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Chinesiologo - Massofisioterapista

Elimina il
DOLORE
Recupera il
MOVIMENTO
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na preparazione altamente qualificata e oltre dieci
anni di esperienza nel settore hanno permesso a
Francesco Di Donato di perfezionare le tecniche
per “sconfiggere” il dolore, consentendo al paziente di recuperare totalmente il movimento. Come?
Con la Chinesiologia e la Massofisioterapia.
La Chinesiologia è la scienza che studia il movimento del corpo
umano, avvalendosi di metodi capaci di prevenire le patologie
dell’apparato locomotore, quali problematiche vertebrali e muscolo-articolari. La Chinesiologia rieduca ad un corretto controllo dei movimenti, consentendo una migliore qualità della vita e
preparando il soggetto persino a livello sportivo.
La Massofisioterapia, invece, dopo un’attenta analisi della zona
interessata, interviene con varie tecniche di massaggio (connettivale, decontratturante, sportivo, antalgico, pompage) e di
vari servizi. C’è poi la Tecarterapia, una terapia strumentale che
stimola energia dall’interno dei tessuti biologici, interessando
anche gli strati più profondi e attivando, già dalla prima applicazione, i naturali processi riparativi e antinfiammatori. E così,
attraverso la riossigenazione dei tessuti, il drenaggio linfatico e
la rivascolarizzazione, si ottiene una sensibile diminuzione del
dolore.
«Prima di qualsiasi intervento di recupero o rieducativo – spiega
Francesco Di Donato – procediamo con un’analisi posturale.
L’analisi posturale è un mezzo per conoscere lo stato di forma
della persona e si avvale di strumenti e tecniche innovative:
la valutazione della postura, per individuare gli atteggiamenti

Ginnastica posturale individuale
Ginnastica antalgica
Ginnastica rieducativa pre-post trauma
Ginnastica correttiva
Ginnastica per la terza età
Massoterapia
Tecar
Personal Trainer

“viziati” del paziente attraverso l’acquisizione di immagini; la
valutazione chinesiologica, per riscontrare limitazioni e deficit
muscolo-articolari; la valutazione baropodometrica-stabilometrica, per analizzare le forze statiche e dinamiche e la distribuzione pressoria del piede e per determinare la postura e la
distribuzione asimmetrica dei carichi».
Una novità assoluta per Francesco Di Donato è rappresentata dalla fisioterapia domiciliare, la possibilità per il paziente di
usufruire di una soluzione terapeutica, economica e confortevole, direttamente a casa propria.
Francesco Di Donato, inoltre, è personal trainer, tecnico qualificato del settore fitness. Dopo l’anamnesi iniziale del cliente,
viene elaborato un programma personalizzato, possibilmente
divertente e coinvolgente, in modo da raggiungere l’obiettivo
prefissato.
«Nel mio studio – conclude Francesco Di Donato – il cliente è
al centro della nostra attenzione e viene costantemente seguito, mediante un rapporto diretto e individuale».

Fitness metabolico
Sovrappeso. Diabete di tipo 2. Ipercolesterolemia.
Ipertensione.
Malattie dell’apparato muscolare
Sindrome del tunnel carpale. Atrofia muscolare.
Mialgia (contratture – distorsioni). Sarcopenia.
Tendinite. Colpo di frusta. Epicondilite. Cefalee.
Malattie dell’apparato scheletrico
Artrite. Artrite reumatoide. Artrosi. Osteoporosi.
Protusioni discali. Ernia del disco. Distorsioni
articolari. Lesioni dei menischi e dei legamenti.
Patologie infiammatorie
Cervicalgie. Dorsalgie. Lombalgie. Lombosciatalgie.
Alterazioni dell’accrescimento (paramorfismi)
Ipercifosi. Iperlordosi. Atteggiamento scoliotico.
Scapole alate. Piedi piatti.
Educazione alimentare
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Pdl contro gli studenti e
i docenti del Liceo Saffo
Nell’ultimo Consiglio Comunale i
rappresentanti del Popolo delle Libertà
presentano e fanno votare a maggioranza una
mozione per stigmatizzare la “contestazione”
dei liceali nei confronti del sindaco Pavone
per le note vicende legate alla Riserva
Borsacchio. L’atto finirà al Ministero della
Pubblica Istruzione. Per la Federazione della
Sinistra di Roseto si tratta di “azione ignobile,
mai registrata prima in città”

È

stato un Consiglio Comunale infuocato, quello riunitosi lunedì
sera, soprattutto nelle battute finali, quando è stata presentata
e approvata, a firma dei tre consiglieri del Pdl, una mozione per intraprendere azioni attraverso la Prefettura
ed il Ministero della Pubblica Istruzione
nei confronti del preside e dei docenti del
Liceo Saffo di Roseto. Tutto è accaduto
mentre alcuni consiglieri comunali stavano già lasciando l’aula pensando che i
lavori fossero finiti. Tutto nasce dal famoso sopralluogo della II Commissione Regionale che quasi 2 mesi fa visitò l’area
del Borsacchio per conoscere realmente

la consistenza della proposta di riperimetrazione della Riserva avanzata dall’amministrazione comunale. Al termine del
sopralluogo i membri della Commissione
furono ospitati dagli studenti del liceo
Saffo, diretto dal professor Viriol D’Ambrosio. A quell’incontro partecipò anche
il sindaco Enio Pavone che durante il suo
intervento venne “beccato” dagli studenti perché contrari alla riperimetrazione
della Riserva. Ne nacque una polemica
che ancora oggi ha un effetto domino
in quanto l’amministrazione comunale
accusò i docenti di aver politicizzato gli
studenti. C’è chi disse che il primo cittadino avrebbe dovuto chiedere scusa

agli insegnanti e ai ragazzi. Ma a difesa
di Pavone scese tutta la maggioranza che
a sua volta invitò il corpo docente alle
scuse nei confronti del primo cittadino.
Ed ora l’azione avviata dai consiglieri comunali del Pdl che hanno intenzione di
interessare addirittura il Ministero della
Pubblica istruzione per quanto accaduto.
Sulla vicenda è intervenuta la Federazione della Sinistra “La risoluzione parla
di politicizzazione dell’assemblea e manipolazioni da parte dei docenti”, sbotta
Marco Borgatti, esponente della sinistra
rosetana, “gli studenti del Saffo hanno
forse l’unica colpa di non avere la malizia
di capire il perché una classe politica si
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ostini ad impedire la nascita effettiva di
una riserva naturale. È un atto senza precedenti nel nostro Comune, segno di una
forte tensione nell’amministrazione che,
non sapendo più come argomentare la
sua scelta di ritagliare la Riserva, cerca di
intimorire chi lotta per una città diversa”.
Intanto, nel corso del Consiglio è stato
dato il via libera, con l’approvazione del
regolamento, alla Commissione comunale di Vigilanza sui Pubblici Spettacoli,
operativa dalla prossima estate.
“Questo nuovo organismo, previsto da
una legge del 2001, ha il compito di
esprimere pareri sui pubblici spettacoli”,
ha spiegato il sindaco Enio Pavone, “sarà
in grado di dare risposte più celeri e farà
da supporto all’iter amministrativo di autorizzazione di eventi e manifestazioni”.
Per i grandi eventi con oltre 5mila persone si dovrà sempre ricorrere all’apposita
Commissione Provinciale. L’organismo è
presieduto dal sindaco e vedrà la partecipazione del comandante della Polizia
Municipale, del direttore tecnico della
Asl, del dirigente del settore Lavori Pubblici del comandante provinciale dei Vigili
del Fuoco. A breve sarà pubblicato un av-

viso pubblico per la ricerca di un esperto
in elettrotecnica e un esperto in acustica
che saranno nominati dal primo cittadino
sulla base dei curricula presentati.
L’assise ha poi provveduto alla nomi-

na dei componenti degli otto Consigli di
Quartiere. Al voto non hanno preso parte
i gruppi di minoranza.

Questi gli eletti per conto della maggioranza
Campo a Mare, Santa Petronilla, Voltarrosto:
Andrea D’Antonio, Marzia Mion, Franco Dante Marinelli, Anna Paola Poliziani,
Fernando Pigliacampo, Vincenzo Borrelli, Gerolama Mummolo, Danilo Mastrilli.
Casal Thaulero, S. Giovanni, S. Lucia:
Mario De Luca, Giustino Ragnoli, Giuseppe Tuccella, Mirco Borghese, Pacifico Cistola,
Luigi Di Gregorio, Roberto Ferretti, Francesco Maltese.
Cologna Paese:
Ennio Cerasi, Livio Bonaduce, Giovanni D’Alessandro, Vincenzo Di Bonaventura,
Sandra Di Giacomantonio, Luigi Barlafante.
Cologna Spiaggia:
Gianni Laurenzi, Maurizio Lera, Ernesto Mattiucci, Mario Rastelli, Andrea Di Stanislao,
Nazareno Lelli, Giulia Palestini, Vanessa Quaranta.
Montepagano:
Giovanni Di Cristofaro, Vincenzo Di Sante, Pasqualino Di Sabatino, Marcello Aloisi,
Liberatore Merlitti, Rolando Piccioni.
Roseto Capoluogo Nord:
Nicola Recchiuti, Dante Massari, Dorino Toscani, Vitaliano Casalena, Beniamino Possenti,
Giuseppe Paone, Giovanni Zarabla, Mario Longobardi.
Roseto Capoluogo Centro:
Alessio Palmarini, Claudio Di Blasio, Lorenza Croce, Tarquinio Rota, Gaetano Zitti, Tamara Urbini,
Gabriella Felicione, Martina Alcini.
Roseto Capoluogo Sud:
Gianni Urbani, Samanta Sbrolla, Luigino Castellabate, Michele Galetta, Domenico Pietrinferni,
Raffaele Rampa, Sem Abate, Giuseppe Pincelli.
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Borsacchio
la riserva che Resiste
Intervista alla Prof.ssa Giorgia Settepanelli, coordinatrice del progetto sulla
Riserva naturale del Borsacchio promosso dal Polo Liceale “Saffo” di Roseto.

L

Pineta Mazzarosa

e esasperate e ingiustificate polemiche politiche che
si sono succedute e amplificate in questi giorni, a seguito dell’incontro tenutosi il 26 gennaio scorso, tra gli
studenti del Polo Liceale “Saffo” e i consiglieri della
Seconda Commissione Permanente, sul tema della Riserva del Borsacchio, non hanno di certo tenuto conto degli
aspetti scientifici e didattici alla base dello studio denominato
“Borsacchio la riserva che Resiste”. Anzi. La polemica spicciola, dai toni esacerbati, cavalcando l’onda di un banale equivoco
sorto durante l’ormai noto incontro, e comunque chiarito dalla
Presidenza del Polo liceale, con una lettera inviata al Sindaco
di Roseto e agli organi di stampa, che hanno riportato solo parzialmente o ignorato la notizia (per ulteriori informazioni www.
liceosaffo.org ), ha offuscato i meriti del progetto, che sarà sottoposto ad un’analisi più attenta da parte delle autorità regionali
e la cui validità scientifica è stata riconosciuta dallo stesso Luca
Ricciuti, Presidente della Seconda Commissione.
Per comprendere meglio di cosa tratta lo studio, abbiamo intervistato la Prof.ssa Giorgia Settepanelli, docente di materie
letterarie e latino e coordinatrice del progetto.
Prof.ssa Settepanelli, che cos’è il progetto “Borsacchio la riserva che Resiste”?
È uno studio condotto nell’ambito “adottiamo l’ambiente ed il
territorio: adozione didattico – formativa di un’area naturale e di
tema ambientale”.
Come è nata l’idea?
È nata durante l’anno scolastico 2010/2011, insegnando geografia ed educazione civica al II A del Liceo Pedagogico. Insegnando geografia si rileva l’esigenza di far vivere e far studiare

la disciplina a contatto con il territorio; per questo abbiamo pensato di iniziare a lavorare al progetto “Borsacchio la riserva che
Resiste”e al quale è seguito una pubblicazione sul lavoro svolto.
Chi ha partecipato all’iniziativa?
Hanno partecipato le classi del V B Liceo Pedagogico, alcuni
alunni del III A Liceo Pedagogico, del IV A delle Scienze Sociali
ed infine alcuni alunni del III D del Liceo Scientifico. Inoltre, ci
siamo avvalsi della collaborazione di importanti esperti in materia ambientale (il Prof. Giovani Pacioni, l’avvocato Fabio Celommi e l’ambientalista Franco Sbrolla, ndr).
Come si è sviluppato il progetto?
A livello metodologico, il progetto si è sviluppato con lezioni in
classe e sopralluoghi nell’ area. Precisamente abbiamo studiato
e approfondito, a livello scientifico, le caratteristiche geologiche dell’area del Borsacchio, le principali specie botaniche e
di avifauna presenti e gli aspetti ecologici e sociali dell’area,
grazie al contributo degli esperti, e infine, abbiamo trattato, con
il supporto degli amministratori e degli educatori ambientali, la
questione sulla gestione di una Riserva Naturale. Senza dimenticare le realizzazioni video-fotografiche e giornalistiche che si
sono prodotte e gli incontri con la cittadinanza per la diffusione
delle informazioni.
Perché avete affrontato il tema “gestione di una Riserva Naturale?
Perchè la Riserva presenta le caratteristiche dell’antica quotizzazione di Roseto,
che prevedeva un circolo virtuoso tra tutela
ambientale e valorizzazione delle attività
economico-turistiche.
Poi, c’è da aggiungere, che la formazione
umanistica
stimola
lo studente ad avere una visione e una
La prof.ssa Settepanelli
conoscenza globale
della realtà, non divisa in compartimenti stagni, di conseguenza
è naturale che vengano prese in considerazione anche le questioni di carattere economico, politico e sociale.
Quale sarà il futuro di questo studio?
Il progetto continuerà in collaborazione con altre istituzioni
scolastiche della Provincia di Teramo, nell’ambito dei recenti
progetti europei banditi dalla Regione Abruzzo, perché riteniamo che la tutela delle Riserva naturale del Borsacchio possa
essere fonte di lavoro per gli inoccupati.
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Roseto,

stop ai manifesti funerari
Il Comune vara il regolamento che obbliga le affissioni solo negli appositi spazi. Ma l’iniziativa non
piace ai titolari di alcune agenzie funebri. Il provvedimento varato dall’amministrazione rosetana,
infatti, impedirebbe di affiggere i manifesti di ringraziamento post funerale e di anniversario.

D’

ora in avanti non sarà più possibile sul territorio
comunale di Roseto affiggere manifesti funebri oltre gli appositi spazi, né i ringraziamenti
post funerali. La decisione è del sindaco Enio
Pavone e ha scatenato le reazioni dei titolari
di imprese funebri che operano in città. Nei giorni scorsi alcuni di loro si sono presentati a palazzo di città per incontrare il
dirigente del settore finanziario, la dottoressa Rosaria Ciancaione, per capire i motivi che hanno spinto il sindaco a varare
un regolamento che impedisce, ad esempio, l’affissione dei
ringraziamenti in forma gratuita. L’ufficio competente non ha
potuto far altro che confermare che la decisione è stata presa
dal primo cittadino e che il regolamento deve essere rispettato.
In città sono stati individuati appositi spazi per l’affissione dei
manifesti funebri in modo tale da mettere un freno ad azioni selvagge che si erano registrate in passato. Un provvedimento che
inizialmente era stato accolto anche con un certo favore dalle
imprese funebri, ma che successivamente ha fatto storcere il
muso nel momento in cui il primo cittadino ha deciso di vietare,
stando anche a quanto riferiscono i titolari delle agenzie fune-

bri, le affissioni dei manifesti di ringraziamento post funerali. Un
servizio che le stesse imprese offrono gratuitamente. “Perché
non dovremmo più affiggere questi manifesti?”, si chiedono gli
operatori del settore, “che ci sia una disciplina è giusto. Ma ora
si sta esagerando e non si capisce il motivo di questo divieto”.
Gli operatori hanno chiesto di incontrare il sindaco Pavone per
illustrargli la questione e magari trovare anche una soluzione
alternativa. Nei prossimi giorni potrebbe essere aperto un tavolo di confronto tra le parti, il Comune da un lato, i titolari delle
imprese funebri dall’altro. La questione delle affissioni era stata
presa di pugno dall’amministrazione comunale dopo che in città si erano registrate alcune lamentele. Intanto, gli amministratori locali hanno confermato che le affissioni di ringraziamento
e di anniversario verranno punite severamente con ammende
molto salate. Al comando della polizia il compito di eseguire i
controlli ed eventualmente accertare le irregolarità. Sulla questione, tuttavia, le forze politiche di minoranza presenteranno
presto un’interrogazione da discutere in un prossimo Consiglio
Comunale.
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Presentate le richieste di rimborso
dei danni causati dalla neve
di Piergiorgio Stacchiotti

Nel caso di danni superiori a 15mila euro i cittadini hanno allegato
una perizia tecnica o un preventivo di una ditta specializzata

Enio Pavone

Fabrizio Fornaciari

scaduto in questo fine settimana il termine per presentare le
richieste di rimborso dei danni
causati dalle nevicate di febbraio. La sollecitazione a ritirare
i moduli allo sportello Urp (Ufficio Relazioni con il pubblico), o a procurarseli
tramite il sito web del Comune e infine
a compilarli, è avvenuta nel corso di una
conferenza stampa tenuta dal Sindaco
Enio Pavone e dall’Assessore ai Lavori Pubblici Fabrizio Fornaciari lo scorso
6 marzo. “Abbiamo invitato i cittadini a
presentare le loro istanze entro sabato 10
alle ore 12”, afferma l’assessore. “In caso
di danni privati subiti superiori a 15000
euro hanno dovuto allegare o una perizia tecnica o almeno un preventivo di
una ditta specializzata”. Le imprese e i
privati si sono trovati quindi ad avere po-

chissimo tempo a disposizione per quantificare i danni e presentare le domande
di rimborso. “Ci siamo dovuti muovere
in tempi stretti non per cause nostre ma
delle tempistiche nazionali”, continua
Fornaciari. “Infatti solo recentemente ci
è pervenuta una comunicazione della Direzione Regionale della Protezione Civile
che ci informava della necessità di comunicare entro il 20 marzo tutti i dati al
Dipartimento Nazionale della Protezione
Civile, che li invierà all’Unione Europea
per l’attivazione di un Fondo di solidarietà”. Nel corso della conferenza, come già
fatto nei giorni scorsi in altre occasioni,
Sindaco ed Assessore si sono prodigati
più volte in una serie di ringraziamenti.
“Ringrazio tutti quei cittadini che si sono
attivati e non si sono lagnati”, precisa
Pavone, che non risparmia quindi una

È

piccola critica a coloro che hanno atteso, lamentandosi, interventi tempestivi
nei pressi delle proprie abitazioni senza
cercare di adoperarsi in prima persona
nel liberare le strade dalla coltre nevosa.
“Ogni notte abbiamo sgomberato seimila
quintali di neve dalla Statale Adriatica”,
rivela Fornaciari, che ha fornito anche
una serie di dati riguardanti le giornate di emergenza. Sono state 17 le ditte
presenti con 32 mezzi privati che hanno
agito dalle ore 4 del 3 febbraio alle 24
del 17. Stesso discorso vale per gli operai
comunali, che hanno risposto presente
alla necessità di lavorare ben oltre gli orari di lavoro, mostrando, come conferma
l’assessore, ” un eccezionale spirito di
appartenenza alla Città”. Ogni ditta aveva
in gestione il ripristino della viabilità delle
varie zone, dando vita nel complesso ad
un “gran gioco di squadra”, come dice
Fornaciari, che ci informa della spesa
(non ancora definitiva) di 123.900 euro
per gestire i momenti di disagio, a fronte
dei 200.000 preventivati. Sono stati oltre
500 (ai 350 iniziali se ne sono aggiunti
altri 200) i quintali di sale distribuiti sulle
strade. “Come già affermato dal Sindaco,
anch’io voglio sottolineare il grande senso
civico dimostrato dai rosetani che in un
momento di forte criticità si sono rimboccati le maniche collaborando attivamente
per limitare al massimo i problemi”, conclude Fornaciari. “Inoltre dei ringraziamenti particolari vanno al consigliere di
maggioranza Tarquini, a quello di minoranza D’Elpidio e alla Federazione della
Sinistra che hanno contribuito a scrivere
una bella pagina per la storia della nostra
Città”.
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La farmacia comunale si vende
Il sindaco Enio Pavone ha confermato la
cessione della struttura di Campo a Mare.
Entro pochi giorni sarà ufficializzato il bando
per la privatizzazione della struttura. Nelle
casse del Comune confluiranno circa 2milioni
di euro. Saranno assicurati tutti i servizi finora
offerti alla collettività

A

ncora qualche giorno e sarà
pronto il bando per la vendita della farmacia comunale
di Campo a Mare di Roseto.
L’amministrazione locale non
intende fare marcia indietro, nonostante il movimento popolare nato a dicembre per impedire la privatizzazione della
struttura. A nulla sono valse le circa 2000
firme raccolte finora attraverso la rete e i
banchetti allestiti dalla Federazione della
Sinistra che ha sfidato anche le pessime
condizioni meteo pur di portare avanti la
battaglia. La farmacia comunale sarà ceduta. La conferma è arrivata direttamente
dal sindaco Enio Pavone che ha annunciato che per il bando non bisognerà attendere molto. “Mancano solo dei dettagli e saremo pronti”, ha puntualizzato
il capo della giunta rosetana, “abbiamo
intenzione di portare avanti il nostro programma, anche sulla base delle indicazioni che sono arrivate dal tavolo politico
che si è riunito il 23 febbraio scorso. Tra
le priorità c’è la cessione della farmacia
di Campo a Mare”. La struttura è stata

valutata sui 2milioni di euro. In caso di
vendita verrebbe garantito denaro fresco
nelle casse comunali, necessario per rispettare il patto di stabilità e per realizzare alcune opere sul territorio comunale,
come ad esempio la pista ciclabile. Attualmente la farmacia comunale della
frazione di Campo a Mare ha bilancio più
che positivo con un attivo che si aggira
tra i 70 e i 90 mila euro l’anno. Per la
collettività rosetana, insomma, non rappresenta una spesa. Tuttavia, il Comune è costretto a privarsene in quanto le
casse sono asciutte anche a causa dei
minori trasferimenti da parte del Governo centrale. Il bando sarà pubblico
dunque entro la metà di marzo. Entro
giugno, insomma, la farmacia comunale
dovrebbe avere un nuovo proprietario,
mentre l’ente 2milioni in più nelle casse. Il movimento popolare rosetano nato
a salvaguardia della farmacia di Campo
a Mare teme avrebbe invece voluto un
potenziamento della struttura, offrendo
nuovi servizi alla collettività, soprattutto
a vantaggio delle fasce più deboli come

gli anziani, i disabili, le giovani coppie, i
meno abbienti. Intanto, quello della vendita della farmacia comunale è il primo
passo verso la dismissione di una prima
parte del patrimonio immobiliare. Nell’elenco dei beni da cedere ai privati figura
anche l’ex scuola della zona Borsacchio
che attualmente ospita una famiglia che
da tempo è in cerca di una casa. L’edificio, infatti, da anni viene utilizzato come
casa parcheggio. Il suo valore si aggira
sui 196mila euro.

Enio Pavone
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I privati danno una mano nella manutenzione dei canali
Dopo le abbondanti nevicate dello scorso mese di febbraio che hanno
causato danni per centinaia di migliaia di euro, i proprietari di alcuni appezzamenti agricoli sono intervenuti per eliminare rovi e alberi pericolanti
a ridosso della statale Adriatica. Un’iniziativa lodevole perché partita spontaneamente. Così come la pulizia dei canali di raccolta delle acque piovane
che costeggiano la carreggiata della Nazionale. Con il taglio degli arbusti
considerati pericolosi per gli automobilisti, si è proceduto, infatti, anche
col ripristino delle vecchie cavate che un tempo garantivano il regolare
deflusso delle acque bianche, evitando gli allagamenti che purtroppo si
sono registrati negli ultimi tempi.

A Roseto nasce la Consulta sul Turismo
Era ora! Firmato il decreto di nomina dei componenti della Consulta del Turismo, che mette insieme il complesso segmento del
settore economico con rappresentanti di ogni diversa espressione. Essa prevede la presenza di un rappresentante delle diverse
categorie del territorio: operatori commerciali e turistici, artigiani,
industriali e agricoltori, le associazioni di categoria, i sindacati e
le associazioni ambientaliste. Per ognuna di queste categorie ci
sono sia un rappresentante designato direttamente dalle associazioni, che un rappresentante sostenuto dal maggior numero di firme della propria categoria. Per gli operatori commerciali risultano
designati Franco Iannetti, Simone Renzetti, Marino Angeloni; per
gli operatori turistici Daniele Cimorosi, Armando Piccinini, Daniele
Di Cristoforo, Sante Santoro, Catia Soardi, Maria Adelaide Rubini,
Lanfranco Rapali, Giuseppe Prosperi; per la categoria degli artigiani Bruno Di Clemente; per la categoria degli industriali Giuseppe

Vagnozzi e Adelco Colleluori; per
la categoria degli
agricoltori Raffaele D’Eugenio; per
le
associazioni
sindacali Manrico
Ricci, Maria Luisa D’Elpidio, Lea
Lelii e Rosangela
Aquilani; per la
categoria dei pescatori Fabio Iezzi; per le associazioni ambientaliste Giampiero Palombi. Sono stati nominati direttamente dal
sindaco i tre esperti in turismo: Michele Servi, Claudio Caporaletti
ed Egidio Talamonti.

gruppo studio piccari
Oggi più che mai è necessario affidarsi a noi se si vorrà ottenere
il giusto risarcimento dei danni subiti dai colossi assicurativi!
ROSETO

GIULIANOVA

Via Canale Doria, 17
Tel. e Fax 085.8936101
Cell. 339.2378738
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Via G. Di Vittorio
C/O Centro Comm.le “I Portici”
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Roseto, lungomare lasciato al buio in alcuni tratti
“Gentile direttore, mi chiamo Antonella e vivo a Roseto. Quando posso amo
passeggiare sul magnifico lungomare. Mi capita di farlo almeno 3 volte a
settimana. Ma ultimamente ho dovuto rinunciare perché in alcuni tratti
non c’è illuminazione. Se può attraverso la sua rubrica “non ci piace” segnalare il problema a chi di dovere. Grazie per l’attenzione”. È una breve
mail ricevuta pochi giorni fa, firmata da una cittadina che risiede a Roseto
e che lamenta la scarsa illuminazione sul lungomare. La cosa, ovviamente,
non piace neppure a noi. È lecito però pensare che il problema della scarsa illuminazione sia legato soprattutto ai danni causati dal maltempo del
mese scorso. Siamo certi che l’amministrazione comunale farà in modo di
risolvere la questione in tempi rapidi, visto che ci avviciniamo alle festività
pasquali.

Intervenire subito per rattoppare le strade di periferia
Sono pericolosissime e su un tratto di poco più di un chilometro ce ne sono
alcune profonde anche 30 centimetri. Si tratta di buche che potrebbero
causare incidenti stradali molto gravi soprattutto per chi non è abituato a
percorrere questa strada e non ne conosce quindi i pericoli. `E la via che costeggia il lungofiume Tordino, quasi impraticabile in alcuni punti. La strada
è dissestata e la causa maggiore è stato il ghiaccio che si è formato subito
dopo le abbondanti nevicate di metà febbraio che ha letteralmente spaccato
l’asfalto, causando alla fine queste buche che se ricoperte di acqua piovana diventano una trappola assassina. Tale problema interessa anche altre
strade periferiche di Roseto. Sarebbe opportuno, non appena le condizioni
meteo lo consentiranno, rattoppare le strade con dell’asfalto a freddo prima
che qualcuno si faccia male sul serio.

KORALLINE
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Pista ciclabile Cologna Spiaggia-Roseto

entro un anno i lavori

A

ccordo di massima raggiunto tra l’amministrazione
comunale di Roseto e i proprietari delle aree su cui
dovrà attraversare la pista ciclabile che collegherà
la frazione di Cologna Spiaggia con il capoluogo cittadino. Le parti si sono incontrate più di una volta
negli ultimi mesi, sino a trovare la soluzione finale che dovrà ora
essere ratificata e portata all’attenzione del consiglio Comunale
per l’approvazione definitiva. Il percorso ciclopedonale si snoderà su un tratto di circa 5 chilometri, partendo dal ponte in legno
sul fiume Tordino sino a raggiungere il complesso turistico della
zona nord di Roseto per poi proseguire su tutto il lungomare
nord rosetano. “Il tavolo politico del centro destra”, ha spiegato
Dante Di Marco, esponente del Pdl, “ha dato indicazioni ben
precise all’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enio
Pavone. Nell’ultima riunione abbiamo stabilito che tra le priorità da portare avanti c’è la dismissione di parte del patrimonio
comunale per fare cassa e avere liquidità per realizzare la pista
ciclabile. Tenuto conto che di finanziamenti non ne arriveranno
molti, dobbiamo in qualche modo trovare delle soluzioni alternative per avere la copertura economica per realizzare un’opera
a nostro avviso molto importante per un’ulteriore crescita turistica del nostro territorio”. La pista ciclabile si snoderebbe lungo
un tracciato naturale già esistente, a ridosso della ferrovia. Per
un tratto, tra il ponte ciclopedonale sul Tordino e l’incrocio con
via del Sottopassaggio a Cologna Spiaggia, la pista esiste già.

Il Comune trova l’accordo con i privati
proprietari delle aree su cui si snoderà il
percorso ciclopedonale. Sarà lungo circa
5 chilometri e permetterà finalmente di
collegare la frazione di Cologna con il resto
del capoluogo cittadino. Soddisfatto Dante
Di Marco, esponente del centro destra e
membro del tavolo politico che ha dato
indicazioni precise all’amministrazione
rosetana su cosa fare

Manca il collegamento con il capoluogo cittadino. Esiste già un
progetto di massima che prevede la sistemazione del percorso
sulla falsa riga di quello realizzato nel territorio comunale di Pineto con un tracciato anche in questo caso di circa 5 chilometri
che collega il quartiere di Scerne con il capoluogo. Si tratta di
un nastro d’asfalto con adeguata segnaletica per delimitare lo
spazio riservato ai pedoni da quello per chi ama andare in bici.
“Noi vogliamo che venga realizzata al più presto la pista ciclabile”, conclude Di Marco, “perché avremmo quella soluzione di
continuità da Martinsicuro sino a percorrere tutta la costa sud
della nostra provincia, in attesa che venga realizzato il ponte in
legno sul Vomano. L’accordo con i privati nel territorio di Cologna e Roseto per consentire l’attraversamento della pista è
stato raggiunto. Adesso bisogna fare in modo di trovare i fondi
necessari per finanziare un’opera attesa da molti anni”.
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la preoccupazione dei titolari
di camping
Nella zona di Cologna Spiaggia sottoposta
due anni fa a ripascimento morbido il tratto di
arenile si è ridotto sensibilmente. I proprietari
dei camping Nino e Stella Maris rischiano di
dover rinunciare ad una fila di ombrelloni.
Tutta la sabbia è stata trasportata dalle
correnti marine più a sud, dallo chalet L’Astice
sino all’altezza delle proprietà Rossi

A

vevano manifestato più di
una perplessità durante l’esecuzione dei lavori di ripascimento morbido a Cologna,
nella zona tra via Bozzino e i
camping. Un intervento che permise due
anni fa circa di scaricare in questo tratto
di arenile poco meno di 100mila metri
cubi di sabbia prelevata al largo di Ortona. I fatti oggi danno ragione ai proprietari dei camping Nino e Stella Maris perché

di quella sabbia non è rimasta granché.
È stata trasportata via dalle correnti
marine, riducendo la profondità dell’arenile di oltre 25-30 metri. Il fenomeno
dell’erosione chiaramente ha interessato
anche il tratto di spiaggia libera immediatamente più a nord. Anche qui, della
sabbia ammirata nell’estate del 2010,
subito dopo i lavori di ripascimento, non
è rimasto praticamente nulla. I proprietari dei due camping sono preoccupati in

quanto le ripetute mareggiate di questo
inverno hanno risucchiato la sabbia e a
nulla sono valsi i due pennelli che avrebbero dovuto “contenerla” all’interno dello
spazio sottoposto a lavori di ripascimento. Perché troppo corti e non in grado di
fermare le correnti. C’è il rischio, in vista
della prossima stagione turistica, che gli
operatori turistici debbano rinunciare ad
una fila di ombrelloni, a meno che con la
primavera ormai alle porte la situazione
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non migliori. Di certo è migliorata nel tratto di arenile a sud
di Cologna, che va dallo chalet L’Astice sino all’altezza della
proprietà Rossi. Qui un anno fa, per un tratto di almeno 6-700
metri, la spiaggia era ridotta ai minimi termini, con una profondità verso il mare di 50 metri al massimo. Oggi, invece, si registra un fenomeno poi non del tutto strano: lo spazio di arenile
è aumentato moltissimo, di una quarantina di metri. Ne sanno
qualcosa gli operatori locali della piccola pesca che per fare in
modo di portare le loro imbarcazioni in acqua devono “rullare”
per oltre 100 metri con tutto il carico di reti e attrezzature.
Mentre prima dopo appena 30 metri raggiungevano il mare.
Tutto questo è dovuto al deposito della sabbia di ripascimento che da nord è stata letteralmente trasportata dalle correnti
marine in questo tratto di arenile colognese. Fondamentale,
però, è stato prolungare il pennello che si trova all’altezza della
proprietà Rossi. La barriera perpendicolare che un tempo era
lunga appena 90 metri, oggi raggiunge i 150 metri circa. Una
sorta di diga sufficiente per impedire che quella stessa sabbia
venga trasportata nel tempo ancora più a sud, a Roseto ad
esempio, come già accaduto 30 anni fa quando le dune che
della zona Migliorati vennero risucchiate dalla forza erosiva
delle correnti marine, creando poi quella spiaggia vanto della
Città delle Rose.
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Prenota il tuo pranzo di pasqua
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Roseto centro
parliamone seriamente…

di SILVIO PACIONI

Parcheggi a pagamento, mercato, affitti e mobilità

N

egli ultimi anni lo sviluppo
urbanistico di Roseto si è
concentrato soprattutto nelle zona più estreme sia a
nord che a sud, fatto salvo
la pedonalizzazione di due vie (via Latini
e via Garibaldi) e la riqualificazione di alcune aree in centro. Oggi a mio parere ci
si trova davanti a un dilemma: come intervenire su quell’organismo fragile che è
il centro di Roseto senza stravolgerlo ma
al contrario rilanciandolo? È chiaro che la
mancanza di parcheggi così come il gran
numero di negozi costretti ad abbassare
definitivamente le serrande e di locali
commerciali sfitti rappresentano dei segnali di allarme che è doveroso cogliere,
non solo da parte della classe politica.
Roseto centro merita un piano di sviluppo e rilancio organico, studiato e non

improvvisato. Nel senso che per adesso
i provvedimenti ventilati dalla giunta Pavone, non per forza di cose censurabili,
risultano segmentati e privi di prospettive
a lungo termine. Infatti se si fa riferimento al paventato spostamento del mercato
del giovedì e alla più spinosa questione
dei parcheggi a pagamento sulla Nazionale (pallino della lista Obiettivo Comune), uno degli effetti ottenuti è stata
la nascita di una contrapposizione, che
definirei “caotica”, tra commercianti e residenti. Ho ricevuto molte e-mail e telefonate di commercianti e cittadini del centro di Roseto, che vogliono dire la loro.
Le posizioni sono però confuse. Infatti se
tendenzialmente chi ha un’attività commerciale si dice a favore dei parcheggi a
pagamento e contrario allo spostamento
del mercato su via Colombo, chi vive nel

nucleo più antico di Roseto è entusiasta
per la delocalizzazione del mercato mentre esprime forte preoccupazione per
l’idea del parcheggio a pagamento su
tutta la nazionale. Andiamo con ordine,
partendo da quest’ultima possibilità. La
sosta a pagamento, è una delle possibili
risposte alla mancanza di parcheggi nel
centro di Roseto, ma sostenere che è una
panacea per tutti i mali del commercio
è qualcosa di decisamente esagerato. La
crisi del commercio risiede soprattutto
nelle difficoltà economiche che patiamo
in questo momento, per cui siamo sicuri che i parcheggi a pagamento siano
l’unico modo per rilanciare gli acquisti e
non siano invece ulteriore disincentivo?
Se alcuni commercianti giurano di rimborsare il costo del parcheggio agli acquirenti alcune categorie rischiano di essere
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fortemente danneggiate, si tratta dei bar,
ma soprattutto dei residenti e di chi in
centro ci lavora. Se devo fermarmi a fare
colazione in un giorno lavorativo, presumibilmente con un po’ di fretta, di certo
non vorrei sprecare tempo per pagare il
parcheggio, senza considerare che la colazione mi costerebbe molto di più (cornetto, cappuccino e sosta a pagamento).
Ma il capitolo più scottante riguarda i residenti e i lavoratori degli uffici. Di fatto a
queste persone sarebbe interdetto il parcheggio sulla nazionale, visto che pagare
per ogni ora 50 centesimi (questa è la
cifra di cui si parla), renderebbe la sosta
troppo onerosa. Per questo coloro che vivono a Roseto centro chiedono di poter
ottenere dei pass per parcheggiare gratuitamente, ma questa proposta a detta di
alcuni commercianti renderebbe inutile
l’istituzione stessa delle strisce blu a pagamento. Una cosa è certa se entrambe
le corsie della via nazionale diventassero soste non gratuite e ai residenti non
fosse data la possibilità di parcheggiare
senza pagare, i parcheggi a pagamento

diventerebbero un modo meschino per
fare cassa sulla pelle dei rosetani che vivono al centro, senza considerare che ciò
porterebbe a una sosta selvaggia per le
vie interne. Sullo spostamento del mercato del giovedì, bisogna onestamente
riconoscere che la situazione attuale non
è più tollerabile, la presenza dei bancali
e camioncini nelle strette vie di Roseto
è un fattore di pericolo e disagio per chi
vive in quella zona, per cui una soluzione
che decongestioni quelle strade è urgente e non più rimandabile. Come vedete
le questioni sono complesse e spesso intrecciate, ecco perché quello che io mi
sento di proporre è una pausa di riflessio-

ne e l’istituzione di un tavolo di confronto
tra istituzioni, cittadini ed operatori economici per elaborare un progetto organico e completo per il rilancio del centro di
Roseto, altrimenti con provvedimenti che
mettono le pezze non si andrà lontano. Il
tema non è semplice ma mi permetto di
lanciare qualche spunto di riflessione. In
futuro oltre a puntare sulla fondamentale
area di parcheggio delle ferrovie, si dovrà
ripensare e rimodulare l’area del mercato
coperto e investire sulla mobilità alternativa, si potrebbe rivedere la tipologia di
mercato che si svolge al centro cercando
di usufruire degli spazi pedonali (come
si fa già l’estate con il mercato dell’antiquariato) e si dovrà affrontare il problema
degli affitti dei locali commerciali spesso
troppo alti (questo si vero problema per
le attività commerciali). I temi sono tanti,
ma una cosa è certa, i cittadini vogliono
dire la loro ed è compito delle istituzioni
evitare inutili contrapposizioni attuando
la vera democrazia partecipata e concertata.
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una festa con tanti significati

“O

gni spirito profondo ha bisogno di una maschera: e più ancora, intorno a ogni spirito
profondo cresce continuamente una maschera, grazie alla costantemente falsa,
cioè superficiale interpretazione di ogni
parola, di ogni passo, di ogni segno di vita che egli dà”. Forse è
proprio con queste parole che Friedrich Nietzsche voleva smascherare tutte le falsità e le ipocrisie che avvertiva nel mondo.
Se ci pensiamo bene però, tutti dobbiamo essere un po’ attori,
tutti ci sentiamo giornalmente dei dilettanti allo sbaraglio che
cercano di crearsi una maschera in modo da apparire come
la società ci vuole. Anche se poi ci sentiamo finti non conta; ci
mettiamo l’orgoglio sotto ai piedi e la falsità in faccia con una facilità quasi ridicola. E’ una routine, ormai, sentirsi i protagonisti
del romanzo di Pirandello o ritrovarsi in una citazione di Oscar
Wilde. Tutto questo però non conta, non ci facciamo più caso.
Se non siamo come gli altri ci vogliono, allora siamo disposti a
cambiare. Quando poi la sera torniamo a casa da lavoro o da

di ARIANNA
MAZZITTI

scuola, siamo ormai esausti e con un gesto quasi spontaneo ed
innocente buttiamo via quella sciocca maschera nel cassetto,
sperando che il giorno seguente non ci serva più. Quella stessa ingenuità che noi adulti troviamo ogni giorno nell’indossare
questa maschera interiore, i bambini la trovano ogni anno nel
giorno di Carnevale. Sono in molti quelli che la considerano una
festa sciocca, priva di senso. Ma se guardiamo negli occhi di un
bimbo mascherato da Super Man o da Biancaneve, non troviamo tanta felicità nel sentirsi dei “supereroi” almeno per un giorno? Se avessimo la loro stessa possibilità, ossia quella di sentirci
NOI STESSI almeno per un giorno… non sarebbe strepitoso? Ed
è per questo che lo scorso mese di febbraio mi sono messa in
gioco. Ho organizzato (in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale di Morro D’Oro e la Pro Loco) una festa di Carnevale
per i bambini. Mi sono divertita a colorare maschere e a realizzare addobbi con le mie amiche, mi sono sentita in dovere di
fare qualcosa di utile per tutti. La festa si è svolta nella palestra
comunale di Morro D’Oro, che per l’evento è diventata una sorta di contenitore di allegria. Osservavo i bambini con sguardo
attento, li guardavo correre e giocare. C’è chi era mascherato
da coniglio e chi da fatina, ma tutti rigorosamente con il sorriso
stampato in faccia. Si sono sentiti liberi di essere qualcun altro.
E noi? Quand’è che ci sentiremo liberi di essere NOI STESSI? Io
mi ci sono sentita per qualche ora. Avevo una maschera color
oro acquistata per pochi soldi, l’ho pian piano messa sul viso e
mentre alzavo lo sguardo ho realizzato che per un poco potevo
essere me stessa al 100%, fregandomene di ciò che gli altri potessero pensare. Mi sono sentita ingenua, bambina. A vent’anni
ho realizzato un sogno davvero importante. Allora sono giunta
alla conclusione che il signor Moscarda aveva realmente ragione: bisogna vivere la vita attimo per attimo, non dobbiamo
chiuderci in una prigione morale solo per far star bene gli altri.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

L’importanza della trasparenza di chi è stato chiamato ad amministrarci non può essere dissimulata
/ Un benemerito della promozione sportiva / La neve si è sciolta , ma i cumuli della posta inevasa
aumentano / Voce del verbo pagare: anche le gabelle morte resuscitano /

S

olo per chiarezza…
Come mai a Roseto non si parla della pubblicazione
delle dichiarazioni dei redditi di coloro che fanno
parte dell’esecutivo comunale? A Giulianova hanno
eretto barricate, oltre il Tordino, a soli nove chilometri di distanza, solo un ermetico silenzio. C’è chi, trovandosi
di fronte alla necessità di dichiarare i propri redditi, parla di un
attentato alla “privacy” ed invece, i più razionali, ribattono che
bisognerebbe parlare soltanto di trasparenza, che poi risulta
molto più razionalmente solo chiarezza. Chi ne richiede la pubblicazione, magari sui periodici locali “free press” che vengono letti gratuitamente dai cittadini rosetani, non deve dunque
essere considerato un individuo percorso da pruriti tendenti a
soddisfare un malefico “gossip”. Tutt’altro. ma solo per chiarezza.
Sempre più su nella promozione sportiva
Cominciò a poco più di quindici anni, quando a Roseto fondò
il “club sportivetto”, un sodalizio di giovanissimi i quali organizzavano gare sportive. Sì, stiamo proprio parlando di Tonino
Marini, geometra che, partito dal Coni, dal quale ha ricevuto
l’ambita stella d’argento al merito sportivo, è passato per la federazione motociclistica, per il Panathlon, è stato recentemente
nominato delegato regionale dell’Unione veterani dello sport. Di
notevole portata sociale è la sua attività che lo ha portato, per
anni, a svolgere lezioni, conferenze e dimostrazioni pratiche di
educazione stradale nelle scuole dei vari ordini e gradi. Che il

Tonino Marini, al centro,
premiato dai dirigenti dell’ U.V.S.

buon Tonino non abbia intenzione di esporre il cartello “vietato
fermarsi” lo si è capito dal fatto che per la prossima estate sta
organizzando una camminata in montagna fra il Teramano e le
Marche. “Sì –ha dichiarato- perché i veterani non vogliono sentirsi né vecchi e tantomeno reduci ,bensì solamente…sportivi “
I mutamenti di Poste italiane
Le nevi si sono sciolte, per fortuna nostra, non...tuona la valanga, ma la corrispondenza in arrivo giace nella sede centrale
delle Poste di Roseto. Queste ultime fanno di tutto: fungono
da banca, da supermercato, da fornitrici di carte di credito. Vi
occorre un pannolino, uno scaldavivande, un televisore ? Tranquilli c’è il catalogo “PosteShop” che provvede e per pagare, c’è
lì pronta la “postepay”. Solo i compiti di istituto per i quali, nei
secolo scorsi, nacquero le P.P.T.T. vengono disattesi.
Lettere, fatture, ingiunzioni, giornali in abbonamento non arrivano ed i …cerberi dell’esattoria fanno gonfiare le tasse di mora.
Nessuna intenzione di offrire consigli, visto che è sempre in
atto il nostro malvezzo di essere abituati a sbagliare da soli.
Una domanda peregrina: “Non vi pare, cari dirigenti, che ad
aumentare le rotazioni ai portalettere cambiando percorsi e territori di distribuzione, il loro lavoro ne risente?. La carenza della
distribuzione della posta non va dunque addebitata ai portalettere, sicuramente, ma chi li dirige un fischietto alle orecchie
dovrebbe sentirlo.
Duri a scomparire…
Ci riferiamo ai vecchi consorzi di bonifica che per la verità ai loro
tempi, chiacchieratissimi, non hanno bonificato un bel nulla.
Scomparsi da anni, per un vezzo della cosiddetta malaburocrazia, continuano ad imperversare richiedendo tributi non dovuti.
I commissari liquidatori si nascondono e dei regolari ricorsi del
cittadino vessato, nemmeno l’ombra. Vengono richiesti gabelle
per aree del centro storico che hanno smesso di essere terreni
agricoli da ormai sessant’anni e per annate successive alla data
di abitabilità. Un richiamo va fatto anche alla So.G.E.T. s.p.a.
(esattoria) che, abituata a coniugare perentoriamente la voce
del verbo…incassare, continua ad inviare minacce di ingiunzioni a nome di consorzi morti e sepolti per tributi non dovuti e
regolarmente tacitati, a loro tempo, da legittimi ricorsi.
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LE BREVI DI

Podio per la Bruni
Vomano che guarda
verso l’Europa

Chiesta l’ispezione
al polo tecnologico di Grasciano
Firmata da alcuni consiglieri comunali di opposizione dell’area Cirsu la
richiesta per visitare il polo
tecnologico e la discarica
di Grasciano. La documentazione verrà consegnata nei prossimi giorni al
consiglio di amministrazione del Consorzio, in attesa
che deliberi il parere favorevole per la visita da parte degli esponenti politici di minoranza. L’iniziativa
è stata portata avanti dal consigliere comunale di Mosciano Emilia Di Matteo
che sulle questioni che riguardano il Cirsu da tempo ha avviato una battaglia
per fare chiarezza su quanto sta accadendo. Intanto, l’obiettivo dei consiglieri
di opposizione è quello di verificare le paventate problematiche ambientali
riferite ai rifiuti che attualmente sono depositati all’interno del complesso di
Grasciano. Bisogna capire che fine fa il percolato prodotto dalle sostanze di
risulta, dove vanno a finire eventualmente i rifiuti speciali, che cosa ne sarà
inoltre del compost visto che il capannone dove è attualmente accumulato è
praticamente saturo. C’è poi la questione che riguarda gli operai della Sogesa.
Alcuni sono in cassa integrazione, altri sono stati assorbiti da società che hanno avuto l’incarico di occuparsi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti
di alcuni Comuni consorziati.

Inaspettato risultato
della squadra juniores

La Bruni pubblicità Atletica Vomano di Morro D’Oro si è presentata alla finale nazionale
di cross di Correggio, in provincia di Reggio
Emilia, con la formazione più giovane della
categoria. Il team abruzzese è riuscito a
strappare un significativo e inaspettato podio
a squadra nella categoria Junior maschile
Km 8, grazie alle ottime prestazioni fornite
da Federico Gasbarri (10° posto) , Yassine
Nazih (22° posto) e Giovanni D’Angelo (24°
posto), tutti atleti classe 1994 e che quindi il
prossimo anno potranno tentare l’assalto al
titolo nazionale che garantirebbe la partecipazione alla Coppa Europa di Club (Coppa
Campioni).

Pagliare, ennesimo incidente sulla ss 150. Sfiorata la tragedia
Ennesimo incidente a Pagliare di Morro D’Oro nelle vicinanze dell’incrocio
tra la ss 150, via Padova e via Salvador Allende, che per fortuna non ha
causato morti o feriti gravi. Un camion non rispettando lo stop, presente
alla fine della via che stava percorrendo, ha letteralmente tagliato la strada
ad un’automobile che stava proseguendo lungo la Statale. Ci sono volute
diverse ore, ma alla fine i vigili del fuoco sono riusciti a liberare il grosso
automezzo che era finito nel fossato. In questo tratto di strada gli incidenti
sono sempre più frequenti, ma nessuno sembra interessato a trovare
una soluzione adeguata. Più volte i cittadini hanno rivolto un appello alla
Provincia di Teramo, sperando che riesca a trovare in qualche modo i
fondi necessari per realizzare l’allargamento della carreggiata, prima che
ci scappi il morto. (Arianna Mazzitti)
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LE BREVI DI

Torna il posto di polizia estivo sulla costa

Il posto di polizia estivo sarà riproposto, come da convenzione, anche nell’estate del 2012. È questa una delle
volontà, manifestate dai sindaci della costa, in occasione

L’antipolitica è il tema
centrale di Chorus, il cui
numero di marzo è in
edicola e sul Web
L’editoriale di questo
numero di Chorus (il
II
10
decimo) si sofferma su
quello che oggi rappreIl vero volto dell’antipolitica
senta l’antipolitica e se
siamo di fronte a una
vera alternativa ai partiti
tradizionali. Sempre sul
versante della politica,
Sara Rocchegiani analizza quello che avviene,
tra “bagarre” e diatribe,
all’interno del Consiglio
comunale di Roseto.
Interessante l’articolo
dello scrittore-giornalista
Luigi Braccili che, oltre a tenere a cuore la “dinastia
dei Celommi”, pone l’attenzione sulla fondazione a loro
intestata. Infine due contributi: il primo è un comunicato
stampa congiunto del Comitato per la Riserva del Borsacchio, di Italia Nostra e del Wwf. A seguire una lettera di
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che rappresenta, sulla questione dei parcheggi. Il giornale
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L’associazionismo e il volontariato

Non è possibile fare a meno della politica e, se non fossero ridotti così male, anche dei partiti. Ma c’è tutto un
mondo, distante dai rituali spartitori, che potrebbe crescere e creare i presupposti di un forte cambiamento
di William Di Marco

In passato su queste colonne, e anche su altre testate, ci siamo espressi sulla questione della politica legata ai partiti. Vale la
pena sottolineare tre concetti fondamentali.

LA POLITICA - Il primo è che la politica è determinante per realizzare la gestione della cosa pubblica. Dai tempi dell’antica

Consiglio comunale di Roseto, fonte dell’antipolitica

Chi è presente alle riunioni cittadine dell’assise civica più importante, ne
rimane profondamente deluso perché spesso prevale la “bagarre” piuttosto che
la risoluzione dei problemi
di Sara Rocchegiani*

Il consiglio comunale è l’organo di indirizzo e di controllo politicoamministrativo del Comune, che assume in modo collegiale le
decisioni migliori per la collettività che lo ha eletto. Seguendo
le sue sedute, i cittadini possono quindi rendersi partecipi del
governo del loro stesso territorio e, al tempo stesso, valutare in
continua a pag. 3

La Riserva del Borsacchio?
Una vera e propria soap opera

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato integrale a firma del Comitato per la
Riserva del Borsacchio, di Italia Nostra e del WWF, in cui si chiede la tutela
dell’area protetta e l’avvio della sua reale valorizzazionedi Ugo Centi*

La principale caratteristica delle famose soap opera, che affollavano i palinsesti
televisivi di alcuni anni fa, era il numero quasi infinito di puntate, all’interno delle
quali le vicende si ripetevano con personaggi che comparivano, scomparivano e
continua a pag.4

I parcheggi a Roseto? Occorre chiarezza ed equilibrio

Abbiamo ricevuto una lettera da un nostro lettore che si fa portatore di alcune
considerazioni di cittadini residenti in via Nazionale, che sui parcheggi la
pensano così...

Sono comparsi di recente due articoli su due distinti giornali sul tema dei parcheggi
in centro a Roseto. Nel primo articolo (Il Centro), alcuni commercianti, le cui attività
sono ubicate nella zona centrale di Roseto, auspicavano l’instaurazione in via
Nazionale (zona centro) di parcheggi a pagamento sul versante ovest, di fronte
a dove ora ci sono quelli con disco orario. Ciò significherebbe l’abolizione del
continua a pag. 3

continua a pag. 2

Fondazione Celommi

Arte o affari immobiliari?

A Roseto la dinastia dei pittori Celommi è
una istituzione e bisognerebbe fare di tutto
per farla diventare una identità fortemente
ancorata alla nostra cittadina. Ma non
sempre è così
di Luigi Braccili

Sono stato, per anni, colpito
da un neologismo, se non
malevolo certamente non
gratificante. Quello del
cosiddetto “celommismo”,
un’innocua
“fisima”
collocabile
nell’area
dell’esaltazione di una
generazione (...quattro anelli, per ora) tutta
rosetana, di coloro che sono sempre stati
chiamati “i pittori della luce”. Quattro gli
anelli (Pasquale-Raffaello-Luigi-Riccardo),
abbiamo detto, ma abbiamo anche
aggiunto… per ora, perché pare, anzi è
sicuro, che Riccardo abbia fatto trovare sulla
culla del suo erede un pennello e dei colori.

D’altra parte, come membro di una “piccola
patria” che annovera quattro artisti di tale
valenza, può essere considerato un errore
interessarsi dei protagonisti anche se…
continua a pag. 4

della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza che si
è svolto a Teramo alcuni giorni fa. Al vertice erano presenti
diverse municipalità del litorale: Alba Adriatica (consigliere
Cesare di Felice), Giulianova (Francesco Mastromauro),
Roseto (Enio Pavone), Tortoreto (comandante della polizia
urbana), Pineto (Luciano Monticelli), oltre all’ex prefetto
Eugenio Soldà, al questore Amalia Di Ruocco e ai comandanti provinciali di carabinieri, finanza e guardia costiera.
Il tema dell’incontro, era quello di iniziare a disegnare le
strategie per potenziare, nel periodo estivo, i servizi connessi con la sicurezza. Le quattro municipalità della zona nord
(Giulianova, Tortoreto, Alba Adriatica e Martinsicuro) hanno
ribadito che si faranno carico delle spese necessarie per
garantire vitto e alloggio agli agenti che animeranno il posto
di polizia estivo. In virtù degli accordi tra sindaci, il presidio
di polizia sarà ospitato a Tortoreto.

Concerto a Teramo di Elio e
le Storie Tese. Manifesti
anche a Roseto. Ma sono
“fuorilegge”
Sono apparsi all’improvviso in ogni angolo
della città. All’improvviso una mattina c’è
chi ha notato la Roseto
centro tappezzata di
manifesti e locandine
del concerto di “Elio
e le Storie Tese”, in
programma al teatro
comunale di Teramo
il prossimo 3 aprile.
Nessun manifesto,
però, portava il timbro
relativo all’avvenuto
pagamento della tassa
per le affissioni. Non solo, ma diversi erano quelli piazzati in
spazi non autorizzati, a ridosso di vetrine, di cabine telefoniche
o di abitazioni private. La cosa è stata segnalata prontamente
all’amministrazione comunale. Al comando della polizia locale
il compito ora di identificare gli autori che rischiano una multa
per affissioni abusive. E’ chiaro che per risalire agli autori delle
affissioni illegali basterà contattare l’organizzazione dell’evento
teramano. Non è la prima volta, comunque, che si registrano
episodi del genere. Già in passato in città erano apparsi manifesti illegali. Anche quelli elettorali.
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la provincia di Teramo affondava
sotto la pioggia
L’alluvione di un anno fa ha causato
molti danni. Ma ad oggi i Comuni non
sono stati ancora risarciti. Il Partito
Democratico attacca la Regione per aver
fatto promesse mai mantenute sullo
stanziamento dei fondi necessari per far
fronte a quella emergenza

U

n anno fa, all’indomani della drammatica alluvione
che ha messo in ginocchio
la provincia di Teramo, il
Governatore Gianni Chiodi invitava i sindaci dei Comuni colpiti a
spendere, a impegnare le risorse necessarie per riparare ai danni, garantendo
una rapida copertura dei costi ad opera
della Regione. Loro hanno speso, ma
l’impegno è rimasto disatteso: i Comuni
non sono stati risarciti e i danni prodotti
dalla calamità naturale sono stati lasciati
a gravare sugli enti locali, sui sindaci e,
quindi, sui cittadini. A peggiorare il tutto
è poi intervenuta l’eccezionale nevicata
dei giorni scorsi, che ha causato ulteriori
ingenti danni, mettendo letteralmente in
ginocchio i Comuni. Dalla consapevolezza della drammaticità delle attuali circostanze, è nata l’iniziativa del Coordinamento Provinciale del Pd che nella sede
di Villa Filiani a Pineto, ha organizzato un
incontro volto proprio a fare il punto della situazione e a individuare le possibili

azioni da intraprendere. Sono intervenuti
il segretario provinciale Robert Verrocchio, il responsabile provinciale Enti
Locali Giovanni Cavallari, i sindaci e gli
amministratori di partito della provincia di
Teramo, i consiglieri provinciali e regionali, l’Onorevole Tommaso Ginoble e il Senatore Giovanni Legnini. “Il Centrodestra,
che ha sempre vantato l’importanza della
filiera, non ha mantenuto nessuno degli
impegni presi e non è riuscito a richiamare l’attenzione dell’ex governo Berlusconi
sulla difficile situazione locale” ha esordito Verrocchio in apertura dell’incontro.
“Le responsabilità vengono scaricate solo
sui Comuni e quindi, inevitabilmente, sui
cittadini, che pagano anche attraverso
il taglio di molti servizi. A questo punto,
non potendo più contare sul nostro Governo Regionale, non possiamo che rivolgere un invito ai nostri rappresentanti alla
Camera e al Senato, affinché intraprendano un’azione forte a difesa del nostro
territorio e dei suoi diritti, bypassando la
Regione”. “La politica di centrodestra ha

alzato bandiera bianca” ha aggiunto Cavallari “dando prova di tutta la sua incapacità programmatica e amministrativa”.
A dir poco drammatiche sono state le
testimonianze dei tanti sindaci della provincia, intervenuti proprio per richiamare
l’attenzione sulle criticità dei loro territori,
ormai croniche eppure, paradossalmente, dimenticate dalla cronaca e dalla politica regionale e nazionale. Dal terremoto
del 2009 all’alluvione del 2011, fino alla
nevicata del mese scorso, ogni evento
calamitoso non ha fatto altro che gravare sulle casse degli enti locali molti dei
quali, oggi, non sanno come chiudere il
bilancio. Il consigliere regionale Giuseppe Di Luca ha quindi ripercorso le battaglie condotte in Regione per sbloccare
fondi da destinare a interventi sul territorio per riparare ai danni delle calamità
maturali e al risarcimento dei Comuni per
i lavori già effettuati e ha annunciato una
prossima risoluzione volta a impegnare il
Presidente Chiodi a chiedere al Governo
Centrale lo sblocco dei 10 milioni di euro
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promessi e l’assegnazione all’Abruzzo di
una ulteriore quota di fondi Fas 20002006. Raccolte le istanze degli amministratori locali, Ginoble e Legnini si sono
impegnati a riaprire il dialogo su queste
problematiche presso il Governo Nazionale. “La via più rapida e pratica per far
arrivare nuove risorse è di far assegnare all’Abruzzo una nuova parte di fondi
Fas” ha detto Ginoble. “Con il Governo
precedente non è stato possibile dialogare. Ora, invece, possiamo dar vita a
un fronte, insieme alla Regione Marche,
in grado di dare voce alle esigenze del
nostro territorio. Il nostro principale problema è che il presidente Chiodi non ci
supporta e si è ormai rivelato incapace
di dialogare sia con noi che con i suoi”.
“Siamo di fronte a un quadro desolante
di promesse mancate, abbandono e inefficienza dell’azione politica” ha aggiunto Legnini. “La grave responsabilità del
governo regionale è di non aver detto la
verità e di non aver fissato degli obiettivi
possibili. La prima cosa da fare, oggi, è
reclamare nuovi fondi ex Fas 2000-2006,
disponibili per circa 50 milioni di euro. E
poi necessario destinare ai danni causati
dalle calamità naturali i circa 40 milioni
di euro già stanziati dalla Regione per il
dissesto idrogeologico e, infine, anche i
fondi previsti nella programmazione Fas
2007-2013. Questi sono gli obiettivi che
ci impegniamo a perseguire”.
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L’arte culinaria
come “arma” di seduzione

di MARCELLO
PERPETUINI

In cucina, come in amore, la fantasia gioca un ruolo
fondamentale. Con il cibo si instaura un rapporto confidenziale,
intimo, così come con il partner. Ingredienti che diventano
complici, come due amanti. Anche in cucina si è sempre alla
ricerca di compromessi tra i sapori e i vari ingredienti. Così
anche nella vita privata di una coppia

A

mmettiamolo pure. La cucina è anche sensualità. L’arte
del saper cucinare ed elaborare i cibi si perde nella notte
dei tempi e può rappresentare un momento di profonda intimità tra
i commensali e soprattutto tra due persone che si amano, che va al di là della
semplice esigenza o soddisfazione del
bisogno di nutrirsi. Soffermandoci sul secondo aspetto, è evidente che il “corteggiamento” culinario può iniziare addirittura tra i banchi del nostro supermercato
preferito, nella scelta dei vari prodotti che
poi saranno modificati da mani sapienti e

da gesti attenti. Una vera e propria cultura emozionale che passa attraverso il visus e successivamente il gusto. La scelta
di cibi afrodisiaci può rappresentare quel
surplus capace di regalare un pizzico di
“pepe” in più all’incontro in grembiule, ma non è affatto necessario. Anzi.
Qualsiasi cibo amalgamato con passione
e maestria infatti, può essere adatto allo

scopo. L’importante è cercare di condividere gli stessi gusti. O almeno cercare dei
buoni compromessi. La regola dell’equilibrio tra i partner vale anche e soprattutto
a tavola. Dove anche a livello psicologico
si innesca una ricerca simbiotica di reciproca soddisfazione e condivisione di ciò
che si sta gustando o pregustando insieme. Poi, molto importante per raggiungere lo scopo di una serata perfetta, è naturalmente tutta la “scenografia” che ruota
intorno alla nostra tavola. Vanno bene le
candele, ma non devono sostituire del
tutto una luce artificiale soffusa, meglio
se dai toni caldi, che inebria l’atmosfera
di aspettativa. Non bisognerebbe neppure esagerare con alcool e cibi molto piccanti, perché farebbero perdere il senso
delle cose il primo, e del giusto gusto
delle pietanze che si stanno assaporando
insieme, i secondi. L’ideale per esercitare

una certa complicità tra i fornelli sarebbe
quello che entrambi i partner contribuissero in maniera equivalente alla loro preparazione. Ognuno secondo le proprie
possibilità naturalmente. Avere un certo
ordine sulla tavola dove si sta approntando la cena, ma non esagerare con la
disciplina. Anche qualche dito infarinato
toccandosi inavvertitamente il viso durante il lavoro può essere molto sexy e
divertente. Cercare insomma attraverso
l’esplorazione dei nostri piatti e la loro
trasformazione qualcosa che ci accomuni al nostro partner. Che ci permetta di
conoscerlo anche in momenti particolari
e diversi della nostra giornata. Sfatare infine il luogo comune che bisogna spendere cifre a doppi zeri per riuscire ad
organizzare qualcosa di speciale dietro
ai fornelli. Non c’è bisogno di aragoste e
champagne, basta anche molto meno,
l’importante è trovare anche a tavola
la sintonia giusta. Un gioco di sguardi,
mentre si assaporano lentamente le pietanze e mani che si cercano e si sfiorano,
o imboccarsi senza recitare un copione
prestabilito, ma ascoltando il momento.
Vivendo l’attimo. Captando i rispettivi
desideri. Tutto questo è anche un modo
per far crescere l’intimità e la complicità.
Infine molto importante è sistemare tutto
dopo la cena e non attendere il mattino
seguente, ad esempio. La vista della tavola in disordine farebbe perdere quella
“magia” che si è vissuta insieme la sera
precedente. Anche aiutarsi a lavare tutto,
rimettere in ordine e farlo insieme in fondo, è un bel gesto d’amore.
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L’Istituto Moretti di Roseto
intensifica gli scambi culturali
Questa volta a essere ospitati dalle famiglie rosetane sono stati gli svedesi e
gli inglesi, che hanno imparato tante cose della nostra cultura e che si sono
dimostrati entusiasti. Ottima l’organizzazione

C

ontinuano gli scambi culturali ideati e realizzati
dall’Istituto Superiore “Vincenzo Moretti” di Roseto con scuole inglesi e svedesi. Il progetto in questione (dal significativo titolo “Who cares about our
democratics rights?”) nasce per capire e conoscere
i Diritti Democratici, grazie a incontri tra coetanei che possono
rispondere in modo pronto alle curiosità degli studenti.
Dopo la visita al Parlamento europeo di Strasburgo, il viaggio a
Ginevra e quello a Norrkoping in Svezia, gli alunni della zona
hanno avuto il piacere di ospitare nelle loro case i ragazzi e le
ragazze stranieri per una settimana, durante la quale, oltre a
far conoscere le usanze, la cultura e i luoghi più belli della nostra terra, hanno fortificato la conoscenza della lingua inglese,
di fondamentale importanza nella società odierna. Lo scopo,
tuttavia, è stato anche quello di far conoscere culture di Paesi
diversi.
I ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere l’azienda vinicola Mazzarosa, che ha fatto la storia nel nostro territorio, di
recarsi a Pescara, al Museo Delle Genti D’Abruzzo e in più di
visitare anche la capitale e i luoghi più significativi, compresa
la Città Del Vaticano, con un breve giro all’interno della Basilica
Di San Pietro.
Uno dei momenti più belli di questo scambio si è avuto quando,
presso l’aula magna dell’Istituto Moretti, si sono riuniti alunni inglesi, svedesi e italiani per vedere video effettuati dagli insegnati

di Stefania
Di Sante

e dai ragazzi che hanno preso parte al progetto, ripercorrendo
tutte le più importanti fasi dello sviluppo dei Diritti Democratici in Italia, in parallelo alla crescita economica e tecnologica.
Non sono mancati momenti di divertimento, come la visione di
filmati degli anni ‘60 (la mitica Vespa è stata apprezzata dagli
stranieri) e il ballo del Tuca Tuca, vero “cult” di un’Italia che in
quegli anni stava cambiando. In seguito i ragazzi hanno esibito
alcuni lavori e i professori stranieri hanno ringraziato dell’accoglienza con dei simpatici omaggi che rappresentavano le loro
città.
Un altro momento che ha segnato tutti noi è stato l’incontro
nella sede di Roseto dell’Europe Direct, che ha organizzato divertenti giochi riguardanti i Diritti Democratici, in cui si è capito
che molte volte non serve conoscere bene una lingua per comunicare, ma che basta uno sguardo, un gesto per capirsi. Lo
scambio avrà come tappa conclusiva Liverpool, a fine marzo,
dove i ragazzi italiani verranno ospitati nelle famiglie del posto.
Da sottolineare la riuscita organizzazione a cura delle proff. Marisa Di Silvestre, Pierina Maggitti e Lucia Alonzo.
Per concludere va detto che l’esperienza è stata molto apprezzata e ha lasciato qualcosa nel profondo dei cuori degli studenti
del Moretti, che hanno così commentato: “Se si ha la possibilità
di fare questi scambi è meglio farli sempre, perché arricchiscono in modo diretto il nostro bagaglio culturale”. Più chiari
di così!
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Eleonora Duse rivive a Mantova
con Daniela Musini

G

iovedì 1° marzo, 74° anniversario della morte di d’Annunzio, la prestigiosa Fondazione Mantova Capitale
Europea dello Spettacolo
ha presentato al della città dei Gonzaga
il “Gabriele ed Eleonora. Una passione
scarlatta”, scritto, diretto ed interpretato
da Daniela Musini, già allestito con enorme successo a L’Havana, Varsavia, San
Pietroburgo e che si appresta a debuttare
negli States.
A celebrare il Vate c’è stato anche il Presidente del Vittoriale, Giordano Bruno
Guerri, il quale, nell’occasione, ha proposto il suo avvincente Notturno d’Autore
insieme al magistrato Giuseppe Ayala.
Lo spettacolo della Musini, tratto dal suo
pluripremiato testo teatrale Mia Divina Eleonora (Ianieri Editore) si è aperto
con un’introduzione, dal titolo L’Imaginifico e la Divina: il “vivere inimitabile” di
Gabriele d’Annunzio ed Eleonora Duse,
in cui l’artista abruzzese ha raccontato
al pubblico, con la fluidità e la capacità
affabulatoria che le sono riconosciute, il
fecondo sodalizio artistico intercorso tra i
due straordinari personaggi.
A seguire, il recital vero e proprio in cui
Daniela, in un monologo appassionato
punteggiato dalle musiche di Chopin,
Debussy, Rachmaninov e Beethoven
eseguite da lei stessa al pianoforte, ha interpretato una Eleonora Duse struggente,
veemente, sensuale, indomita, disperata,
che ha messo a nudo se stessa, come
artista e come donna.
La vicenda teatrale si svolge nella Suite
524 dello Schenley Hotel di Pittsburgh,
negli Stati Uniti, dove la grande Tragica
realmente soggiornò durante la sua ultima, trionfale tournée americana. È il 21
aprile 1924, suo ultimo giorno di vita, e
lei, che non sa, ma che intuisce prossima la fine, sente il bisogno di raccontarsi
e di ripercorrere la sua straordinaria esistenza, fatta di “successi ed eccessi, di
gioie accecanti e di amarezze struggenti”, come scrive l’Autrice, in cui centrale

Daniela Musini
appare l’appassionato e tormentato amore vissuto con Gabriele d’Annunzio. Uno
spettacolo emozionante e coinvolgente,
questo di Daniela Musini, dedicato a lei,

Eleonora Duse, la più grande Attrice di
tutti i tempi, “colei che il palcoscenico
eternò nella Storia, il pubblico acclamò
Divina, l’Amore rese disperata”.
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QUANDO JOYCE
CERCAVA LAVORO
di MARIO GIUNCO

Un giorno, lo scrittore irlandese, a corto di risorse, si rivolse alla redazione
di un quotidiano di Trieste. Si offriva come insegnante di inglese, ma presto
cambiò idea. Al giornale lavorava…

P

assati settant’anni dalla morte, l’opera letteraria di Ja- c’era neve dappertutto in Irlanda. Cadeva ovunque nella buia
mes Joyce (1882-1941) è diventata bene comune e pianura centrale, sulle nude colline, cadeva soffice sulla palude
quindi può essere pubblicata da tutti. È appena uscita di Allen e più a ovest sulle nere, tumultuose onde dello Shannon.
una nuova traduzione di “Ulisse”, il suo tormentato e Cadeva in ogni canto del cimitero deserto, lassù sulla collina domitico capolavoro, a cura di Enrico Terrinoni (Newton ve’era sepolto Michel Fury. S’ammucchiava alta sulle croci conCompton Editori, E. 9,90, poco più del prezzo di un film), di- torte, sulle pietre tombali, sulle punte del cancello, sugli spogli rosponibile in libreria anche a Roseto. La resa in un italiano collo- veti. E la sua anima gli svanì adagio nel sonno mentre udiva lieve
quiale e le note esplicative permettono
cadere la neve sull’universo, e cadere
di accostarsi, senza eccessivi timori,
lieve come la discesa della loro estrea un romanzo considerato fra i più
ma fine sui vivi e sui morti” (trad. A.
ostici della letteratura di tutti i tempi,
Brilli). Visse nella condizione di esule
inferiore forse soltanto al successivo
volontario, a Zurigo, Pola, Trieste (indi Joyce, “Finnegans Wake” (1939).
segnante nella Berlitz School e poi
La lettura – anche a piccole dosi – di
insegnante privato), Roma (impiega“Ulisse”, per chi non lo avesse mai
to in una banca, nel 1906), Parigi,
fatto o se ne fosse allontanato dopo le
Londra, Nizza, Ostenda, Bruxelles,
Joyce
prime pagine, è una esperienza, che
New York. Sempre con la compagna
vale la pena di provare. Un mondo, in
Nora, i figli Giorgio e Lucia e il fido
cui si fondono realtà, fantasia, sogni, penfratello minore Stanislaus, che lo accudiva,
sieri, la straordinaria cultura dell’autore, che
cercando, per quanto poteva, di attenuare i
conosceva diciotto lingue, fra antiche e modanni di una vita disordinata. Joyce soffriva
derne. Una nuova tecnica narrativa, il “modi diverse malattie e di un progressivo calo
nologo interiore”, che vuole superare andella vista, che curava con un farmaco dagli
che l’ortografia, la grammatica e la sintassi
effetti allucinogeni, la scopolamina, ma detradizionali per descrivere l’indescrivibile, il
testava i medici, li cambiava in continuazio“flusso della coscienza”. Ecco “Ulisse”. E’
ne e difatti morì a seguito di un’operazione
opinione comune che senza questo romandi ulcera perforata, nell’ospedale di Zurigo.
zo la letteratura, la musica e le arti visive del
Nel 1920 si era stabilito nuovamente, per un
Novecento avrebbero avuto tutt’altro corso.
breve periodo, a Trieste. Qui, nella redazione
Donatello D’Orazio
Su Joyce uomo vi è una infinità di aneddoti.
del “Piccolo”, lavorava Donatello D’Orazio Ne vorremmo aggiungere uno, che abbiamo raccolto, anni fa, che poi sarebbe diventato inviato speciale di quel giornale, del
dalla viva voce di uno dei testimoni, Donatello D’Orazio (Chieti “Popolo di Trieste”, del “Giornale d’Italia” e del “Resto del Carli1896- Roseto 1986), giornalista e scrittore, che visse per un cer- no” - che ha trascorso l’ultima parte della sua esistenza a Roseto.
to tempo a Trieste, dove conobbe, oltre a Joyce, il poeta Umberto Un giorno – raccontava D’Orazio – si presentò in redazione JoySaba (D’Orazio raccontava che si serviva ogni giorno del taxi per ce, già abbastanza noto in città, come giornalista e scrittore. Barraggiungere la sua minuscola libreria antiquaria) e Ettore Sch- ba trascurata, abiti gualciti, gli inconfondibili occhialetti rotondi,
mitz (Italo Svevo, autore de “La coscienza di Zeno”, il romanzo un soffio di alcol che si diffondeva per l’aria, nonostante fosse
ignorato all’uscita da quasi tutta la critica italiana, di cui D’Orazio ancora mattino. Si cominciò a parlare del più e del meno. D’Orapubblicò una delle prime recensioni), che gli sembrava – ed era zio si complimentò con Joyce per il suo italiano, che non tradiva
in realtà – un dirigente d’azienda, impettito e sempre elegan- alcuna inflessione straniera. Allora lo scrittore, sorridendo, prese
tissimo. Joyce invece, povero in canna e sempre con problemi il modulo già compilato e corresse di suo pugno. Non intendeva
di vitto e alloggio, si era allontanato definitivamente dall’amata/ più dare lezioni di inglese, ma di italiano. Qualche tempo dopo,
odiata Irlanda nel 1914, dopo le polemiche seguite alla stampa invece, partì da Trieste con la sua famiglia, per recarsi a Parigi. Si
della sua raccolta di racconti “Gente di Dublino”. “Era giunto – è accordò con l’editore per la pubblicazione integrale di “Ulisse”,
la conclusione dell’ultimo e più famoso, ‘I morti’ - il momento di che porta in epigrafe “Trieste-Zurich-Paris 1914-1921”. Il libro
mettersi in viaggio verso Occidente. Sì, i giornali dicevano il vero: “terribile” uscì il 2 Febbraio 1922, compleanno dell’autore.
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AFGP CENTRO GUERRIERI
Per i ragazzi che hanno avuto difficoltà,
per dare loro una nuova opportunità

Aperte le iscrizioni per il corso
formativo gratuito di Operatore
Meccanico

S

ono sette i progetti selezionati
da un’apposita commissione
tecnica di valutazione e ammessi a finanziamento per la
realizzazione di percorsi di
formazione triennali sul territorio regionale. La prima e la seconda annualità di
ciascun percorso formativo è finanziata
con risorse assegnate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali mentre,
la terza annualità, con risorse del Fondo
Sociale Europeo della Regione Abruzzo.
L’Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche
sociali di Paolo Gatti sta mostrando un
impegno nella lotta al fenomeno della
dispersione scolastica garantendo un’offerta formativa attenta alle esigenze del
territorio e delle imprese anche attraverso un segnale tangibile quale l’intervento
con risorse economiche aggiuntive rispetto a quelle, ormai ridottissime, provenienti dallo Stato.
Tra i sette percorsi uno è stato affidato
all’AFGP Centro Guerrieri di Roseto degli
Abruzzi, Ente Formativo accreditato dalla
Regione Abruzzo che da tantissimi anni
realizza corsi di formazione per l’assolvimento del diritto-dovere d’istruzione; la
qualifica che verrà conseguita al termine
dei tre anni è quella di Operatore Meccanico. Il corso è completamente gratuito
e tra le agevolazioni è previsto anche il
rimborso delle spese di viaggio.
La Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth, che opera nella Parrocchia del
S. Cuore di Roseto degli Abruzzi, ha investito e lo continua a fare sulla prima
formazione: la dimensione professionale
si radica nel progetto educativo e nella proposta formativa che afferiscono al
carisma piamartino improntato su una

scuola dinamica, aggiornata e orientata
alla crescita personale, professionale e
cristiana dei giovani con particolare attenzione al dialogo e al coinvolgimento
delle famiglie.
Un anno formativo che parte con un ritardo di alcuni mesi rispetto al tradizionale
calendario scolastico ma che accompagnerà gli iscritti al corso ad acquisire
delle competenze che li prepareranno al
mercato del lavoro in un settore, quello
della meccanica, dove sono presenti delle realtà lavorative in crescita nella nostra
Regione e in Particolare nella Provincia
di Teramo. Durante i tre anni i ragazzi
avranno occasione di toccare con mano
le diverse realtà lavorative attraverso visite guidate e stage in diverse aziende del
settore meccanico. Inoltre, la qualifica
conseguita oltre a permettere l’inserimento nel modo lavorativo, darà la possibilità per chi lo volesse, a proseguire gli
studi fino al conseguimento del diploma
di scuola superiore. Le iscrizioni al corso

sono aperte e ci si può rivolgere presso
la segreteria del Centro Guerrieri o allo
085/8942321.
“Come Centro Guerrieri crediamo fortemente nella ricchezza e nella positiva
ricaduta che questi corsi hanno anche
a carattere sociale - dichiara Nicoletta
Piccioni, Direttrice del Centro - e auspichiamo che l’Assessorato alle Politiche
Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali vorrà continuare
ad investire anche con risorse regionali al
fine di garantire continuità e una messa
a sistema di questi corsi che rappresentano una valida alternativa per tutti quei
giovani che non riescono a trovare negli
indirizzi di scuola superiore percorsi rispondenti alle proprie aspettative. Ad
esempio sarebbe importante partire con
le attività formative nei mesi di settembre
o di ottobre, in modo da mettere i giovani
e le loro famiglie davanti alla reale possibilità di scegliere all’interno di un’offerta
formativa il più possibile completa”.
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Circolo Bocciofilo Rosetano

Un anno di sport…

S

i è svolta come consuetudine,
la festa di chiusura della stagione associativa 2011 organizzata come ogni anno dal Circolo
Bocciofilo Rosetano, i tesserati
si sono dati appuntamento all’Hotel Liberty per fare festa, insieme ad amici e familiari.
Il Presidente Mario Bucci, dopo aver salutato i numerosi ospiti tra cui il presidente
della FIB abruzzese Giuseppe Taraborrelli
e il presidente provinciale Tonino Cicconi, ha tracciato un resoconto dell’anno trascorso e della ricca attività sportiva del
Circolo.
Durante il pranzo sono stati premiati i campioni sociali per l’anno agonistico 2011:
- Prima Coppia Mista B/C Gabriele Berardinelli
			Umberto Rapone
- Seconda Coppia Mista B/C
Giovanni Di Matteo
				Enzo Faiazza
- 1° class. Categoria T
Domenico Maraschi
- 2° class. Categoria T
Massimo Malatesta
A chiusura della riunione il presidente si è detto rammarica-

to e dispiaciuto per la mancata presenza di un rappresentante
dell’amministrazione comunale, “nonostante l’invito fatto” commenta Mario Bucci “non abbiamo avuto il piacere di incontrare
nessuno delle istituzioni locali, il nostro è uno sport povero e
umile ma un minimo di considerazione credo la meriti pienamente, capisco benissimo che il Sindaco come i suoi assessori
abbiano molteplici impegni a cui far fronte, ma un saluto da
un qualsiasi rappresentante del Comune penso lo meritassimo.
Spero che per l’organizzazione dei prossimi impegni sportivi
che il Circolo ha in programma l’amministrazione sia più presente. Ringrazio comunque tutti i presenti e rimando all’appuntamento del prossimo anno.”

Vittorio
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Il Cologna Paese cede in casa
alla capolista fra le polemiche.
Poi due pari esterni

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Rosetana ripresa al 92’ dallo Sporting Tollo e beffata dal San Salvo.
Super Pineto a Sulmona e col Martinsicuro.

D

opo tre settimane in cui le
abbondanti nevicate hanno impedito il regolare
svolgimento dei campionati
regionali di calcio, il 18 febbraio è ripreso il torneo di
Eccellenza abruzzese. Solo
due le gare disputate, entrambe sul campo di Martinsicuro, unico impianto
disponibile nella zona. Una
di queste ha visto di fronte
Rosetana e Sporting Tollo. Il
match è finito 1-1 ed ha lasciato parecchio amaro in bocca ai biancazzurri, che, dopo essere passati in vantaggio nella prima frazione con Battista, sono
stati raggiunti dalla formazione sesta in classifica solo da un gol
arrivato oltre il novantesimo. Sette giorni più tardi la Rosetana è
tornata ai box, a causa dell’indisponibilità del “Patini” di Castel
di Sangro. Biancazzurri a riposo anche il mercoledì successivo,
quando sono stati recuperati i match in programma nel weekend del 18-19 febbraio. Domenica scorsa è invece arrivata la
sconfitta casalinga per 3-2 nello scontro salvezza col San Salvo.
Ospiti in vantaggio dopo cinquanta secondi. Battista riporta la
gara in parità dopo ventisei minuti. Ad inizio ripresa l’undici di
Marcello si riporta avanti con un rigore di Alberico. Al 65’ Di
Marco trova il gol del 2-2, nonostante l’inferiorità numerica per
l’espulsione di Battista di quattro minuti prima. A 6’ dal termine
è arrivata la beffa, col gol del neo entrato Marinelli. L’undici di
Brunozzi è sempre più immischiato nella zona play-out. Grandi
polemiche a Cologna Paese, dove, sull’acquitrino paludoso del
“Comunale”, la capolista Amiternina ha vinto 2-1. Gennaro Grillo, l’allenatore colognese, non ha usato mezzi termini per descrivere l’operato dell’arbitro vastese Manuel Di Biase, che ha
espulso tre giocatori di casa, oltre allo stesso mister. “Non posso
credere che non esistesse premeditazione. Di Biase, dopo averci già danneggiato nella gara di andata, è stato mandato palesemente per far perdere il Cologna e dopo oggi meriterebbe di
essere cacciato definitivamente dal mondo arbitrale”. Nei primi
venti minuti meglio la formazione di casa, che è apparsa più a
suo agio sul pessimo terreno di gioco. Dopo una fase interlocutoria della gara, arriva inaspettatamente il vantaggio ospite al
34’. Gizzi colpisce la traversa con un lob dal limite; sulla respin-

ta Pierleoni con una pregevole girata volante realizza
un gran gol. Nell’occasione
le proteste di alcuni giocatori biancazzurri portano
all’espulsione di Stacchiotti,
già ammonito in precedenza. Quattro minuti più tardi
viene allontanato dal campo
mister Grillo, reo soltanto
di richiamare l’attenzione
dell’arbitro per operare la
prima sostituzione dell’incontro. Nella ripresa, nonostante l’inferiorità numerica,
il Cologna Paese trova il pari
al 63’ grazie ad un rigore trasformato da Saccia. Al 67’ Di Biase
espelle, al termine di un parapiglia fra alcuni giocatori, Campanella per l’undici di casa e Onesti per quello ospite. Dieci minuti
più tardi arriva la prodezza del bomber ospite Molinari, che con
una conclusione dalla distanza segna il ventesimo gol stagionale che decide il match. Infine Potacqui quattro minuti più
tardi si fa espellere da Di Biase, autentico protagonista negativo
di una gara, più simile ad una battaglia sul fango che ad una
partita di calcio, conclusa dalle due compagini in 8 contro 10.
Nelle due gare successive i colognesi, nonostante le numerose
defezioni, hanno ottenuto due pari esterni a Casalincontrada (00) e a Vasto Marina (1-1). Una delle compagini più in forma del
campionato è sicuramente il Pineto, che, al ritorno in campo,
ha trionfato 3-0 in casa del Sulmona, che nei giorni precedenti
ha vissuto vicissitudini societarie e che ha dimostrato di essere
con la testa orientata all’impegno del mercoledì seguente col
Termoli, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I ragazzi
di Ciarrocchi sono andati a bersaglio col solito Di Felice nella
prima frazione e con il classe 94’ Peppoloni, che ha realizzato
una doppietta nella ripresa. Nel turno infrasettimanale è arrivata
la sconfitta interna col Montorio per 3-2. Peccato perché l’undici di casa si era trovato in vantaggio ad inizio ripresa per 2-1,
grazie ad una doppietta di Miani. Altre due reti dell’attaccante
pinetese sono arrivate quattro giorni più tardi nel 3-0 al Martinsicuro. Nel campionato di Promozione il Cologna Spiaggia
è stato prima sconfitto 1-0 a Sant’Omero ma poi ha asfaltato
per 5-2 il Mutignano, squadra in lotta per i play-off. La società
di D’Emilio ha così abbandonato l’ultima posizione a discapito
della Valle del Gran Sasso.
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SQUALI IN QUINTETTO
E IN PANCHINA
L’importanza di chi non parte titolare, ma risulta decisivo.

l Roseto Sharks si gode il terzo posto in classifica, a quota 34 punti
in 24 partite. Davanti, la capolista
Agrigento è ormai irraggiungibile per il primo posto in stagione
regolare, avendo 44 punti in 24
gare, mentre alla portata potrebbe essere Martina Franca, squadra al secondo
posto a 36 punti in 23 gare e battuta al
PalaMaggetti all’andata. Roseto ha confezionato il suo capolavoro battendo in
casa l’Agrigento 81-65. La squadra sicula, che prima di Roseto aveva perso solo
una partita, vincendo tutte le altre con
uno scarto medio di 19 punti, è stata finora messa sotto in modo netto – seppur
priva di due giocatori – soltanto dal Roseto. Una bella notizia, in chiave playoff,
per la squadra di coach Ernesto Francani,
che sul campo ha dato ragione al presidente Ettore Cianchetti, che prima della
sfida aveva dichiarato: “Agrigento è la più

Alessio Di Sante

Emiliano Fucek
forte, ma non è imbattibile. Soprattutto
a Roseto”. Dopo Agrigento, Roseto ha
vinto, soffrendo, in trasferta contro una
squadra sulla carta debole come il Campobasso (terzultima), tornando poi a vincere (76-67) tra le mura amiche contro il
Francavilla Fontana – squadra completa
e attrezzata per i playoff, seppur giunta
nel Lido delle Rose senza il suo miglior
giocatore – con il determinante apporto
dei giocatori che di norma partono dalla
panchina. Un successo più importante
del solito, perché ha visto i tre “cambi”
della rotazione rosetana (il play Alessio
Di Sante, l’esterno Niccolò Petrucci, il
lungo Emiliano Fucek) indossare senza problemi i panni dei trascinatori. Su
tutti, l’istinto di Petrucci, MVP della
partita, che in 22 minuti ha segnato 18
punti, dando spettacolo con una schiacciata e una tripla che hanno galvanizzato il pubblico. Il ragazzo romano classe
1989, esterno dotato di buon tiro da

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

fuori e mosso da un istinto per il canestro
che – quando sarà disciplinato e costante – lo renderà un giocatore di categoria
superiore, si è detto molto contento della
sua stagione rosetana, iniziata in punta
di piedi, consapevole di avere davanti
giocatori veterani e dotati di classe. Niccolò, spronato dall’affetto del pubblico,
continua ad allenarsi forte per acquisire
costanza e fornire, partendo dalla panchina, quel fattore sorpresa utilissimo al
Roseto per il cambio di marcia e il rimescolamento di carte. La stagione va verso
i playoff, quando il gioco si farà davvero
duro. Intanto, prossimo appuntamento
per gli Sharks in trasferta a Rieti, contro
la squadra dell’ex Leonardo Busca, prima del doppio impegno casalingo contro
il fanalino di coda Giugliano (sabato 17
marzo 2012 alle ore 20.30) e il Palestrina dell’ex Alessandro Angeli (domenica
25 marzo 2012 alle ore 18).

Niccolò Petrucci

Foto Nicola Celli
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SHARKS: NUOVI SOCI,
VECCHIA PASSIONE
Dal prossimo campionato, 5 nuovi soci per il Roseto, fra i quali
Ercole Cordivari, Domenico Alcini, Domenico Di Marco.

l Roseto Sharks, sodalizio cestistico nato nell’estate del 2009
– dopo 3 morti sportive in 3 anni
solari – è al suo terzo campionato.
Il primo, di Serie C Regionale, è
stato vinto a mani basse. Il secondo, di Serie C Dilettanti, è stato ben
giocato e ha visto i rosetani arrivare al secondo posto, dietro il Pescara, venendo
ripescati. Il terzo sta rispettando le attese
della società, che voleva un piazzamento
ai playoff. La squadra è al terzo posto,
la compagine societaria è solida, gli stipendi sono puntuali. Dunque Roseto,
una volta rinata, sta perseguendo la via
del progressivo consolidamento sia della
società sia della squadra. Qualche giorno
fa, un altro importante passo è stato fatto
sulla strada della crescita societaria, visto
che il sodalizio rosetano ha ufficialmente
annunciato che, dalla prossima stagione
sportiva (campionato 2012/2013), ci
saranno 5 nuovi soci: Ercole Cordivari,
Domenico Alcini, Domenico Di Marco,
Giulio Sottanelli, Danilo Dogana. Ercole Cordivari, Cavaliere della Repubblica

Mahmoud Abdul-Rauf
e Domenico Alcini

sia Vice Sindaco di Roseto (nell’Amministrazione Comunale di centrosinistra
guidata da Franco Di Bonaventura) sia
Vice Presidente della Provincia di Teramo (nell’Amministrazione Provinciale
di centrosinistra guidata da Ernino D’Agostino). Danilo Dogana è imprenditore
umbro, attivo nel settore delle automobili (e quindi affine a allo sponsor Giuseppe
Di Sante, che lo ha coinvolto). I 5 futuri
soci sono attualmente sponsor, con loro
marchi, del Roseto Sharks e il loro ingresso ipotizza una società ancora più forte e
proiettata verso traguardi più impegnativi. Lo stimolo ideale, per la squadra, per
provare a vincere il campionato di DNB
nonostante la presenza della corazzata
Agrigento. O almeno provare ad arrivare
in finale, sperando poi – come nella scorErcole Cordivari e Dan Peterson
sa stagione – in un ripescaggio in DNA.
La forza per disputare il prossimo campionato, a livello economico-finanziario,
per meriti lavorativi, è l’imprenditore di sembra già esserci e questa non può che
Morro D’Oro (TE) che ha fondato e gui- essere un’ottima notizia per una piazza
da (anche se in azienda è attiva la seconda storica del basket come Roseto.
generazione aziendale con i figli Enrico e
Renzo) l’omonimo gruppo, operante nel
settore idrotermosanitario ed avente rilevanza internazionale. Cordivari è stato
il primo sponsor del Roseto Basket Lido
delle Rose nelle stagioni 1998/1999 e
1999/2000 (Serie A2) e 2000/2001
(Serie A1) ed è anche stato Socio del
sodalizio cestistico. Domenico Alcini è
l’imprenditore rosetano, attivo sia nel
settore dei mobili sia in quelli edilizio e
immobiliare, che del Roseto Basket Lido
delle Rose, ai tempi della Serie A, è stato
sia Presidente, sia Vice Presidente, sia
Socio. Domenico Di Marco è l’imprenditore rosetano, attivo nei settori edilizio
ed immobiliare, che del Roseto Basket
Lido delle Rose, ai tempi della Serie A,
è stato sia componente di organi direttivi
sia Socio. Giulio Sottanelli è l’imprendiNeven Spahija e
tore rosetano, attivo nel settore assicuDomenico
Di Marco
rativo e bancario, e il politico che è stato

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.
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SALUTE

IL CAMMINO…
DELLA SPERANZA

A

bbiamo parlato della Malattia di
Parkinson lo scorso numero ed
abbiamo verificato alcuni criteri
per la diagnosi clinica. Possiamo
completare illustrando le indagini
utili di tipo strumentali, per affinarla:
-SPECT
-PET
-RMN
-RMN FUNZIONALE
Con la prima indagine, una gamma camera
raccoglie i fotoni di luce emessa da una sostanza, in genere un isotopo, iniettata nel sangue
del paziente - oggi esistono traccianti metabolici che possono perlustrare diverse regioni
con funzioni specifiche utilizzando traccianti
specifici - valutiamo la struttura dei gangli della
base (valutazione del depauperamento del
neurotrasmettitore dopamina) la cui mancanza
causa i sintomi del Parkinson.
La Pet è un’indagine metabolica che rileva
l’attività funzionale (che è correlata con il metabolismo) di determinate regioni cerebrali, nella
fattispecie quelle che controllano i movimenti
ed il tono posturale. Naturalmente se l’attività
metabolica delle strutture deputate al rilascio
del neurotrasmettitore è alterata, tale verrà
documentato dall’esame.
La RMN valuta solo la struttura e permette di
affrontare la diagnosi differenziale con malattie
dal contesto clinico simili, che chiamiamo
parkinsonismi
La RMN funzionale è in grado di verificare
durante l’esecuzione di gesti, lettura, visione,
ascultazione, movimenti, l’area di rappresentazione.
Ognuno di questi esami aggiunge qualcosa
in più quando i presupposti clinici non sono
sufficienti.
La terapia della malattia consiste nel somministrare dopamina ma questa non attraverserebbe la barriera emato-encefalica e pertanto
non efficace. Si utilizza la levo dopa che
sfrutta trasportatori (utilizzati per il passaggio
di aminoacidi nella barriera emato-encefalica)
con i quali il farmaco raggiunge il bersaglio.
Per aumentarne l’efficacia si associa alla

di ALESSANDRO
BONADUCE

benzerazide un inibitore della dopa decarbossilasi enzima deputato alla degradazione della
dopamina.
La somministrazione viene effettuata rispettando la cinetica del farmaco (all’incirca ogni
quattro ore) riservando per le ore notturne alla
formulazione a rilascio ritardata.
Questo farmaco potrebbe determinare degli effetti collaterali quali ad esempio disturbi digestivi, ma se poi vi fa correre e’ meglio sopportarli!
Questa molecola con diversi nomi commerciali
non viene spesso utilizzata in principio, nei
soggetti giovani poiché alla lunga si potrebbe
creare una sensibilizzazione dei recettori causa
di movimenti involontari “distonici” molto fastidiosi insieme ad altri effetti collaterali.
Pertanto l’approccio in un soggetto relativamente giovane (sessantenne) è quello di utilizzare
un dopamino agonista che, come dice il nome,
si lega al recettore della dopamina e lo apre.
I due ritratti da un maestro dal nome Van
Dyck non hanno problemi fisici (tra l’altro se li
avessero avuti per la fattispecie non avrebbero
trovato la LEVODOPA in giro). Sono figure della
nobiltà inglese in ricordo del maestro che per
primo descrisse
e diede il nome
alla malattia
Questo dipinto
è l’autoritratto
del maestro Van
Dyck e non è
il solo che ci
ha lasciato in
eredità.

Cosa ci azzeccano
queste figure con
quanto su scritto lo
scoprirete al prossimo
numero anche perché
molto ancora vi è da
dire sulla malattia.
AD MAIORA DAL
BACCHINO MALATO
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Consegnata la Rosa d’Oro a
foto: Francesco Esposito

Serata evento per la presentazione del romanzo di Marcello Perpetuini

Targhe per la Violinista Virginia
Galliani e lo scultore Daniele Guerrieri

U

na Rosa d’Oro a Gianluca Ginoble (nella foto al
centro con Urbini e Montese) per aver dato prestigio e lustro alla città di Roseto grazie al suo grande
talento canoro. Il riconoscimento è stato consegnato in occasione della serata di arte, musica e
cultura che si è svolta sabato 25 febbraio al palazzo del Mare. Il
giovanissimo cantante de “Il Volo”, in una pausa del tour mondiale, ha ricevuto il prestigioso simbolo della città di Roseto dalle
mani dell’assessore alla cultura Maristella Urbini e dal vice sindaco Alfonso Montese.
Applausi calorosissimi hanno accompagnato il momento carico di emozione. “Il premio a Gianluca Ginoble vuole essere un
mezzo per valorizzare i giovani talenti del nostro territorio”, ha
detto l’assessore Urbini, “Gianluca è un ragazzo semplice che
ama la musica e che proprio grazie alla musica è riuscito a
vivere un bellissimo sogno. Questo riconoscimento rappresenta
anche l’affetto di tutta la città per questo ragazzo che ha saputo

conservare intatta la sua rosetanità”. All’evento di presentazione del romanzo di Marcello Perpetuini L’Amore Perfetto, organizzato con il patrocinio del Comune di Roseto e della Provincia di Teramo, sono intervenuti come ospiti anche la violinista
emergente Virginia Galliani e lo scultore Daniele Guerrieri. A
entrambi l’amministrazione ha consegnato una targa come segno di attenzione e di riconoscimento. “L’arte è un mezzo per
veicolare le emozioni”, ha sottolineato il vice sindaco Alfonso
Montese, “per questo abbiamo il compito di valorizzarla e sostenerla”. La presentazione del nuovo romanzo di Perpetuini
è stata curata dal critico Ubaldo Giacomucci editore, tra l’altro, di Edizioni Tracce di Pescara. La serata è stata condotta
dall’attrice teatrale Rossella Dellanea. Molta emozione in sala
con standing ovation per l’esibizione di Gianluca Ginoble e per
l’esecuzione della violinista Galliani, che ha proposto brani tratti
dal repertorio di Bach.
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Letteratura

Apologia del Corriere
della Sera

È

di questi giorni l’ottima iniziativa del Corriere della sera,
in collaborazione con Bur, di
pubblicare un ciclo di classici
latini e greci, allegandoli al
giornale alla modica cifra di un euro. Il
volume scelto per inaugurare la collana
comprende L’apologia di socrate
e Critone, due opere scritte dal
filosofo greco Platone. In particolare
vi viene narrata la vicenda storica
e personale di Socrate, filosofo ateniese amico e maestro di Platone.
Nel primo libro, l’apologia, Platone
riporta il discorso pronunciato da
Socrate nel giorno del suo processo
celebrato nell’agorà, nella piazza di
Atene nel 399 a.C. Le accuse mosse al filosofo furono molto pesanti:
“Socrate è colpevole di corrompere
i giovani e di non credere a quegli
dèi in cui crede la Città e di introdurre nuove divinità”. Come molti
di voi sapranno, dopo un breve
processo nel quale Socrate respinse
ogni addebito, fu emessa una sentenza
di morte a carico dell’imputato. Il filosofo
greco accettò il proprio destino fino in
fondo rinunciando, secondo quanto
narrato in Critone, a un progetto di fuga
organizzato dai suoi amici e seguaci.
Questi i fatti. Ma dietro i fatti restano le
parole di Platone e il pensiero di Socrate:

di MARCO
MARROCCO

neppure la minaccia della morte spinge
il filosofo a rinnegare le proprie idee mettendo in discussione la sua condotta di
uomo e di pensatore. Socrate espone le
sue idee di fronte all’agorà con tono fermo, addirittura sprezzante e in nessun
modo cerca di impietosire l’auditorio.
Con logica stringente rinuncia al piano di
fuga escogitato dagli amici e si consegna alla morte con la serenità di chi è in
pace con se stesso e con le leggi della
Città che lo ha ospitato fin da bambino.
E ora il senso. Cosa c’è dietro la coerenza di Socrate? Cosa dietro il suo orgoglio? Cosa dietro la sua serenità? Certo,
l’adesione alle leggi; certo, la consapevolezza di essere nel giusto; forse, dico
forse, anche la convinzione che dopo la
morte ci sia ancora una vita per l’anima.
Ma c’è altro: la consapevolezza che il
declino di una città, e per città si intenda
famiglia, stato, nazione, comincia con la
condanna di un giusto. In fondo, quale
era il pensiero di Socrate: la mia saggezza consiste nella consapevolezza di
non sapere. E invece di trovare padroni
potenti da adulare, preferiva smascherarne l’ignoranza e la presunzione.
Trecentonovantanove più duemiladodici
fa duemilaquattrocentoundici: tanti sono
gli anni che ci separano dalla vicenda
umana e giudiziaria di Socrate. Eppure
non sembra passato tutto questo tempo.
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TELEVISIONE

VEDI CARO AMICO

La televisione ha detto
che il nuovo anno porterà
una trasformazione …

V

edi Caro amico questa trasformazione è arrivata perché
questi giorni la televisione ha
parlato di te, ha detto che
te ne sei andato dopo aver
fatto colazione, ma
non è possibile i tuoi
amici dicono che
stavi bene, la sera
prima avevi fatto il tuo
meraviglioso concerto
jazz, vedi Caro Amico
qui nessuno ci crede,
hai lasciato un vuoto
incolmabile, gli studi televisivi vibrano
con le tue note, autori, collaboratori,
conduttori, continuano a cantare le tue
canzoni e a parlar di te , vedi Caro amico
ti ricordi quando ci siamo incontrati nello
studio 6 della Dear, era una
calda mattina di luglio io
facevo parte del programma Matineè e tu eri venuto
per parlar di te e della tua
poesia, io non vedevo l’ora
di incontrarti, incominciai
a correre, a correre nei
corridoi per venirti incontro
ti guardai e sorridendo dissi
“Maestro lo sa che in suo
onore mi sarei dovuta chiamare Futura?”
e tu sorridendo hai risposto “E invece
come ti chiami?”- “Mi chiamo Barbara”
– e tu con aria divertita “Menomale che i

di BARBARA CINQUE

tuoi genitori sono stati ragionevoli”. Questo eri tu, ironico e generoso. Caro amico,
ti ricordi quando hai cantato “Se io fossi
un angelo chissà cosa farei” ma adesso
che lo sei, cosa fai? In una videointervista hai detto “Io credo profondamente
nell’anima come elemento indistruttibile
che si ripropone tutte le volte che finisce
una vita”. Dicevi di non saper parlare
del dolore, ma nelle tue canzoni c’era
malinconia perché come dicevi: “Per me
la malinconia c’é anche in una finale di
Champions. Tutto quello che vedi, mentre
lo vedi, ti crea un senso di perdita. La mia
visione - dicevi - è simile a quella poetica
di Pessoa o di Leopardi, non come un
momento di struggimento. Per me Woody
Allen è profondamente malinconico,
anche se la gente ride. Se provo questo
stato d’animo è perché assisto ad uno dei
grandi movimenti del mondo, che non è
mai sedimentato. La natura è affascinante, nascitura, dal greco, ovvero ciò che
continua a crescere, la vita”. E forse per
questo, per esorcizzare quella malinconia
latente, dovuta anche ad una infanzia
difficile, che ti nascondevi dietro l’ironia e
la stravaganza, cappello, occhiali e barba
lunga?
Vedi Caro amico, non sono brava come te
e non basterebbero mille pagine per spiegare chi eri, ma L’anno che sta arrivando
tra un anno passerà ma qui nessuno ti
dimenticherà. Buon viaggio Caro Amico.
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The Artist
di Michel Hazanavicius

Un film muto che parla
al cuore e alla testa

G

li 84esimi Academy Awards
sono da poco terminati con
la vittoria, praticamente già
prevista, di The Artist del
giovane regista Michel Hazanavicius. Il film in bianco e nero e su
schermo ridotto, in un revival dell’era del
muto, si aggiudica ben cinque statuette.
Tre sono le più significative: una per la
miglior regia, una come migliore attore
protagonista per Jean Dujardin (primo
attore francese a essere insignito del
riconoscimento) e una per il miglior film.
Al bianco e nero al cinema più o meno
siamo abituati. In televisione capita
talvolta di incappare in vecchi film dal
sapore retrò. Non solo. Persino alcuni moderni cineasti coraggiosi osano
cimentarsi ancora con questo linguaggio
vintage e affascinante. Ma al muto, in
tutta onestà, non siamo proprio più abituati. Ricordiamo senza dubbio Charlie
Chaplin, forse Fritz Lang (Metropolis) o
Friedrich Murnau (Nosferatu) o qualche
altro regista. Ma, nella nostra epoca fatta
di computer grafica e 3d, puntare su un
film in bianco e nero, per di più muto,
potrebbe sembrare una follia. Una vera
follia. Nonostante tutto, il giovane regista
Michel Hazanavicius, sfidando con
coraggio tempi e mode, con la sua pellicola ha vinto la scommessa, realizzando
un’opera eccellente e di grande fascino.
Insomma, secondo molti, la rivelazione
dell’anno. Ha dimostrato così che anche
stili narrativi non più utilizzati da oltre
ottant’anni, conservano comunque una
forza espressiva che non teme confronti
con le meraviglie di oggi. E’ indispensabile però avere talento e creatività,
merce sempre più rara. Ma veniamo alla
trama. Siamo nella Hollywood del 1927.
George Valentin (Jean Dujardin) è una
stella indiscussa del cinema muto, all’apice del successo. Una specie di Rodolfo Valentino o William Powell, tanto per
intenderci. Accompagnato dal suo fedele
e istrionico cagnolino, Valentin può tutto,

senza temere rivali o comdi EMANUELA
petizioni. Un giorno, all’enFAIAZZA
nesima premier trionfale
di un suo film, viene fotografato casualmente insieme a un’ammiratrice, Peppy
Miller (la bellissima e sensuale Bérénice
Bejo, moglie dello stesso regista). La foto
verrà poi pubblicata sulla prima pagina
di Variety, una famosa rivista dell’epoca.
Qualche mese dopo, Valentin incontra
di nuovo la ragazza sul set di un suo
film come comparsa. Durante le riprese
nasce una forte attrazione tra i due, che
tuttavia non si trasforma in nient’altro.
Almeno per il momento. Ma la bellezza
della giovane attrice – neo finto, fossettine e occhi vivaci che ottengono tutto
quello che vogliono senza dover chiedere nulla - non lascia affatto indifferente
il divo hollywoodiano. Nel 1929, con
l’avvento del sonoro, Valentin respinge
la proposta di recitare nei film parlati, i
cosiddetti talkies. Decide di abbandonare il suo storico produttore All Zimmer (il
camaleontico Jhon Goodman) e investe
tutti i risparmi nella realizzazione di un
film muto tutto suo che uscirà nelle
morata di lui. E proprio grazie alle cure
sale lo stesso giorno del film sonoro che
e al sostegno della donna, l’ex divo del
vede, come protagonista, Peppy Miller,
cinema muto riuscirà, in qualche modo,
il cui successo è in continua ascesa.
a risorgere dalle ceneri dell’oblio.
La pellicola però si rivela ben presto un
Con questo film, - raffinato melodramma
colossale flop e Valentin si ritrova, di
in stile classico, girato nel formato del
lì a poco, sul lastrico. Perde gli ultimi
muto, con schermo quasi quadrato, e in
averi a causa della Grande Depressione, ambienti d’epoca per rendere l’atmosfeviene mollato dalla moglie, vende tutto
ra retrò - Hazanavicius rende omaggio
ciò che gli rimane all’asta, si trasferisce
alla settima arte. Qui è il cinema che
in un misero appartamento insieme al
diventa protagonista e si racconta.
suo fedele cagnolino e licenzia pure il
Mostra la sua vera essenza e la capacità
suo autista Clitfon. Valentin ormai è un
di ammaliare sempre. Ovviamente: attori
attore dimenticato. Un giorno, complibravi, regia accorta, sceneggiatura e
ce un whisky di troppo e la profonda
montaggio che non perdono mai il ritmo.
disperazione, da fuoco a tutte le pellicole Il tutto sostenuto dalla puntuale colonna
dei suoi film e nella stanza si sviluppa,
sonora di Ludovic Bource. Interamente
nel giro di poco, un pericoloso incendio.
girato a Los Angeles, presentato al FestiSalvato dal suo amorevole cagnolino che val di Cannes 2011, dopo il trionfo degli
scappa, riuscendo a richiamare l’attenOscar, la BIM distribuzione ha deciso di
zione di un poliziotto, Valentin si risveglia ridistribuire il film in 115 copie. Niente
a casa di Peppy Miller, da sempre innamale.
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musica
Equo e solidale
“Dannato Vivere”

La benzina della vita è la curiosità

P

au dei Negrita sicuramente
non avrebbe nulla da ridire a
questa affermazione. Il “capitano” dello storico gruppo
italiano che affonda le proprie
radici nel fermento musicale degli anni
’90, ha sconvolto le platee di mezz’Italia
con il Dannato
Vivere Arena Tour.
Ultima tra le città
colpite dal ciclone
“Negrita” Milano.
Il Forum di Assago, approdo finale
del loro mini-tour,
è andato esaurito
molti giorni prima
della “great exhibition”. Stesso
epilogo per l’ultimo concerto milanese
del tour di Helldorado, precedente
album della band toscana in cui le
conviviali sonorità
dell’America Latina irrompevano a
suon di trombe e
batterie.
I quattro aretini
tornano oggi
sul palco con la
voglia di parlare
di ciò che non
amano del mondo
recuperando quello slancio al futuro
che sembra invece abbandonarsi in
parole di vano moralismo planetario. È
stato proprio un viaggio negli Stati uniti
ad aver aperto loro gli occhi su quanto
sta accadendo nel mondo. L’America

di GIULIA MARINI

in primis ha perso completamente il
senso del progresso sociale e culturale,
lasciando spazio ad una sorta di revival
ideologico tappa-buchi. Il fermento e
la voglia di cambiare le cose sembrano
ormai disperse in un mare di incapacità a credere nel futuro. Da questo
nasce il desiderio della band di reagire
alla grande depressione che si traduce
musicalmente in un ritmo post punk
dall’eccezionale carica esplosiva. Hanno
recuperato il loro patriottismo e l’idea di
entrare in contatto con un pubblico che
sia partecipe, come quando suonavano
nei piccoli bar della Toscana. Non vogliono concerti sui maxi schermi; vogliono
vedere la folla saltare a suon di progresso sulle note di un sano dinamismo che
porti alla rinascita.
I testi in “Dannato Vivere” ci sbattono in
faccia la realtà; ci avvertono della nostra
condizione di immobilismo e cercano di
svegliarci da un incubo che si chiama
crisi, guerra, male e corruzione. Il rock
reazionario di “Immobili” e del secondo
singolo“Il giorno delle verità”- primo
brano nella storia della band ad essere
cantato dal chitarrista Drigo - caratterizza l’intero album. Quest’ultimo è
stato raccontato in un tour che vuole
essere, oltre che una cura all’inerzia, un
“amarcord” della loro carriera, un sogno
che per vent’anni li ha nutriti e che ora
li vede recuperare vecchi valori per un
rock biologico, equo e solidale, che combatta «anni di transgenica monotonia».
Una riconversione musicale tutta da
ascoltare che ha già conquistato la critica e portato a casa un disco d’oro.
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Novità sui libretti al portatore
e pagamenti in contanti
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
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
interventi di concerto con le autorità volti ad evitare l’insorgere di possibili situazioni lesive che con

I

interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in
grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter
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Pineto, dal prossimo anno
una sola istituzione scolastica
Il dirigente Gaetano Avolio ha incontrato
gli amministratori cittadini per fare in
modo che si tenga conto di una diversa
organizzazione rispetto a quella attuale.
“13 plessi scolastici sono troppi e
hanno un costo di gestione esagerato.
Meglio accorpare quelli frequentati da
pochi studenti”.

D

al prossimo anno scolastico Pineto avrà una sola
istituzione didattica a fronte delle due attualmente
presenti sul territorio. Ciò significa che ci sarà un
accorpamento della direzione con conseguente diversa organizzazione nelle attività amministrative e
didattica. L’allarme è stato lanciato dal dirigente Gaetano Avolio
che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Luciano Monticelli,
il dirigente di settore e gli assessori Vincenzo Fiorà e Nerina
Alonzo per parlare del problema. Il professor Avolio ha chiesto
all’amministrazione comunale di attivarsi per tempo per fare in
modo che ci si organizzi in modo adeguato. “Tra le due istituzioni scolastiche presenti sul territorio pinetese”, ha sottolineato Avolio, “abbiamo complessivamente 1470 alunni, iniziando
dalla scuola dell’infanzia sino ad arrivare alla scuola superiore
di primo grado, ovvero le medie. Sono 840 studenti in una istituzione, 630 nell’altra. Con l’accorpamento che prenderà vita il
prossimo anno avremo un’unica istituzione di quasi 1500 studenti. Una situazione che diventa complicata dal punto di vista
gestionale. Ecco perché bisogna fare in modo di affrontare la
questione per tempo, con largo anticipo”. Attualmente gli studenti pinetesi sono dislocati in 13 diversi edifici scolastici. Ci
sono situazioni non più sostenibili, come ad esempio quella che
si registra nel quartiere di Torre San Rocco dove per appena 20
alunni l’amministrazione comunale è costretta a tenere aperto
un edificio con relativi consumi di gas, luce ed acqua. Situazioni del genere il prossimo anno non potranno più esistere e di
conseguenza bisognerà trasferire i piccoli studenti di Torre San
Rocco in un altro edificio. Il preside Avolio è preoccupato per la
riorganizzazione delle istituzioni scolastiche in città. Ma ha de-

ciso di muoversi per tempo. La sua idea sarebbe quella di avere
sul territorio, anche se raggruppate in un’unica istituzione, tre
plessi scolastici: uno per la scuola dell’infanzia, uno per la scuola primaria e infine per la scuola media. “Dobbiamo guardare in
faccia alla realtà”, ha aggiunto il dirigente scolastico, “Pensare
che a Pineto possa essere realizzato un unico plesso scolastico
appare assai difficile in questo momento storico per via delle difficoltà economiche legate ad una crisi preoccupante. Ma
ritengo sia invece plausibile riuscire ad organizzare tre plessi
per ciascun livello scolastico. Una migliore organizzazione significherebbe anche un abbattimento dei costi di gestione da
parte dell’amministrazione comunale, facilitando nel contempo
le attività dirigenziali e didattiche della scuola pinetese”.

Il prof. Gaetano Avolio
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Pineto
scoppia la polemica dell’acqua
Il Comune decide di istituire due distributori automatici di acqua
microfiltrata naturale, in piazza Pertini e a Scerne. Costo al litro
5 centesimi. Duro il commento dei consiglieri di opposizione
Gianni Assogna e Luca Di Pietrantonio: “L’iniziativa stride con le
battaglie del centro sinistra contro la privatizzazione dell’acqua”.
Esempio di casetta dell’acqua

Vicesindaco di Pineto, Cleto Pallini

5

centesimi per acquistare un
litro di acqua naturale e frizzante, depurata e proveniente
dall’acquedotto naturale. L’iniziativa nasce a Pineto ed è
stata voluta dal vice sindaco Cleto Pallini
che ha dato il via libera all’installazione
di due distributori automatici di acqua
microfiltrata naturale, in piazza Pertini e
in via al Mare a Scerne di Pineto. “Dopo
due anni di ostacoli burocratici”, spiega
l’amministratore pinetese, “finalmente
anche i nostri cittadini avranno a dispo-

sizione a 5 centesimi al litro l’acqua depurata dell’acquedotto comunale. Una
fontanella del terzo millennio, insomma,
che consentirà di ridurre notevolmente lo
smaltimento delle bottiglie, agevolando le
famiglie e rispettando nello stesso tempo l’ambiente”. Bere acqua del rubinetto
elimina, infatti, totalmente la produzione
di rifiuti di plastica. Il PET, il materiale
più usato per l’imbottigliamento, provoca grave inquinamento sia nella fase di
produzione, sia in quella di smaltimento.
“L’idea è pertanto quella di contribuire

ulteriormente alla salvaguardia dell’ambiente”, sostiene il vice sindaco, “con un
occhio, però, di riguardo ai costi”. La casetta dell’acqua consente, infatti, un notevole risparmio per le famiglie. Un litro
di acqua minerale è venduto in media a
30 centesimi. Considerando il consumo
medio italiano di 194 litri a persona in
un anno, una famiglia di quattro persone
spende circa 232 euro l’anno in acqua
minerale. Comprare acqua è quindi un’abitudine che costa caro e che non sempre ripaga in termini di qualità. “In questo
modo, invece”, conclude Pallini, “facciamo dono ai nostri cittadini di acqua più
controllata, di qualità superiore e a un
prezzo vantaggioso rispetto a quello dei
supermercati”. L’iniziativa, però, è stata
“bocciata” dai consiglieri comunali di opposizione Gianni Assogna e Luca Di Pietrantonio che hanno criticato duramente
l’operato dell’amministrazione pinetese
perché la cosa sarebbe in contrasto con
la battaglia portata avanti dal centro sinistra contro la privatizzazione dell’acqua.
Tra amministratori locali e consiglieri di
minoranza ne è nato un botta e risposta.
“Si tratta semplicemente di una opportunità in più per coloro che hanno l’abitudine di bere acqua in bottiglia o che gradiscono un sapore diverso”, ha sottolineato
l’assessore Nerina Alonzo, “Una assolutamente falsa, visto che nessuno costringe i cittadini a non utilizzare il rubinetto
di casa propria. Le casette dell’acqua
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Di Pietrantonio Luca

sono soltanto una occasione in più utile
a coloro che si aiutano con l’acquisto di
acqua minerale o con le caraffe filtranti
perché preferiscono un sapore più dolce, perché possiedono delle autoclavi o
più semplicemente perché hanno abitudini differenti”.La risposta dei consiglieri
Di Pietrantonio e Assogna è stata chiara. “Non possiamo esimerci dal rilevare
la reiterata pochezza e contraddittorietà
delle risposte rese dall’Amministrazione
comunale”, dicono, “che, come sempre, omette di affrontare le specifiche
problematiche sollevate dall’opposizio-

Gianni Assogna

ne e tenta di dribblare i quesiti precisi e
circostanziati da noi formulati. Anzitutto,
ringraziamo l’assessore Alonzo per “l’opportunità” concessa ai pinetesi di pagare
l’acqua 2 volte (al Ruzzo e al Comune)
e soprattutto per non costringere i cittadini a non utilizzare il rubinetto di casa!
Ora siamo tutti più tranquilli! Se è vero
che per bere un buon bicchiere d’acqua
basta aprire il rubinetto di casa propria,
perché proporre l’acqua a pagamento?”.
I due consiglieri però si chiedono come
mai l’amministrazione non abbia mai risposto ad alcuni quesiti: 1) chi gestirà

il servizio di distribuzione dell’acqua, se
l’amministrazione o qualche ditta privata;
2) quali saranno gli introiti che l’amministrazione pensa di incamerare da questa
mirabile idea; 3) quali saranno i costi per
la comunità per intraprendere e gestire
l’intera “l’operazione”; 4) quali saranno le
modalità di controllo sulla qualità dell’acqua e le garanzie igienico-sanitarie per i
cittadini; 5) e soprattutto, se le fontane
di erogazione dell’acqua comunale resteranno in funzione o verranno chiuse
per favorire l’approvvigionamento a pagamento dell’acqua.
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Nasce a Pineto l’info point
per impianti fotovoltaici

P

resentata nei giorni scorsi la nuova iniziativa dell’amministrazione comunale di Pineto che ha dato vita ad
un info point per impianti fotovoltaici che sorge nel
comprensorio comunale per sviluppare tra i cittadini
una maggiore consapevolezza sulle fonti energetiche
rinnovabili. Soddisfatto il vice sindaco Cleto Pallini che ha la
delega all’ecologia e che ha creduto sin dall’inizio a questo progetto. “Tempo fa abbiamo lanciato un bando”, spiega l’amministratore pinetese, “con il quale avevamo invitato aziende del
territorio che si occupano dell’installazione di pannelli fotovoltaici. Ebbene, hanno risposto in 8 e ciascuna avrà ora il compito di illustrare la materia”. Il vice sindaco Pallini e l’assessore
all’ambiente Nerina Alonzo hanno dunque da subito sposato il
progetto che dovrebbe in qualche modo far capire alla collet-

tività locale l’importanza delle energie alternative e rinnovabili.
Con l’installazione di pannelli fotovoltaici si avrebbe peraltro un
risparmio nel consumo energetico e soprattutto nei costi. Molti
Comuni da tempo hanno avviato un programma di risparmio
energetico installando sui tetti degli edifici pubblici, come ad
esempio le scuole, i pannelli per garantire acqua calda e riscaldamento. Da martedì 13 marzo l’info point sarà operativo a tutti
gli effetti e sino al 10 aprile prossimo. 8 gli appuntamenti organizzati e di volta in volta si alterneranno i rappresentanti o gli
informatori delle ditte che hanno aderito all’invito del Comune di
Pineto. Questo l’elenco delle aziende specializzate: Everlight di
Biondo Stanislao, Felicioni Energy Srl, Solar Brain Srl, Fenergy
Srl, Habitat Srl, Punto Energy, Solar Abruzzo Sas, Mediterraneo
Energy Corp. Srl.

GASPARE (MARIANI) CI HA LASCIATI,
DOPO UNA LUNGA VITA NON DA CANE,
MA DA SIGNORE, GRAZIE A CHI AMOREVOLMENTE
LO HA ACCUDITO, . . . . . . ANCHE SE, IN FONDO,
È STATO UN PO’ ANCHE IL CANE DI TUTTI NOI
CHE LO RICORDEREMO PER SEMPRE !!!!!

CIAO GASPARE
CORRI, CORRI, VELOCE,
.......ADESSO PUOI !!!!!
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Spavento a Pineto
cede il costone della collina
Il fatto è accaduto lo scorso 22 febbraio,
nella zona a ridosso del quartiere dei Poeti.
Una massa di fango che fortunatamente
non ha causato problemi al nucleo urbano,
distante dal punto franoso. Dure critiche
sono piovute dal consigliere comunale di Sel,
Marta Illuminati: “L’amministrazione ha le
sue responsabilità per quanto accaduto”

Giuseppe Cantoro

D

opo l’eccezionale ondata di
maltempo che ha interessato il comprensorio teramano
nelle scorse settimane, la parete della collina di fronte al
quartiere dei Poeti di Pineto si è staccata
franando improvvisamente. Più in particolare, si tratta della zona all’altezza del
distributore Q8 sul fronte collinare che
si estende da Pineto nord all’abitato di
Scerne, interessata da un corpo di frana
dall’evidente taglio verticale con dimensioni di circa 20 metri in altezza e per
una estensione longitudinale di circa 150
metri. Sul posto sono andati l’ingegnere Marcello D’Alberto e l’assessore alla
Protezione Civile Giuseppe Cantoro, che
hanno verificato la situazione e avviato

tutte le procedure necessarie per monitorare la frana. “In realtà” spiega Cantoro
“si tratta di una zona a rischio slavine e,
pertanto, siamo già a lavoro per realizzare
uno studio geologico che ci permetta di
comprendere come tenere sotto controllo
il fenomeno. Certamente, però, le abbondanti nevicate e le piogge hanno generato una serie di pericoli sui quali ci stiamo
impegnando”. Oltre alla frana, hanno
destato preoccupazione sono anche i livelli dei torrenti Calvano e Foggetta che
nei giorni scorsi immediatamente dopo lo
scioglimento della neve hanno trasportato molta acqua. “Siamo ora nella normalità”, rassicura l’assessore, “ma teniamo
comunque d’occhio i due corsi d’acqua.
I cittadini ancora ricordano quello che è
avvenuto un anno fa”. Si aggrava, inol-

Marta Illuminati

tre, la condizione della strada provinciale
per Atri all’altezza del quartiere di Borgo
Santa Maria, dove proprio lo scorso marzo parte della carreggiata franò a seguito
delle abbondanti piogge. Diversi, nel corso dei mesi, gli appelli rivolti dal sindaco
Luciano Monticelli alla Provincia di Teramo, soprattutto per il fatto che la strada
continua a cedere e lo smottamento si fa
sempre più importante. “Dopo le nevicate” commenta il primo cittadino “siamo
ancora più preoccupati. Non dimentichiamo, infatti, che si tratta di una strada
molto trafficata, dove transitano anche
autobus che trasportano scolari e che
conduce all’ospedale. È giunto il momento di fare qualcosa, prima che sia troppo
tardi”. Polemiche sono state sollevate dal
consigliere comunale di Sinistra Ecologia e Libertà Marta Illuminati a proposito
della frana di tre settimane fa. “Sarebbe
moralmente più onesto”, attacca l’esponente politico, “se l’amministrazione comunale di Pineto ammettesse le proprie
enormi responsabilità riguardo al rischio
idrogeologico dal quale un territorio delicato come il nostro non può e non deve
prescindere. Già da due anni è pronto
uno studio geologico riguardante Pineto,
nel quale sono indicate le frane. Beh, in
questi casi la cosa più logica è pensare
alle ripiantumazioni”.
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Un’ordinanza vieta l’ingresso nelle pinete
di Maruska Berardi

A Pineto la nevicata di metà febbraio ha danneggiato i polmoni verdi
della città. L’amministrazione comunale spera di dare il via ai lavori di
manutenzione entro un paio di settimane

“È

vietato l’ingresso ed il transito dei pedoni nelle pinete storiche, da Via Venezia alla Torre
di Cerrano, e nella pineta “Catucci” fino a
quando non saranno ultimati gli interventi di
verifica ed eliminazione degli inconvenienti
causati dalle recenti abbondanti nevicate”.
Recita queste parole la recente ordinanza del Sindaco Luciano
Monticelli, datata 28 febbraio 2012, emanata al fine di prevenire pericoli all’incolumità pubblica a causa di possibili cadute di
alberi o rami danneggiati dall’ondata di maltempo delle scorse
settimane.
Sono oltre duemila gli alberi spezzati o piegati dalla neve che
l’Amministrazione comunale, con il sostegno di ditte esterne
incaricate ad hoc, sta mettendo in sicurezza in questi giorni,
cercando di ripristinare la situazione nel più breve tempo possibile e sicuramente prima delle festività pasquali. Ma il conto
dei danni è davvero salato. Solo per le pinete, ammonta a circa
duecentomila euro la spesa da affrontare al fine di rimuovere
tutti i rami caduti, verificare le condizioni degli alberi, accertarne la stabilità nel terreno e provvedere alle eventuali potature.
Ma non sono solo questi i disagi. Se da un lato, solo un mesetto

fa, abbiamo potuto vivere un’atmosfera romantica, pacifica e
piena di allegria e divertimento, soprattutto per i più piccoli che
si sono goduti più di 10 giorni di vacanze innevate, dall’altro,
sono state numerose le difficoltà. Basti solo pensare al danno
all’intero patrimonio arboreo, oltre che all’interruzione temporanea della mobilità dell’intero paese a causa dell’impraticabilità
di tutte le strade urbane ed extraurbane, o ancora, alle condizioni di isolamento in cui si sono trovate diverse persone, residenti nelle zone più periferiche, alcune delle quali bisognose di
cure quotidiane.
“Una situazione – commenta il sindaco Luciano Monticelli –
che ha ovviamente compromesso i bilanci delle nostre casse
comunali, senza contare i danni che hanno interessato le abitazioni dei cittadini e le aziende presenti sul territorio”.
Appesantiti dalla neve, sono stati, infatti, danneggiati tetti, grondaie, gazebo e tettoie. La frazione di Scerne è stata, inoltre, interessata da un guasto alla rete idrica, ripristinato fortunatamente
nel giro di poche ore.
L’amministrazione comunale ha chiesto il riconoscimento dello
stato di emergenza e calamità naturale per i danni causati dalle
nevicate.
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Carnevale 2012

76

Un unico ufficio demaniale
per Silvi e Pineto
I due Comuni costieri insieme per agevolare cittadini e operatori

il sindaco di Silvi Gaetano Vallescura con
il collega di Pineto Luciano Monticelli

Ass Demanio Silvi Fabrizio Vallescura

U
Vice Sindaco Pineto Cleto Pallini

n unico ufficio demaniale per Pineto e Silvi. È quanto intendono realizzare i due Comuni costieri, che nei giorni scorsi
si sono incontrati per discutere della nascita di un ufficio
riservato all’area marina protetta. Presenti i sindaci Gaetano
Vallescura e Luciano Monticelli, gli assessori al Demanio
Fabrizio Valloscura e Cleto Pallini e i rappresentanti dei rispettivi uffici
tecnici.
“L’idea – spiega meglio Pallini – è quella di unire le competenze, ottimizzando in questo modo i costi e rendendo allo stesso tempo più efficienti i
servizi. Un unico ufficio demaniale eviterebbe, infatti, la presenza di ben
due differenti punti per il disbrigo delle pratiche dell’area marina protetta
e del restante territorio. L’amministrazione comunale di Silvi condivide
questa posizione e pertanto sono fiducioso che presto questo progetto
diventerà realtà”.
A favorire l’istituzione del nuovo ufficio sono soprattutto le caratteristiche
dei due comprensori, molto simili sotto diversi punti di vista. “Inoltre
– continua il vicesindaco pinetese – abbiamo dalla nostra anche l’esperienza della Polizia del Cerrano, per la quale il riscontro è più che
positivo. Il nostro obiettivo è quello di venire incontro alle esigenze dei
cittadini e degli operatori, che finalmente potranno usufruire dei servizi
rivolgendosi a questo specifico ufficio e godere così dei benefici prodotti
in termini di tempi tecnici e incisività dell’azione”.
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