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Studio Piccari,
una garanzia per
il risarcimento di
danni subiti

gruppo studio piccari

S

tudio Piccari, rappresenta sul territorio una realtà leader
nel disbrigo di pratiche relative al risarcimento dei danni
subiti. Una struttura professionale a Roseto degli Abruzzi,
in Via Ganale Doria, 17 in grado di tutelare i propri clienti
garantendo:
• il massimo risarcimento possibile
• il vantaggio di essere sollevati dalle innumerevoli incombenze e conseguenti perdite di tempo;
• la riduzione dei tempi di risarcimento, contrariamente a quanto
auspicato dalle Compagnie di Assicurazioni, che possono godere di
interessi economici sui ritardi dei loro pagamenti.
Pertanto, in caso di danni subiti, non esitate a contattarci: vi forniremo
la massima assistenza e la soluzione per ogni danno subito.
In particolare ci si può rivolgere allo Studio Piccari per:
• Assistenza in caso di incidenti stradali
• Assistenza in caso di incidenti sul lavoro,
• Assistenza in casi di sinistri mortali,
• Assistenza in casi di sinistri condominiali,
• Assistenza in casi di “vacanze rovinate”,
• Assistenza in casi di malasanità,
• Recupero del danno economico per l’assenza del dipendente o di
un socio in casi di sinistri

Vi proponiamo:
• Consulenza medica gratuita senza alcun anticipo di spesa
• Quantificazione danni fisici, visite medico-legali, consulenza legale
e trattazione completa del risarcimento,
• Gestione completa del danno tramite una struttura di consulenti
specializzati ai fini della miglior quantificazione del danno, sia fisico
che materiale, subito
• Auto sostitutiva, preventivi e riparazioni presso carrozzerie convenzionate.
Da quest’anno lo Studio Piccari rinnova il suo “volto”: abbiamo creato un nuovo marchio con la volontà di dare un messaggio ai propri
clienti.
INFORTUNISTICAPOINT, infatti il nuovo brand name, è il frutto di
un’attività creativa, finalizzata a dare un messaggio più forte ai propri
clienti, attuali e futuri, di vicinanza e assistenza completa per la gestione di qualsiasi sinistro.
Un naming che introduce un concetto moderno di semplicità, facilità
e trasparenza di accesso a servizi utili per fronteggiare vicende incresciose, scoraggianti dalle quali troppo spesso non si viene a capo.
INFORTUNISTICAPOINT rappresenta il primo franchising di infortunistica nato in Abruzzo, che affonda le proprie radici nel nostro territorio e che, pertanto, rappresenta oggi un’opportunità concreta e
stimolante per chiunque voglia entrare, da professionista, nel mondo
del lavoro dalla porta principale.
Le nostre proposte:
Diventa un Collaboratore Certificato
Vi sarà sicuramente capitato di sentire un vostro parente o amico
lamentarsi sulla difficile situazione in cui si viene abbandonati in
seguito ad un incidente stradale, un infortunio sul lavoro o un caso
di malasanità.

Da oggi vi basterà segnalarcelo per assicurargli un valido alleato che
lo affianchera’ sulla difficile strada del recupero danni.
Per ogni pratica segnalata verrà riconosciuta una somma di denaro
proporzionata al tipo di pratica segnalata.
Una volta entrato a far parte dei nostri collaboratori avrete una sezione
del sito dedicata a voi dove potrete ricevere comunicazioni e controllare lo stato delle vostre pratiche.
Per diventare collaboratore manda il tuo curriculum a: info@studiopiccari.it
Apri un’Agenzia Associata
Se avete voglia di mettervi in proprio e siete alla ricerca di un’attività stimolante sia sotto il profilo dei guadagni che quello sociale,
abbiamo la proposta che fa per voi.
Il nostro studio mette a disposizione dei suoi associati tutta la sua
esperienza maturata in anni di attività nel suo campo. Quello del recupero danni è un settore non conosce crisi: chiunque, per svariati
motivi, potrebbe avere il bisogno di rivolgersi a noi in cerca di un
supporto né difficile mondo della burocrazia.
Non sono indispensabili prestigiosi titoli di studio o anni di esperienza
nel campo, una buona propensione ai rapporti interpersonali e la voglia di mettersi in gioco sono un ottimo punto di partenza.
Per tutti gli altri aspetti strettamente legati al nostro settore sarete supportati passo dopo passo da un nostro consulente.
Per non parlare dell’ottima immagine a cui viene associato lo Studio Piccari grazie ad oltre 10 anni di attività e centinaia clienti che
hanno lasciato i nostri studi soddisfatti della facilità e rapidità con
la quale hanno ottenuto il loro risarcimento.
Apri INFORTUNISTCAPOINT Corner
Questa offerta e rivolta a chi ha già un’attività commerciale avviata
e vuole offrire un servizio in più ai suoi clienti.
Aprendo un nostro Corner nel tuo ufficio potrai rendere alla tua clientela attuale, ai futuri clienti, agli amici ed ai parenti un servizio utile
in caso di incidenti, infortuni o malasanita’ con la collaborazione di
chi, come noi, opera da anni e con successo in quest’ambito. Il collaboratore-titolare dell’INFORTUNISRICAPOINT Corner svolge attività
di acquisizione della pratica di risarcimento tramite la raccolta della
documentazione inerente, quale eventuale documentazione medica
e dati completi delle parti coinvolte.
Indirizzare queste persone allo Studio Piccari significa permettere
loro di usufruire delle migliori capacità professionali nel settore
della consulenza in infortunistica, garantendo la possibilità di ottenere un servizio serio, preciso e di massima qualità.
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Neve, molte aziende
costrette a bloccare l’attività
Il maltempo dei giorni scorsi ha di fatto creato enormi disagi
a molte ditte che operano sul territorio. Danni non ancora
quantificati, ma supera abbondantemente la soglia dei
10 milioni di euro. Ma il governatore Chiodi ha chiesto il
riconoscimento dello stato di calamità naturale. Ci vorranno
settimane prima che la situazione torni del tutto normale

A

ziende in ginocchio a causa
del maltempo e danni per
decine e decine di migliaia
di euro. Il settore agricolo è
quello più colpito in quanto
il manto bianco che da 10 giorni copre
le culture agricole non permette ai contadini di raccogliere le verdure di stagione,
come le insalate, cavoli e finocchi. Ma a
contare i danni sono anche le attività di
movimento terrà e di estrazione ghiaia.
A Roseto i mezzi della ditta “Di Giuseppe”, che opera proprio nel settore del
movimento terra, sono rimasti fermi nei
capannoni dell’azienda per una settimana, nonostante gli impegni con alcune
imprese del territorio per lo sbancamento
di aree, la sistemazione di ghiaia, la consegna di cemento. E per riprendere la
normale attività ci vorrà del tempo. A rischio inoltre alcune coltivazioni di ortaggi
di stagione il cui prodotto doveva essere
consegnato in questi giorni all’azienda
di trasformazione Rolli che si trova nella
zona sud di Roseto, in una delle aree più
colpite dall’abbondante nevicata di questi giorni. La neve, poi, ha danneggiato
anche la pineta centrale della Città delle
Rose, con rami spezzati e pini praticamente ridotti a semplice fusto spoglio.
Danneggiati anche molti oliveti. Aziende
in ginocchio anche a Pineto. “Abbiamo
riscontrato oltre mezzo metro di neve”,
ha sottolineato il sindaco Luciano Monticelli, “ditte che hanno dovuto sospendere le attività anche perché le maestran-

ze erano impossibilitate a raggiungere il
luogo di lavoro. Siamo in una situazione
difficilissima e non sappiamo neppure
quando ci potrà essere una ripresa completa”. A subire i danni anche una delle
più grosse aziende del territorio teramano, l’Amadori che opera nel settore avicolo. Già due settimane fa i vertici aziendali
erano stati costretti ad annullare alcuni
turni di lavoro per mancanza di polli da
macellare, a seguito dello sciopero proclamato dai camionisti. Ora ci si è messo
il maltempo. Annullati, infatti, gli ultimi
turni di notte per non creare disagi alle
maestranze, molte delle quali impossibilitate a raggiungere i capannoni aziendali
per la presenza di neve e ghiaccio sulle
strade. Non solo, ma i problemi hanno
interessato anche l’ampio piazzale antistante l’azienda del gruppo romagnolo,
utilizzato come parcheggio per i dipendenti, perché completamente ricoperto
da oltre mezzo metro di neve. Quindi
per non creare problemi ai dipendenti, è
stato deciso di annullare alcuni turni di
lavoro che dovrebbero però riprendere
regolarmente lunedì prossimo. Anche
l’Amadori ha subito ingenti danni a causa
del maltempo per la mancata produzione
dei prodotti legati al settore avicolo. Intanto il governatore della Regione Abruzzo Gianni Chiodi ha chiesto allo Stato il
riconoscimento della calamità naturale,
con un danno approssimativo che supera
i 10 milioni di euro.
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Soccorsa

con una pala meccanica
Il fatto è accaduto in
contrada Spinaci di Roseto.
L’ambulanza della Croce
rossa non ha potuto
raggiungere l’abitazione di
una donna politraumatizzata
a causa della coltre di neve di
quasi un metro e che aveva
bloccato la strada di accesso.
Per fortuna in zona c’era
un mezzo meccanico della
ditta Di Giuseppe. Intanto il
Comune ha chiesto lo stato di
calamità naturale

I

l maltempo dei giorni scorsi è stato solo causa di disagi e di
disavventure, come quella capitata sabato scorso ad una
donna residente in contrada Spinaci. La Croce rossa di Roseto, tra i tanti interventi operati sul territorio in questi giorni,
è dovuta intervenire per prestare soccorso ad una paziente
politraumatizzata, rimasto bloccato nella propria abitazione a
causa dell’abbondante nevicata. Ma quando i volontari sono
giunti sul posto con il mezzo di soccorso, hanno scoperto che
raggiungere l’abitazione della donna era praticamente impossibile in quanto la strada era interrotta da una coltre di neve di
quasi un metro. L’unico mezzo per raggiungere l’infortunata era
una pala meccanica della ditta Bruno Di Giuseppe che era nei
paraggi per altri lavori. E’ stato quindi chiesto l’intervento del
pesante mezzo meccanico che ha aiutato i vlontari della Cri a
raggiungere il locale in cui si trovava la donna. Non è stato un
lavoro facile anche perché, una volta messa in sicurezza la paziente, la stessa è stata caricata all’interno della pala per essere poi trasportata piano piano verso l’ambulanza d’emergenza

e di corsa in ospedale a Giulianova. Intanto nei giorni scorsi
sono iniziati i lavori di rimozione dei cumuli della neve, liberando piazze e strade. L’intervento ha interessato tutto il territorio
comunale, compreso anche il borgo antico di Montepagano, tra
i più colpiti dal Blizzard, ovvero il “nevone” da leggenda di questo 2012. L’operazione sgombero neve ha interessato il tratto
della statale 16 rotonda sud (zona Palasport) fino all’incrocio di
Via Palermo su ambo i lati. Dal pomeriggio di martedì 14 febbraio è stato dato il via al lavoro di carico dei cumuli di neve dal
centro principale del Borgo di Montepagano al fine di rendere
fruibili gli spazi pubblici e liberare gli accessi delle abitazioni.
“Nei giorni dell’emergenza abbiamo concentrato tutti gli sforzi
di uomini e mezzi per riportare alla normalità la città e l’intero
territorio”, ha spiegato il Sindaco Enio Pavone che ha chiesto lo
stato di emergenza e calamità naturale, “Il primo passo verso la
normalità è stato compiuto con grande. Ci sono state situazioni
di grande disagio, alcune zone sono rimaste isolate. Ma davvero
abbiamo fatto il possibile”.
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Crolla il tetto del bocciodromo
a Piane Tordino
La struttura non ha retto il peso della neve caduta tra venerdì e sabato scorsi. Chiesto al
Comune di quantificare i danni e di riparare, nel limite del possibile l’impianto. Ma c’è il
rischio che debba essere abbattuto in quanto il crollo ha danneggiato anche le pareti laterali

B

rutta sorpresa per gli appassionati di bocce che
solitamente si ritrovano nel piccolo bocciodromo
di Cologna Spiaggia, nella zona di Piane Tordino, a
due passi dal campo di calcio. Il tetto in alluminio e
rivestimento protettivo ha ceduto sotto il peso della
neve, caduta abbondantemente nei giorni scorsi, rendendo impraticabile l’impianto. Danneggiate anche le pareti laterali. “Per
fortuna quando è avvenuto il fatto”, ha spiegato Franco Di Paolo, uno dei custodi dell’impianto, “non c’era nessuno, altrimenti
sarebbe stata una tragedia. Adesso sarà davvero dura rimettere
in piedi questa struttura che con tanta fatica avevamo ottenuto
anni fa grazie all’impegno dell’allora amministrazione comunale”. Il cedimento delle lamiere in alluminio, utilizzate come
copertura del bocciodromo, sarebbe avvenuto intorno alle 5 di
sabato scorso. Alcuni abitanti del posto hanno raccontato di
aver sentito un forte boato e niente più. Poi la sorpresa. Il tetto è
finito sui campi da bocce, danneggiando anche un angolo della

struttura dove gli appassionati si sedevano per seguire le partite
tra amici. Il bocciodromo era costato poco meno di 80 milioni
delle vecchie lire. Nel tempo i gestori della struttura, utilizzata
soprattutto dagli anziani del posto per trascorrere le loro ore di
tempo libero, avevano anche apportato delle migliorie, creando
un vero e proprio luogo di ritrovo. Del problema chiaramente è
stata informata l’amministrazione comunale. L’assessore Alessandro Recchiuti, che risiede a Cologna, ha già avuto modo di
verificare di persona l’accaduto. Al Comune, tuttavia, è stato
chiesto di verificare l’entità dei danni, valutando anche l’ipotesi
di un intervento per rimettere in sesto la struttura. Se, come
pare, c’è stata una lesione anche delle pareti laterali, il bocciodromo dovrà essere ricostruito probabilmente ex novo. Il costo
dei lavori lieviterebbe notevolmente. Quindi si farà il possibile
per recuperare l’impianto, realizzando una nuova copertura e
mettendo in sicurezza le pareti danneggiate dal crollo.

14

Il freddo uccide a Roseto capi di
bestiame dell’azienda Poliziani

D

iversi capi di bestiame uccisi dal freddo e oltre 100
quintali di latte buttati per colpa del maltempo.
Danni che superano i 30mila euro ma che devono
ancora essere quantificati. È accaduto nell’azienda agricola Poliziani, in via Thaulero di Roseto che
alleva bovini per la produzione di latte destinato in parte al caseificio aziendale, la restante al caseificio Sabelli, nota azienda
che opera nel territorio tra Abruzzo e Marche. “A causa della
nevicata”, fanno sapere i titolari dell’azienda Poliziani, “abbiamo avuto gravi perdite dovuto al freddo. I bovini hanno prodotto
circa il 50 per cento di latte in meno. E sempre per il freddo
sono morti diversi capi di bestiame, tra questi una manza e
diversi vitelli di età inferiore ai 30 giorni”. Non potendo rag-

giungere le strutture per il conferimento del latte, 100 quintali
di prodotto destinato al caseificio Sabelli è stato buttato, mentre
la vendita del formaggio prodotto dalla struttura di famiglia e
destinato ai mercati rionali o allo spaccio aziendale, si è praticamente bloccata.
C’è poi la questione legata ai cereali per l’alimentazione dei bovini. Quintali e quintali andati a male a causa della neve che
è penetrata nelle fessure dei capannoni bagnando dunque il
foraggio, diventato inutilizzabile. “E dobbiamo ancora quantificare”, dicono i titolari, “le perdite per la produzione di cavolfiori
che sono ricoperti dalla neve. Una situazione che ci ha messo
in ginocchio. E adesso lentamente cerchiamo di ripartire”.
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Scuole chiuse, scontro tra
De Vincentiis (Pd) e l’assessore Recchiuti
Secondo il consigliere
comunale del Pd il sindaco
Enio Pavone ha firmato con
notevole ritardo l’ordinanza
di chiusura delle scuole a
seguito delle abbondanti
nevicate, creando disagi a
molte famiglie. L’assessore
Recchiuti: “Nessun disagio.
Ma De Vincentiis si chieda
perché sono stati mandati a
casa dai cittadini alle ultime
elezioni amministrative”
Alessandro Recchiuti

Flaviano De Vincentiis

ei giorni scorsi si
sono registrati non
pochi disagi davanti alle scuole di
tutto il territorio, a
causa della neve ma soprattutto a causa
dell’ingiustificabile ritardo con cui il sindaco Enio Pavone ha firmato l’ordinanza
di chiusura degli istituti”. E’ quanto ha
affermato l’ex assessore ai lavori pubblici, oggi consigliere comunale del Pd,
Flaviano De Vincentiis che ha contestato
duramente le azioni dell’amministrazione
comunale, in ritardo rispetto a tutti gli altri
Comuni della provincia ad annunciare la
chiusura delle scuole per via della neve
in arrivo. “Nonostante già da giorni fosse
stata diramata l’allerta meteo”, ha ribadito De Vincentiis, “il nostro primo cittadino
ha preferito far finta di niente e invece di
seguire l’esempio dei sindaci vicini, come
Pineto e Giulianova, che già nella giornata
di giovedì avevano annunciato la sospensione delle attività didattiche per i giorni a
seguire, ha lasciato trascorrere inutilmente del tempo prezioso diramando alla fine

l’ordinanza solo nella notte tra giovedì e
venerdì. Con il risultato che, al mattino,
le famiglie e gli studenti non ne erano a
conoscenza e così si sono recati regolarmente a scuola, scoprendo solo lì davanti
che le lezioni non ci sarebbero state”. Secondo l’esponente politico di opposizione
molte famiglie si sono trovate spiazzate e
impreparate a gestire la situazione e molte mamme sarebbero state addirittura
costrette a non andare a lavoro per poter
rimanere con i figli, non avendo nessuno
a cui affidarli. “E’ chiaro che, se la chiusura degli istituti scolastici fosse stata
resa nota per tempo”, prosegue De Vincentiis, “alunni e genitori non avrebbero
compiuto affatto il tragitto dalle loro case
fino alle scuole su strade ammantante di
neve e così si sarebbe evitato di esporli a
una situazione potenzialmente pericolosa
e di appesantire ulteriormente il traffico in
condizioni tutt’altro che agevoli. Una leggerezza che non è passata sotto silenzio,
tanto che moltissime famiglie colognesi e
rosetane mi hanno contattato per segnalarmi l’accaduto e lamentare i disagi su-

“N

biti. E’ evidente, insomma, che di fronte
a questa prima emergenza il sindaco, la
giunta e tutta l’amministrazione si sono
dimostrati non all’altezza della situazione, impreparati e superficiali”. La replica dell’assessore alla pubblica istruzione
Alessandro Recchiuti è stata immediata.
“Non è stato creato alcun disagio”, ha
detto l’amministratore rosetano, “vorrei
semplicemente ricordare che quando al
governo di Roseto c’era il centro sinistra,
le ordinanze di sospensione delle attività
didattiche venivano firmate con i bambini
già a scuola. In quel caso sì che si creava un disagio alle famiglie. Il consigliere
De Vincentiis dovrebbe riflettere sull’operatore della precedente amministrazione e sul perché i cittadini hanno alla
fine deciso di mandare a casa il centro
sinistra, decretando una sconfitta epica
di tutti i suoi rappresentanti”. Va detto
che le scuole sono poi rimaste chiuse per
circa 10 giorni proprio per l’eccezionalità
dell’evento.
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Azione diretta contro il punteruolo rosso
Tutto il possibile per salvare le palme presenti sul territorio rosetano. Va
riconosciuto che l’amministrazione comunale, con l’assessore Fabrizio Fornaciari in prima linea, si sta dando da fare per risolvere il problema del punteruolo rosso, il parassita che sta letteralmente divorando le palme presenti
in molte città della costa. A Roseto sono stati eseguiti numerosissimi interventi per mettere in sicurezza gli arbusti, anche se una decina dovranno
essere abbattuti, nonostante il trattamento. Chiesta intanto collaborazione
anche ai privati proprietari di giardini con palme. Verificare, insomma, lo
stato di salute degli alberi. Anche perché se non curati potrebbero “infettare” le piante sane presenti sul territorio.

Finalmente lavori di pulizia ai lati della statale AdriaticaTO
Più volte alcuni automobilisti ci avevano segnalato il problema degli arbusti
a ridosso della statale Adriatica, nel tratto che va più o meno dall’incrocio
con via della Stazione, a Cologna Spiaggia, sino all’altezza del Borsacchio.
Circa 2 chilometri di strada scarsamente illuminata e pericolosa anche per
la presenza delle erbacce e dei rami di alberi presenti a ridosso della carreggiata, sue entrambi i lati. Ebbene, prima dell’abbondante nevicata di
questi giorni, gli operai di una ditta incaricata dall’Anas hanno provveduto
con dei mezzi a ripulire i due lati della strada, sistemando inoltre delle paline con catarifrangenti che riflettono la luce proiettata dai fari delle auto,
segnalando in questo modo i “confini” della strada.

NON CI PIACE
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Acqua razionata in alcuni quartieri di Roseto
Nonostante le abbondanti piogge dello scorso anno e l’eccezionale nevicata di questi giorni, la Ruzzo Reti è stata costretta in alcuni casi a razionare
la distribuzione di acqua potabile. Una situazione che ha creato qualche
disagio a molte famiglie. Il provvedimento è stato preso perché una parte
della rete di distribuzione è stata danneggiata dal gelo. In pratica l’acqua
è ghiacciata all’interno dei tubi, spaccandoli. Ma allora ci si chiede: come
fanno in quelle località di montagna dove le temperature scendono anche
di 15/20 gradi sotto lo zero? Lì situazioni del genere non vengono vissute.
La risposta comunque è altrettanto semplice: una parte della condotta del
Ruzzo andrebbe rifatta perché obsoleta. Ed è anche a causa di tutto ciò
che c’è una forte dispersione di acqua, pari al 20 per cento circa. Con costi
a carico, come sempre, dei cittadini.

Sottopassaggi impraticabili al minimo accenno di condizioni meteo avverse
Sembra essere diventata una costante ormai. Al minimo accenno di pioggia
alcuni sottopassaggi presenti a Roseto e a Cologna Spiaggia diventano impraticabili o addirittura si allagano. E pensare che sono stati spesi molti soldi per
risolvere la questione. Ma in realtà il problema esiste ancora. Nel precedente
numero di Eidos avevamo sollevato la questione del sottopasso della zona
sud della città, all’altezza di Globo Calzature, diventano ancora più pericoloso
nei giorni delle abbondanti nevicate per la presenza anche di ghiaccio, poi
rimosso da uno spazzaneve. Stessa situazione per quello di via della Stazione.
D’accordo, molto dipende anche dalla falda acquifera a diretto contatto con
la piattaforma della struttura. Ma una soluzione per risolvere definitivamente
il problema deve pur esserci!
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Contrada Frischia
la neve “seppellisce” i residenti
Gli abitanti hanno criticato l’operato del Comune, accusandolo di averli abbandonati. “Avevamo
chiesto del sale per facilitare lo scioglimento del ghiaccio, ma ci siamo sentiti dire che ‘non c’è
per la zona del lido, figuriamoci per voi che siete in collina’. Bell’esempio di educazione”

I

solati per quasi una settimana e costretti a spalare i cumuli di neve e
ghiaccio scaricati dinanzi ai portoni
d’ingresso delle loro abitazioni dallo spazzaneve nell’unica volta in cui
è passato. A denunciare quanto accaduto sono state nei giorni scorsi alcune
famiglie residenti in contrada Frischia,
una località a ridosso del borgo antico
di Montepagano, a Roseto. Gli abitanti si
sono lamentati del fatto di aver chiamato
anche al numero attivato dal Comune per
le segnalazioni e la richiesta di sale per
lo scioglimento del ghiaccio. “Ci siamo
sentiti rispondere”, protestano i residenti
di contrada Frischia, “che il Comune non
ha i soldi per comprare il sale per la zona

del lido, figuriamoci se può pensare alle
zone collinari. Siamo rimasti esterrefatti
dinanzi a tanta maleducazioni di chi ha
risposto al telefono. L’unica cosa positiva
è stata che hanno voluto i nostri numeri di
telefono per ricontattarci. Speranza vana
per noi in quanto nessuno dell’amministrazione comunale si è degnato di telefonarci per chiederci qualcosa”. Dinanzi
alle abitazioni anche un metro di neve.
Per migliorare la situazione gli uomini del
paese, compresi anche degli adolescenti,
hanno imbracciato la pala e hanno iniziato a togliere il cumulo di ghiaccio e neve,
ma a fatica. Così è dovuto intervenire anche un agricoltore del posto che ha messo a disposizione il proprio trattore, un

cingolato, che piano piano ha cercato di
riaprire un varco. “Avevamo bisogno anche di generi di prima necessità”, fanno
sapere, “ma non era possibile uscire di
casa per fare nulla, per raggiungere un
negozio ed acquistare della merce. Non
pretendevamo mica che ci venissero
a pulire dinanzi casa. Ma neppure che
lo spazzaneve ci scaricasse il cumulo
dinanzi al portone. E poi le strade sono
rimaste bloccate e impraticabili”. La situazione in questi giorni è leggermente
migliorata, la neve si è sciolta, non del
tutto però. In alcuni punti si sono formati anche degli spessi lastroni di ghiaccio
molto pericolosi.

Offset - Digitale - Editoria - Grafica
Via Brasile (Zona Ind.le) Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8993113 - Fax 085.8932265
Ufficio Roseto: Via G. Milli, 12 - Roseto degli Abruzzi - Tel. 085.8933307
info@tipolitorosetana.it - ufficioroseto@tipolitorosetana.it - www.tipolitorosetana.it

20

21

Maltempo, la Regione
chiede un fondo di solidarietà

P

romosso dal vicepresidente della Commissione europea, Antonio Tajani, di concerto con il presidente
Gianni Chiodi ed i presidenti delle Regioni Lazio e
Molise, si è tenuto a Bruxelles un incontro nel quale
si è discusso della calamità che ha colpito l’intero
centro Italia e nel quale è stata avanzata la possibilità della richiesta del Fondo europeo di Solidarietà (FSUE) istituito con il
Regolamento Ue 2012/2002. Chiodi ha attivato immediatamente tutti i canali e le risorse amministrative disponibili per concorrere al coordinamento della richiesta dell’intervento comunitario. La Commissione europea ha mostrato massima disponibilità
nella fase di richiesta e grande attenzione per la valutazione
della domanda. Presente all’incontro, oltre ai rappresentanti regionali, anche l’esperto della Commissione europea Johannes
Wachter che ha illustrato le possibilità e le modalità di richiesta
del fondo. “Per l’assegnazione dei fondi europei” ha commentato Chiodi “era indispensabile che venissero attivate da subito tutte le procedure idonee per dar seguito a quanto previsto
dalla normativa dell’Unione. Ci siamo mossi immediatamente
per mettere in atto tutte le iniziative necessarie per sostenere
economicamente le attività imprenditoriali e agricole che hanno
subito danni a causa della straordinaria ondata di maltempo.
Da qui la necessità di una collaborazione inter-istituzionale,
di un coordinamento tra Regioni che consentirà di stringere i
tempi e di arrivare al più presto all’assegnazione dei fondi, così
come auspicato dal Vicepresidente della Commissione Europea
Antonio Tajani”. Nel corso della riunione è stata confermata la
necessità di presentare una richiesta comune di tutte le Regioni
per calamità naturale di grande proporzione. In questo caso la
stima globale dei danni deve raggiungere i 3 miliardi di euro,

ossia la soglia minima tra danni pubblici e quelli privati, di quelli
reali e quelli economici futuri stimabili e direttamente collegati
all’evento. In questo caso agli eventi di questi giorni possono essere accomunati anche le eventuali calamità dei prossimi giorni
e anche delle altre Regioni oggi non coinvolte. La richiesta di
calamità naturale di grande proporzione dovrà essere presentata dallo stato membro (Dipartimento della Protezione Civile) entro e non oltre le 10 settimane dall’inizio della calamità (potrebbe essere preso come riferimento il decreto di calamità emesso
dal Governo). Le spese eleggibili sono quelle pubbliche, cioè
quelle non assicurabili dai privati, come il ripristino immediato
delle infrastrutture e delle attrezzature (elettricità, rete idrica e
fognaria, trasporti, viabilità, telecomunicazioni, sanità e istruzione), l’intervento della Protezione civile, dei vigili del fuoco e
dei volontari, le spese per raggiungimento dei villaggi isolati, gli
elicotteri, le spese per il primo intervento alle popolazioni (pasti,
medicine e generi di prima necessità), la riapertura di aeroporti e porti, la protezione dei beni culturali, la ripulitura delle
zone danneggiate ed eventuali danni successivi (valanghe). In
questo caso il Fondo di solidarietà può intervenire fino al 2,5
per cento dei danni globali stimati (pubblici e privati). Nel caso
non si raggiungesse con la stima totale dei danni la cifra dei 3
miliardi di euro, la richiesta sarebbe di disastro straordinario
di carattere Regionale. Si dovrebbe comunque presentare la
domanda per tutte le Regioni coinvolte, delimitando una zona
unica dell’evento calamitoso che ha investito la maggioranza
della popolazione e ha determinato delle ripercussioni sia sulle
condizioni di vita che sulla stabilità economica della Regione:
lavoro, turismo, commercio.

23

Marinerie sul sentiero di guerra
Il porto di Giulianova

La protesta di armatori e pescatori è scattata dopo che il prezzo del gasolio ha sfiorato un euro
al litro. Chiesto l’immediato intervento del Governo e del Parlamento Europeo per risolvere la
questione. Sotto accusa anche il pesce d’importazione venduto sui banchi dei centri della grande
distribuzione Walter Squeo (Federepesca Abruzzo): “Serve una politica comunitaria adeguata”

N

iente pesce dell’Adriatico
per molti giorni a seguito
dello sciopero della marineria di Giulianova, una delle
più attive in Abruzzo nelle
battaglie contro il caro gasolio. Sciopero
sospeso, ma barche ugualmente ormeggiate al porto per le pessime condizioni
meteo. La decisione di sospendere le
attività era stata presa nei giorni scorsi,
anche se già da un pezzo armatori e pescatori avevano deciso di incrociare le
braccia in attesa di riprendere il largo.
La protesta coinvolge tutta la marineria,
vongolare comprese, tranne il settore
della piccola pesca che però in questi
giorni non è operativa per via delle pessime condizioni del mare. Walter Squeo,
presidente della Federpesca Abruzzo, ribadisce ancora una volta le difficoltà che
la marineria sta attraversando. “Purtroppo non si può andare in mare a pesca”,
sottolinea Squeo, “senza avere reddito.
Abbiamo dei costi enormi da sostenere, che riguardano il costo del gasolio,
la licenza a punti, le normative comunitarie che ci impongono, ad esempio, di
aggiornare un registro quotidianamente
sulle modalità di pesca, sul quantitativo
e altro ancora”. A proposito di gasolio, il
costo è ormai insostenibile in quanto sfio-

Walter Squeo, presidente
Federpesca Abruzzo

ra l’euro a litro. Una imbarcazione di medio tonnellaggio per una battuta di pesca
consuma circa 1500 euro di gasolio, a
fronte di un ricavo inferiore ai 1200 euro.
In pratica, un’uscita in mare attualmente rappresenta una perdita che si aggira
tra i 300 e i 500 euro al giorno. “Bisogna
attuare subito una riforma della politica
comunitaria della pesca”, ha aggiunto
Squeo, “che sappia distinguere e differenziare la pesca effettuata in Atlantico,
da quella fatta nel Mediterraneo. Una distinzione va fatta perché tecniche di pe-

sca e qualità del prodotto sono differenti
tra Oceano Atlantico e Mediterraneo”. La
settimana scorsa a Roma si è tenuto un
incontro fra i rappresentanti delle categorie dei pescatori e delegati della Commissione Europea chiamata ad affrontare la questione legata alla pesca. “Noi
abbiamo illustrato quelli che sono i veri
problemi dei pescatori”, conclude il presidente della Federpesca Abruzzo, “dagli
esponenti della Commissione Europea
abbiamo ottenuto un assenso a ciò che
stiamo sostenendo. Adesso ci aspettiamo
una convocazione a Bruxelles, dinanzi al
Parlamento Europeo che dovrà adottare
i provvedimenti necessari per tamponare
questa crisi. Sui banchi dei mercati italiani e dei centri per la grande distribuzione, si trova sempre più spesso pesce
di importazione, non sempre da Paesi
comunitari”. Secondo Squeo la qualità
del pesce dell’Adriatico viene penalizzata
dalla presenza sui mercati di prodotto di
importazione proposto da flotte che non
rispettano né taglie minime, né modalità
di pesca. Intanto, dalla marineria giuliese
è partito il grido d’allarme e la richiesta di
soluzioni immediate per salvare un’industria, quella della pesca, che dà lavoro a
migliaia di famiglie.
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Roseto, corsi gratuiti di
lingua italiana per stranieri

C

ondividendo a diverso titolo lo stesso impegno e gli stessi scopi, scambiandosi riflessioni e progetti, programmando la messa in comune di
risorse, la Synergie Italia – Agenzia per il lavoro S.p.a., in collaborazione con il Comune di Roseto degli Abruzzi, l’AFG Centro Guerrieri,
l’Associazione RosaMundi, l’Associazione Metissage e l’Associazione
64026, promuovono a Roseto corsi gratuiti di lingua italiana per stranieri.
In una società complessa come la nostra, profondamente segnata da una crescente
immigrazione, malgrado le politiche restrittive a riguardo, imparare la lingua per le
persone che accogliamo, non è un lusso. Non è qualcosa da rimandare a “tempi
migliori”. È una necessità e prima ancora, se vogliamo, un diritto. La “deprivazione
linguistica”, intesa come l’incapacità di potersi esprimere e di decifrare messaggi e
in più in generale, le situazioni della vita quotidiana, sono i presupposti per l’esclusione sociale. E il più delle volte, purtroppo, secondo le statistiche i comparti sociali
che dovrebbero garantire in primo luogo protezione e accoglienza agli immigrati che
arrivano nel nostro paese, non riescono a far fronte adeguatamente ai molteplici
bisogni formativi ed integrativi.
Pertanto, i corsi di lingua italiana per stranieri incoraggiati nella nostra città, si presentano come un passo importante tra l’apprendimento della lingua e i processi di
integrazione nel nostro territorio.

Per chi fosse interessato:
il corso avrà inizio lunedì 5 marzo 2012. Le domande d’iscrizione sono disponibili presso Synergie Italia S.p.a.,
Via Napoli, 8. Tel. 085/8999218. Dal lunedì al venerdì, h.9:30-12:00/15:00-17:00.
Il corso si svolgerà presso il Centro Guerrieri, a Roseto degli Abruzzi, (Via Nazionale, 330) 3 volte a settimana
in orario pomeridiano/serale.
SCADENZA ISCRIZIONI: VENERDì 24 FEBBRAIO 2012.
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BORSACCHIEIDE
di Silvio Pacioni

Le vicende della riserva del Borsacchio sono ormai un vero e proprio poema epico

S

ulla riserva che dovrebbe essere operativa a Roseto
e Giulianova negli anni si è detto e scritto di tutto,
finendo per diventare lo specchio del modo di fare
politica a Roseto. Questo articolo non ha un fine particolare ma vuole solo prendere degli spunto dalla
arcinota vicenda per fare delle riflessioni e raccontare gli ultimi
eventi in ordine cronologico. Lo scorso 26 gennaio si è presentata a Roseto la commissione ambiente del consiglio regionale,
per un sopralluogo sul campo. Ciò che hanno trovato è una
comunità divisa, sulle cui divisioni fino ad ora la classe politica
ha speculato, buttando spesso benzina sul fuoco. A mio avviso uno dei problemi nasce dal fatto che i cittadini, portatori
di interessi particolari o più generali, non hanno mai avuto un
vero luogo di confronto, ma questo confronto è stato sempre
filtrato dalla politica. Posso testimoniare che in pochi minuti, il
presidente del comitato Borsacchio, l’avvocato Fabio Celommi
e un rappresentante dei cittadini dell’Annunziata di Giulianova
(compresa in parte nella riserva), dialogando hanno costatato
come le rispettive esigenze fossero conciliabili. Perché non tentare questa strada? Prima di raccontarvi l’evento clou di quella
mattinata,l’incontro al liceo tra commissione, sindaco e studenti voglio riportare la battuta di un consigliere regionale ex-AN,
che di fronte alla bellezza della spiaggia di Cologna ha esclamato: “questo sopralluogo più che rafforzare le tesi di Rabuffo, le
fa sprofondare”.
Il discorso
La vicenda che ha scatenato più polemiche è stata il discorso
del sindaco Pavone al liceo Saffo di fronte ai molti studenti.
Il sindaco indispettito da una lettera scritta da alcuni ragazzi
(di cui accennerò dopo) ha iniziato un discorso a testa bassa,
perdendo di vista le proprie argomentazioni, producendosi in
almeno 4 scivoloni, i primi due di forma. Il sindaco ha schivato
l’argomento riserva (toccandolo solo marginalmente), mentre
ha preferito buttarsi su un argomento per tutte le stagioni, i tanti
giovani in cerca di lavoro che affollano la sua stanza (non sapevo che avessero aperto uno sportello dell’ufficio di collocamento
in comune!). I restanti due scivoloni sono di sostanza, parlando
dei campeggiatori che ovviamente hanno le loro legittime aspettative e richieste da prendere in considerazione, li ha definiti
globalmente serissimi, tralasciando che proprio il giorno prima
il titolare di un camping, Bruno Ciutti, era stato condannato in
primo grado a 10 mesi di carcere (pena sospesa) per la realizzazione di un parcheggio giudicato dal tribunale di Teramo un
abuso edilizio (e per fortuna che si tratta di un’area sottoposta a
vincoli). Inoltre il primo cittadino accusando il centro sinistra di
non essere stato in grado in sette anni di rendere realtà la riserva (cosa condivisibile) si è di fatto auto criticato avendo preso

parte per molti anni a quella stessa giunta a cui ha addossato
le colpe.
La lettera
Questo terribile documento scritto da un gruppo di “rivoluzionari” studenti del liceo Saffo, non è nient’altro che il risultato
di un progetto che va avanti da qualche anno, quindi con un
contenuto colmo di consapevolezza. Per altro si tratta di concetti già espressi anche contro le proposte di riperimetrazione

Incontro al Saffo
della precedente giunta di centro-sinistra, quindi assolutamente coerenti. Anzi le definirei un esempio di coerenza dal quale
qualcuno potrebbe prendere spunto. Per esempio l’assessore Fabrizio Fornaciari tra i principali ispiratori e redattori di un
documento del coordinamento delle politiche giovanili datato
febbraio 2010 nel quale si può leggere : “Riteniamo possibile individuare soluzioni alternative alla riduzione del perimetro,
attraverso le quali tutelare al tempo stesso sia le necessità del
settore turistico-ricettivo, sia gli interessi dei residenti stessi” e
continuava “ nessuna attività economica infatti potrebbe subire
alcun danno per il fatto di essere ubicata all’interno di un’area
protetta”, ma ancora “è auspicabile che l’amministrazione comunale si impegni in una corretta comunicazione per evitare
ogni possibile equivoco circa gli impedimenti che la presenza
della riserva comporterebbe per le opere di carattere edilizio”.
Molti di quelli del centrodestra che criticavano il partito democratico sulla riperimetrazione accusandolo di essere cementificatore, oggi parlano di “riperimetrazione civile”. Però, che
mutamento di passo … se cambiare idea a volte è segno di
intelligenza qui siamo di fronte a pura genialità …
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Accordo Comune e Arpa

per la fermata di Campo a Mare
Accolte le richieste degli abitanti della popolosa frazione che avevano più volte sollecitato
l’amministrazione comunale per la risoluzione del problema. Il sindaco Enio Pavone
intanto chiede cambiamenti per la sosta in Piazza della Libertà

R

endere più agevole l’utilizzo
dei mezzi pubblici per gli abitanti della frazione di Campo
a Mare. Questo l’obiettivo
dell’intesa raggiunta nei giorni scorsi al termine di un incontro tra il
sindaco di Roseto Enio Pavone e Flaviano Montebello, membro del consiglio di
amministrazione dell’Arpa, la società di
trasporto pubblico abruzzese. “Grazie
all’interessamento del consigliere dell’azienda di trasporto regionale”, ha spiegato il primo cittadino rosetano, “siamo
riusciti a far spostare la fermata del bus
sulla strada provinciale in località Campo
a Mare nell’area antistante l’ex consorzio
agrario, che si trova nelle vicinanze della Farmacia Comunale. Il nuovo punto
di sosta assicura una maggiore fruibilità
perché l’area è dotata di marciapiede e
di illuminazione pubblica e pertanto crea

Flaviano Montebello, consigliere Arpa

una maggiore sicurezza a favore degli
utenti”. La richiesta di spostamento della
fermata era stata avanzata all’Amministrazione Comunale proprio dai cittadini
residenti nella popolosa frazione. Nel
ringraziare Flaviano Montebello e con
lui tutta la direzione dell’Arpa, il sindaco Enio Pavone ha posto all’attenzione
un’altra problematica ed è quella relativa
alla sosta degli autobus nella Piazza della
Libertà sul lato della stazione ferroviaria.
“Ho chiesto all’azienda regionale di trasporto pubblico di studiare una forma
alternativa di sosta di lunga durata dei
pullman in quel sito”, ha concluso il capo
della Giunta Municipale, “perché riteniamo che la Piazza centrale della città di
Roseto debba tornare ad essere non solo
un luogo di ritrovo e di vita ma soprattutto
un biglietto da visita per quanti vivono e
soggiornano nella nostra località”.
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LE BREVI DI

Il Popolo di Roseto rinnova il
proprio consiglio direttivo
Rimborso libri
scolastici: domanda
entro il 29 febbraio
L’amministrazione comunale informa che sono
aperti i termini per la presentazione delle domande per il rimborso dei libri di testo per le
famiglie degli alunni residenti nel Comune di
Roseto che frequentano la scuola dell’obbligo
e la scuola di 2° grado, per l’anno scolastico
in corso 2010/2011. Le domande dovranno
essere compilate su appositi moduli disponibili
all’Ufficio scuola del Comune, nelle segreterie
delle istituzioni scolastiche e dovranno essere
presentate all’Ufficio Relazioni con il Pubblico,
in municipio entro il 29 febbraio 2012. Ogni
altra informazione può essere richiesta all’Ufficio scuola telefonando ai seguenti numeri 085
894 53647 –648. Apertura uffici al pubblico
tutti i giorni feriali dalle 9.00 alle 13.00 e nei
pomeriggi di martedì e giovedì dalle 16.00 alle
18.00.

In occasione della sua
annuale Assemblea dei Soci,
l’Associazione Popolo di
Roseto ha rinnovato i propri
organi direttivi. L’Assemblea
è stata anche l’occasione
per tracciare un bilancio
dell’attività svolta fino ad ora
dall’associazione.
È stato ribadito il convinto
sostegno all’Amministrazione che si è contribuito a far
eleggere nell’ultima tornata elettorale. Sostegno che si tradurrà in
proposte concrete sui vari temi che l’Amministrazione metterà di
volta in volta al centro della propria azione.
Proposito dell’Associazione sarà quello di organizzare momenti di
ascolto, confronto ed informazione della cittadinanza sulle importanti tematiche che saranno al centro del dibattito pubblico nei
prossimi mesi per far emergere dal basso il proprio punto di vista
sulle tematiche in oggetto.
A ricoprire la carica di Presidente dell’Associazione è stato eletto
Dante Massari. Il Comitato Esecutivo è composto da Ilaria Di Egidio, che ricopre la carica di Vicepresidente, Marzia Mion (Segretario), Roberto Maggitti (Tesoriere) ed Alessio Palmarini (Addetto
Stampa). Consiglieri dell’Associazione saranno i Sig.ri Flavio Di
Giacinto, Mariella Massari, Marco Maggitti e Giuseppe Angelozzi.

Laboratorio nuovo a costo... zero virgola

Ci piace riportare un esempio di efficienza e di risparmio.
Il prof. Fabio Di Benedetto, docente d’Informatica presso
l’Istituto Moretti di Roseto, in qualità di responsabile di uno
dei laboratori della scuola, si è trovato ad affrontare un problema. Il sistema dei computer non andava come lui avrebbe
voluto: la rete non funzionava a dovere, la connessione tra
tutte le macchine mancava, come quella su Internet che

lasciava a desiderare. Alla richiesta d’intervento, si è visto di
fronte dei preventivi di diverse migliaia di euro, oscillante tra
le diecimila e le ventimila. Allora a quel punto è nata la sfida.
Trovati i pochi fondi (alcune centinaia di euro solo per il materiale), ha trasformato l’aula in un modernissimo laboratorio,
grazie alla conversione di 25 macchine con un nuovo sistema operativo, la interconnessione tra tutti i computer, guidati
direttamente dall’insegnante, il quale può intervenire su ogni
singola postazione e interagire, mentre tutti gli altri operatori
continuano a lavorare. Ha installato a tutte le macchine le
cuffie e microfono per gli scopi più vari, in modo da ascoltare e dialogare con ogni alunno (utile anche per le lingue,
anche se la scuola ha un laboratorio a parte), seguirlo passo
passo, senza mai staccare lo sguardo dal monitor. Insomma,
un nuovo sistema per interagire con ogni singolo ragazzo a
tutto tondo in modo completo, tanto che è difficile trovare un
laboratorio simile in altre strutture. Potremmo dire: massima
efficienza con il minimo investimento. E la didattica? Per il
prof. Di Benedetto il rendimento degli studenti è migliorato
notevolmente.
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LE BREVI DI
Il calendario 2012 “Roseto degli Abruzzi... Notturna”
sta riscuotendo un notevole successo

La coppia di appassionati e collezionisti ha colpito
ancora. Parliamo di Emidio D’Ilario e Luciano Di Giulio
che per questo 2012 hanno preparato, in collaborazione
con la Tipolito Rosetana, il calendario da tavolo che sta
diventando un vero “cult”. Anche quest’anno, come era
avvenuto nel 2011, le foto riprodotte sono molto preziose,
poiché sono delle cartoline appartenenti alla collezione
privata di entrambi i collezionisti, con una fondamentale
variante. Sono state selezionate solo foto di Roseto di
notte, tant’è che il calendario prende il nome di “Roseto
degli Abruzzi... Notturna”. Chi lo volesse, può richiederlo
direttamente alla sede del Circolo Filatelico e Numismatico in via Leopardi al numero civico 13.

“Il governo Monti mette a nudo
la politica” è uno dei temi di
Chorus di febbraio,
già in edicola
Il foglio di approfondimenti Chorus di
febbraio 2012, che
troverete in edicola,
affronta come tema di
apertura la questione
legata al governo Monti. Questo esecutivo
ha messo a nudo la
politica partitica, incapace di prendersi delle
responsabilità, al punto che oggi quest’ultima rischia un forte
ridimensionamento.
Gli articoli proseguono
con interventi molto
interessanti, iniziando da quello di Gianpaolo Massetti, che
fa una disamina sul mercato e i suoi limiti, proseguendo
con Ugo Centi, che questa volta punta la sua attenzione sul
Centro-sinistra locale, per concludere con Michele Nuzzo
che si sofferma sul problema rosetano dei parcheggi. Inoltre, da questo numero c’è una rubrica sulle contraddizioni
dei politici e non solo, dal titolo “Antinomie”.

L’associazione nazionale
carabinieri
sempre in prima linea

È oramai difficile ricordare tutte le iniziative portate avanti
dagli associati della ANC di Roseto. Una cosa è certa che
si tratti di solidarietà, di impegno civile in caso di calamità o
di collaborazione alla riuscita degli eventi, i soci della associazione nazionale carabinieri sono instancabili. Per cui è
bello portare a conoscenza di tutta la comunità l’ennesimo
atto di amore nei confronti di chi a volte vive una esistenza
complessa. Il pomeriggio del 6 gennaio diversi soci del
l’ANC si sono recati presso la casa di riposo Campanini di
Sant’Omero accompagnati da Babbo Natale e dalla Befana
che hanno portato i loro doni ai 54 ospiti della struttura. Il
tutto è stato arricchito da un rinfresco condito da musica e
balli. Che dire? Avanti così ragazzi, siamo fieri di voi. (S.P.)
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LE BREVI DI

Operai Sogesa in
mutande per protesta
contro i sindaci Cirsu

La neve non ha fermato la protesta degli operai
Sogesa. Dopo aver paragonato in diversi striscioni i sindaci del Cirsu a Schettino, il comandante
della Costa Concordia affondata al largo dell’isola
del Giglio, ora su facebook spopola la foto dell’operaio nudo con il volto coperto da un cartellone
con la scritta: “operai Sogesa ridotti così per
colpa dei sindaci Cirsu”. E nella didascalia sotto
“i sindaci Cirsu hanno ridotto i lavoratori Sogesa
alla fame e li trattano come carne da macello si
vergognino”. Una protesta singolare che dovrebbe aver scosso le coscienze di qualcuno!

Rinviato a data da
destinarsi il Consiglio
Comunale del 13 febbraio
Anche il Comune di Roseto degli Abruzzi ha chiesto
lo stato di calamità naturale per via della straordinaria
ondata di maltempo che ha colpito tutto il territorio.
La delibera è stata approvata dalla Giunta comunale
nella riunione che si è tenuta la settimana scorsa.
Rinviata la seduta consigliare che in un primo momento
era stata convocata per il 13 febbraio scorso. L’ente è
concentrato attualmente a fare la conta dei danni. Per
adesso una stima parla di oltre 350mila euro. Ma è considerata al ribasso. Perché probabilmente si sfiora anche il mezzo milione di euro. Sarà necessario attendere
la fine totale dell’emergenza per avere una stima esatta.
Al momento l’unica cosa c’era è che una settimana fa
la spesa complessiva che il Comune doveva affrontare
era di 200mila
euro. Ma la
nevicata del 10
febbraio ha fatto
lievitare ulteriormente il costo
che bisognerà
affrontare.

Disabilità, le carrozzine Job sbarcano anche a Roseto
Dopo Silvi,
anche i disabili
che frequentano le spiagge
di Roseto, Alba
Adriatica e
Giulianova potranno attraversare il percorso
sabbioso e
fare un tuffo nel mare Adriatico. Tutto questo grazie alle
carrozzine Job (acronimo di “Jamme ‘o bagno”), pensate
appositamente per i diversamente abili. I tre Comuni della

costa teramana potranno a questo punto selezionare uno
chalet, che ne farà richiesta, a cui destinare la carrozzina
assegnata. L’acquisto è stato reso possibile grazie alle
risorse messe a disposizione dall’Assessorato alle Politiche
Sociali della Provincia, che nei mesi scorsi aveva organizzato il Torneo di Solidarietà della Province, con la partecipazione dei Comuni di Teramo e Giulianova. In totale,
sono 2700 gli euro spesi, in parte provento del Torneo, in
parte elargiti direttamente dall’Assessorato. “Siamo molto
soddisfatti”, ha detto il consigliere provinciale Luca Corona,
“Queste carrozzine rappresentano un valido supporto per
i disabili su sabbia e in acqua, come pure nelle piscine,
quindi utilizzabili anche nella stagione invernale”.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

R

cui maggioranza aumentano i pruriti per …
ieccolo…
commerciare anche se non è contemplato
Puntuale come la cartella del
nelle “pandette” delle Istituzioni del Diritto
tributo sui rifiuti, nonostante i
Pubblico.
cassonetti restino gravidi della
Se la farmacia di Campo a mare è passiva,
monnezza che trabocca, arrima in questo caso ditecelo, non sarebbe
vano le note non certo benevoli del sacro
male alienarla, ma in ogni coso il quartiere
vate Giorgio Mattioli. Suvvia, amico mio, ti
non deve perdere un servizio (sanitario o
pare possibile che i lettori di questo quincommerciale?). I membri della giunta non
dicinale, del quale mi onoro di essere stato
possono pensare di vendere impunemente
fra i fondatori, sette anni fa, possano intel’argenteria… di famiglia. Un falso probleressarsi alle nostre elucubrazioni?
ma, dunque? Vi pare razionale chiedere un
Rischiamo di togliere spazio ai valenti gioreferendum e raccogliere firme per decidevani che vi collaborano e soprattutto alla
re sul caso?
pubblicità che è l’unico introito della rivista.
Andiamo sul breve e succinto: ho solo
I tempi cambiano…
scritto, a suo tempo, dopo un tuo bla-bla
Non è vero che eticamente stiamo retronel corso del quale pretendevi il restauro
cedendo. Quando eravamo bambini e si
degli otto quadri esposti sulla scalinata delmetteva a nevicare, con la nostra perfidia
la villa comunale che essi erano troppi. Saadolescenziale, davamo sì il becchime ai
rebbe stato più razionale esporre un’opera
passeri, ma con l’intenzione di indirizzarli
ed utilizzare il restante spazio per porre in
verso la cosiddetta “caiola” che, scattanvista quadri che nel 1981 furono donati da
do, stroncava inesorabilmente le zampette
operatori di arti figurative di sicura valenza,
della bestiola. Queste malvagie catture seroggi addirittura introvabili. Il divino Mattiovivano ad incrementare il nostro carniere
li continua a chiamarmi critico d’arte, ma
La neve:
con degli animaletti che diventavano ragù
non lo sono, mi ritengo solo un appassioil
pittore
Di
Virgilio
l’aveva
prevista
per la calda polenta. Oggi c’è stato un bel
nato d’arte, autore di libri, guide museali e
cambiamento, il Sindaco Enio Pavone ha
cataloghi di mostre, null’altro.
Se poi il pittore, tuttologo della pennellata, si adonta per la mia invitato i cittadini a spargere briciole di pane per gli uccellini.
idiosincrasia nei riguardi dell’astratto, cito quello che ho trovato Va detto, senza ironia, anzi con l’intento di dimostrare che in
fra gli aforismi di Ennio Flaiano: “…io un quadro astratto non lo questo caso i miglioramenti sono evidenti.
comprerei mai, me lo farei da solo”. Chiudo (…ma veramente!)
con un’ammissione: il mio amico Giorgio (…sempre tale, nono- P R, togliti l’elmetto…
stante continui a darmi dell’ignorante) ha dimostrato in pieno il Sì, certo, ci si riferisce a Pio (Pierino) Rapagnà per i suoi ritorni
proprio eclettismo riuscendo a produrre opere di stili e scuole di fiamma. Ma vi paiono questi i tempi di riproporre la costruziodiversi, come è stato dimostrato nella recente mostra rosetana. ne di una variante alla Statale Adriatica? Per la verità l’elmetto
ce lo dobbiamo togliere tutti noi che, con te, partecipammo,
Non è poco, ma può bastare?
alle rivolte, biciclettate, blocchi, comizi ed articoli giornalistici
a non finire. Più che proporre un’iniezione di moderazione, mi
L’ente locale imprenditore?
È una mania, quella di intraprendere attività distanti dai compiti sento di pensare a problemi più concreti, senza staccare i piedi
di istituto. Prendiamo per esempio il Comune di Roseto nella da terra.
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È scomparso
Lino Del Gaone

SEI VOLATO VIA PER NON TORNARE,
CI HAI LASCIATO IL TUO SORRISO.
LE TUE FRASI SPIRITOSE CHE
ANCHE NEI MOMENTI PIU’ BUI
ILLUMINAVANO IL NOSTRO CUORE.
LA TUA FORZA E LA TUA VOGLIA DI VIVERE
CI ACCOMPAGNERANNO NELLA VITA E NEL LAVORO
COME ESEMPIO DA SEGUIRE.
GRAZIE DI TUTTO
I TUOI AMICI E COLLEGHI

Le condoglianze più sentite anche dalla
redazione di Eidos che si stringe al dolore della
moglie Paola e dei figli Emanuele e Simone.
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Roseto, pubblicato il bando per i
contributi alle famiglie numerose
Le domande vanno presentate entro il 29 febbraio

L’

amministrazione
comunale ha
attivato i contributi finalizzati all’abbattimento dei
costi dei servizi per le
famiglie con un numero
di figli pari o superiore a quattro. Si tratta di
fondi a disposizione dei
Comuni, erogati dalla
Regione Abruzzo, che
prevedono aiuti destinati
alle famiglie che hanno
a carico appunto almeno quattro figli. L’avviso pubblico prevede tempi e modalità di
accesso ai fondi. Tutti coloro che rientreranno nei requisiti previsti nel bando, ad iniziare dalle condizioni economiche definite
dall’Isee (Indicazione della situazione economica equivalente),
potranno presentare una domanda di contributo attraverso gli
appositi moduli che sono disponibili all’Ufficio Urp (relazioni con
il pubblico) del Comune (piano terra del Municipio) o all’Ufficio
Affari Sociali (referente Giovanna Dezi) o scaricando il modulo
dal sito internet dell’ente. La domanda compilata deve essere presentata direttamente all’Ufficio Urp del Comune. Soddisfazione è stata espressa dall’assessore alle politiche sociali

Alessandro Recchiuti.
“Abbiamo avviato una
fattiva
collaborazione
con l’associazione delle
famiglie numerose”, ha
fatto sapere l’amministratore rosetano, “con
cui abbiamo organizzato
un incontro pubblico. In
quella sede sono state
affrontate le problematiche di questo segmento
sociale e l’opportunità
dei contributi economici
rappresenta un primo
step per accogliere le
tante istanze che ci sono pervenute”. Il Comune di Roseto potrà contribuire ad aiutare le famiglie numerose con molti figli a
carico e il ringraziamento dell’amministrazione rosetana va alla
Regione che ha fornito i mezzi necessari per proporre questa
importante iniziativa. “Abbiamo già provveduto tramite l’ufficio
di competenza ad inviare una comunicazione a tutte le famiglie
presenti sul territorio con i requisiti necessari per la partecipazione al bando”, conclude l’assessore, “al fine di garantire
la massima trasparenza e permettere a tutti di far pervenire la
domanda entro la scadenza del 29 febbraio prossimo”.
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Grande Successo per la 3a edizione

di Pattinaggio sul ghiaccio
all’Arena4Palme

L’ormai classico appuntamento ha richiamato a Roseto un pubblico da tutte le province Abruzzesi

Un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Roseto,
agli sponsor e tutti quanti hanno collaborato.
E goodbye
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Motore EcoBoost
Rende di più, inquina meno e ti regala grandi emozioni.

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

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

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

Check Up
Gratuiti

Zona Ind.le Autoporto 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) - Tel. 085 8944445 - www.attiliopetriniservice.it
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QUESTA SERA

SI RECITA A SOGGETTO
di MARIO GIUNCO

Degna di Pirandello la fine del nuovo teatro comunale di Teramo:
morto prima di nascere. Mentre l’anfiteatro e il teatro romani attendono
di essere recuperati da quasi ottanta anni.

“S

ono stati comunicati elementi ostativi, che
riguardano la sopravvenuta inesistenza delle
condizioni di procedere all’aggiudicazione
definitiva”. Chiaro e conciso, il sindaco di
Teramo mette la pietra tombale sul futuro
teatro comunale di Teramo, che, grazie ad un “progetto di finanza” (43 milioni l’intera opera, 6 solo il teatro di ottocento
posti, come l’attuale), sarebbe dovuto sorgere nell’area del vecchio stadio, “incastonato” in un complesso edilizio. Per la verità
non erano mancate le polemiche, anche aspre, con la raccolta di cinquemila firme referendarie, sbrigativamente messe da
parte dall’amministrazione. In altri luoghi sarebbe successo il
finimondo. A Teramo, no. Stupisce un po’ la “nonchalance”,
per non dire la rassegnazione,
del sindaco prima tanto battagliero, il tenersi sottotono, quasi
la saetta fosse prevista. Non c’è
tempo – sempre il tempo tiranno
– per un altro “progetto di finanza”. Si vedrà come ovviare, magari rispolverando soluzioni, che
sanno di passato remoto (e sono
antieconomiche). Ma tant’è, Teramo non è paese per teatri. A
cominciare da quello romano, costruito nel II secolo dopo Cristo, imperatore Adriano, situato a poca distanza dall’anfiteatro
(caso unico al mondo), più antico, di circa un secolo, del teatro
stesso. “La ruina del teatro d’Interamnia testimonia romanamente l’antica grandezza”, è la consacrazione di D’Annunzio,
durante una visita a Teramo. Le sue parole sono riportate sulla
lapide, subito apposta “in loco”, ma non si capisce bene - e con
tutto il rispetto per il vate - perché “romanamente”. E poi venne
Bottai, ministro della Cultura (il noto Minculpop), che nel 1934
promise i fondi per riportarlo agli antichi fasti. Gli anni passano.
I lavori di recupero di teatro e anfiteatro partono solo nel 2007,
o meglio sarebbero dovuti partire. Si scopre, infatti, che uno
degli edifici, da abbattersi già dal 1934, viene nel frattempo
parzialmente restaurato, proprio con i fondi necessari per la demolizione. Solo in questi giorni pare si sia trovata una soluzione
ragionevole. L’antenato dell’attuale teatro comunale, costruito
– dopo un ventennio di discussioni; gli spettatori del primo e
decrepito teatro Corradi erano stufi di vedersi colare addosso la
cera dei candelabri - su progetto dell’architetto Nicola Mezuccelli, fu inaugurato nell’Aprile 1868, con “Un ballo in masche-

ra” di Verdi, protagonista il baritono teramano Vincenzo Quintilii
Leoni, una celebrità internazionale. Il suggestivo valzer, che è il
“leit-motiv” dell’opera – una delle più intime e meno “pompieristiche”, a dispetto della trama strampalata e strapazzata da
tutte le censure, fin quando il compositore non cominciò a puntare i piedi - sembra condensare il profumo di un’epoca breve,
destinata a dissolversi in poco più di mezzo secolo. Si arriva così
alla trasformazione in Cineteatro Comunale (1936: “Il cinema
è l’arte più forte”, dice Mussolini) e all’ultima stagione teatrale
(1954). Il 18 Maggio 1959 il consiglio comunale (sindaco Carino Gambacorta, 23 voti favorevoli, 2 contrari) decide l’abbattimento dell’edificio. Nel disinteresse pressoché generale, tranne
qualche sporadica eccezione (il
compianto Fernando Aurini e pochi altri). Già scalpitano dinanzi
alle vetrate, tutte luci e colori, un
centinaio di giovani commesse,
pronte ad animare i Magazzini
Standa, tempio del boom economico anni Sessanta. Su un grande magazzino e con un ingressuccio laterale, proprio modesto,
si costruì il nuovo Comunale, che
ancora oggi è utilizzato come teatro, con un palcoscenico al terzo pieno (anche questo, caso unico al mondo), con problemi di
acustica e di capienza a non finire. E c’è un altro mistero, che si
trascina da quegli anni: la scomparsa del prezioso lampadario
(costato cinquemila lire nel 1868), disegnato da Carlo Ferrario,
scenografo della Scala, che la giunta municipale assegnò nel
1960 alla Vicaria Curata della Cattedrale e che non sembra essere mai arrivato a destinazione (probabilmente fu smembrato
o diviso, a farne “souvenir”). Oggi il sindaco non si sbilancia
sulle alternative al teatro degli anni Duemila, la cui costruzione
è necessariamente rinviata “sine die”. È, anche in questo caso,
piuttosto laconico. Saranno prese in considerazione ipotesi alternative o progetti messi da parte. Tra cui - sull’esempio della
Fenice di Venezia e del Petruzzelli di Bari, distrutti entrambi
da incendi dolosi, non lo dimentichiamo, non dalla scempiaggine degli uomini - la ricostruzione, così com’era, dell’edificio
ottocentesco, non si sa bene dove. Per dimostrare, forse, che
centocinquanta anni sono passati invano e che - Pescara e Giulianova insegnano, senza spostarsi di molto – che quasi sempre
è facile abbattere i teatri, ma molto più difficile, se non impossibile, ricostruirli.
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La farmacia comunale va
mantenuta e potenziata
di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Teresa Ginoble

L

a sinistra rosetana si ricompatta
per esprimere un secco “no” alla
vendita della farmacia comunale di Roseto. Venerdì mattina in
una conferenza stampa nella
sede del PD, alcuni rappresentanti della
minoranza hanno espresso il proprio dissenso alla scelta approvata dall’Amministrazione Comunale nell’ultimo consiglio.
Presenti il capogruppo del PD Teresa
Ginoble assieme a Simone Tacchetti,
Giovanni Proti del nuovo PSI e Domenico
Cappucci dell’IDV. “Tutti i partiti di sinistra sono compatti contro questa decisione”, afferma Teresa Ginoble, “e siamo
pronti ad affiancare la Federazione della
Sinistra nella raccolta firme”. Punta il dito
contro i Liberalsocialisti Giovanni Proti,
figura storica del socialismo rosetano.

Simone Tacchetti

“Sono stato uno dei fautori della nascita
della farmacia comunale.”, dichiara Proti.
“Per riuscire a rientrare nei criteri validi,
ci inventammo l’impossibile. Ora alcune
persone che la vollero con noi hanno deciso di venderla. Fatico a comprendere”.
Mostra molto scetticismo al riguardo anche l’ex Sindaco Cappucci, che ribadisce
l’importanza della struttura. “È un servizio
di una rilevanza estrema che può essere
ancora potenziato. Pineto l’ha istituito recentemente e Teramo si sta adoperando
per averlo al più presto”. “Perché Roseto
vuole vendere la farmacia?”, continua l’esponente dell’IDV, “Per fare cassa? Allora perché non vendiamo Villa Clemente,
bene estremamente appetibile che vale
molto più della farmacia?”. Le soluzioni
alternative non sarebbero mancate se-

Domenico Cappucci

condo l’opposizione. Ad esempio sarebbe stato possibile istituire una gara d’appalto, lasciando un introito per le casse
comunali; oppure optare per lasciare la
gestione agli attuali farmacisti. Infine tutti
i partecipanti hanno posto all’attenzione
il silenzio di quella parte della maggioranza contraria alla cessione. “Coloro
che in Consiglio avevano espresso delle
perplessità devono farsi sentire. I Consiglieri Marini e Di Pasquale inizialmente
erano restii ma poi hanno deciso di dare
il loro assenso per volere di maggioranza.
Perché non hanno fatto sentire la propria
voce?”. “Giulianova stava commettendo
lo stesso errore”, conclude Cappucci,
“poi è tornata sui suoi passi perché ha
capito l’importanza del servizio, che va
assolutamente mantenuto e potenziato”.

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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Costa Concordia,

le responsabilità
di Schettino, l’altruismo di De Falco
di Marcello Perpetuini

T

utti in questi giorni di partecipazione nazionale alla
tragedia della Costa Concordia, ci siamo chiesti cosa
fosse davvero la normalità. Personalmente me lo
sono chiesto ripetutamente. Volevo cioè comprendere se questo spaccato di vissuto fosse davvero
rappresentabile in termini, anche mediatici se vogliamo, in una
maniera diversa da questa che in fondo eravamo e siamo costretti a subire. La tragedia del Giglio, a mio avviso, seppur nel
suo allucinante evolversi, ha portato alla luce alcuni aspetti socio antropologici che spesso venivano bypassati, come in una
sorta di scomoda anamnesi, nella quale non ci si vuole mai confrontare né rapportare. Di colpo quindi, vengono fuori da questa
storia due modi di interpretare la vita, il senso delle cose, delle
responsabilità, in maniera del tutto opposta e divergente. Da
un lato la Concordia, di Schettino, mentre dall’altra, e lo dico in
buona fede, l’altruismo e la solidarietà di De Falco. Poco importa in questo momento se il primo addice scuse più o meno fondate per giustificare il proprio comportamento. E’ la fuga dalle
responsabilità che allibisce, mortifica, deprime. Quella fuga che
da parecchio tempo ormai siamo abituati ad assistere sempre
con maggior frequenza, dalla politica al sociale, dagli interessi
di parte che sopraffanno costantemente quelli collettivi. E’ l’emblema, questa vicenda, di un Paese che naufraga, nel proprio
mare. Quello delle responsabilità verso la propria comunità in
primo luogo. E’ un continuo rincorrere a salvarci dagli incapaci.
In seconda istanza inoltre, dando la possibilità a chi ci osserva,
di una Paese davvero alla deriva, dove la morale e la dignità
hanno fatto il loro naufragio più imbarazzante ed inaccettabile.
Ma è quando “tocchi con mano” la tragedia, che il cronista che
vi sta raccontando questa triste vicenda, percepisce appieno
l’entità della scempiaggine. Mentre il traghetto della Tirrenia,
carico di giornalisti e TV di mezzo mondo, si avvicina all’isola
del Giglio, e scorgi la sagoma della nave già da diverse miglia
di distanza, un vuoto ti riempie lo stomaco. Ci passa vicino, a
quel relitto ferito, umiliato. Offeso. Relitto forse che rappresenta
ancora la tomba di decine di dispersi. Poi scendendo sull’isola,
incroci le facce ancora incredule dei gigliesi che si interrogano

silenti. Fino a quando quel transatlantico che è letteralmente
entrato in casa loro, dovrà restare lì. Aggrappato in un abbraccio mortale allo scoglio delle Scole. Così maledettamente vicino.
Dalla postazione dei media, sul braccio del molo del piccolo
porto, la potevi quasi toccare. L’ennesimo italico scaricabarile
è partito sin dalle prime ore dopo la tragedia. Il comandante
accusa la Costa di aver ordinato “l’inchino” all’isola a scopi pubblicitari. Ma la compagnia lo “scarica” subito. E alla tragedia
si somma poi la cronaca rosa. Dov’era il comandante in quel
momento? Cosa ci faceva quella notte, Domnica Cemortan, la
ragazza moldava che ha detto di avere avuto una relazione con
il comandante Francesco Schettino, nella plancia di comando?
E soprattutto perchè lo difende a spada tratta? Una cosa è certa
le vittime di questo folle gesto non potranno essere risarcite in
nessun modo. In nessuna maniera. Neppure con i 2697 anni di
reclusione che la Procura di Grosseto ha calcolato come eventuale pena per le 34 vittime e oltre 300 persone lasciate sulla
Concordia la note del naufragio. Ma la cosa più triste di questo
racconto è di un viaggio nello squilibrio di un uomo che, inconsapevolmente, rappresenta oggi un modo di agire, di essere,
al quale adesso, c’era da giurarlo, nessuno si sogna di identificarsi. In una sorta di auto espiazione delle colpe. Del: “no, non
sono stato io!”.
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Traffico illecito di rifiuti

nei guai sindaci ed ex dell’area Cirsu

Presidente Provincia Valter Catarra

T

raffico illecito di rifiuti. L’accusa arriva dalla Procura de
L’Aquila e colpisce a raffica
nomi eccellenti della politica
teramana, oltre a Guglielmo
Lancasteri, amministratore della Attiva.
Da Valter Catarra, presidente della Provincia, a Francesco Mastromauro, sindaco di Giulianova, da Mario De Sanctis,
sindaco di Morro D’Oro a Orazio di Marcello (Mosciano S.Angelo), da Franco Di
Bonaventura (ex sindaco di Roseto) a
Domenico Di Sabatino (ex di Bellante),
fino all’amministratore della Deco Spa,
Roberto Pasqualini, all’amministratore
dell’Aciam Alberto Torelli, agli imprenditori Roberto Ridolfi, Antonio Valerio, Giuseppe Mantini, Salvatore Buzzi, all’amministratore della Ecoemme Franco
Manciotti, al presidente di Ambiente Spa
Massimo Sfamurri ed all’amministratore
della Deco Paolo Tracanna. Secondo l’ipotesi del Pubblico Ministero, sarebbero
stati ceduti rifiuti solidi urbani alla Deco
Spa, la quale a sua volta li trasportava e
smaltiva in discarica, saltando la filiera
del recupero e trattamento per la quale
la stessa aveva ottenuto autorizzazione.
Il commento della Deco Spa. “La Deco
Spa intende precisare alcune questioni
a cominciare dalle reali attività svolte.
In primo luogo, avendo avviato da circa
2 anni l’esercizio dell’impianto di tratta-

L’ex sindaco Roseto Franco Di Bonaventura

mento di contrada Casoni di Chieti, sarebbe contro i propri interessi smaltire
direttamente in discarica i rifiuti “tal quali”. Del resto, le volumetrie occupate nelle
discariche di riferimento sono periodicamente verificate e certificate dagli organi
di controllo preposti. Ne consegue che
lo smaltimento irregolarmente sarebbe
facilmente rintracciabile ed evidenziato dal rapido e ampiamente anticipato
esaurimento delle stesse discariche. In
secondo luogo, i rigidi sistemi di controllo
INTERNI ed ESTERNI e le rigorose procedure di gestione dei rifiuti nel percorso
di tracciabilità degli stessi non consentono, anzi escludono, qualsiasi possibilità
per l’azienda di avviare procedure illecite
di smaltimento. Quanto sopra è dimostrabile attraverso la documentazione che la
Deco Spa ha fornito nei giorni scorsi agli
inquirenti con “fattiva collaborazione”,
da loro stessi riconosciuta. Inoltre, l’applicazione del D. Lgs 231/2001 impone
ulteriori procedimenti di controllo svolti
da organismi di vigilanza istituiti appositamente per prevenire reati in ambito
ambientale. Tutto ciò è rafforzato dalla
certificazione EMAS recentemente ottenuta dalla Deco Spa. Non si nasconde
pertanto lo stupore nell’apprendere le
ipotesi di reato sulle quali gli inquirenti stanno indagando e, al tempo stesso,
si comprende lo stupore degli altri sog-

Sindaco Giulianova Francesco Mastromauro

getti privati e istituzionali coinvolti nella
vicenda. “Vogliamo tranquillizzare tutti i
dipendenti che quotidianamente operano per questa azienda che, nonostante
l’attuale periodo di crisi internazionale,
ha ulteriormente sviluppato le proprie attività, incrementando, conseguentemente, i livelli occupazionali sia in Italia che
nelle società estere del gruppo Deco”,
sostengono i vertici dell’azienda. “Proprio
per tutelare tutte le famiglie dei nostri
dipendenti confidiamo in una rapida definizione delle questioni da parte degli inquirenti che possa condurre alla verità e
alla conseguente archiviazione del caso”.
Il commento della Federazione della Sinistra di Roseto. “Questa sarebbe la conseguenza di una sconsiderata politica , in
tema rifiuti, dei principali partiti di centrodestra e centrosinistra. In provincia
di Teramo va radicalmente ripensata la
gestione di un settore così vitale in termini di trasparenza ed economicità. Ora
sta alla magistratura ed alle sue indagini,
capire se ci sono o meno responsabilità.
Seguiremo la vicenda con attenzione e
continueremo la nostra lotta per avere un
sistema di gestione rifiuti moderno, efficiente , trasparente e che garantisci sempre gli interessi pubblici.” ha dichiarato
Marco Borgatti, della Federazione della
Sinistra rosetana.
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A lezione di
Destra e di Sinistra
di Paolo Nocelli

Sono iniziate le lezioni della Scuola di
Partecipazione e la presenza degli studenti e
di appassionati è stata da subito molto nutrita.
Riceviamo una considerazione di un partecipante
al primo incontro che è stato tenuto dal prof.
William Di Marco, il cui argomento verteva sulla
questione storica della Destra e della Sinistra,
nonché sulla nascita dei partiti
Giulianova

N

ella sua magistrale lezione (tenuta a Giulianova e
organizzata dall’associazione “Città Aperta”, ndr)
su Destra e Sinistra nella storia, il prof. William Di
Marco ha fatto una ricostruzione chiara ed approfondita dalle sue origini fino ai giorni nostri.
Dalla sua esposizione mi si sono rafforzate alcune delle “originalità” ed unicità del panorama politico italiano, soprattutto se
confrontato con quello dei Paesi partner in Europa.
Naturalmente è una mia visione che esprimo in questo consesso, all’unico scopo di confrontare le mie idee.
Come ampiamente esposto dal prof. Di Marco, l’Italia ha avuto,
negli ultimi 80 anni, esperienze uniche che non si sono verificate negli altri Paesi europei:
• Il regime fascista, terminato con una sanguinosa guerra civile,
che ha lasciato lacerazioni profonde mai sopite.
• L’egemonia della Democrazia Cristiana (la balena bianca) durata per circa 40 anni e favorita proprio dalle pregiudiziali verso
il comunismo (a sinistra) e verso il neo-fascismo (a destra).
• L’esperienza degli “anni di piombo” con il terrorismo rosso e
il terrorismo nero.
• Il fenomeno di tangentopoli che ha coinvolto direttamente o
indirettamente tutto lo schieramento politico della cosiddetta
“Prima Repubblica”, determinando lo sconvolgimento della politica italiana.
L’egemonia “centrista”della D.C. non ha consentito per tanti
anni la normale alternanza tra Destra e Sinistra, anche perché
l’alternanza era all’interno dello stesso partito di maggioranza,
con le sue numerose “correnti”.
Con la “Seconda Repubblica” si è venuto a formare il bipolarismo. Finalmente anche in Italia abbiamo avuto la possibilità

di sperimentare l’alternanza tra governi di Destra e governi di
Sinistra.
I due poli che si sono alternati negli ultimi 18 anni si sono, però,
qualificati di “centro-destra” e di “centro-sinistra”.
Perché in tutti i Paesi occidentali la Destra è destra e la Sinistra
è sinistra, senza che nessuno trovi niente da obiettare, mentre in Italia la mancanza della desinenza “centro” sconvolge gli
animi di molti?
Dalla lezione del prof. Di Marco le definizioni “destra” e “sinistra” sono risultate chiare, comprensibili ed alternative tra loro
(Destra e Sinistra non sono diventate la stessa cosa, come qualcuno talvolta farnetica). In ogni caso dalla ricostruzione storica,
al di là delle preferenze personali, per me risulta chiaro che la
cosa più importante è che sia garantita una vera alternanza e
che la scelta sia demandata agli elettori.
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La Rosburghese
fuori e dentro il campo
Una squadra e una società di 1° categoria

di SILVIO PACIONI

È

doveroso accendere un
faro sulla Rosburghese
calcio, non solo per i risultati sportivi maturati
ma anche per come questa società si sta impegnando a gestire l’impianto sportivo di quartiere
di Campo a Mare inferiore. Con
calma … . Quest’anno la compagine rosetana che milita nel campionato di seconda categoria è seconda in classifica, a soli 4 punti dal
real Notaresco. Il divario dopo ben
10 vittorie consecutive si sta assottigliando e tutto lo staff è fiducioso di poter afferrare la vetta della
classifica. Merito di un organico di
categoria superiore, uno società affiatata ma anche e soprattutto della
guida tecnica di mister Orfeo Lelli, alla sua prima panchina che
per adesso non gli ha fatto conoscere ne pareggi ne sconfitte.
La Rosburghese vince e convince, in un momento in cui tante
società purtroppo stentano anche a far quadrare i conti.
La Rosburghese non è solo campetti di periferia,sudore e goal
è anche una compagine che ha assunto con enorme serietà la
gestione di un impianto sportivo di Roseto. Quando circa un
anno fa la società guidata da Giuseppe Pino Lamedica ha vin-

to il bando comunale, l’impianto di
Campo a Mare inferiore sembrava reduce dai bombardamenti di
Bagdad. In pochissimo tempo la
lista dei lavori effettuati tra grandi
sacrifici dalla Rosburghese calcio
è impressionante: ripristino della
recinzione esterna, semina e manutenzione straordinaria del manto
erboso del campo, coibentazione
del tetto, ritinteggiatura, ripristino
degli ambienti interni ma soprattutto è stato ampliato l’impianto mediante la chiusura di alcuni spazi
con pareti mobili di cartongesso. Di
fatto la struttura oggi ha acquistato
un valore aggiuntivo, viste le enormi migliorie, senza considerare
che tutto ciò è stato realizzato con
le finanze proprie della società, considerato che il contributo
comunale di circa 4.500 euro annui, non copre nemmeno un
terzo delle spese sostenute. Oggi il campo che è un fiore all’occhiello di Roseto, è fruibile tutti i giorni sia la mattina che il pomeriggio ed è dotato anche di un piccolo punto ristoro per uso
esclusivo dei soci. La soddisfazione di coloro che usufruisco
dell’impianto è altissima, un buon segno che lasca presagire
solo ulteriori successi per questa società rosetana.
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Rosetana sconfitta
Coppa Italia di Eccellenza
al Sulmona

S

vanisce il sogno della Rosetana di conquistare la sua
terza Coppa Italia di Eccellenza Abruzzo, dopo i successi
del 1995 e del 2002. I biancazzurri sono stati travolti nella finale di
Francavilla, giocata il 1 febbraio, dal Sulmona per 4-1. Gara chiusa già dopo la
prima frazione, con gli ovidiani avanti di
quattro reti. Nella ripresa è arrivato il gol
della bandiera per i ragazzi di Brunozzi,
firmato da Galasso. Una sconfitta sicuramente preventivata, vista la differenza
tecnica fra le due compagini, che nel cor-

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

so del match è venuta a galla in tutti i suoi
aspetti. In casa Rosetana non regna di
certo la delusione, visto che c’era la consapevolezza dell’impegno arduo da affrontare e soprattutto che il vero obiettivo
da qui alla fine della stagione sarà quello di ottenere la salvezza, possibilmente
evitando i play-out. Nell’ultima domenica
non si è giocato sui campi di Eccellenza e
di Promozione a causa delle abbondanti
nevicate che si sono susseguite in tutta la
nostra regione. I campionati riprenderanno domenica 19 febbraio.

ks
r
a
h
S
oseto

56

R

ti
Maggit
di Luca

I

Foto Mimmo Cusano

SQUALI CONTRO
LA CAPOLISTA
Sfida contro Agrigento. PalaMaggetti, domenica 19 febbraio 2012, ore 18.

l Roseto vuole restare nella parte
nobile della classifica e ha l’occasione di riscattare la sconfitta in
trasferta, maturata a Scauri, con
un doppio impegno mozzafiato:
giovedì in trasferta a Corato e domenica in casa contro Agrigento. Dopo
Scauri, gli Sharks potevano tornare subito alla vittoria, nell’impegno casalingo contro il fanalino di coda Giugliano
(zero punti in classifica), ma l’eccezionale ondata di maltempo ha ancora una
volta bloccato il basket giocato e così la
gara dovrebbe essere recuperata domenica 18 marzo 2012 (in occasione delle
finali di Coppa Italia di cadetteria, che
non vedranno impegnato il Roseto). Ma
prima del facile impegno interno contro la compagine campana, Roseto deve
proseguire la sua strada con gli impegni
previsti in calendario, a iniziare dalla
doppietta mozzafiato: Corato-Agrigento.

Manuel Del Brocco

Marco Gnaccarini
Corato, che occupa il penultimo posto in
classifica, è squadra ampiamente abbordabile, soprattutto da un Roseto desideroso di riscatto, visto che in trasferta ha
di recente rimediato la pessima figura di
Roma contro la Stella Azzurra e quella
di Scauri. Quindi Gallerini e compagni
alla ricerca del riscatto in terra di Puglia,
per poi arrivare, con la giusta serenità al
big-match di domenica contro la capolista Agrigento, squadra capace finora di
ammazzare il Girone C della DNB grazie
ad un organico di categoria superiore,
ad iniziare dall’allenatore Franco Ciani.
Secondo l’allenatore del Pescara, Vidak
Razic, l’Agrigento, con due buoni americani, potrebbe addirittura giocare la
Legadue. Questo spiega la difficoltà del
compito che attende i rosetani domenica
prossima. Al momento di andare in stampa, non sappiamo cosa gli Sharks sapranno combinare in trasferta a Corato, ma
siamo certi dell’importanza di una gran-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

de cornice di pubblico al PalaMaggetti
per sostenere la squadra del presidente
Ettore Cianchetti, che durante la partecipazione a “Passione Basket”, su Rete
8, ha chiaramente detto che Agrigento
è la più forte, ma non è imbattibile, soprattutto a Roseto. Sarà importante per
gli Sharks recuperare Manuel Del Brocco, che ha saltato gli ultimi impegni per
un infortunio alla caviglia destra. Il qualitativo giocatore di Roma è tanto bravo
quanto falcidiato dagli infortuni, che ne
compromettono costanza di rendimento
e crescita mediante allenamento. Le sue
condizioni sembrano migliorate al punto da ipotizzarne un impiego a Corato,
magari se la cosa fosse proprio indispensabile. L’ideale potrebbe però essere
tenerlo a riposo precauzionale, al fine di
averlo al meglio contro l’Agrigento, domenica 19 febbraio 2012 alle ore 18, al
PalaMaggetti.

Martin Caruso

Foto Nicola Celli
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NIKAGBATSE
CAMBIA COGNOME
Eyinmisan detto Misan, al Roseto nel 2004-2005, diventa Haldin.

yinmisan Nikagbatse, Misan
per il basket, arrivò a Roseto
– portato da Michele Martinelli – nel Campionato di
Serie A 2004-2005, quello
che avrebbe laureato il “Roseto più forte di sempre”. Tedesco nato
a Berlino nel 1982 da padre africano, il
polivalente esterno divenne – un po’ a
sorpresa – uno dei punti fermi del Roseto di coach Neven Spahija. Misan, infatti, giocò 35 delle 36 gare in cui andò
a referto, totalizzando 31,1 minuti di
media, durante i quali segnò 8,4 punti,
catturando 5 rimbalzi e sommando 12,5
di valutazione. Play-guardia di 195 cm,
roccioso e taciturno, Nikagbatse seppe
conquistarsi tanto rispetto nonostante
avesse compagni di reparto con più talento di lui come Mahmoud Abdul-Rauf e
Duane Woodward. D’altronde, l’Istrice
(soprannome doveroso vista la sua folta
capigliatura riccio-crespa) fu presentato
a Roseto avendo ricevuto i freschi e pesantissimi complimenti di Dirk Nowitzki, che lo definì l’unica stella tedesca
che giocava in Europa, rimandando a

Misan Nikagbatse, oggi Haldin.

Nikagbatse e Di Giuliomaria contro Stonerook e Kaukenas in Roseto-Cantù.

tempi futuri la sua possibile consacrazione oltreoceano. Invece Misan, nonostante
il buon campionato a Roseto, non fu cercato dalla NBA. La stagione successiva
Nikagbatse firmò per Cantù, dove rimase
13 gare, prima di scendere in LegaDue a
Montegranaro ritrovando coach Stefano
Pillastrini, che lo aveva tenuto a battesimo
nella sua prima stagione italiana a Udine,
nella Serie A 2002/2003. Nelle Marche,
Nikagbatse vinse il campionato e rimase
anche nella stagione 2006/2007, prima
di lasciare l’Italia. Misan Nikagbatse è tornato alla ribalta pochi giorni fa, quando un
sito di sport ha rilanciato la notizia – pubblicata sul sito della squadra tedesca Giessen 46ers nella quale oggi gioca l’Istrice –
del cambio di cognome del giocatore. Per
motivi personali, infatti, Misan Nikagbatse è diventato Misan Haldin, assumendo
– e con lui le sue sorelle – il cognome
da nubile della madre. Dopo Mahmoud
Abdul-Rauf, che per motivi religiosi aveva
cambiato nome sostituendo l’originario
Chris Jackson, un altro componente del
Roseto più forte di sempre ha, nella vita,
avuto due cognomi.

Misan Nikagbatse, oggi Haldin.
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abato 25 febbraio 2012, nella
Sala convegni del Palazzo del
Mare di Roseto degli Abruzzi
dalle ore 18 alle ore 20,30,
si terrà un’iniziativa dedicata
all’arte, alla musica, cultura con la presentazione del libro “L’Amore Perfetto”
dell’autore Marcello Perpetuini, evento
patrocinato dal Comune di Roseto degli Abruzzi e dalla Provincia di Teramo.
Ospiti della serata saranno Marcello Perpetuini giornalista, scrittore, autore del
romanzo; Gianluca Ginoble, il giovanissimo tenore rosetano di fama mondiale;
Daniele Guerrieri, artista, scultore; Virginia Galliani, violinista emergente in campo internazionale. Presenterà la serata
l’attrice di teatro Rosella Dellanea. Saranno inoltre presenti Nicoletta Di Gregorio, Presidente delle Edizioni Tracce e
Ubaldo Giacomucci critico letterario e
Direttore editoriale delle Edizioni Tracce.

Gianluca Ginoble

Virginia Galliani

Per le istituzioni, saranno presenti Enio
Pavone, Sindaco del Comune di Roseto
degli Abruzzi; Maristella Urbini, Assessore alla Cultura; Mario Giunco, Responsabile dell’Ufficio Cultura del Comune di
Roseto degli Abruzzi; Antonio Norante,
capogruppo PDL; Assessore alla Cultura della Provincia di Teramo. La serata
si svilupperà in un intervento dell’artista
Daniele Guerrieri, di seguito alcune esibizioni dell’apprezzata violinista Galliani.
Successivamente ci sarà la presentazione dell’autore Marcello Perpetuini e del
suo romanzo da parte dell’editore del Direttore editoriale Giacomucci, coordinerà
i lavori Nicoletta Di Gregorio della casa
editrice pescarese Edizioni Tracce. Saranno proiettati inoltre, nel corso della serata dei video promozionali del romanzo
“L’Amore Perfetto”. Nel corso della serata
inoltre sarà assegnato un premio di riconoscimento a Gianluca Ginoble da parte

del Comune di Roseto. Anche in questo
caso saranno proiettati video dei tenorini de Il Volo dal loro tour mondiale. Una
serata evento insomma, ricco di incontri,
immagini, spettacolo, grande musica,
cultura e promozione del secondo libro
del “nostro” Marcello Perpetuini. “L’amore Perfetto” è un romanzo di fantasia ma
che prende spunto da situazioni che comunque accadono nella vita reale. Ovvero amori che si intrecciano, storie di uno
spaccato vissuto da tante coppie. Amore
inteso a 360 gradi. Il romanzo sta avendo un significativo riscontro sia a livello
di pubblico che di critica. Nel romanzo
il tema dell’amore viene esposto in una
forma quasi inesplorata o sperimentale
se vogliamo. Tuttavia il testo è realistico e
pieno di colpi di scena che appassionerà
il lettore pagina dopo pagina. Un grande
appuntamento a cui non potete mancare. L’ingresso naturalmente è libero.
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Letteratura

L’autorità perduta

C

he tipo di genitore bisognerebbe essere? L’amico
accondiscendente che cerca
di dialogare con i propri figli
oppure il classico padre,
magari un po’ burbero, che usa, se non i
modi dell’autorità, quelli dell’autorevolezza? Il libro di Polo Crepet risponde
al quesito in maniera molto diretta:
crescere un figlio vuol dire innanzitutto dire di no e per farlo c’è
bisogno di recuperare l’autorità
perduta. Ma quando e come è
andata persa questa autorità? E da
chi? Riguarda solo i padri o anche
le madri? E che colpe hanno i figli,
se ne hanno? Paolo Crepet è uno
psicologo di lungo corso, nonché
un volto familiare della televisione
italiana in ragione delle numerose
apparizioni a La Vita in Diretta e
Domenica In. Il suo lavoro lo mette
quotidianamente a contatto con
ragazzi con difficoltà a relazionarsi
con se stessi e con gli altri, incapaci di
affrontare le responsabilità della vita. Ma
c’è di peggio (cito dal retro copertina):
“bambini maleducati, adolescenti senza
regole, ragazzi ubriachi e indifferenti,
giovani senza occupazione che, invece
di prendere in mano la propria vita,
vegentano senza studiare né lavorare”.
Verrebbe da dire è vero, è proprio così.
E per certi versi Crepet ha ragione, molta
parte dei figli sono “maleducati”. Se lo
sono, dice Crepet, è perché i genitori

di MARCO
MARROCCO

hanno abdicato dal loro ruolo, si sono
lasciati andare alla semplificazione del
consumismo educativo. E forse anche
questo è vero. Ma, mi chiedo, sono tutti
così i figli? E i genitori? La mia formazione mi invita a diffidare dai catastrofismi,
e più in particolare di chi fustiga in maniera insiscriminata. Sono convinto, infatti, che ogni generazione trovi in quella
che la segue difetti terribili, il segno stesso della fine del mondo. Perciò tenderei
a relativizzare. Diciamo che i “figli” di
oggi e i “genitori” di oggi vivono problemi
che dieci anni fa non c’erano. Diciamo
anche che le contingenze economiche,
culturali, sociali non sono delle migliori.
Un esempio su tutti: questa storia dei
“bamboccioni”, dei giovani irresponsabili
è una ciofeca culturale! È vero che ci
sono ragazzi parassitari nei modi e nella
mentalità, ma qualcuno riesce a guardare quello che sta sucedendo in questo
Paese? Forse andare via da casa non è
così semplice. Forse educare non è così
semplice. Forse, come recita la fascetta
con foto di Crepet, c’è bisogno di genitori
che vogliono crederci, e i consigli di
Paolo Crepet possono essere utili a tutti.
Ma c’è bisogno anche di ragazzi che
possano credere in qualcosa, ad esempio un futuro fatto di merito, di diritti, di
possibilità. Senza questa prospettiva, secondo me, non c’è educazione possibile.
Neanche se si recupera tutta l’autorità
perduta nei secoli dei secoli.
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TELEVISIONE

Non sparate sul pianista

il ritorno di Fabrizio Frizzi
in prima serata

“H

Frizzi pianista

A HA HA la grande
risata di Fabrizio
Frizzi torna in scena anche in prima
serata a partire da
venerdì 9 marzo per quattro settimane
con un format nuovo prodotto da Bibi
Ballandi, “Non sparate sul pianista”. La
direzione intrattenimento della televisione
pubblica ha quindi deciso di far tornare in
scena questo programma, in una versione
completamente rinnovata, con un nuovo
conduttore
e Eidos è
in grado di
anticipare ai
suoi lettori
che la scelta
è caduta su
Fabrizio Frizzi.
La staffetta
Carlo Conti
Fabrizio Frizzi
continua e
in questo caso è il conduttore dei Soliti
ignoti a prendere l’eredità dal presentatore toscano in questo game che ha come
protagonista la musica. Ricordiamo che
il varietà prevede la gara fra due squadre
formate da personaggi dello spettacolo
capitanate da due cantanti-pianisti (nel
pilot c’erano Paolo Vallesi e Paolo Belli)
che dovranno rispondere a dei quesiti in
tema musicale, con esibizioni degli stessi
componenti dei due gruppi, al fine di
portare punti alla propria squadra. Ritorna
quindi in auge Fabrizio dopo essere stato
allontanato dalla rete ammiraglia dal suo
vecchio “amico “ Del Noce, il quale continua ancora a stuzzicarlo infatti Fabrizio ha
rilasciato per Eidos questa dichiarazione:

di BARBARA CINQUE

“Ho letto che il mio caro vecchio amico
Fabrizio del Noce ha dichiarato che una
delle due cause dei risultati non all’altezza delle sue fiction sarebbero gli scarsi
ascolti dell’access prime time… Come
dire andiamo male perchè Soliti Ignoti va
male e ci fa un pessimo traino.
Prima di tutto va premesso che l’andazzo
generale delle generaliste è di un ridimensionamento degli ascolti perchè l’effetto
satellite e digitale è evidente a chi ha
occhi per guardare e studiare i cambiamenti… salvo pochissime eccezioni come
Don Matteo, Toh! una fiction, curiosamente non danneggiata dall’access (ma
comunque non c’ è più Anno Zero che
sugli ascolti non scherzava affatto…). Ai
distratti come Del Noce ricordo che l’anno
scorso Soliti Ignoti da marzo a dicembre
ha tenuto testa e battuto spesso il fortissimo programma concorrente… E che
quest’anno la battaglia è impari perchè,
dopo il nuovo programma che ci precede,
noi partiamo mediamente al 13 mentre
Striscia parte al 18… E comunque in 28
minuti portiamo la Rete su di 8/9 punti
dando il testimone al programma che segue al 21% quando va male… Una curva
meravigliosa se solo qualcuno ci desse
un’occhiata, parlo degli addetti ai lavori,
naturalmente.”
Non c’è che dire una dichiarazione decisamente pungente ma Fabrizio sa il fatto
suo. Come vedete cari lettori in Rai non è
tutto rose e fiori, si stanno muovendo molte pedine, speriamo però che ci sia posto
per nuovi programmi che non ci facciano
vergognare!
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musica
Le canzoni ai testimoni:

un bell’esempio di
mobilità generazionale

“Q

ualcuno mi dice
che ancora non
sono grande, ma gli
uomini grandi non
saranno cresciuti
mai”…così canta Enrico Ruggeri in “La
band” brano tratto da Peter Pan, uno
tra i dischi più fortunati
del cantautore milanese
(1991). E se è vero che
un grande artista crede
in quello che crea, sembra proprio che siano
state queste parole - di
forte consapevolezza- ad
averlo ispirato nel portare
avanti un progetto audace come “Le canzoni ai
testimoni”.
Il suo ultimo lavoro, presentato con
una fantastica performance alla Fnac
di Verona il 26 gennaio scorso, vede la
collaborazione di Ruggeri con
molti tra gli artisti più talentuosi della scena musicale
indipendente: Boosta dei
Subsonica, Dente, I Serpenti,
Africa Unite, Marta sui Tubi,
Andrea Mirò fino ad arrivare
al geniale Bugo e ai trascinanti Linea 77. Ognuno di
loro ha volontariamente preso
parte all’ iniziativa, scegliendo
una canzone di Ruggeri da reinterpretare.
Il frontman degli storici Decibel, arrivati
al successo con la presentazione al

di GIULIA MARINI

Festival di Sanremo del ‘77 del brano
“Contessa”, ha visto nascere il progetto
su ispirazione di Sara Potente della major Universal. È lei ad aver creduto per
prima in questo disco ed è lei ad aver
incontrato e coordinato i vari gruppi.
Enrico racconta proprio in una delle sue
più recenti interviste di essere stato semplicemente ospite delle canzoni che i
vari artisti hanno riletto nel loro personalissimo stile musicale. In particolare nel
caso dei Linea 77 e dei Marta sui Tubi,
che hanno entrambi scelto pezzi dei Decibel (“Contessa” e “Tanti auguri”), Ruggeri si dice davvero sorpreso dal modo in
cui due così differenti stili, hardcore uno
e soft rock l’altro, siano riusciti a rendere
tanto attuali i due brani.
L’ingrediente segreto del disco, a mio
avviso, sta però nell’aver dato voce a
gruppi emergenti come I Serpenti, il duo
dalla carica esplosiva che faticava ad
uscire dalla realtà musicale milanese ormai da qualche anno, così come a cantautori vecchio stile del calibro di Dente.
Questo è il motivo che penso spingerà i
più ad ascoltare il cd e in qualche caso –
speriamo non troppo raro- a comprarlo.
È coinvolgente, innovativo e ha dato la
possibilità a giovani artisti competenti di
costruirsi una possibilità, quella spinta
al successo che Ruggeri ha già avuto in
passato e che forse ora spetta ad altri.
Quel che si dice un reale esempio di far
largo ai giovani!

64

Emergenza neve a Pineto

Monticelli: “Si complica la
condizione economica”

Il sindaco lamenta i mancati risarcimenti per l’alluvione, a cui oggi si aggiungono le
spese per affrontare l’ondata di maltempo. Contratto un mutuo di 300mila euro per
liquidare le imprese che hanno lavorato per conto del Comune

“A

desso la situazione si
fa davvero complicata”. Così il sindaco di
Pineto Luciano Monticelli commenta l’esborso economico che l’amministrazione
comunale sta sostenendo in questi giorni
per affrontare l’emergenza neve. Sono
numerosi infatti i mezzi di operatori privati che, al fianco di quelli comunali, hanno
lavorato ininterrottamente nei giorni scorsi a seguito delle abbondanti nevicate
che hanno messo in ginocchio la città
rivierasca. Presenti sulle strade principali del capoluogo adriatico per assicurare
la viabilità cittadina. Ma il maltempo ha
messo in ginocchio la città. Nonostante
gli sforzi, via D’Annunzio è stata chiusa
al traffico in occasione della nevicata tra
il 9 e il 10 febbraio. “Un servizio che non
possiamo non fornire ai nostri cittadini”,
spiega il sindaco, “e che si traduce in un
elenco di spese da sostenere non di poco
conto”. Si aggira, infatti, attorno ai 300400mila euro la somma che il Comune
di Pineto dovrà sborsare per affrontare

Monticelli

l’emergenza neve. “Una cifra”, continua
Monticelli, “che va aggiunta a quella relativa a tutti i danni che le nevicate hanno
prodotto e che dovremo stimare in seguito”. Per garantire il servizio, l’amministrazione comunale ha dovuto ricorrere
all’aiuto di alcune delle imprese già impegnate lo scorso marzo in un’altra calamità
naturale, quella dell’alluvione che mise in
ginocchio l’intera città di Pineto. “Si tratta”, tuona il primo cittadino, “di aziende
che non abbiamo ancora pagato, perché
siamo in attesa di ricevere dalla Regione i finanziamenti promessi. All’epoca
Gianni Chiodi ci invitava a spendere rassicurandoci, ma ad oggi non è ancora
cambiato nulla. È proprio il caso di dire
che nevica sul bagnato”. L’amministra-

zione comunale ha infatti dovuto contrarre un prestito di 300mila euro per poter
liquidare le imprese in questione, “prima
che”, aggiunge il capo della Giunta Comunale, “siano costrette per colpa nostra
a dichiarare il fallimento. Ora abbiamo
dovuto chiedere a queste stesse ditte di
darci una mano con la neve e, fino a che
la Regione non rimborserà tutte le spese
relative all’alluvione, questo significherà
sostenere uno sforzo economico ulteriore
che ci mette in seria difficoltà”. Da qui
l’appello di Monticelli di riavere finalmente, a ormai un anno dall’evento calamitoso, le somme dovute. “Il Comune non
può continuare a pagare da solo. Ma non
possiamo nemmeno gettare sul lastrico le
famiglie. È tempo di dire la verità”.
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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della
Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
dipende da te non consumare il tuo futuro
presente in modo capillare sul territorio italiano FEDERCONSUMATORI:
con lo scopo di tutelare
il consumatore sia con

Il Conto Corrente Postale
è davvero come quello bancario?
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Nardi e Di Tecco

contro il sindaco Monticelli
L’accusa: “Perde di vista le reali esigenze della cittadinanza perché troppo occupato ad
occuparsi di grandi temi come ospedale e petrolizzazione. Ma la collettività chiede altro!”

“I

l sindaco occupato a trattare
“grandi temi” (Ospedale di
Atri e Petrolizzazione) perde di vista le esigenze della
cittadinanza pinetese”. L’accusa arriva dai consiglieri comunali della
Federazione della Sinistra di Pineto, Ida
Nardi e Tiziana di Tecco.
“Mentre il Presidente della regione Gianni Chiodi dichiara, a causa della neve,
lo stato di emergenza per la regione
Abruzzo”, si legge in una nota, “il nostro
sindaco non ritiene neppure opportuno
ascoltare un cittadino di Mutignano che
chiede molto semplicemente un sacchetto di sale. Lui che doveva essere il sindaco delle frazioni in questi giorni le ha
visitate, ispirato dal sindaco Alemanno,
solo per fare servizi fotografici da fornire
alla stampa per la sua futura propaganda
elettorale… intanto i cittadini per tentare
di andare a lavorare spalano la neve!”.
A proposito di frazioni, Nardi e Di Tecco
parlano anche di una riunione tenutasi a Torre San Rocco tempo fa dove, a
seguito di una petizione popolare, con la
quale la cittadinanza lamentava l’assenza dell’amministrazione comunale, il sindaco, unitamente ad altri due assessori,
“invece di dare le attese risposte pensava
di incantare i presenti illustrando opere
faraoniche”, dicono ancora i consiglieri,

Ass Pineto Tiziana Di Tecco

Ass urbanistica Pineto Ida Nardi

“convinto di aver dribblato le risposte inerenti le reali problematiche dei cittadini
della frazione. Terminate le sue proclamazioni, abbandonava la riunione senza concedere ai presenti la possibilità di
replicare e soprattutto lasciando inevasi
gli argomenti oggetto della petizione popolare”. Secondo i due esponenti della
federazione della sinistra, entrambi ex
assessori della Giunta Monticelli, sostengono che il primo cittadino non sarebbe
più in grado di garantire alla sua cittadinanza neppure un sacchetto di sale in
caso di emergenza neve e ciò a causa
della mancata programmazione ammini-

strativa. “L’unica preoccupazione è quella di tenere in piedi ciò che resta della
sua maggioranza”, concludono, “e per
fare ciò ha consentito alla sua giunta di
saccheggiare il fondo di riserva, destinato
per sua natura alla gestione delle emergenze, al fine di ospitare il mal organizzato festival della fisarmonica costato ai
cittadini pinetesi oltre 30mila euro. Caro
sindaco, la città di Pineto ha bisogno
di risposte concrete e non di proclami.
Quindi di amministratori presenti e non
di uomini impegnati a studiare il proprio
futuro politico”.
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Comune e Fondazione Ibm Italia

uniti per Abilbyte

Donati all’associazione pinetese 3mila euro a sostegno delle attività

I

l Comune di Pineto ha donato 2.200 euro all’associazione
di volontariato di utilità informatica Onlus Abilbyte. Ne dà
notizia l’assessore agli Eventi e all’Informatizzazione Filippo
D’Agostino.
La cifra è il ricavato del IV Trofeo di Nuoto Città di Pineto,
che si è svolto nel capoluogo adriatico lo scorso 9 luglio e che
ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia.
Unico evento del genere sull’Adriatico, la manifestazione ha
permesso di raccogliere fondi in favore dell’associazione che
da anni si occupa di fornire strumenti informatici compensativi
hardware e software ai diversamente abili.
“La scelta dell’amministrazione comunale è ricaduta anche
quest’anno su Abilbyte”, commenta in proposito D’Agostino,
“perché crediamo che si tratti di una preziosa opportunità per
tutti coloro che non hanno la possibilità di utilizzare gli ausili
informatici nella vita quotidiana o a lavoro, riducendo in questo
modo le tipiche limitazioni relative all’abilità fisica o intellettiva
dei diversamente abili”.
Dello stesso avviso anche la Fondazione Ibm Italia, che
quest’anno, in occasione della festività dell’Epifania, ha deciso
di donare 750 euro per sostenere le attività di Abilbyte, fornendo così un ulteriore contributo a quanto già raccolto dall’amministrazione comunale.
“Un gesto importante”, sottolinea l’assessore pinetese, “che
conferma l’utilità di quest’associazione per il nostro territorio.
Un grazie, pertanto, alla Fondazione Ibm e a tutti coloro che
hanno messo anima, cuore, barche, bracciate e tanta fatica per
contribuire alla realizzazione di un evento che unisce lo spirito
agonistico al grande valore della solidarietà”.

L’assessore Filippo D’Agostino

I responsabili di Abilbyte
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Pineto, raggiunta la soglia
del 60 per cento di differenziata
di Maruska Berardi
Soddisfatto il vice sindaco Cleto Pallini che ora punta ad aumentare la percentuale entro la fine dell’anno.
“Il merito è dei cittadini che stanno collaborando”. Rivolto un appello a quelle famiglie che sono ancora
restie nei confronti di questo nuovo metodo di raccolta dei rifiuti, “perché un atteggiamento errato si
riversa non solo sull’ambiente, ma anche sull’economia di un territorio”

A

veva rassegnato le proprie dimissioni al termine di
un acceso scontro con il sindaco Luciano Monticelli che pretendeva risultati concreti sulla raccolta
differenziata sul territorio comunale di Pineto. Dimissioni successivamente congelate e poi ritirate
per poter ripartire meglio di prima. Con un pizzico di orgoglio
il vice sindaco Cleto Pallini, che ha la delega all’ambiente, può
finalmente annunciare che Pineto ha superato il traguardo del
60 per cento di raccolta differenziata. “E’ un risultato che ci
riempie di orgoglio”, sostiene l’amministratore, “Alcuni credevano che non ce l’avremmo fatta, mentre oggi tagliamo questo
traguardo e ne siamo molto soddisfatti. Il merito è dell’amministrazione, degli operatori che si occupano dell’igiene urbana,
ma soprattutto dei cittadini che si sono impegnati a differenziare con vera dedizione e gran senso di civiltà. A tutti loro va il mio
grazie più sincero, perché nulla sarebbe stato possibile senza
il prezioso aiuto della cittadinanza”. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è ora quello di aumentare la percentuale di differenziata. Il Comune di Pineto è stato uno dei primi in provincia
di Teramo ad avviare la raccolta porta a porta. “Vogliamo che
entro la fine del 2012 si riesca a mantenere questi livelli”, ha
aggiunto il vice sindaco, “e a incrementarli ancora di più. Sono
convinto che supereremo anche la soglia del 65 per cento perché quanto raggiunto finora ci conferma che il percorso intrapreso è positivo”. Il vice sindaco rivolge poi un appello a quelle
famiglie che sono ancora restie nei confronti di questo nuovo
metodo di raccolta dei rifiuti, perché un atteggiamento errato si
riversa non solo sull’ambiente, ma anche sull’economia di un
territorio. Il riferimento è alle tariffe sui rifiuti, che nel Comune

Cleto Pallini

di Pineto continuano ad essere inferiori rispetto ai comprensori
limitrofi. “Gli sforzi messi in campo con il porta a porta”, conclude Pallini, “permettono di evitare gli aumenti, un elemento di
cui tenere conto soprattutto in un momento storico come quello
che stiamo vivendo”. Il prossimo impegno dell’amministrazione
comunale è ora quello di allargare la nuova modalità di gestione
dei rifiuti anche alle zone che circondano il centro di Pineto,
come Mutignano, la zona industriale e le aree agricole. Perché
quanto più si riuscirà a differenziare tanto più il territorio ne beneficerà. E nel frattempo il Comune porterà avanti il programma
di educazione ambientale coinvolgendo le scuole del territorio.
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A Pineto il primo
asilo nido comunale

P

otrà accogliere 50 bambini e
garantirà senza alcun dubbio
un’offerta maggiore sul territorio. Nasce a Pineto il primo
asilo nido comunale, iniziativa
voluta dall’amministrazione comunale ed
inserita nel programma elettorale. L’assessore ai lavori pubblici Nerina Alonzo
ha confermato che la struttura sorgerà
nella frazione di Torre San Rocco. “L’asilo sarà ospitato nei locali dove oggi ha
sede la scuola materna”, spiega l’amministratore pinetese, “Grazie a un finanziamento congiunto di Comune e Regione,
potremo infatti ristrutturare e valorizzare
lo stabile esistente e dedicarlo ai più piccoli, mentre i bambini della scuola materna saranno trasferiti con ogni probabilità
nella sede già attiva di Scerne di Pineto”.
Obiettivo dell’amministrazione Monticelli
è quello di offrire ai cittadini un servizio
interamente pubblico. A Pineto, infatti,
esistono soltanto due asili nido privati. “In questo modo, invece, riusciremo
a ospitare circa 50 bambini”, prosegue
l’assessore, “valorizzando una struttura
molto grande, ma poco utilizzata e garantendo allo stesso tempo alle famiglie
una posizione strategica”. La sede del
nuovo asilo di Torre San Rocco si trova
a ridosso della zona industriale, un’area
molto ampia. L’idea è quella di facilitare
le mamme che ogni giorno vanno a la-

Presentato il progetto
dall’assessore ai lavori pubblici
Nerina Alonzo. La struttura
sorgerà a ridosso dell’area
industriale di Torre San Rocco.
Potrà accogliere almeno 50
bambini e darà una risposta
importante a tutte quelle
mamme che ogni mattina
vanno a lavorare nelle aziende
del posto

vorare nelle aziende presenti nell’area
industriale e artigianale che attualmente
incontrano difficoltà a lasciare i bambini.
Si sta valutando anche l’ipotesi di possibili accordi e convenzioni con le aziende
del posto e a tariffe più basse. “Per vedere l’opera completata dovremo attendere
un anno”, prosegue l’assessore, “Una
volta aperto, la gestione dell’asilo sarà
affidata a una cooperativa esterna, ma
comunque la proprietà rimarrà sempre
pubblica”. Il progetto si affianca agli altri
interventi dell’amministrazione comunale
in programma, come i lavori per ridurre

il rischio idrogeologico della strada provinciale che attraversa Torre San Rocco e
quelli di ristrutturazione della chiesa della
frazione. Il Comune intanto ha già individuato l’area sulla quale in futuro andrà
a sorgere la nuova chiesa. L’obiettivo è
quello di riqualificare un quartiere finora
penalizzato per posizione geografica. La
vicinanza con la zona industriale dovrebbe invece costituire il valore aggiunto sul
quale far leva. Quindi l’apertura del nuovo asilo nido dovrebbe essere la giusta
occasione per valorizzare il quartiere di
Torre San Rocco.
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L’associazione “Roberta Foglia”
dona attrezzature alla Cri

L’

associazione “Roberta Foglia” ha donato anche
quest’anno attrezzature utili alla Croce Rossa di Roseto in ricordo della giovane mamma Roberta scomparsa il 1° gennaio 2003. L’associazione ogni anno
organizza nel periodo estivo un torneo di calcetto
per bambini con lo scopo di farli divertire e socializzare, inoltre è
vicina alla Croce Rossa a cui fa donazioni annuali come defibrillatori, attrezzature utili in ambulanza, contributo per l’acquisto
di una nuova ambulanza, e quest’anno sono state donate dieci

divise per gli operatori. La cerimonia si è tenuta nella sede della
Croce Rossa di Roseto in presenza dei 40 corsisti che svolgono
il corso di primo soccorso, la famiglia Foglia, i volontari della
Croce Rossa e alle autorità, il sindaco Enio Pavone e l’assessore
Maristella Urbini.
“Un ringraziamento a chi ci è stato sempre vicino in questi nove
anni”, fanno sapere i responsabili dell’associazione, “nel far
crescere l’associazione “Roberta Foglia” e a non dimenticare”.

BE MY SAN VALENTINO...

TI AMO...
TUA PER SEMPRE LUCILLA
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Consegna fotografie: Via Milli, 12
Roseto dalle 15:30 alle 18:30
È vietata la riproduzione anche parziale
di testi e foto.
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Un’anno fa è nata
una stella, Asia...
Tanti auguri da papà
e mamma, da nonni e
zii, e dalla cuginetta
Benedetta
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