuni campioni sono entrati
a far parte dell’Erbario Micologico
dell’Università dell’Aquila, mentre il
resto dell’abbondante è raccolta è
stato consumato con gusto. Il fungo
infatti è un ottimo
commestibile,
assolutamente
sicuro ed anzi
considerato tra i
migliori integratori
dell’alimentazione umana e per
questo oggetto di
coltivazione nei
paesi orientali.
(Silvio Pacioni).
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Il Maestro

Carmine Leonzi

crea un Coro Polifonico

M

usica antica ma anche
vocal jazz e la vocal pop.
Sono i generi tra cui spazierà il Coro Polifonico
Giovanile che sta per nascere a Roseto sotto il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.
Il progetto è stato elaborato dal Maestro
Carmine Leonzi che intende coinvolgere
i giovani rosetani in una attività ludica e
creativa. “Abbiamo abbracciato con entusiasmo l’idea del Coro Giovanile perché
crediamo al suo grande valore formativo

e aggregante”, sottolinea l’assessore alla
cultura Maristella Urbini, “Roseto non
ha mai avuto questo tipo di esperienza e
crediamo che possa trovare l’interesse di
tanti appassionati”.
Il coro terrà due prove settimanali, pomeridiane o serali, della durata di due
ore. Ai partecipanti saranno forniti anche
supporti e materiali multimediali per l’apprendimento facilitato dei brani in programma.
“La gamma della letteratura corale è molto ampia”, spiega il M° Leonzi, “e sulla

base delle tante richieste pervenute da
vari ambiti della città abbiamo deciso di
aprire il coro anche agli adulti che formeranno ensemble con repertori specifici.
Non è necessario conoscere la musica
ma è sufficiente avere normali capacità
vocali e di intonazione che saranno affinate con l’attività corale”.
Il Maestro Carmine Leonzi è diplomato
in Contrabbasso presso il Conservatorio
“G. Rossini” di Pesaro, laureato in Musicologia al Dams di Bologna e in Composizione Corale e Direzione di Coro al
Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna
con lode e menzione. Ha diretto la Schola Cantorum “A. Pacini” di Atri, la corale
“G.Verdi” di Teramo e ha collaborato con
formazioni di alto livello in campo nazionale ed europeo.
Le adesioni si possono inviare per posta
elettronica all’indirizzo caleonzi@inwind.
it, indicando anche una mail di riferimento e il numero di telefono.
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In Svezia gli studenti del
Moretti ancora protagonisti
di Ilaria
Di Cristoforo

Foto: Marzia Settembrini

La delegazione della scuola rosetana ha realizzato ancora una volta un viaggio
molto interessante che ha coinvolto i ragazzi italiani, svedesi e inglesi.
Il tema centrale è stato quello dei diritti democratici dei giovani e delle donne

N

ello scorso mese di dicembre sei ragazzi dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “V. Moretti”
di Roseto, sono partiti alla volta della magnifica
città di Stoccolma. In concomitanza con l’arrivo
del gruppo inglese proveniente dalla scuola di
Liverpool, facente parte
dello stesso progetto, gli
studenti hanno visitato la
capitale svedese, sia nella parte più antica sia in
quella più moderna. Lo
scopo dell’intero viaggio è
stato lo scambio culturale
con la scuola svedese di
Norrköping, unitamente
alle varie attività in lingua
inglese, finalizzate alla realizzazione del film “Who
cares about our democratic rights?”, il tutto rientrante nel “Progetto Gioventù” finanziato dall’Unione Europea. Dopo aver pernottato in hotel, tra i vari pranzi liberi e le camminate lungo le vie
pedonali piene di negozi e mercatini natalizi, non sono di certo
mancate le visite ai musei più belli e interessanti di tutta la città,
iniziando dal Nordiska Museet, che mostrava antichi oggetti di
vita quotidiana, proseguendo con il Nobel Prize Museum, dove
è stato possibile interagire con i vari strumenti inventati dai famosi premi Nobel e continuando con il Vasa Museet, all’interno
del quale vi è un grande vascello, recuperato solo nel 1961.
Dopo due giorni trascorsi nella capitale, i ragazzi del “Moretti”
si sono trasferiti a Norrköping, una cittadina più a sud di Stoccolma. Ad attenderli c’erano le famiglie, che per quattro giorni

hanno ospitato gli studenti. Interessante è stato visitare la cittadina, che anni fa basava la sua economia su una modesta attività tessile, mentre ora presenta numerosi musei, luoghi di svago
e varie risorse idrogeologiche. Accompagnati dai ragazzi svedesi, gli omologhi italiani sono giunti nella scuola superiore locale

che per efficienza e organizzazione è molto differente da quelle
del Bel Paese. Qui sono state realizzate delle riprese riguardanti i diritti democratici dei giovani e delle donne dei paesi che
fanno parte del progetto, cioè Svezia, Inghilterra e Italia. Inoltre
sono stati intervistati una giornalista e il sig. Norman Bishop,
membro della Commissione Europea che si sta occupando della riforma carceraria nell’Unione Europea. Il giorno seguente la
delegazione rosetana ha partecipato all’incoronazione di S. Lucia, una cerimonia accompagnata da un coro di voci bianche.
Questo viaggio, uno dei tanti che qualifica e contraddistingue
l’Istituto “Moretti” di Roseto, è risultato molto interessante e ha
permesso agli studenti di conoscere realtà europee differenti
dalle nostre.

INFORTUNISTICA E RISARCIMENTO DANNI

dal 1999

il tuo braccio destro
in caso di sinistro
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Tel. e Fax 085.8936101 - Cell. 339.2378738 - email studiopiccari@yahoo.com - www.studiopiccari.it

21 GENNAIO INAUGURAZIONE NUOVA APERTURA

PRESSO centro commerciAle i portici Giulianova lido

43

PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Ritornano i consigli di quartieri ed i vigili nelle zone centrali/ Roseto felicemente vocata alla ceramica
ed al mosaico/ Una mostra di ciò che resta delle maioliche prodotte a Roseto fino al 1929/
Alle nuove tasse va legato il miglioramento dei servizi

R

itorno al passato
Negli avvicendamenti degli enti locali succede
spesso, diciamola francamente, e non c’è di che
meravigliarsi. Vengono rimessi in vita i consigli di
quartiere, chiusi da poco meno di un ventennio. Allora quando furono istituiti sembrarono una vera panacea per la
gestione di una piccola città. Ad eliminarli fu la troppa litigiosità
gestionale dei “parlamentini”. Ora non ci resta che rivederli in
azione, aspettiamo fiduciosi, magari con una maggiore volontà
di operare senza litigare. C’ è inoltre una certa curiosità di attesa per i cosiddetti agenti di prossimità che più semplicemente
sono dei vigili presenti in varie zone di Roseto. Avere dei referenti dell’ordine pubblico nelle zone più popolose è perlomeno
rassicurante. Anche in questo caso non c’è che restare fiduciosi, magari sperando che si affezionino più ai cittadini piuttosto
che al blocchetto delle multe.

Arredi prestigiosi
Roseto può vantarsi di possedere due tipi di arredo urbano
prestigiosi, strettamente legati all’arte . Il primo attiene al mosaico che decora oltre al lungomare, alla chiesa del Sacro Cuore,

anche altri luoghi della città, dovuto a Bruno Zenobio ed ai suoi
allievi . Il secondo invece si riferisce alla ceramica che decora
la fiancata settentrionale della chiesa dell’Assunta che rappresenta la Natività e la “Via Crucis” esposta nel parco della Villa
Comunale. Le maioliche, fortemente volute dall’allora assessore
alla cultura Adriana Piatti, furono istallate dieci anni fa ed oggi
costituiscono motivi di continua ammirazione. Non si tratta di
un riconoscimento a distanza, bensì di un’ammissione dovuta.
A proposito di ceramica…
Approfittiamo dell’ospitalità di questo quindicinale per invitare
alcune famiglie rosetane allo scopo di documentare, magari
con una mostra, la vita passata della nostra Roseto. Agli eredi di sei ceramisti rosetani che lavorarono, come modellatori e
decoratori, nella fabbrica di ceramica fino alla fine degli anni
Venti nella villa Mezzopreti. Questi i nomi degli artisti di allora :
Dino Celommi, Mario D’Ilario, Romolo Di Carlo, Vittorio Aloisi,
Irmo Di Bonaventura e Nicola Ferri. La fabbrica, diretta dal
romagnolo Cino Cantimori, chiuse per la crisi pur essendosi
affermata senza intenzione di fare concorrenza a Castelli. Si
tratta semplicemente di documentarci sul nostro passato.
Più tasse, ma servizi garantiti
L’opposizione …fa il suo mestiere, per cui la dialettica della critica è, se non acclamata, perlomeno giustificata. L’avversione
all’imposizione di nuove tasse non preoccupa solo i consiglieri che siedono sugli scranni della minoranza, bensì tutti. Le
nuove tasse possono essere anche ingoiate, come un boccone
amaro, ma è necessario che la Giunta garantisca i servizi essenziali. È del tutto inutile elencarli, li conosciamo tutti.
È quindi indispensabile non parlare di tagli, attuare la mobilità
interna e collocare il personale dove serve. Solo così potrà attuarsi positivamente il binomio tasse-servizi.

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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Le Giacche Verdi
anche a Roseto
di ARIANNA
MAZZITTI

L’

associazione Nazionale Giacche Verdi, meglio conosciuta con l’acronimo ANGiV, muove i suoi primi
passi nella provincia di Teramo. Domenica 22 gennaio, nella piazza Sacro Cuore di Roseto, si terrà la
benedizione di animali e automezzi agricoli in onore
di S. Antonio Abate e, successivamente, la presentazione di
tutti i volontari che hanno preso parte a questa associazione.

Una sorta di Protezione Civile a cavallo dunque, impegnata nel
monitoraggio del territorio, nell’attività di sorveglianza nei parchi
e in attività di educazione ambientale, così da sensibilizzare la
popolazione. Ogni membro possiede conoscenze tecniche che
vanno dall’orientering a quelle di primo soccorso. “La passione
per gli animali e per l’ambiente ci ha portati a formare questo
gruppo anche nella Provincia di Teramo. Siamo tutti volontari
che giorno dopo giorno si impegnano per cercare di fare qualcosa di buono per il nostro Paese”, così parla uno dei membri
dell’ANGiV teramana. Una società senza scopo di lucro adeguata alle direttive imposte dal Ministero dell’Ambiente. “Abbiamo deciso di far coincidere la nostra presentazione, con la
festa dedicata a S. Antonio Abate che, Roseto celebra proprio il
22 gennaio. Ci faremo conoscere e cercheremo di far capire a
tutti i presenti che la nostra è un’associazione importante e soprattutto utile a tutti i cittadini. L’ANGiV è presente in tutta Italia
e con grande soddisfazione e orgoglio, siamo lieti di formare un
gruppo anche qui”. Siamo quindi tutti invitati a questa importante giornata, che ci permetterà di osservare da vicino come
lavora questa società.
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DIMENSIONE VOLONTARIO
COMPIE 16 ANNI
di Sara Roccheggiani

CENA AL BELLAVISTA IL 20 GENNAIO PER UN BILANCIO DELLE ATTIVITÀ 2011
E LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI FUTURI

“L

’opera umana più bella è di essere utile al
prossimo”. Lo aveva intuito già Sofocle, dalla
cui opera ‘Edipo Re’ è tratta questa citazione,
e bene lo hanno compreso tutti i soci, i volontari, gli operatori e i sostenitori che conoscono
e appoggiano Dimensione Volontario nella sua attività quotidiana a favore dei diversamente abili. Proprio questo mese l’Associazione festeggia il suo 16° compleanno, con una grande cena
in programma venerdì 20 gennaio all’Hotel Bellavista: non un
evento autocelebrativo, ma piuttosto un’occasione per riunire
tutti coloro che sono vicini all’organizzazione e per renderli partecipi delle tante attività svolte nel corso del 2011 e dei progetti
futuri che si intendono realizzare e su cui si sta già lavorando.
Fedele al suo carattere di associazione onlus proiettata verso gli
altri, infatti, negli anni Dimensione Volontario ha fatto della chiarezza e della trasparenza i punti cardine della sua gestione, non
da declinare come meri principi, ma da attuare tramite azioni
concrete di comunicazione volte a rendere note agli associati, ai
sostenitori, agli amici e al più ampio pubblico le sue decisioni e
le sue iniziative. Il tutto nella convinzione che appoggiare davvero l’attività di Dimensione Volontario significhi soprattutto conoscerne e condividerne i valori e le scelte e prendere parte il più
possibile in prima persona alle sue tante attività. Una impostazione, portata avanti con convinzione dal Presidente Giuseppe
Palermo con il sostegno di tutto il direttivo e dello staff operativo
dell’associazione, che ha già assicurato ottimi risultati, facendo
registrare una partecipazione crescente e il coinvolgimento attivo di un numero sempre maggiore di volontari. In questa ottica,
far parte di Dimensione Volontario non significa solo svolgere

dei servizi a sostegno di persone disabili, ma si traduce anche
in disponibilità, complicità, impegno e capacità di lavorare in
gruppo, di far parte di una autentica squadra. E’ faticoso, senza
dubbio, innanzi tutto perché con gli attuali ritmi di vita sempre
molto frenetici non è certo facile ritagliarsi del tempo libero da
dedicare al volontariato, ma è anche una fonte infinita di soddisfazioni e gratificazioni, nonché un’occasione importante di
crescita personale. Non a caso, il bilancio 2011 delle attività
è uno dei più ricchi degli ultimi anni comprendendo, solo per
citare gli accadimenti di maggiore risonanza, l’inaugurazione
della nuova sede rosetana presso la struttura ‘Casa Rosa’, il
debutto della squadra di bocce della Polisportiva in un torneo
interregionale; lo sviluppo del Sabato dei Briganti con attività di
ballo, canto, bowling e cinema e il grande successo del 10° Festival della Solidarietà con
Vincenzo Olivieri e Pino
Scotto. Tutte ottime ragioni
per festeggiare!
E allora Dimensione Volontario vi invita tutti a
spegnere le sue sedici
candeline in occasione
della Cena di Compleanno che si terrà venerdì 20
gennaio all’Hotel Bellavista di Roseto.
Non mancate!
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L’arte di

Daniele Guerrieri
di MARCELLO
PERPETUINI

“T

u vedi un blocco,
pensa all’immagine:
l’immagine è dentro
basta solo spogliarla.”
Con queste poche ma
efficaci parole il grande artista toscano
Michelangelo Buonarroti sintetizzava nel
suo ‘500 la visione dell’arte scultorea.
Parole che sono e restano attualissime
ancor oggi, seppur forse ammantate da
un pizzico di malcelata e antica nostalgia. In effetti tra tutte le arti, questa è di
certo una delle più arcaiche, che traccia
il percorso della rappresentatività umana
fin dai suoi albori. Del resto qualunque
manifestazione artistica racchiude in sé
la forza dell’espressività che nel caso specifico della scultura viene a manifestarsi
proprio coniugando la forza fisica, necessaria alla realizzazione dell’opera, con la
forza della simbologia che ogni volta si
vuole realizzare. È con questa premessa
che con grande piacere abbiamo voluto
raccontare ed incontrare in questo numero di Eidos le opere e la vita di un grande
scultore italiano, e rosetano d’adozione:

Daniele Guerrieri. Un personaggio davvero unico. Umile. Un grande artista.
Ho dovuto letteralmente strappargli dalla
bocca le dichiarazioni che leggerete.
Partiamo dall’inizio dalla lunga e gloriosa carriera di Daniele Guerrieri.
“Ho iniziato con l’Accademia delle Belle
Arti a Roma, in seguito ho insegnato in
numerosi istituti artistici ed Istituti d’Arte
della Capitale e successivamente di Teramo. Nel periodo romano, che è durato
circa un ventennio, tra gli anni ’60 e ’70
ho avuto la possibilità e l’onore di poter
lavorare con i più grandi esponenti dell’epoca della cinematografia, come De Laurentis, Fellini. La Isabella Bergman, già
altissima, veniva spesso nel mio studio in
compagnia della madre. Spesso (ricorda
con un sorriso ndr) passavano nello studio di via Margutta anche gli ex re greci Costantino e la madre, all’epoca del
colpo di Stato nel Paese Ellenico. Molte
mie creazioni infine, hanno contribuito
ad allestire una delle regge più belle del
mondo, come quella dello Scià di Persia,
nonché delle abitazioni degli Agnelli a To-

rino.”
Daniele, mi permetto di darti del tu vista la nostra vecchia e sincera amicizia:
che cosa deturpa l’arte secondo te oggi?
“Vedi? A volte manca il contatto con l’opera che si sta creando. Bisogna entrare
dentro essa! Ogni piccolo tentennamento
può deturparla, anche una semplice distrazione potrebbe vanificare l’intero risultato. Nel caso specifico della scultura,
mi permetto di aggiungere, che vi sono
racchiuse tutte le arti: la poesia, la letteratura, anche la musica. La scultura è
armonia. Dentro lei: vedi, lotti, combatti.
Quello che si percepisce col tatto esce infine fuori in un’opera completa. Materiale. Attenzione: non è detto che se ne esca
sempre vittoriosi però. È uno scontro di
energie. Ma del resto anche lo stesso
Universo è una scultura a ben guardare.
Parliamo un po’ delle tue opere esposte
nella nostra Roseto:
“Il monumento ai Caduti del Mare esposta al pontile è del 1988, è un’ opera realizzata in bronzo. Mi fu commissionata
dall’allora amministrazione nella persona
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dell’Ing. Valentini nel complesso della realizzazione del pontile.
Rappresenta il tentativo di salvataggio di due uomini dall’affondamento di una nave. Quest’opera vuole essere l’omaggio della
popolazione rosetana a coloro che hanno dato la vita nell’adempimento del dovere di procurare a sé ed ai propri familiari i
mezzi per vivere dignitosamente e nel contempo, tramandare
alle generazioni future la storia delle proprie origini che sul mare
ha fondato l’economia e la cultura. Per certi versi oserei dire
che lascia trapelare anche il mio temperamento talvolta quasi
mistico.”
Un’altra tua importante opera invece si trova presso il nostro
cimitero comunale…
“Si, quell’opera, sempre in bronzo, è denominata l’albero della
vita. È stata dedicata ad una ragazza che morì tragicamente
circa 20 anni fa, Daiana De Martino. Il clamore e l’emozione
che tale evento suscitò nella comunità fu tale che l’allora amministrazione comunale
pensò di dedicarle
questo monumento.
Come si può notare, ci
sono dei volti appena
accennati, altri invece
compiuti, altri rami
invece sono recisi di
netto. Rappresentano i volti delle anime.
Ma in sostanza sta
a significare proprio
l’evolvere della vita
umana. Dalla nascita
alla morte.”
I rami recisi cosa rappresentano invece?
“Quelli sono i rami

che riproducono le persone mai nate, mai venute al mondo.
Possiamo pensare all’aborto, ma anche alle persone che purtroppo non hanno mai potuto vedere la luce. Gli altri invece si
potrebbero assimilare invece ad una rappresentazione angelica.
In sintesi è un’ opera dedicata a tutte quelle anime, come nel
caso di Daiana, che non hanno potuto godere della vita…”
È stato un incontro molto intenso e particolare, quello avuto
con l’arte del Prof. Daniele Guerrieri. Un’arte che a tratti diventa
pittorica, che con la forza della scultura riesce a far emergere
energie tra le più nascoste, ma anche tra le più angoscianti. Tuttavia vere. Cariche di profondo significato artistico e se vogliamo
“letterario”. Ma è la sua profonda, oserei dire, cinesi che sconvolge ed appassiona allo stesso momento. Un grande scultore è
tale quando riesce a far “muovere” le sue opere. E questo nelle
opere di Guerrieri avviene costantemente. Uno dei suoi ultimi
importanti lavori, è stato realizzato un paio di anni fa. È il busto
di Dante Alighieri e oggi è esposto al Museo d’Arte Moderna di
Toronto (Canada).

Si è spento Antonio Cappelli
il papà di don Pietro

Lutto in casa Sulpizii

Se n’è andato alla veneranda età
di 94 anni. Antonio Cappelli si è
spento serenamente. Era il papà di
Don Pietro, il parroco della chiesa
di Maria Santissima Assunta. La
sofferenza vissuta a causa della
guerra, ma l’orgoglio di aver avuto
con sé sempre quei sani principi che
lo hanno sostenuto anche nei momenti
di maggiore difficoltà. A don Pietro e
ai suoi cari le condoglianze di tutta la
redazione di Eidos.

Si sono spenti a distanza di una
settimana l’uno dall’altra. Silvio
Sulpizii e Lucia Puccetti, una coppia
inseparabile che neppure la morte è
riuscita a dividere. La redazione di
Eidos si stringe al dolore di Roberto
e Barbara, a cui vanno le più sentite
condoglianze per la scomparsa dei
cari genitori.
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Alla Villa Comunale i “Pensieri forgiati”
di Mario Artioli Tavani

D

opo la personale al Mediamuseum di Pescara,
lo scultore fiorentino
Mario Artioli Tavani
torna in Abruzzo con una
mostra di sculture in ferro, inaugurata nella Villa
Comunale di Roseto lo
scorso 7 gennaio.
La mostra, nuovamente curata da
Chiara Strozzieri che firma anche la monografia uscita per le edizioni Artechiara,
ha per titolo “Pensieri forgiati”, in riferimento ai materiali adoperati dall’artista e
alla tecnica esecutiva dei medesimi.
Artioli è reduce da un lavoro assai impegnativo che lo ha esaltato nel particolarissimo segmento dell’arte sacra. Infatti
gli è stata commissionata dalla famiglia
Balli di Prato una grande vetrata del 600
raffigurante la predica agli uccelli del
Poverello d’Assisi, una delle iconografie
classiche della leggenda francescana immortalata anche da Giotto nella Basilica

superiore della città umbra.
Il supporto per la vetrata realizzato
dall’artista, estrinseca quella “perfetta
letizia” ovvero quella gioia di vivere e
quell’entusiastico rapporto di empatia con il creato come viene
espresso nel Cantico di frate
sole”.
Le sculture di Artioli pur avendo una fattura artigianale riescono sempre ad inserirsi entro l’aureo perimetro della produzione artistica. Per le
sue opere adopera anche macchinari da
lui inventati allo scopo, alcuni dei quali
oramai brevettati.
Artioli è un artista di grande valore e di
straordinaria inventiva che adoperando
per i suoi lavori un materiale difficile ed
ostile come il ferro, da un lato esalta il
fare che è prioritario nella ricerca plastica, dall’altro considera l’arte cosa seria,
sulla quale non è dato giocare.
A Roseto presentata per la prima volta “Se fossi una formica”, opera di 160
chili forgiata senza fusioni, per celebra-

re il nuovo catalogo dell’artista che verrà
distribuito gratuitamente ai partecipanti.
La mostra è patrocinata dal Comune di
Roseto, Comune di Cantagallo, Comune
di Vaiano, Comune di Vernio, Diocesi di
Prato.
L’esposizione si potrà visitare fino al 28
gennaio, dal lunedì al sabato in orario
8.30/12,30 – 16.30/ 19.30. Ingresso
libero.
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Vincenzo De Flaviis
una vita in salita ma con record!
Barbiere in pensione ma con la passione della bici. Per festeggiare il suo 70° compleanno si è
regalato l’ultima una cronoscalata, percorrendo in meno di 12 minuti via Enzo Ferrari, la strada
tutta in salita che collega il lido di Tortoreto con il centro storico.

H

a dedicato la sua vita a vari
sport, soprattutto calcio e
ciclismo amatoriali, senza
mai trascurare il suo lavoro
di barbiere e la famiglia. Di
imprese il colognese Vincenzo De Flaviis
ne ha compiute davvero tante. Ma una
in modo particolare per festeggiare i suoi
70 anni, compiuti il 16 novembre scorso. Ha voluto percorrere, in sella alla sua
bici, via Enzo Ferrari, la strada che collega Tortoreto Lido con il centro storico del
paese, con pendenze del 10 per cento.
La passione per la bici non lo ha mai abbandonato, specializzandosi soprattutto
nelle scalate tentate a più riprese con i

suoi amici del Club amatoriale di Giulianova. Le ha tentate quasi tutte in Abruzzo, raggiungendo ad esempio la zona dei
Patri di Tivo, Pietracamela ma non solo.
Ma il suo pallino è sempre stata la strada
che collega il lido di Tortoreto con la parte alta. Una scalata ripetuta un migliaio
di volte. La prima volta il 31 maggio del
1989 facendo registrare un tempo di 14
minuti netti per un percorso di 2 chilometri e 960 metri e con una pendenza media del 10 per cento. Di anni, Vincenzo,
ne aveva però 48. Il suo record personale risale al 1996, con un tempo invidiabile di 11’26. Negli ultimi tre anni anni
ha fatto registrare una media di 13’. Per

festeggiare il suo 70° compleanno si era
prefissato di scendere sotto i 13’. Ebbene, Vincenzo De Flaviis ha persino sfiorato il suo record personale, fermando il
tempo a 11’39’, con una media di poco
superiore ai 15 chilometri. Ad accoglierlo
al traguardo tanti amici, del ciclo club di
Giulianova, oltre a quelli di una vita intera
e che gli hanno organizzato anche una
festa a sorpresa con cena, torta e in regalo una nuova bici. L’atleta 70enne ha annunciato che appenderà la sua vecchia
bici al chiodo e che non tenterà più altri
record. Ma è difficile credergli.
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momento buio per la Rosetana
di Piergiorgio Stacchiotti

Fine 2011 negativo anche per il Cologna Paese. Meglio il Pineto

I

l 2012 della Rosetana si è aperto nel peggiore dei modi.
I biancazzurri sono stati sconfitti 3-0 a domicilio dal Capistrello, formazione molto temibile sul proprio campo ma che
non vinceva in trasferta da undici mesi. Un tracollo che ha
confermato le numerose lacune della compagine biancazzurra. Per la verità nella prima frazione la squadra di Brunozzi
si è trovata sotto di due reti nelle uniche palle gol create dagli
ospiti. La ripresa si è aperta con un’espulsione per il Capistrello e con l’assegnazione di un calcio di rigore per la Rosetana,
che però Campanile ha tirato in maniera pessima, facendosi
bloccare la conclusione dall’ottimo Bassi, diciannovenne. Fino
a metà ripresa la Rosetana ha provato ad accorciare le distanze ed in un paio di occasioni si è resa molto pericolosa. Negli
ultimi venti minuti si sono spente definitivamente le lampadine
per i ragazzi rosetani che, nonostante la superiorità numerica,
sono stati surclassati fisicamente dal Capistrello, che ha ripetutamente sfiorato la terza marcatura, prima di trovarla a dieci minuti dal termine. Duro a fine gara il presidente Iachini:
“Non abbiamo carattere, fisico, anima e gioco, siamo indiziati

Cologna- Sporting Tollo
a retrocedere. Non sono pessimista ma realista”. In effetti la
Rosetana rischia seriamente di essere immischiata nella lotta
per non retrocedere, visto che solo al termine della stagione
sapremo con certezza quante squadre dovranno disputare i
play-out. Tutto dipenderà dal numero delle compagini abruzzesi che retrocederanno dal campionato di Serie D. Negli ultimi
due match del 2011 la Rosetana è stata prima sconfitta per
2-1 a Pineto e ha poi pareggiato 2-2 in casa col Casalincontrada. Nella prima gara un gol di Carlo De Patre aveva illuso
i biancazzurri che sono stati poi rimontati dall’undici guidato
da Ciarrocchi. Quattro giorni più tardi è invece arrivato il pari

casalingo con la squadra di Piero Zuccarini. L’incontro è stato
pesantemente condizionato dall’operato dell’arbitro Malandra e
dei suoi assistenti, artefici di una serie di inesattezze che hanno danneggiato entrambe le formazioni. Biancazzurri avanti al
quarto d’ora con una conclusione dal limite di Battista. Nell’occasione c’è stato un fischio dell’arbitro, non appena è partito il
tiro del centrocampista, che ha portato il portiere avversario a
non cercare di salvare la propria porta. Pare che il direttore di
gara avesse calcolato male la traiettoria del pallone e volesse
fischiare un eventuale calcio d’angolo. Un errore di una gravità
estrema. In precedenza Malandra aveva assegnato un calcio di
rigore agli ospiti, per poi rettificare, assegnando una punizione
dal limite, dopo un colloquio col guardalinee. Nella ripresa unodue del Casalincontrada, che dopo quattro minuti si trova già in
vantaggio. Il definitivo pareggio è arrivato a metà ripresa grazie
ad una botta da fuori area, deviata da un difensore ospite, di
Campanile. Momento negativo anche per il Cologna Paese, che
a San Salvo ha pareggiato nel finale grazie alla sesta rete stagionale del difensore Stacchiotti, evitando la terza sconfitta consecutiva. In precedenza erano arrivati il tonfo interno (2-1) con
lo Sporting Tullum e quello esterno, 1-0, col modesto Castel di
Sangro. La gara con i tollesi è stata caratterizzata dall’ennesima
direzione di gara insufficiente nelle partite con i ragazzi di Grillo
in campo. Dopo aver chiuso la prima frazione avanti grazie a
Stacchiotti, a metà ripresa gli ospiti hanno trovato due reti con
Bellè e l’argentino Manno. Quest’ultimo, non visto dall’arbitro,
ha segnato il gol partita con la mano, ha esultato indicando il
braccio “malandrino” sotto gli occhi del guardalinee e, sostituito qualche minuto più tardi, ha chiamato il sottoscritto per
chiedergli se avesse apprezzato il suo “capolavoro balistico”.
In chiusura di gara non è stato assegnato un rigore netto alla
squadra di casa per fallo su Chiarastella. Va meglio il Pineto,
che è un punto più su dei colognesi in classifica. L’undici di
Ciarrocchi nelle ultime gare ha sconfitto la Rosetana, ha pareggiato 0-0 sull’ostico campo di Tollo e 2-2 in casa col Vasto
Marina. Autentico protagonista dell’ultima partita il “colored”
Shofolahan, che ha fornito l’assist del primo pari a Di Felice,
ha realizzato il gol del definitivo 2-2 ed ha addirittura parato un
calcio di rigore. Infatti al 92’ il debuttante Friotto ha inventato
fra lo stupore generale un rigore per gli ospiti con espulsione del
portiere di casa Di Furia. Così Ciarrocchi, avendo già esaurito le
sostituzioni, è stato costretto a spedire tra i pali il suo numero 7
che ha incredibilmente parato la conclusione di Soria. In Promozione momentaccio per il Cologna Spiaggia, che ha perso tre
partite consecutive, l’ultima delle quali nello scontro diretto con
l’Ortygia, che ha nuovamente relegato la società di Silvino D’Emilio in ultima posizione, a due punti dalla Valle del Gran Sasso.
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ROSETO ASPETTA IL DERBY
Squali secondi, in attesa del Pescara.
PalaMaggetti, domenica 15 gennaio 2012 alle ore 18.

vanti tutta! Il Roseto continua ad essere una delle
squadre più in forma del
campionato e agguanta il
secondo posto proprio alla
fine del girone di andata,
battendo in casa la Cestistica Bernalda.
Gli Sharks hanno 22 punti in classifica,
insieme a Reggio Calabria (battuta in
trasferta e oggi senza l’esonerato coach
Alessandro Fantozzi) e Martina Franca
(battuta in casa) e sono quindi la squadra
con il miglior piazzamento. Davanti, la
capolista solitaria Agrigento ha 30 punti e – nonostante ci sia l’intero girone di
ritorno da giocare – appare la favorita a
chiudere al comando la stagione regolare, potendo così disporre sempre del fattore campo a favore nei playoff. Dietro il
Roseto, invece, c’è una coppia a 20 punti, composta da Potenza (che ha battuto
il Roseto nel penultimo turno di campio-

Niccolò Petrucci

Danilo Gallerini
nato) e Pescara. Ed è proprio la sorprendente squadra abruzzese di coach Vidak
Razic la prossima avversaria del Roseto,
nel derby che rappresenterà il piatto forte della prima giornata di ritorno. Pescara
sta facendo molto bene, come dimostrano i punti in classifica ed è avversario in
grado di dare molti pensieri al Roseto,
anche perché gli adriatici sono desiderosi
di rifarsi dopo la batosta subita in casa nel
girone di andata, quando Roseto aprì il
campionato con una tonitruante vittoria
(64-82). La squadra di coach Francani
ha qualche problema in infermeria, stante gli infortuni di Martin Caruso e Nicola
Elia, entrambi sofferenti alle caviglie.
Nonostante gli acciacchi, entrambi gli
atleti hanno dato l’esempio nella vittoria
casalinga contro Bernalda, stringendo i
denti e scendendo in campo anche se in
condizioni menomate. L’augurio per il
sodalizio cestistico rosetano è che tutti
gli Squali siano al meglio della condizio-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

ne per la sfida di domenica, anche se il
gruppo ha dimostrato di saper attutire le
assenze rispondendo sul campo sia quando è mancato Del Brocco sia quando altri
(Fucek, Caruso, Elia) hanno dovuto dare
forfait. Le statistiche individuali dopo
il girone di andata laureano cannoniere
di squadra Danilo Gallerini, che in 34,7
minuti di impiego segna 15,6 punti, cattura 4,7 rimbalzi e totalizza 14,8 di valutazione. Lo segue Martin Caruso, che in
31,8 minuti segna 14,5 punti, arpiona
6,9 rimbalzi e somma 16,1 di valutazione. Terzo gradino del podio per Marco
Gnaccarini, che in 34,7 minuti segna
12,4 punti, tira giù 3,8 rimbalzi, smazza
2,8 assist e porta a casa 13,7 di valutazione. Quarto – e ultimo dei rosetani in doppia cifra – è Manuel Del Brocco con 10,8
punti, 7,6 rimbalzi (migliore dei suoi) e
15,4 di valutazione in 27,8 minuti di impiego.

Marco Gnaccarini

Trofeo
Foto Mimmo Cusano
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lle Rose

CHIETI VINCE IL
TORNEISSIMO
Edizione 2011 alla squadra del coach rosetano Sorgentone.
Sharks al 2° posto.

l 66° Trofeo Lido delle Rose, svoltosi giusto in tempo nei giorni 29 e
30 dicembre 2011, è stato vinto dal
Chieti del coach rosetano Domenico Sorgentone. La squadra, militante in DNA, ha confermato sul campo la superiorità che già la carta assegnava,
in virtù della militanza in un campionato di
categoria superiore rispetto alla DNB in
cui militano le altre tre squadre che hanno partecipato al “Torneissimo”: Roseto,
Rieti e Pescara. Nella prima semifinale, il
Chieti – privo di Rajola e Feliciangeli – ha
battuto 81-64 il Rieti, privo di Bagnoli.
Nell’altra semifinale, Roseto – seppur
priva di ben 3 infortunati (Elia, Fucek e
Caruso), ha battuto 86-80 il Pescara. Gli
Sharks hanno dato ampio spazio ad alcuni giovani militanti in altre formazioni ed
arrivati a Roseto per mettersi in mostra.
Fra gli osservatori dei giovani cestisti presenti sulle tribune del PalaMaggetti, nella
seconda giornata si è visto anche Carlton
Myers, ex campionissimo ed oggi agente
di giocatori con particolare riferimento a
quelli giovani. Nella seconda serata, finalina per il 3° posto senza storia con Rieti
che ha battuto Pescara 105-79, grazie ai

Alessio Di Sante del Roseto,
secondo, premiato dal Presidente
FIP Abruzzo Di Girolamo.
24 punti di Genovese e – soprattutto – ai
40 di un devastante Laudoni. Anche la
finalissima tutta abruzzese non ha avuto
storia, con Chieti (out Rajola e Feliciangeli) e Roseto (out Caruso, Fucek, Elia e
Di Sante) a sfidarsi nonostante le numerose assenze. Hanno vinto i teatini 83-63,

Il Chieti vincitore del Trofeo Lido delle Rose 2011.

mettendo in mostra il giovane rosetano Di
Emidio (10 punti), il veterano Raschi (18)
e il giovane Martelli (cannoniere della gara
con 30 punti). Al termine, premiazioni
delle squadre e palma del miglior giocatore del torneo che è andata al centro del
Chieti, Emanuele Rossi. Vincere il Trofeo
Lido delle Rose è stata una particolare soddisfazione per il tecnico dei teatini, Domenico Sorgentone, che essendo rosetano ha
vissuto i tempi d’oro del “Torneissimo”.
Questa la sua bella dedica della vittoria:
«A tutti quelli che questo torneo lo hanno
pensato prima, realizzato poi su un campo
fresco di crateri di bombe ed innalzato infine nell’immagine e nel significato tecnico
nel corso di tanti decenni. E’ assolutamente secondario che tra questi siano presenti
vari miei affetti familiari, non mi riferisco a
loro bensì ad un’intera generazione di rosetani che è stata artefice senza ricavarne
benefici e senza mai aver avuto neppure
l’ardire di pensare che il torneo fosse loro
proprietà. Ideato, realizzato ed accresciuto con spirito di servizio perchè rimanesse
patrimonio della città. Molti di loro non
sono più tra noi, qualcuno si ed è a tutti,
indistintamente, che va la mia dedica».

Carlton Myers osservatore al
PalaMaggetti.
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2° Edizione di
Girandole e Arcobaleni …
Tra Storia e Meraviglia

L

o scorso sabato 17 dicembre
2011, presso la scuola primaria
D’Annunzio di Roseto, nell’ambito
della seconda edizione della manifestazione Girandole e Arcobaleni … Tra Storia e Meraviglia, si è tenuto
l’evento “Il senso del pane”, che ha visto la
partecipazione del Sindaco Enio Pavone,
dell’Assessore alle Politiche Sociali, Alessandro Recchiuti, del Dirigente scolastico
Pasquale Avolio e di un numeroso pubblico di bambini e genitori.
Dall’evento e dal percorso didattico affrontato dai piccoli alunni è emerso come
la storia del pane sia la storia della fame
e dell’abbondanza, della povertà e della
ricchezza, di guerra e pace, di libertà e
dipendenza. Una storia foriera di valori che oggi vanno sfumando, primo tra tutti il rispetto del cibo quotidiano, nutrimento
essenziale al tempo stesso frutto della terra e dell’intelligenza e
della fatica dell’uomo, ma anche segno di ospitalità e condivisione.
Nello
specifico, il progetto
si è articolato in
canti e filastrocche a tema e
nella visione di
attività e interviste che hanno
rappresentato
il laboratorio di-

dattico preparatorio dell’evento. Inoltre,
la storia del pane è stata affrontata anche
attraverso il recupero dei racconti di vita e
dei momenti di storia collettiva che sono
strettamente legati al nostro territorio. Per
l’occasione, infatti, è stata proposta la visione di un video che ripercorre i punti
salienti della storia dei forni a Roseto con
la gradita partecipazione della signora, Valeria Collevecchio, conosciuta fornaia della
nostra città.
Come nella precedente edizione, artisti
della nostra regione hanno donato significative opere d’arte: Oronzo Valeriano, Miriam Salvalai, Lupoletti Angelo, Cerasi Bruno, Caporaletti Paolo, Di Valerio Roberto,
Di Tecco Carlo, Di Nicola Fabrizio, Scipione Anna Maria. Il pomeriggio è stato poi allietato dall’originale
spettacolo “Il laccio d’amore” del gruppo folkloristico di Penna
Sant’Andrea, che ha interpretato l’antica danza con una funzione propiziatoria della fertilità e del buon raccolto e che consiste
nell’intreccio e nel
disintreccio
dei
nastri intorno ad
un palo.
Il ricavato della
manifestazione
sarà devoluto in
parte in beneficienza e il resto
servirà a finanziare le attività didattiche della scuola.
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SALUTE

Finirà anche questo anno.
Ma non dubitate che ne inizierà
un altro ancora! “Nantra vodda”!!!

S

oprattutto gli anziani in crisi
di liquidità, date le vicende
economiche, si rifugiano nella
medicina che cerca di tenere
sopiti i bollenti spiriti, a torto o

a ragione.
Purtroppo con il peso degli anni crescono anche gli acciacchi e si fa sempre più
urgente la necessità di bilanciare ciò che
ci appartiene, da ciò di cui possiamo
fare a meno (e per questo il medico ci
sta apposta).
Un disturbo frequentemente
ricorrente è quello della irregolarità dell’alvo, spesso nella variante
stitica, cioè “dottò è tost ndà li
pret”.
Un alvo si gestisce correttamente
attraverso un’alimentazione equilibrata, associata ad idratazione ed
attività fisica.
La parte alimentare prevede l’uso
di scorie, sottoforma di fibre che
aumentando la massa fecale e favoriscono la propulsione. Ma attenzione,
poiché in soggetti con disturbi del colon
è possibile che alcune fibre, quali quelle
contenute nelle bietole, spinaci, rape,
broccoli, verze possano produrre l’effetto
paradosso (a tal fine è il vostro medico
che vi può meglio suggerire).
Renuar non si interessava di medicina
ma questo signore deve “averla fatta
grossa” per meritare il suo pennello,
in genere riservato al gentil sesso (IL
TITOLO DEL RITRATTO Èa “L’UOMO
CHE RIDE”).
Tornando alla dieta anche la frutta è

di ALESSANDRO
BONADUCE

utile se assunta soprattutto lontana dal
pasto nelle due porzioni quotidiane (se
ci mettete un kiwi, forse viene meglio).
Qualcuno spesso chiede dell’efficacia
dei fermenti lattici ma non vi è prova
scientifica del loro valore. A meno di casi
ove è dimostrabile un dismicrobismo
colico legato a patologie particolari o a
trattamenti farmacologici resisi necessari.
Fare attività fisica fa bene anche al vostro intestino anche sotto forma di camminata a passo leggermente sostenuto
(ne sanno qualcosa gli anziani ma anche
giovani allettati per problemi intercorrenti). Stipsi non significa evacuazione
quotidiana poiché con l’incedere degli
anni le funzioni del colon “STRACCO”
si allentano e magari tre evacuazioni
settimanali possono rientrare nel range
fisiologico.
The last, but the best (l’ultima ma la
migliore) è sicuramente l’idratazione che
permette di aumentare la consistenza
della massa fecale. E bere bene lontano
dal pasto per non diluire gli enzimi digestivi e non farlo la sera (diciamo dalle
diciassette in poi) per evitare che poi di
notte il sonno venga disturbato da un
aumento della frequenza menzionali.
Attenzione ai pazienti che soffrono
di varici emmoroidarie poiché la loro
presenza rende l’alvo preferenzialmente
stitico e la stitichezza aumenta le loro
dimensioni.
BUON ANNO AGLI AMICI DI EIDOS
DAL BACCHINO MALATO
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Letteratura

Copertine per un anno

C
Matisse, Viso

i ho riflettutto un po’, ho cercato il libro giusto per cominciare un anno di questa rubrica. Mi sono detto: ci vuole
un libro adeguato, qualcosa
di simile allo spumante di fine
anno, ai botti o ai regali di Natale. Ma ci vuole anche un libro
che abbia un tono, uno che
puoi mandare in giro a rappresentarti, qualcuno di cui ti fidi,
mica uno qualunque. E ne avrei
tanti. Anzi, mi sembra di averne
troppi, e sembra che si facciano
avanti con la manina alzata,
come bambini in vista di un gioco nuovo. Per esempio mi viene
in mente Ferito a morte, di La
Capria, del quale è appena
uscita una edizione negli Oscar
Mondadori che ne celebra i
cinquanta anni. Oppure Full
of Life, di John Fante, un libro
che mi ricorda un pomeriggio
di caldo afoso e birra fuori dal balcone
della mia vecchia casa da studente universitario. O anche Lolita, il capolavoro di
Nabokov che mi ha sconvolto, quando

di MARCO
MARROCCO

l’ho letto la prima volta, non tanto per
il tema, quanto per la prosa superba,
ebbra, barocca. Così li ho guardati tutti
in faccia, i bambini libri copertina e, per
non fare torto a nessuno, ho sorriso, detto grazie e salutato l’allegra compagnia.
Perché questa volta la copertina vorrei
che la metteste voi. Perché ci sarà stato
un libro che vi ha segnato la vita, ci sarà
stato un personaggio che, per qualche
tempo, si è cacciato fuori dalle pagine
e si è infilato nelle vostre stanze, sotto
l’ombrellone o dove meglio avrete creduto. Ecco, è la copertina di quel libro che
vorrei pubblicare qui, all’inizio di questo
2012. E visto che non si può realizzare,
perché non sono un indovino e perché
ci vorrebbero tante pagine quanti sono
i lettori di eidos, non mi resta che chiedervi un piccolo sforzo di immaginazione
e di sostituire questo splendida opera di
Matisse (mi sembrava quella giusta) con
la copertina del vostro libro, di quello
che sembra sia stato scritto proprio per
voi, che vi si è attaccato alla testa come
certe ragnatele.
Lo farò anche io. Buon anno di libri a
tutti.
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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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TELEVISIONE

Un Sanremo
da Rock-Co Papaleo

I

Rocco Papaleo

eri mattina andando in Rai ho sfiorato Gianni Morandi che usciva dalla
sede, dopo, probabilmente aver parlato con il Direttore artistico di Sanremo, era sereno e contento pronto per
una seconda sfida, anche questa volta
non sarà solo ma sarà affiancato
da Tamara Ecclestone e da un
volto noto ma insolito per il panorama televisivo, Rocco Papaleo .
La notizia ormai è ufficiale ed è
stata annunciata ieri dallo stesso
Morandi, il quale ha raccontato
di essere da sempre un suo fan:
“Sono da sempre un suo ammiratore e quando gliel’ho proposto
Rocco è rimasto immobile e in silenzio. Poi mi ha detto: “Va bene
Gianni, ma non spargere subito
la voce, lascia che glielo dica
prima a mia madre, altrimenti le
prende un colpo”.
Per Papaleo sara’ una dura
scommessa, perché il ruolo del
conduttore è per lui completamente

di BARBARA CINQUE

nuovo e il debutto su un palco importante come quello dell’Ariston potrebbe
rivelarsi particolarmente difficile, ma
lui è un grande interprete e ce la farà
sicuramente.
L’attore e regista lucano salirà a sorpresa
nelle vesti di co-conduttore sul palco
dell’Ariston. Toccherà, dunque, al regista
di Basilicata Coast to Coast curare gli
intermezzi comici del Festival ricoprendo verosimilmente lo stesso ruolo da
disturbatore che nell’edizione 2011 fu
ad appannaggio di Luca e Paolo. Una
scelta a sopresa che si distanzia da
quelle intraprese gli anni precedenti.
Su i cantanti che si sfideranno sul palco
di Sanremo ancora c’è del mistero,
probabilmente ci sarà un ritorno di
Emma,questa volta sola, e come ospite
si parla di Celentano già ampiamente
criticato da Aldo Grasso.
Non ci resta che aspettare e augurare a
tutti i lettori di Eidos un Buon Natale e
un felice anno Nuovo.

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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Il giorno in più
di Massimo Venier

“Lei era l’emozione della mia giornata”

A

pochi giorni di distanza
dall’uscita nelle librerie del
suo ultimo romanzo – Le prime luci del mattino – e dalla
ripresa della trasmissione
radiofonica – Il volo del mattino – Fabio
Volo ritorna sul grande schermo con un
film che lo vede impegnato sia come
co-sceneggiatore che come attore. Un
film in cui veste i panni del protagonista,
Giacomo Pasetti, una sorta di suo alter
ego. Quarantenne affermato nel lavoro
e poco incline a qualsiasi relazione sentimentale a lungo termine, Giacomo ha
molte donne e poca voglia di accasarsi.
Acuto osservatore del prossimo, ha sempre la battuta pronta e una bella donna
di riserva per scaldarsi le notti. Intorno a
lui, madre (Stefania Sandrelli), colleghi
(Luciana Littizzetto), amici e conoscenti
tentano di fargli mettere la testa a posto,
descrivendogli le gioie o le soddisfazioni
del matrimonio e della paternità. Ma
Giacomo sembra non avere orecchie
per tutte quelle chiacchiere. E, ancor
peggio, non sembra emozionarsi davanti
a niente, eccetto forse quando gli capita
di incrociare quella ragazza sconosciuta
da cui non riesce a staccare gli occhi.
La incontra ogni mattina sul bus mentre
va in ufficio. Turbato dalla sua grazia e
dalla sua bellezza, diventa un’autentica
ossessione per Giacomo, disabituato e
renitente come sappiamo ai legami affettivi. Dopo giorni e giorni in balia di ansie
e turbamenti vari, riesce finalmente a
parlarle, a conoscerne il nome e a scoprire, con grande rammarico, che quello
è il suo ultimo giorno in Italia: Michela
(Isabella Ragonese) deve trasferirsi a
New York per lavorare in una grossa e
prestigiosa casa editrice. La storia così
sembra mettersi davvero male! E, proprio quando pare destinata a non avere
un seguito o un futuro, ecco che arriva
la svolta. Per uno strano caso del destino, Giacomo accetta un affare in Sud
America e, nel trasferimento, tocca una

città molto vicina a New
di EMANUELA
FAIAZZA
York, dove si ferma per
qualche giorno. Si mette
subito alla ricerca di Michela e, appena
trovata, le propone con estrema disinvoltura di fare i fidanzati a tempo. La sola
durata della sua breve permanenza nella
città della Grande Mela. Michela, che
non sembra di certo fare i salti di gioia
quando lo vede, accetta comunque la
proposta e quello che doveva essere un
gioco innocente, si trasforma ben presto
in un escamotage per innamorarsi.
Chissà poi come andrà a finire? Chissà
se quel giorno in più servirà a Giacomo
a tenersi stretta la donna della sua vita.
Chissà se quel giorno in più servirà ad
entrambi a convincersi che l’amore in
fondo è una cosa meravigliosa.
Non è sicuramente la prima volta che
Fabio Volo presta corpo e anima a
un protagonista rampante, infedele e
convinto di avere il mondo in pugno.
Basti infatti ricordare quelli conosciuti in
pellicole come Uno su due o Il bianco e
il nero. Nella Milano di Massimo Venier,
lieto fine. Quanto meno per quello che
regista del film che vi sottopongo, il
le capita di vivere in Italia. Perché, una
personaggio di Fabio Volo non poteva
volta sbarcati in America, tutto cambia! Il
costituire un’eccezione. È infatti di nuovo film abbandona il pessimismo, acquista
un uomo solo, egoista, votato all’autoafeuforia e leggerezza, parafrasando le
fermazione e alla menzogna. Inevitabilclassiche convenzioni della commemente. Giacomo Pasetti mente a tutti,
dia americana. Così, a ogni litigio o
anche a se stesso. Non dice la verità o,
incomprensione di troppo, segue una
almeno, la dice solo in parte. Non tanto
romantica riconciliazione o un delizioso
per malafede, quanto perché ha idee
happy end. Trasposizione cinematoconfuse sui suoi progetti di vita e sul
grafica dell’omonimo romanzo di Fabio
modo più giusto e opportuno di affronVolo che, nel 2007 raggiunse il milione
tarli. Perfetto venditore di fumo, Giacodi copie vendute, Il giorno in più è una
mo pratica la comunicazione efficace,
storia semplice, di sentimenti, di incontri
stana i segreti degli altri e centra ogni
fugaci e di amori nati all’improvviso.
obiettivo che si prefigge. È poco attenUna storia che ci insegna che non è mai
to alla vita di chi lo ama ed è sempre
troppo tardi per incontrare la persona
pronto a beffeggiare chi è condannato
giusta, quella con cui guardare nella
(Silvia) o perdente (Dante). L’unica a
stessa direzione. Non solo. È anche una
farlo deragliare dai binari della pochezcommedia conformista che piacerà a
za e a convertirlo all’amore è Michela.
chi ama ritrovarsi o identificarsi, ma che
Una ragazza raffinata, colta, che legge
comunque non scontenterà nessuno.
i classici e che non crede alle storie a
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musica
Florence and the machine
non ho deciso di essere stravagante,
voglio solo essere emotiva

P

arla di ipnotismo musicale
Florence Welch, giovane
frontwoman del gruppo Florence + The Machine.
L’inglesina dalla folta chioma
rossa e dall’autentico sapore vintage si

afferma come icona non convenzionale
del mondo della musica sin dall’uscita
del suo primo album “Lungs” (luglio
2009), un vero e proprio lavoro di immaginazione in cui passione, macabro,
etere e inferno si alternano a suon di
pop mistico -lei stessa si definisce manifesto di tale genere -.
I suoi testi parlano di insicurezze generazionali, di
intramontabili interrogativi,
raccontati però con la voce
di una poetessa maledetta. È
un artista che dice di scrivere
meglio quando l’alcool tende
ad annebbiare la sua mente,
quando la razionalità si fa da
parte per dare spazio al suo
io più nascosto, quel che di
lei non traspare, quel «silenzio tra quello
che ho pensato e quello che ho detto»
come canta in “No light no light”, brano
contenuto in “Cerimonials”, suo ultimo
disco.
È questo il motivo per il quale se senti

di GIULIA MARINI

una canzone di Florence in riva al mare,
ti sembra di sprofondare nelle acque
che hai di fronte, senza poter respirare. Batterie, percussioni, cori celestiali
accompagnano l’audace e cavernosa
voce riempiendoti la mente di disperata
poesia, «ho preso le stelle dai tuoi occhi
e poi ne ho fatto una mappa.. sapevo
che in qualche modo avrei trovato la via
del ritorno..poi ho sentito il battito del tuo
cuore, eri anche tu nell’oscurità, perciò
sono rimasta nell’oscurità con te».
Fantasmi del passato che sono ancora
troppo presenti per essere accantonati,
lati di noi che sono come uccelli urlanti
chiusi in scatola perché troppo difficili da accettare. Questo vuole la sua
musica, essere emotiva. Non parla del
macabro,bensì di realtà, un viaggio che
spesso diventa acido al quale bisogna
rispondere con spirito combattivo.
«Devo diventare una ragazza dal cuore
di leone..pronta per una battaglia prima
di fare il sacrificio finale», così si rivela
la venticinquenne che, timida, cerca
di sfuggire agli occhi indiscreti delle
telecamere, per poi trasfigurare in una
completa forza della natura sul palco. Lì
sente davvero di perdersi in quello che
lei stessa ha creato. Deve semplicemente cantare quello che ha già composto.
D’altronde il suo obiettivo, artisticamente
parlando, è quello di creare dei lavori
semplici e onesti- come se questo fosse
da tutti-. Si ispira a vecchi libri letti
e storici autori per ricordare passate
esperienze o persone- come in “Shake
it out”, scritta dopo aver sognato la sua
defunta nonna, che da viva le parlava
stando accanto al suo letto.
Il suo modo di vivere la musica, per
quanto possa apparire morboso e dannato, è totalmente personale, intimo.
È quello il colore che ha scelto per la
sua realtà ed è quello l’unico modo per
dare vita a ciò che la circonda.
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Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della
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Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
interventi di concerto con le autorità volti ad evitare l’insorgere di possibili situazioni lesive che con
interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in

FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

SALDI
ALCUNI BUONI CONSIGLI UTILI

grado di assistere il consumatore, il risparmiatore eDa l’utente
attraverso i non sempre facili iter
poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello

della

burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
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media, riguardo la legalità del mercato, la tutela della
salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e
materia consumeristica al fine di giungere a soluzioni quanto più soddisfacenti per questi ultimi
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DI ROSETO DEGLI
– PIANO TERRA
dei consumatori.

della legislazione vigente.

cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it

Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)

Giorni e orari di apertura:
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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Ospedale Atri, Monticelli invita
Varrassi in Consiglio comunale
Al via una serie di azioni contro la decisione di chiudere il reparto di Psichiatria del San Liberatore

Sindaco Luciano Monticelli

N

on si è fatta attendere la reazione del sindaco di Pineto
Luciano Monticelli alla notizia relativa alla chiusura del
reparto di Psichiatria di Atri
e al trasferimento dei pazienti dalla città
ducale a Teramo e Giulianova.
“Una decisione sconcertante”, è stato il
primo commento dell’amministratore pinetese, che ha subito convocato una riunione con i consiglieri comunali di Silvi e
Atri e alcuni rappresentanti di partito per
concordare una serie di azioni da intraprendere contro la scelta fatta dal direttore del Dipartimento di Salute Mentale del
reparto, Francesco Saverio Moschetta.
Il dirigente ha firmato il provvedimento
sostenendo che questo sarebbe l’unico
rimedio alla carenza di personale dovuta

Il direttore generale Asl di Teramo Giustino Varrassi
all’assenza di un medico coinvolto in un
incidente stradale e attualmente in convalescenza.
Una motivazione che lascia dubbioso il
sindaco Monticelli, soprattutto alla luce di
una serie di dichiarazioni che il manager
Giustino Varrassi ha rilasciato durante il
Consiglio provinciale del 27 luglio scorso.
“Io non dimentico”, tuona il primo cittadino di Pineto, “quando il direttore affermò
che l’unica delle postazioni ospedaliere
che fa mobilità attiva è Atri. Qualcosa,
dunque, non quadra e per questo motivo
andremo a fondo alla vicenda”.
Il sindaco e i consiglieri di Atri e Silvi sono
già a lavoro per raccogliere la documentazione necessaria da sottoporre alla valutazione dell’avvocato Simone Dal Pozzo. Non è esclusa, infatti, la possibilità di

procedere con un nuovo ricorso.
“Per quello che mi riguarda”, continua
il sindaco, “ho inoltre intenzione di convocare un Consiglio comunale aperto, al
quale parteciperà il nostro legale assieme ad alcuni rappresentanti del comitato
di difesa del San Liberatore di Atri. Non
solo. Inviterò anche il manager della Asl
Giustino Varrassi, che spero sarà presente per spiegarci nei dettagli il suo atto
aziendale e, soprattutto, il perché di queste decisioni insensate”.
Prevista, inoltre, una manifestazione
pubblica nella città ducale, “perché la
gente”, conclude Monticelli, “sia messa
al corrente dell’incapacità di Varrassi di
gestire le situazioni di emergenza e di
quanto la politica faccia ormai da padrona tra le mura dell’ospedale”.
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LA PIÙ BELLA CANZONE ITALIANA
di Maruska Berardi

L’

Associazione Culturale “Sylvia Pagni Music Center”, Centro Nazionale Patrocinato dal Ministero degli
Esteri, è promotrice di un progetto,
accolto favorevolmente dalla FONDAZIONE INTERNAZIONALE “MIGRANTES”
VATICANO, finalizzato alla realizzazione di un
CD, contenente 14 canzoni italiane selezionate
tra quelle più note e significative degli ultimi decenni. L’anniversario dei centocinquanta anni
dell’Unità d’Italia è stato lo spunto per avviare la produzione discografica “LA PIÙ BELLA
CANZONE D’ITALIA”, intendendo rivalutare nel
mondo e dare nuova linfa alla melodia italiana.
Il Maestro Sylvia Pagni ne ha curato l’arrangiamento delle canzoni e la direzione dell’orchestra ritmo-sinfonica N.O.A. (Nuova Orchestra
Abruzzese) presentata in Rai e Mediaset, oltre
che interpretarne i brani, alcuni dei quali eseguiti con la fisarmonica, suo strumento passionale. Inizierà a breve il tour nelle città principali
dei 6 continenti fino a giungere al Capodanno
in Canada, anche con la partecipazione della
nuova voce pop di Elisa Riccitelli ultima scoperta di Teddy Reno.
Altro grande progetto mondiale ideato da Teddy Reno è “Forza canzone d’Italia nel mondo”
che coinvolgerà i 6 continenti nella ricerca della
melodia italiana tra gli italiani all’estero e oriundi
con la Finalissima Mondiale prevista nel 2013
al Colosseo. Testimonial internazionale Rita
Pavone. Il progetto, patrocinato dal Ministero
degli Affari Esteri e dalla Regione Abruzzo, ha
l’obiettivo principale di enfatizzare e rivitalizzare in tutto il mondo la “canzone italiana” che
da sempre ha costituito la colonna sonora della
vita quotidiana di tanti italiani e non solo.
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II “Pino d’oro Città di Pineto”
Premiato anche il “nostro” Marcello Perpetuini per il suo ultimo romanzo

Marcello Perpetuini

S

i è tenuta nello scorso mese di dicembre la II edizione del “Pino d’oro Città di Pineto”. L’importante riconoscimento, organizzato dall’associazione pinetese
commercianti e artigiani con il patrocinio del Comune, è dedicato al personaggio vivente che nel corso
dell’anno o nel passato più si è prodigato per favorire lo sviluppo
socio economico e culturale della comunità pinetese nei settori
dell’industria, artigianato, commercio, cultura e ambiente. Nella
gremitissima sala del centro Polifunzionale, in questa edizione
sono stati premiati i fratelli Sergio e Pino Ponzio, titolari dell’omonima azienda leader nel settore dell’alluminio con sede a
Scerne di Pineto. Gli imprenditori hanno ritirato l’onorificenza
alla presenza del Sindaco Luciano Monticelli ed altri esponenti
della giunta comunale. Da sottolineare anche come gli imprenditori, con giustificato orgoglio ed emozione, anche in questo
periodo di grave crisi economica, con la loro azienda diano
lavoro quasi a 250 persone, senza aver fatto mai ricorso, neppure in passato, ad una sola ora di CIG. Durante la premiazione
dei titolari della Ponzio è stato inoltre proiettato un breve video
che racconta in modo genuino ed autentico le varie tappe della
gloriosa storia Ponzio Sud, azienda che ha radici lombarde. Da
ricordare che nella passata edizione è stato sempre un impor-

tante gruppo industriale a vincere il
riconoscimento, ovvero Aran mobili, nella persona del suo fondatore
e patron storico, ovvero Giuseppe
Arangiaro, che ha passato il testimone sul palco del centro Polifunzionale ai colleghi dell’alluminio.
Nella serata sono stati inoltre conferiti ulteriori riconoscimenti dedicati stavolta al mondo della cultu- L’ideatore
Tiziano Abbondanza
ra e dello sport. Per la musica, al
gruppo rivelazione di giovanissimi
ragazzi rosetani “The Young blues band”, che hanno allietato
con le loro note tutta la cerimonia. Per la pittura, è stato premiato il noto artista teramano Marino Melarangelo, appena tornato
da un’importante esposizione alla Biennale di Venezia. Per lo
sport, il diciottenne nuotatore pinetese Matteo Pierdomenico,
vincitore assoluto agli Europei di salvamento di Copenaghen
lo scorso ottobre. Infine per la produzione letteraria il “nostro”
Marcello Perpetuini per aver suscitato molto interesse ed emozione, nonché approvazione di pubblico e critica, con il suo
ultimo romanzo dal titolo: “L’amore Perfetto”. Il fondatore del
premio Tiziano Abbondanza, unitamente ai responsabili delle
Direzione Associazione Commercianti, cui fanno parte anche
un esponente culturale e un funzionario comunale, si sono dichiarati molto soddisfatti per la riuscita dell’evento, sottolineando che: “l’intento principale di tale premio è gratificare il lavoro
di tante persone che, legate al proprio territorio e guidate da
intuito, professionalità e amore verso il prossimo hanno lavorato
con costanza e sacrificio convinti di operare nella giusta direzione per il bene proprio e della comunità.”
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Nasce la farmacia comunale
di Borgo Santa Maria
Nominata la direttrice del nuovo dispensario

S

i chiama Santa Martella la
direttrice della nuova farmacia comunale di Borgo Santa
Maria a Pineto. La dottoressa,
originaria di Atri, è risultata la
vincitrice del bando di concorso pubblico
indetto dal Comune a cui hanno partecipato circa 60 aspiranti responsabili.
La nuova direttrice vanta già un’importante esperienza sul campo, essendo
stata in passato a capo di un’altra farmacia comunale, quella di Castel Volturno. A
breve le sarà pertanto affidata la direzione del dispensario che sorgerà nei locali
della Invest Cerquitelli S.a.s. di via Bellini.
“Sono molto felice di poter tornare a
casa”, ha commentato la dottoressa”,
“Cercheremo di lavorare al meglio delle
nostre possibilità, sebbene il momento storico sia particolarmente difficile.
La mia volontà è quella di creare un filo
diretto tra azienda sanitaria e territorio,
dando vita a una vera e propria farmacia
di servizi, che vadano dalla più classica
misurazione della pressione alla consegna a domicilio dei medicinali”.
Dello stesso avviso anche Alberto Dell’Orletta, assessore al Patrimonio del Comune di Pineto, che proprio nella nuova farmacia comunale vede “la cellula
embrionale di un progetto a più ampio
respiro. Il nostro obiettivo è infatti quello
di aumentare sul territorio la quantità dei
servizi creando una sorta di polo sanitario
dove i cittadini pinetesi possano recarsi
senza cercare altrove”.

Perché questa possibilità si concretizzi
l’amministrazione comunale ha proceduto alla creazione di un’Azienda Speciale,
che gestirà il nuovo dispensario “e che”,
continua Dell’Orletta, “speriamo possa
occuparsi in futuro anche di altri tipi di
servizi, come la realizzazione, ad esempio, di un consultorio o di un laboratorio
analisi”.
L’amministrazione è intanto a lavoro per
completare gli ultimi step che la separano dall’apertura del dispensario, prevista
in primavera. Sono infatti in corso gli interventi di adeguamento degli interni della nuova farmacia comunale, che non a
caso avrà la sua sede lungo la statale che

collega Pineto ad Atri.
“Si tratta”, precisa in proposito l’assessore, “di una posizione strategica che ci
permetterà di accogliere un grande bacino di utenza. L’idea è infatti quella di dar
vita a un vero e proprio punto di riferimento. Siamo particolarmente soddisfatti
di realizzare il dispensario, un’opera che
si aggiunge anche ad altri interventi di riqualificazione della zona, come la ristrutturazione dell’Isola delle Palme e i lavori
in programma nel Prg”.
A breve sarà emanato un avviso pubblico, che l’Azienda Speciale sta già predisponendo, per gli arredamenti del locale.
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Pineto, al via una campagna
di sensibilizzazione contro gli
atti vandalici in città

“P

ineto
siamo
noi, rispettiamola”.
È questo l’appello del vicesindaco Cleto Pallini, che ha
deciso di dare il via a una
campagna di sensibilizzazione contro gli atti vandalici in
città.
Numerosi, infatti, i manifesti
affissi nelle zone più affollate
del capoluogo pinetese che
ritraggono la pineta storica
dove, nella notte tra il 30 e il
31 dicembre scorsi, sono state
sradicate le insegne della Ciclovia Adriatica, le staccionate
e i pali di legno.
“Non solo – elenca il vicesindaco –. Ad essere buttate a terra
sono state anche le tabelle informative, i cesti in legno per la
spazzatura, mentre sono stati
completamente ribaltati i bidoni
dell’immondizia, tavoli e panchine e i cubi e gli scivoli riservati
ai giochi dei bambini. Insomma,
un atto vandalico sul quale non
si può tacere”.
L’episodio si aggiunge a quanto
già accaduto in passato a Parco
Filiani e nella palestra comunale.
Da qui la decisione di Cleto Pallini
di dare il via a una campagna di
sensibilizzazione in grado di “investire la cittadinanza su questo
fenomeno ed essere tcosì utti più
attenti sull’argomento. È un importante segno di civiltà con il quale
vogliamo prevenire e scongiurare nuovi
episodi. Non dimentichiamo, infatti, che
tutto questo ha anche un costo per l’intera collettività”.
A questo proposito il vicesindaco sottolinea che fatti di questo genere rischiano

di rendere vane le iniziative che, nonostante le difficoltà economiche, l’amministrazione comunale porta comunque
avanti ogni giorno per rendere Pineto una
città vivibile e con servizi efficienti.

“Un invito in particolare è rivolto pertanto
a tutti i pinetesi – conclude Pallini – perché collaborino con le forze dell’ordine
segnalando qualsiasi situazione di cui
siano testimoni”.
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