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a Sa. Ni. Medical 2 S.r.l. è una nuova sanitaria ortopedia, nata a Roseto nel dicembre 2011 su iniziativa
di Marina e Tiziana, due imprenditrici che dopo anni
di esperienza nel settore hanno deciso di mettersi in
proprio. Perciò non è certo sull’improvvisazione che le
due donne hanno deciso di intraprendere questa nuova esperienza. Aidabilità, serietà e tanta umanità sono le basi su cui
hanno deciso di costruire e mettere a disposizione un servizio
importante per i rosetani e non solo. Nel loro punto vendita
hanno cercato di creare un ambiente spazioso, luminoso ed
accogliente in grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di
clientela. La cura e l’igiene del malato sono sostenute da prodotti di alta qualità ed eicienza. All’interno della Sa. Ni. Medical 2 è possibile trovare ad esempio i corsetti lombosacrali
della Pavis, chiamati “Wellness Lady”, ideati e progettati per la
prevenzione e per la cura del mal di schiena, costituiti da una
fascia di un tessuto elastico innovativo. Il nuovo misuratore di
pressione Microlife Aib permette invece la rilevazione della ibrillazione atriale. Acquistando quest’ultimo prodotto si ha inoltre la possibilità di sostenere l’Onlus A. L. I. Ce (Associazione
Lotta all’Ictus Cerebrale), che si è costituita con lo scopo principale di promuovere l’assistenza dei pazienti colpiti da ictus,
nonché difondere e promuovere le conoscenze per prevenire
tale patologia. Ausili per deambulazione e riabilitazione sono

disponibili nell’esercizio di Marina e Tiziana sia per il noleggio
che per l’acquisto. L’ampia oferta di plantari e calzature su
misura rappresenta una novità per la clientela locale, costretta
in passato a dover percorrere svariati chilometri per usufruire di
determinati servizi. Impossibile non segnalare la collezione primavera – estate 2012 della Duna, che produce calzature ortopediche con plantari isiologici estraibili. Sono altresì disponibili
articoli per il benessere e la cura del corpo, come le poltrone
“Spazio Relax”, create e prodotte con materiali al 100% italiani.
Non manca all’interno della sanitaria ortopedia anche una certa varietà di attrezzature ginniche professionali. Le neomamme
e le gestanti possono trovare un’ampia gamma di prodotti delle
migliori marche come ad esempio collant maternità e guaine
pre/post parto. Per la crescita del bebè, la Sa. Ni. Medical offre bilance e apparecchiature quali tiralatte, umidiicatori robot
per la preparazione dei cibi e tant’altro. Utilissimo può rivelarsi
l’aerosol della Markos Mefar, per il trattamento delle basse vie
respiratorie, indicato per la prima infanzia e dotato di Rinowash
per le alte vie respiratorie. Da sottolineare l’innovativo servizio
di domiciliazione dei prodotti su richiesta e soprattutto anche la
reperibilità nei giorni festivi 24 ore su 24 per ogni tipo di necessità o esigenza. Si efettuano anche spedizioni.
L’azienda è convenzionata ASL e INAIL. Marina e Tiziana vi
aspettano a Roseto, in Via Nazionale 619.

SA.NI.MEDICAL S.R.L Via Nazionale 619. Roseto degli Abruzzi Marina 349.0830398 Tiziana 339.2494814
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Imprenditori francesi a Roseto per
realizzare un centro di talassoterapia
Consegnato all’amministrazione comunale un progetto da 45milioni di euro di
investimenti. L’area interessata è sul lungomare sud che d’estate viene occupata dai
circhi che allestiscono i loro tendoni. Si sviluppa su una supericie di quasi 2 ettari e
mezzo. Tala Cab è il nome della società transalpina pronta a sbarcare in città

U
grafica: Sara Sistilli

n centro di talassoterapia
su un’area di circa 22mila
metri quadrati che verrebbe
attrezzata con parcheggi,
percorsi di salute, strutture
ricettive. Oltre a garantire occupazione
ad un centinaio di addetti e ad un indotto
locale non di poco conto. Un investimento complessivo da 45 milioni di euro. Il
progetto è stato consegnato al sindaco
di Roseto Enio Pavone dalla società Tala
Cab, con sede in Francia ma che conta
un buon nucleo di dirigenti anche italiani. Gli emissari della società transalpina
si sono presentati dal primo cittadino rosetano a metà febbraio, quando la città
era nella morsa di neve e ghiaccio. Hanno avuto modo di parlare con gli amministratori locali, illustrando l’interessante
progetto. L’area individuata per l’investimento si trova a sud di Roseto, tra il
lungomare e la ferrovia. E’ di proprietà
del Comune, attualmente viene utilizzata
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VIA NAZIONALE, 106 - ROSETO

come luogo per lo stoccaggio dello scarto
da potature. Nel periodo estivo l’ente locale autorizza le attività circensi ad occupare questa supericie per allestire i loro
tendoni. Si sviluppa su una supericie di
22mila metri quadrati e per la società
francese è il punto ideale per realizzare
un centro di talassoterapia. Il piano di investimento è stato portato all’attenzione
di tutte le forze politiche che fanno parte
della coalizione di centro destra. Il giudizio inora espresso è stato più che positivo. Il valore del terreno su cui realizzare
le strutture ricettive al momento sarebbe
al centro di uno scontro all’interno della
stessa maggioranza. C’è chi infatti propone un prezzo sui mille euro al metro quadro, per un ipotetico introito di 22milioni
di euro. I dirigenti della Tala Cab hanno
già fatto sapere che su quelle cifre non
intendono trattare e che sposteranno i
loro interessi altrove, in Tunisia ad esempio. Mentre una trattativa potrebbe es-

sere avviata qualora il valore del terreno
venisse quantiicato intorno ai 10-12 milioni di euro. La Giunta Comunale sembra
intenzionata a valutare questa seconda
ipotesi. Anche perché non intende afatto
lasciarsi sfuggire una simile opportunità
che andrebbe oltretutto a qualiicare la
zona sud di Roseto. Il progetto della società francese garantirebbe la presenza
standard e ciclica nel tempo (ogni 15-20
giorni), non solo quindi nel periodo estivo, di almeno 600 ospiti che si sottoporrebbero al trattamento della talassoterapia. Ma cos’è la talassoterapia? E’ basata
sull’azione curativa del clima marino. La
talassoterapia è stata inventata nella Bretagna nel corso del XIX secolo, ma tuttavia la sua eicacia non è stata ancora
scientiicamente provata. Secondo i fermi
assertori, la talassoterapia è in grado di
curare dermatiti e afezioni delle vie respiratorie. La scelta di Roseto da parte
della Tala Cab quindi non è casuale. L’area individuata è di fatto a poche decine
di metri dal mare. Durante questo mese,
dopo la consegna del carteggio relativo al
progetto, gli amministratori rosetani e gli
esponenti del centro destra hanno avuto
modo di prendere in considerazione la
proposta presentata dai francesi. I dirigenti della società transalpina torneranno
a ine marzo per avere una risposta, cioè
se avviare la trattativa o dirottare le loro
attenzioni in Tunisia.
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Pubblicato il bando per
la vendita della farmacia comunale
Entro la prima settimana di maggio verranno
aperte le buste per l’assegnazione della struttura
che non potrà essere trasferita dal quartiere di
Campo a Mare. L’acquirente avrà l’obbligo di
assumere il medico farmacista che attualmente
dirige la farmacia

P

ubblicato il bando per la vendita della farmacia comunale
di Campo a Mare di Roseto. Il sindaco Enio Pavone e il
dirigente del settore inanziario Rosaria Ciancaione hanno
illustrato i dettagli dell’operazione che dovrebbe portare
nelle casse del Comune oltre 2milioni e 100mila euro,
somma che comprende anche il valore del magazzino. Il valore in
sé della farmacia è stato quantiicato in 2 milioni di euro, mentre attualmente in magazzino ci sono circa 195mila euro di farmaci. L’amministrazione comunale ha stabilito due obblighi per gli acquirenti: il
primo è che la farmacia non può essere in alcun modo portata via dal
quartiere di Campo a Mare, il secondo vincolo è l’assunzione a tempo
indeterminato dell’attuale direttore-farmacista. “Il prezzo è stato stabilito sulla base del fatturato annuo che garantisce la struttura, moltiplicandolo per 2”, ha spiegato il sindaco Enio Pavone, “chi oggi sostiene
che verrà soppresso un servizio si sbaglia di grosso. Noi abbiamo
valuto bene ogni piccola cosa. La farmacia comunale garantisce un
utile netto di circa 60mila euro all’anno. Pochi se consideriamo gli utili

delle altre farmacie cittadine che hanno un movimento 4 volte superiore a quella comunale. Quelle private ofrono una quantità di servizi in più che quella comunale non può ofrire”. I soldi incassati dalla
vendita serviranno soprattutto per realizzare alcuni interventi sul territorio comunale di Roseto in materia di manutenzione ordinaria e
straordinaria. Una parte di quegli introiti, infatti, verrà destinata agli
interventi di regimentazione delle acque bianche. “La pulizia dei canali eseguita in passato”, ha sottolineato Pavone, “non è suiciente
da sola a risolvere il problema degli allagamenti. Serve altro, come
la realizzazione di un’adeguata rete di raccolta delle acque bianche
che arrivano soprattutto dalla zona collinare in caso di abbondanti
piogge”. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Uiciale, sul sito
del Comune e verrà pubblicizzato anche sul Sole 24ore, oltre che
su altri organi di informazione regionali e locali. Inoltre è stata informata anche la Federazione Nazionale e l’Ordine dei Farmacisti.
Il entro il 3-4 maggio l’apertura delle buste e il miglior oferente si
aggiudicherà la farmacia comunale di Campo a Mare..
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A Roseto il nuovo Beauty Concept Store

Hair & Nail
La fabbrica della Bellezza
L
o scorso 3 marzo ha inaugurato a Roseto
degli Abruzzi Hair&Nail, il nuovo Beauty
Concept Store, che per la presenza di professionisti del settore altamente qualificati e il
supporto di prodotti di eccezionale livello qualitativo si propone da subito come il principale
punto di riferimento per la cura delle unghie e
dei capelli.
Ad occuparsi di Hair&Nail sono gli abruzzesi Antonio Sacripante (Doctor Professor in Science
and Design Dean of Education nonché pluricampione olimpionico di Ricostruzione Unghie), con
le tre sorelle Stefania (Hair designer partita da
Orea Malia ed oggi professionista in pedana ac-

Paola Barale tra Antonio e Paola Sacripante.

Antonio Sacripante accanto a La Pina di Radio DJ.

canto ad aziende come Kemon e personaggi
quali Carlo Bay), Paola (Nailstylist tra le più ambite e creative) e Katia (Commercial).
All’inaugurazione erano presenti personaggi di
alto rilievo del mondo dello spettacolo e della
moda tra i quali ricordiamo la splendida Paola
Barale (ormai da anni fedele alle cure di Antonio
Sacripante per le sue mani), il creativo Gaetano
Navarra, stilista sopra le righe, la conduttrice di
radio DJ, La Pina, oltre una moltitudine di persone intervenute per assistere ad un vero e proprio evento locale unico nel suo genere.

Da sinistra, Paola Barale che abbraccia Paola Sacripante, La Pina, Genny e Antonio Sacripante, Gaetano
Navarra, Stefania e Katia Sacripante.

Con Hair&Nail, quindi, la regione Abruzzo
sbarca nel mondo dell’estetica di livello mondiale e non c’è dubbio che in breve diverrà una
guida per molti altri.

http://www.facebook.com/HairENail
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SEPARARE I RIFIUTI
un impegno da non buttare via

D

opo la felice esperienza realizzata sul lungomare
centrale, i Comune di Roseto è pronto per dare il
via alla seconda fase del progetto con l’estensione
del servizio porta a porta su tutto il Capoluogo e successivamente interesserà anche tutte le Frazioni di
Roseto.L’obiettivo è quello di aumentare la percentuale di raccolta diferenziata, razionalizzare la spesa e migliorare la qualità
dell’ambiente.Partner del progetto è la società Diodoro Ecologia
Srl che, attraverso l’attivazione della raccolta “porta a porta”
permette all’ente di aumentare la quantità di riiuti riciclabili diminuendo progressivamente il conferimento delle sostanze di
risulta in discarica.“Per raggiungere tali obiettivi”, dicono il sindaco Enio Pavone e l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari, “è fondamentale la partecipazione attiva di tutti i cittadini e il
contributo delle attività commerciali e ricettive che rappresentano il cuore pulsante dell’economia cittadina. Per illustrare a tutti
le modalità della raccolta diferenziata e del servizio “porta a
porta” l’amministrazione comunale invita tutti agli incontri pubblici promossi tra questo mese di marzo e aprile. In tali occasioni raccoglieremo le impressioni e i suggerimenti delle famiglie e
delle attività commerciali. Abbiamo suddiviso Roseto capoluogo
in tre grandi zone per darvi la possibilità di poter partecipare agli
incontri della vostra zona di appartenenza”.

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
CON I CITTADINI:
ROSETO NORD PRESSO
“RESIDENCE MARECHIARO”
LUNGOMARE TRENTO
• MERCOLEDÌ 28 MARZO DALLE ORE 20,45
• MERCOLEDÌ 18 APRILE DALLE ORE 20,45
ROSETO CENTRO PRESSO “VILLA COMUNALE”
• GIOVEDÌ 29 MARZO DALLE ORE 20,45
• GIOVEDÌ 19 APRILE DALLE ORE 20,45
ROSETO SUD PRESSO
“PALAZZO DEL MARE” – LUNGOMARE TRIESTE
• MARTEDÌ 27 MARZO DALLE ORE 20,45
• MARTEDÌ 17 APRILE DALLE ORE 20,45

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI
CON I COMMERCIANTI:
ROSETO NORD PRESSO
“RESIDENCE MARECHIARO”
LUNGOMARE TRENTO
- VENERDÌ 30 MARZO DALLE ORE 20,45
- LUNEDÌ 23 APRILE DALLE ORE 20,45
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Entro l’estate il
mercato del giovedì
sul lungomare Celommi
Insorge la Federazione della Sinistra rosetana che chiede di non portare via le bancarelle
dalla zona centrale della città. Borgatti: “Andrebbero sistemate in piazza Dante, via Latini
e via Garibaldi”. Raccolte 800 irme contro il trasferimento. Ma la conferenza dei servizi
va avanti col progetto e aspetta la decisione del Consiglio Comunale

P

rima della prossima stagione
estiva il mercato rionale del
giovedì a Roseto verrà trasferito sul lungomare Celommi,
nella zona centrale. La conferenza dei servizi indetta dall’amministrazione comunale rosetana ha espresso
parere favorevole al termine delle indagini conoscitive per veriicare l’ipotesi di
spostamento delle bancarelle che attualmente animano il mercato infrasettimanale occupando le vie interne della città,
come via Manzoni, l’area a ridosso di via
Latini. A questo punto spetta al Consiglio
Comunale esprimere il parere deinitivo.
Ieri mattina si è riunita la conferenza di
servizi, presieduta dal sindaco Enio Pa-

vone, per deinire la nuova viabilità in
previsione dello spostamento del mercato. Presenti i responsabili dei settori
commercio e lavori pubblici del Comune,
il comandante della Polizia Municipale, i
rappresentanti di Polizia stradale, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo
Forestale e Croce Rossa. “Abbiamo acquisito le osservazioni e i pareri per il
miglioramento della viabilità sul tratto di
lungomare Celommi che dovrà accogliere le bancarelle”, ha spiegato il primo cittadino, “il progetto che era stato presentato dal Comune è stato accettato dalle
istituzioni che hanno anche avanzato dei
suggerimenti per migliorarlo. Ora, sulla
base di quelle osservazioni, i nostri ui-

ci predisporranno la nuova viabilità per
garantire l’accesso ordinato dei mezzi e
la massima sicurezza per tutti i cittadini
che risiedono nella zona”. I banchi del
mercato, 83 in tutto, saranno dislocati
sul Lungomare Celommi a partire dalla
rotonda Nord ino ad arrivare all’incrocio
con via Pescara verso sud. Il lungomare
centrale sarà quindi chiuso al traico dalle 6 di mattina ino alle 14. Per consentire ai residenti di utilizzare le proprie auto
e per agevolare al massimo le eventuali
operazioni di emergenza da parte di ambulanze o dei mezzi dei vigili del fuoco,
Via Colombo diventerà a senso unico in
direzione in direzione nord mentre via
Roma in direzione sud. Ma sul trasferimento del mercato del giovedì si è subito
innescata una polemica, sollevata dalla
Federazione della Sinistra che ritiene che
le bancarelle non devono essere spostate
sul lungomare. “Spostarlo signiicherebbe farlo morire”, dice il portavoce Marco
Borgatti, “e far morire quelle attività della
zona centrale che vivono del movimento
creato in questi anni dal mercato rionale del giovedì”. E’ nato in passato anche
un comitato, “il centro vivo vivi il centro”,
che ha raccolto circa 800 irme a favore
della permanenza del mercato del giovedì lungo le vie del centro cittadino. “Questo vuol dire che la maggioranza”, prosegue Borgatti, “non vuole trasferirsi in
una zona che strozzerebbe le loro attività
commerciali. La proposta che porteremo
avanti è che il mercato rimanga sì lungo
le vie interne, ma venga spostato lungo
via Latini,via Garibaldi e piazza Dante, le
nuove vie pedonalizzate. In questo modo
si risolverebbe il problema per la sicurezza”. Secondo il giovane rappresentante
della sinistra di Roseto tale soluzione sarebbe vantaggiosa, non ci sarebbero più
strade carrabili occupate e ingressi bloccati e si andrebbe incontro alle esigenze
dei commercianti del centro cittadino.
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CI PIACE

Ci Piace Non Ci Piace

NON CI PIACE
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DONATE OPERE DI PIER GIUSEPPE DI BLASIO, ARTISTA DELLA TRADIZIONE

SCUOLE DI SANTA LUCIA E MONTEPAGANO, QUALE FUTURO?

Tra i personaggi che hanno caratterizzato la giovane storia di Roseto, che ha festeggiato due anni fa i
150 anni di vita, un posto di rilievo lo merita sicuramente Pier Giuseppe Di Blasio, apprezzato ceramista e pittore che fu uno degli artisti più in vista nel periodo tra le due guerre. Dopo una prima formazione presso la scuola d’arte di Castelli, andò a completare la propria personalità artistica a Roma, dove
fu attivo protagonista delle vicende storiche di quegli anni. A questo suo illustre iglio, Roseto dedicò
nel 1960, anno del centenario della fondazione, una personale che ne ripercorreva l’intera opera e che
contribuì a rimettere l’artista al centro dell’attenzione del mondo culturale locale. Oggi le riproduzioni
di alcune sue opere si possono ammirare all’interno del Palazzo di Città, donate alla comunità rosetana
da un altro suo illustre iglio, Giuseppe “Pino” Mazzarella, nipote del Di Blasio, già gloria cestistica
locale. Da parte dell’Amministrazione Comunale arrivano i ringraziamenti al dottor Mazzarella, che si è
contraddistinto per aver portato lustro a Roseto sia in campo sportivo che professionale.

Rischiano di chiudere le Scuole Primarie delle frazioni di Santa Lucia e di Montepagano perché il numero degli iscritti non è suiciente per tenere ancora aperti i due
plessi. I genitori protestano nei confronti dell’amministrazione comunale che nei giorni
scorsi avevano ricevuto dalla direzione scolastica l’allarmante dato sulla situazione
degli iscritti. Non ci piace afatto che due realtà, come quelle di Santa Lucia e di Montepagano debbano perdere quella che un tempo veniva chiamata Scuola Elementare.
Prospettate soluzioni per mantenere vivi i due plessi, ma al momento non soddisfano
le esigenze dei genitori dei bambini che chiedono al Comune di fare qualcosa per
evitare la soppressione delle due scuole con conseguente trasferimento dei loro igli
nei plessi di Roseto capoluogo.

LA CULTURA IN PRIMO PIANO CON LA X EDIZIONE DEL PREMIO CITTÀ DELLE ROSE

RAMI SPEZZATI DALLA NEVE ANCORA ABBANDONATI SUI MARCIAPIEDI

Sarà l’evento di punta della settimana della cultura, in programma
dal 19 al 26 maggio prossimo, quando tutti gli appassionai potranno incontrare alcuni tra i maggiori autori della saggistica contemporanea. L’appuntamento è quello del Premio Città delle Rose
che quest’anno celebra la decima edizione. Il Premio è riservato
a volumi di autori italiani o stranieri che illustrano la condizione
dell’uomo contemporaneo così come si rilette nelle diverse discipline. È prevista inoltre l’assegnazione di un premio speciale per
la sezione riservata alle tematiche giovanili, intitolata “Città delle
Rose – Micol Cavicchia”. Le tre opere selezionate dalla Giuria tecnica saranno esaminate da 75 giovani studenti delle scuole superiori rosetane e di ragazzi che frequentano la biblioteca civica.
“Questo appuntamento con la saggistica è la punta di diamante

Alcuni cittadini ci hanno segnalato la presenza di rami spezzati sui
marciapiedi di via Makarska. Da
oltre un mese ancora nessuno ha
provveduto a rimuoverli. Hanno più
volte sollecitato l’amministrazione
comunale di Roseto per un intervento radicale. E’ anche vero, tuttavia,
che le squadre di operai sono impegnate da giorni negli interventi
di manutenzione delle aree verdi sul territorio comunale dopo i danni causati dal maltempo. I lavori andranno avanti almeno per altre

degli eventi culturali di Roseto”, ha sottolineato il sindaco Enio
Pavone, “lo attestano la qualità della giuria tecnica e lo spessore
degli autori premiati nelle precedenti edizioni”.
Alla segreteria del Premio sono arrivate oltre 80 opere inviate dalle
maggiori case editrici italiane.

gruppo studio piccari
Oggi più che mai è necessario aidarsi 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
328.9522831

Via G. Di Vittorio
C/O Centro Comm.le “I Portici”
Tel. e Fax 085.7933009
Cell. 380.7495189

I NOSTRI UFFICI

www.infortunisticapoint.it - info@infortunisticapoint.it

due settimane, nella
speranza che vengano portati a termine prima delle
festività
pasquali,
rimuovendo i rami
spezzati anche in
via Makarska. Protestano anche gli abitanti di Montepagano perché ancora
non viene rimosso l’albero che si è abbattuto all’interno
del parco giochi.
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Allarme pontile,
si sta sgretolando lentamente

STADIO “FONTE DELL’OLMO”,

via ai lavori di messa in sicurezza

Serve un immediato intervento per opere di manutenzione
straordinaria. La corrosione dovuta al tempo ha riportato
alla luce il ferro, completamente arrugginito, utilizzato
per i pilastri della piattaforma. I parapetti si stanno
“sbriciolando”. L’assessore al turismo Maristella Urbini:
“Speriamo nei fondi Fas”

C

ade lentamente a pezzi, sotto
i colpi del tempo che segna
il suo passaggio. Pezzi di cemento che si staccano, ferro
utilizzato per le armature del
cemento e riportato ora alla luce dalla corrosione che in alcuni punti lo ha praticamente ridotto ad un ammasso di ruggine.
Il pontile di Roseto ha bisogno di interventi urgenti di manutenzione. L’incuria e il
tempo stanno lentamente “sbriciolando”
quello che può essere considerato un simbolo della Città delle Rose. A denunciare
lo stato di quasi totale abbandono sono gli
stessi rosetani che conoscono bene quella struttura, frequentata anche da tantissimi turisti in estate per le loro passeggiate
serali. Un po’ come il porto di Giulianova,
ma ovviamente con le dovute proporzioni. I pilastri che sorreggono la piattaforma

inale e il percorso si stanno piano piano
“scamiciando” sotto la forza erosiva delle
correnti marine, mentre i parapetti sui due
lati stanno letteralmente perdendo grossi
pezzi di cemento, riportando appunto alla
luce il ferro ormai del tutto arrugginito. In
passato le amministrazioni comunali che
si sono succedute hanno eseguito interventi di manutenzione, rattoppando le situazioni più critiche. Ora però è il caso di
intervenire con opere più importanti, oltre
che di contenimento anche di rifacimento
soprattutto dei parapetti. “E’ certamente
un simbolo della nostra città”, ha spiegato
l’assessore al turismo Maristella Urbini,
“speriamo di intervenire con i fondi Fas
per realizzare quei lavori di manutenzione assolutamente necessari per fare in
modo che la struttura torni al suo vecchio
splendore”. Alcuni anni fa venne elabo-

rata dal Comune di Roseto una proposta
che prevedeva la realizzazione in prossimità del pontile di una sorta mezza luna
con scogli e pilastri, creando una specie
di piccolo bacino per il rimessaggio delle
imbarcazioni da diporto. Chiamarlo porticciolo è esagerato, ma il progetto prevedeva qualcosa di questo genere con il recupero del pontile. L’iniziativa, però, non
è più andata avanti soprattutto per una
questione burocratica, di autorizzazioni
che il Genio Civile per le Opere Marittime
avrebbe dovuto rilasciare. L’idea è stata
quindi del tutto abbandonata, anche perché allo stato attuale mancano i fondi per
realizzare quel progetto. Soldi però che
devono essere in qualche modo reperiti
per inanziare gli interventi di manutenzione straordinaria prima che il pontile
venga dichiarato inagibile.

Assessore allo sport
Mirco Vannucci

A

l via gli interventi di adeguamento dello stadio di via
Fonte dell’Olmo di Roseto.
Dopo la visita della commissione di vigilanza sui
pubblici spettacoli che aveva evidenziato delle carenze per quanto riguarda
il sistema antincendio, il Comune si è
subito messo in azione per risolvere il
problema. Ad occuparsi direttamente
della questione è stato l’assessore allo
sport Mirko Vannucci che ha preso in
mano la situazione subito dopo il sopralluogo della commissione che era stato
richiesto per ottenere l’agibilità per far
disputare le gare interne del Giulianova calcio, alle prese con i noti problemi
dello stadio Fadini. “Stiamo interve-

Lo stadio “Fonte dell’Olmo”

nendo in maniera rapida”, ha assicurato
l’assessore, “per rispondere al meglio alle
prescrizioni che sono arrivate dalla commissione. Il nostro stadio è stato realizzato rispettando tutti i criteri di sicurezza. Il
fatto che avesse delle carenze ci ha un
po’ sorpreso. Carenze che sono emerse
nel momento in cui avevamo dato la disponibilità del nostro impianto sportivo
per far giocare le partite interne al Giulianova”. L’adeguamento dello stadio di
via Fonte dell’Olmo, comunque, non richiede grossi interventi. Entro un mese al
massimo tutti i lavori dovrebbero essere
portati a termine. A quel punto l’impianto
sportivo rosetano sarà uno dei pochi stadi
in Abruzzo ad essere in regola per quanto
riguarda le nuove norme sulla sicurezza.

L’impianto sportivo di Roseto
è risultato non a norma
per quanto riguarda alcuni
sistemi di sicurezza dopo il
sopralluogo della commissione
di vigilanza sui pubblici
spettacoli che avrebbe dovuto
dare l’okay per far disputare
le gare interne del Giulianova.
Subito in azione l’assessore
allo sport Mirko Vannucci

E non è detto che non possa accogliere
le ultime due gare interne del Giulianova
contro il Fondi del 15 aprile e l’Ebolitana
del 29 aprile, scontri diretti per la salvezza. “Stiamo facendo quanto in nostro
potere”, ammette l’assessore Vannucci,
“per risolvere in fretta la questione. E ci è
dispiaciuto moltissimo non poter mettere
a disposizione del Giulianova da subito il
nostro stadio. Avevamo irmato già tutte le
autorizzazioni. Ma poi sapete tutti come
è andata a inire”. Va detto, tuttavia, che
le piccole carenze riscontrate allo stadio
di via Fonte dell’Olmo, sono emerse proprio nel momento in cui il Giulianova ha
chiesto di poter giocare a Roseto. Fino a
quel momento l’impianto rosetano, paradossalmente, non aveva alcun problema.
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Un milione di euro
i danni causati a Roseto dalla nevicata
Presentate in Comune oltre 150 domande da parte
dei privati che hanno dovuto fare la conta dei
danneggiamenti provocati dalla storica nevicata dello
scorso metà febbraio. L’amministrazione rosetana chiede
l’intervento della Regione e del Fondo di Solidarietà

S

ono circa 150 e hanno subito complessivamente oltre un
milione di euro di danni che
sperano vengano risarciti con
i fondi di solidarietà richiesti
dal governatore Gianni Chiodi all’Unione
Europea. Sono i cittadini e gli imprenditori di Roseto che hanno presentato nei
giorni scorsi le domande all’uicio competente del Comune per avviare le procedure per ottenere il risarcimento dei
danni causati dall’abbondante nevicata
del 10 febbraio scorso. Ci sono aziende
agricole che hanno dovuto distruggere gli ortaggi “bruciati” dalla neve e dal

ghiaccio, altre che hanno dovuto disfarsi
di oltre 100 quintali di latte destinato alla
trasformazione casearia. Per non parlare
poi di altre aziende del territorio rosetano
che hanno perso diversi capi di bestiame. Danni anche ad abitazioni private,
capannoni industriali, al bocciodromo
di Cologna Spiaggia. “Abbiamo preso in
esame la documentazione”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio
Fornaciari, “che verrà successivamente
consegnata agli organi competenti regionali. Il maltempo del mese di febbraio ha
messo in ginocchio alcune aziende del
nostro territorio. Speriamo che attraverso

il fondo di solidarietà si possano ottenere fondi per risarcire tutti quegli imprenditori e quei cittadini che hanno dovuto
fare i conti con i danni”. Tira le somme
anche l’amministrazione comunale di
Roseto che nella settimana di massima
emergenza ha schierato tutte le squadre
di operai. “Abbiamo afrontato una spesa
di circa 140mila euro”, ha puntualizzato
l’amministratore rosetano, “in quel periodo di maggiore diicoltà. In questo momento, invece, abbiamo messo in azione
le nostre squadre di operai per garantire
la manutenzione ai parchi in vista della
Pasqua”.
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Premio Donna
città di Roseto

T

utto pieno Giovedì 8 marzo
festa della donna , presso il
ristorante Al Focolare di Bacco per la Prima Edizione di
Premio DONNA Città di Roseto .La serata organizzata dall’A.S.D.
Pattinaggio Roseto e dall’impegno del
suo Presidente Gabriella Felicione che
ha voluto le maggiori cariche comunali
Il sindaco Dr Enio Pavone , l’assessore
al Turismo e alla Cultura Avv. Maristella Urbini ed anche il Senatore Paolo
Tancredi per dare lustro e importanza
all’evento e alle premiazioni .Sono state
premiate MUSINI DANIELA Per CULTURA E SPETTACOLO –ZAIRA SOTTANELLI
Campionessa di Judo e come Imprendi-

trice PETREI FRANCESCA del Pastiicio
Verrigni.La serata a scopo beneico ha
visto una raccolta fondi e donazioni di
privati, a favore del Banco di Solidarietà
di Roseto Degli Abruzzi .Tutti presenti i
Volontari del Banco che hanno ringraziato, e per mezzo del Presidente Marco
Masetti hanno intitolato la sede di Roseto
a Santa Ruggeri, venuta a mancare alcuni mesi fa , in un scroscio di applausi e
lacrime di commozione e gioia.I festeggiamenti sono continuati sia per tutte le
donne presenti ma soprattutto per Gabriella che insieme alle pattinatrici e ai
bimbi della società organizzatrice ha colto l’occasione per festeggiare alla grande
il suo compleanno.

24

25

Realizzata a Roseto la prima
casa ecocompatibile
testo e foto di Francesco Esposito

U

na casa ecologica e a totale risparmio energetico. E’
in fase di realizzazione e
completamento a Roseto. Si
trova su di un ediicio in cemento armato esistente dal 1993 circa.
La nuova casa è interamente realizzata
in legno massello, con sistema “platform
frame”. Tutte le pareti, sia perimetrali che
le tramezzature interne, hanno uno spessore di circa 14 cm di isolamento composto da “ibra di legno”. All’esterno verrà
realizzato un cappotto di circa 4 cm di
spessore in sughero cork cotto a vapore
e reso espanso grazie alla resina che ne
fuoriesce alla temperatura di circa 270°c.

Il riscaldamento verrà realizzato con impianto radiante a pavimento, poggiato
su pannelli isolanti in sughero bianco.
L’energia necessaria per la produzione
di acqua calda per sanitari ed impianto
a pavimento, è prodotta da due impianti

fotovoltaici di circa 8,5 e 6,3 kwp.La cucina sarà composta da un impianto ad
induzione alimentato dal fotovoltaico, la
stessa piastra dei fornelli è a conduzione
magnetica. Il solaio è stato realizzato con
un pacchetto caldo, cioè listelli interni,
telo freno vapore, ibra di legno di circa
14 cm di spessore, telo idrorepellente,
pannellatura di osb3 guaina bituminosa.
L’abitazione sarà servita da un ascensore
esterno per superare le barriere architettoniche. Si tratta della prima abitazione
realizzata in maniera ecologica, antisismica ed autonoma al 100 per cento. Ma
ci sono già le premesse per la realizzazione di altre strutture simili nelle vicinanze

26

27

PARROCCHIA SAN ANTIMO
MONTEPAGANO
CONFRATERNITA S.S. SACRAMENTO
ASS. CULT. “VECCHIO BORGO”
MOVIMENTO GIOVANILE MISSIONARIO

INVITANO

Giovedì Santo 5 aprile 2012 - ore 22.30
Chiesa S.S. Annunziata - Veglia di preghiera e
rievocazione Ultima Cena, con la partecipazione del
violoncellista Maestro Antonio D’Antonio
Venerdì Santo 6 aprile 2012 - ore 21.00
Processione del Cristo Morto, lungo le vie del paese,
con quadri viventi della Passione di Cristo e
declamazione di poesie dialettali dei poeti Vittorio
Verducci e Giovanni Di Girolamo.

INTERVENITE NUMEROSI
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Donati oltre 700 libri
alla Biblioteca Comunale
Consegnata una targa ai familiari di Ferruccio
Gimminiani a dieci anni dalla sua scomparsa

“S

i tratta di un piccolo omaggio dovuto ad un
grande benefattore della nostra città”. In occasione del 10° anniversario della sua scomparsa avvenuta il 18 marzo del 2002, l’Amministrazione ha voluto ricordare Ferruccio
Gimminiani, il cui nome rimarrà per sempre legato a Roseto
grazie ad una donazione di oltre 700 volumi alla Biblioteca civica. “Ritengo sia stato un gesto nobile fatto nei confronti della
Città di Roseto”, ha detto il Sindaco Pavone che ha consegnato
ai igli una targa in memoria, “ che si arricchisce di nuove fonti
di cultura che danno un maggiore lustro ad una città”. Colpisce la vastità delle opere, alcune delle quali introvabili, come
ha sottolineato la responsabile della Biblioteca Civica, Maria
Antonietta Marinaro responsabile della Biblioteca civica, che
vanno dalla letteratura all’arte, alla matematica, alla storia e alla
cultura locale. Da autodidatta Ferruccio Gimminiani si è prima
diplomato e poi ha conseguito due lauree. “Aveva terminato gli
esami della terza laurea – ha raccontato la iglia Tiziana, ma la
malattia non gli ha consentito di discutere la tesi”. Un uomo,
quindi, dalla cultura immensa e animato da curiosità ed interessi riguardanti qualsiasi tematica, che ha saputo trasmettere
l’amore per la conoscenza a tutta la sua famiglia, rappresentata nell’occasione dai igli Tiziana, che lavora in Comune come

agente di Polizia Municipale e poi Norman, Patrizia, Lorena,
Sabina, la sorella Vera e alcuni dei dieci nipoti. “Mio Padre è
di Teramo – ha spiegato ancora Tiziana - ma abbiamo deciso
di donare i suoi libri alla Biblioteca civica di Roseto perché lui

amava tantissimo questa città e ci sembrava giusto onorare il
suo sentimento”.“Siamo riconoscenti e grati a Ferruccio Gimminiani per la sua grande generosità “, ha concluso il Sindaco.
”Il suo ricordo vive nei suoi libri e nel tesoro di cultura trasmesso ai posteri, perché ne traggano perenne nutrimento”.
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Riserva Borsacchio,
ancora un rinvio
Manca il numero legale
in Consiglio Regionale
per discutere della
riperimetrazione dell’area. Se
ne riparlerà nella prossima
riunione dell’assise regionale.
Intanto successo per il
“Borsacchio Day” promosso
dalla Federazione della
Sinistra di Roseto

A

ncora un rinvio per l’approvazione della riperimetrazione della Riserva Borsacchio. Nell’ultimo Consiglio
Regionale è venuto meno

della Riserva. “Abbiamo aspettato tanto,
aspetteremo anche il prossimo Consiglio
Regionale”, ha detto a margine dell’ultima seduta consigliare, “per inserire la discussione del progetto di legge sulla Ri-

il numero legale dei consiglieri di maggioranza rimasti in aula. I presenti non
erano suicienti a raggiungere la maggioranza qualiicata. Amaro il commento del consigliere di Futuro e Libertà
Berardo Rabbufo che ha presentato la
proposta di legge per rideinire i conini

serva del Borsacchio. Per risolvere tutti
i problemi emersi, come ad esempio il
completamento del contratto di quartiere dell’Annunziata di Giulianova, ormai
è necessario provvedere alla riperimetrazione dell’area protetta, come anche
sostenuto dai Sindaci e dai Consigli comunali di Giulianova e Roseto. Lo scopo
è di eliminare ciò che Riserva naturale
non è: aree antropizzate, come il quartiere dell’Annunziata, l’abitato di Contrada Giammartino e la zona di Colonia
Spiaggia, comprese le aziende turistiche
situate sulla costa”. Secondo Rabbufo
in questi territori i residenti subiscono,
ormai da sette anni, “ingiuste misure di
salvaguardia che impediscono di intra-

prendere qualsiasi iniziativa”. Per Rabufo non è possibile emendare o modiicare le misure di salvaguardia imposte
dalla legge statale, come sostenuto dal
consigliere Acerbo. E’ demandata allo
Stato la disciplina esclusiva della tutela dell’Ambiente, mentre alle Regioni
è riservata, come materia concorrente,
la gestione del territorio. Ma una settimana fa ha riscosso grande successo il
primo “Borsacchio Day”, iniziativa promossa dalla Federazione della Sinistra.
Molti cittadini, in particolare giovani,
hanno partecipato all’appuntamento.
“Abbiamo dimostrato che esistono persone”, ha commentato Marco Borgatti,
esponente della sinistra rosetana, “che
vogliono difendere l’ultimo tratto incontaminato della costa teramana. Un luogo
di pace e moltissime persone che sono
passate di qui si sono fermate per chiedere informazioni e sottoscrivere la petizione per difendere la riserva ed i beni
pubblici del Comune di Roseto, come la
farmacia di Campo a Mare. Una giornata
di impegno civile congiunto all’impegno
ambientalista ha prodotto tantissime irme in difesa della riserva, della farmacia
comunale e dell’articolo 18 dello statuto
dei lavoratori”. Per i sostenitori dell’iniziativa per la prima volta il cuore della
riserva ha pulsato, ha lottato per la sua
sopravvivenza.
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LE BREVI DI
ROSETO, FALSA DIPENDENTE COMUNALE
TENTA DI RUBARE IN CASA DI ANZIANI

INTERNET SENZA FILI TELEFONICI? LINKEM È LA TUA SOLUZIONE!
NEL MESE DI MARZO D'AMBROSIO E LELI OFFRE TUTTO CIÒ GRATUITAMENTE COMPRESO IL MONTAGGIO!
• MONTAGGIO ANTENNA OUTDOOR + 1 MESE DI NAVIGAZIONE PROVA GRATUITA
• HAI INTERNET FINO A 7 MEGA SENZA LIMITI DI TRAFFICO
• NON HAI BISOGNO DI ALCUNA LINEA TELEFONICA • SEI ATTIVO IN 24 ORE
LINKEM GRAZIE ALLA PROPRIA RETE 4G, È L'OPERATORE LEADER IN ITALIA NELL’ACCESSO
AD INTERNET VELOCE SENZA FILI TELEFONICI
CONTATTATECI PER INFORMAZIONI
INOLTRE SE TI ABBONI A SKY OFFERTE A TE RISERVATE ED UN PICCOLO OMAGGIO PER I LETTORI DI EIDOS...

Si spaccia per essere un’inviata del Comune con il compito
di consegnare alle famiglie il kit per la raccolta diferenziata a domicilio nell’ambito del servizio porta a porta. In
realtà l’obiettivo è solo quello di rubare nelle case delle sue
vittime, per lo più persone anziane e
che vivono da sole. Sono almeno 4 i
casi segnalati a Roseto, l’ultimo in via
De Amicis, nella zona sud della città.
La donna si è presentata a casa di una
pensionata di 69 anni e che vive da
sola. Con assoluta naturalezza ha detto
di dover consegnare per conto dell’amministrazione comunale il materiale
per la diferenziazione dei riiuti e che
doveva essere irmato un modulo per
l’avvenuta consegna. L’anziana però,

insospettita, non ha fatto entrare la presunta ladra, dicendo che avrebbe dovuto fare una telefonata al iglio per veriicare la cosa. E’ stato a quel punto che la falsa incarica si
è allontanata in tutta fretta. Sembra però che qualche giorno prima fosse riuscita a rubare in casa
di un altro pensionato, portandogli via
qualche oggetto di valore. Aveva chiesto
all’uomo di riempire il modulo e poi con
la scusa di dover andare in bagno ha
rovistato nei cassetti dell’armadio della
camera da letto. Va detto che la falsa
dipendente comunale conosce bene le
proprie vittime perché ha agito sempre
nei confronti di persone che vivono
appunto da sole e anziane.

E NON FINISCE QUI.....IL DIGITALE TERRESTRE È ALLE PORTE.... DECODER A PREZZI VANTAGGIOSISSIMI!
VENITE A TROVARCI IN VIA LAGO DI GARDA 4 - 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
TEL 085/8998245 - FAX 085/8930014 email: brleli@tin.it p.iva 00116880675

QUANTO BISOGNERÀ
ATTENDERE ANCORA PER
PULIRE VIA MARINA DAI RAMI E
DALLA SPORCIZIA?
È possibile che dopo oltre un mese e mezzo dalla nevicata
di inizio febbraio ci siano alcune strade, per i residenti le
cosiddette vie di serie B o forse anche C, che non sono
state afatto pulite? Per come è stata posta si capisce subito che la domanda è retorica e che purtroppo situazioni di
vero abbandono esistono eccome. Ne è un esempio eclatante via Marina, quella che nella zona del pontile costeggia la ferrovia dalla parte del mare. In questa importante
strada, insistono oltretutto anche diversi alberghi: l’incuria
che si nota nell’attraversarla ha dell’incredibile e non è un
bel biglietto da visita per i turisti. Le strade sono ancora
sporche di pigne e ramoscelli, frutto di rami spezzati a
causa della neve. Non solo. Gli stessi rami sono rimasti
sui marciapiedi, impedendo ai pedoni di camminare nello
spazio a loro riservato. Ma ci vuole tanto a mettere in programma un intervento di pochissime
ore? Speriamo che
ciò accada... prima
dell’estate!

LA DESTRA ROSETANA INTERVIENE SUL
CASO DEL CAMPO “PATRIZI”
“Che ine hanno fatto le ispezioni e i carotaggi previsti all’ex campo
sportivo Patrizi di Roseto?”. E’ quanto chiede in una nota il segretario comunale de La Destra, Luigi Felicioni, che ripercorre
le tappe fondamentali di una vicenda ancora oggi poco chiara.
“Nello scorso mese di settembre”, dice, “è stato avviato, da parte
dell’ente comunale, un procedimento di contestazione dei lavori
eseguiti nell’ex campo sportivo Patrizi ed appaltato dalla precedente
amministrazione di centrosinistra. Procedimento dovuto e legittimo
secondo noi, vista la assoluta carenza qualitativa dei lavori efettuati
e degli evidenti disagi che la società sportiva, che opera nel ridotto
impianto, ha evidenziato pubblicamente”. Felicioni ricorda che a
novembre un primo carotaggio previsto fu annullato e rinviato a gennaio, a causa della indisponibilità della ditta milanese chiamata dal
settore lavori pubblici. “La successiva veriica prevista a gennaio”,
prosegue, “fu anch’essa annullata all’ultimo momento e rinviata in
febbraio, per indisponibilità della ditta appaltatrice. La storia continua a febbraio, quando le abbondanti nevicate consigliarono un
ulteriore rinvio per una successiva riconvocazione a breve termine.
Alla data odierna, nulla di nuovo sembra essere stato deciso e, nel
frattempo, il termine ultimo per la
chiusura del procedimento tra le
parti, issato al 12 marzo scorso,
è scaduto”. La Destra Roseto,
dunque, si dice molto preoccupata per i “silenzi che circondano
i lavori efettuati e per le evidenti
nebulosità che tanti cittadini e
genitori iniziano a percepire.
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LE BREVI DI
LE SFIDE DI CALCIO DEL TRIENNIO
PROGRAMMATORI DEL MORETTI
Le proverbiali side del corso B Programmatori del Moretti continuano anche
in quest’anno scolastico. Sono in vita da sei anni e sembrano non trovare un
momento di stanca. Cambiano gli alunni, si rinnovano le classi, ma la sida
tra le classi del triennio non perde d’interesse, almeno tra i ragazzi. Anzi, c’è
da dire che gli ex studenti, oggi universitari, continuano a partecipare alle
side con lo stesso coinvolgimento di un tempo. E alla ine chi si aggiudica la
vittoria? Niente classiiche o “palmarès”, l’importante è veramente partecipare, per divertirsi in allegria e caso mai riparlarne il giorno dopo a scuola.
Ecco l’elenco di alcuni tra gli studenti che partecipano ai confronti: Simone
T., Ercole, Marco, Riccardo, Simone M., Mattia, Cesare, Vincenzo, Romolo,
Federico L., Ottavio, Andrea S., Simone D. S., Matteo, Federico T., Domenico e ancora Andrea B., Emanuele, Antonio, Claudio, Stefano e altri.

Anche quest’anno il 25 aprile si svolgerà a Roseto degli Abruzzi, la XXXV
Passeggiata di Primavera organizzata come sempre dal Gruppo Podistico Club
Azzurro. La gara si svolgerà sull’ormai collaudatissimo percorso che abbraccia
tutta la città, ma anche frazioni e zona industriale. E’ prevista una massiccia
partecipazione anche se, tra federazione e organizzazione sportiva, c’è stata
qualche frizione che porterà inevitabilmente a qualche spaccatura. L’organizzazione coglie l’occasione per ringraziare tutti gli operatori economici, che
nonostante la crisi,partecipano sempre con rinnovato entusiasmo. Il comitato organizzatore ringrazia in
particolare l’Amministrazione comunale, i vigili urbani, i
carabinieri, la protezione civile e tutti coloro che operano
per la buona riuscita della manifestazione. L’appuntamento è per domenica 25 aprile con raduno antistante
il Palazzetto dello sport, al via prima le categorie dei più
piccoli ino ad arrivare alle 10,00 con la partenza degli
adulti. Gli organizzatori oltre a dare il benvenuto a tutti gli
atleti che parteciperanno alla manifestazione, aspettano
numerosi i cittadini per trascorrere insieme una sana e
gioiosa giornata di sport.

ROSETO, AVVISO PUBBLICO
PER ESPERTI IN ACUSTICA ED
ELETTROTECNICA
Il Comune di Roseto cerca due igure da inserire nella Commissione comunale di Vigilanza
di pubblico spettacolo. Si tratta di un esperto
in acustica e di un esperto in elettrotecnica. I
professionisti interessati devono far pervenire il
proprio curriculum entro il 29 marzo 2012, in
busta chiusa presso il protocollo dell’ente scrivendo a: Comune di Roseto degli Abruzzi, Piazza
della Repubblica, 64026. Le domande saranno
valutate dal sindaco Enio Pavone a cui compete
la nomina dei componenti. Oltre a quello efettivo
sarà nominato un componente supplente che
prenderà parte alle sedute della Commissione in
caso di assenza o impedimento del componente
efettivo. Il terzo avviso riguarda la nomina del
rappresentante degli esercenti di pubblico spettacolo e di quelli delle organizzazioni sindacali
dei lavoratori. La nomina avviene su richiesta dei
soggetti interessati.

Abilbyte ONLUS informa che in queste settimane ha avuto il piacere di ricevere importanti
donazioni da chi crede e sostiene le attività e
l’operato dell’associazione.
- Un personal computer oferto da Luca Maggitti, direttore di www.roseto.com
- Un armadietto a due ante in vetro donato
dall’Aran World S.r.l. che ci ha dato la possibilità di riordinare, sistemare ed esporre i nostri
numerosi ausili
- Un armadietto concesso gentilmente dal
comune di Pineto dove abbiamo sistemato i vari
documenti ecc.
- Una somma di 750 euro dalla Fondazione
IBM, grazie all’aiuto dei nostri amici Spatangus
(www.spatangus.altervista.org).
Ricavati dalla cena di beneicenza del 6 gennaio “Abilbyte con la befana” 1.300 euro.
Con questa somma è stato acquistato un iAlbaPad Comunicatore Simbolico con iPad II che
diventa un vero e proprio comunicatore simbolico o alfabetico utilizzando il software in italiano
“Comunico”. Abilbyte ringrazia tutti del sostegno e della iducia e invita chi volesse a visitare
la sede in via Mazzini presso il palazzo polifunzionale di Pineto (contatti: gruppo Facebook,
telefono 3487234781 o info@abilbyte.org)
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Successo per il concerto teramano di

Mons. Marco Frisina
Raccolti oltre 11.200 euro per l’Emporio della solidarietà della Caritas

G

li organizzatori dell’evento
“Note di Solidarietà” che
ha visto lo scorso 10 marzo
la partecipazione a Teramo del concerto di Mons.
Marco Frisina e del Coro della Diocesi
di Roma, sono stati ricevuti in settimana
in Episcopio dal vescovo di Teramo-Atri,
Mons. Michele Seccia, per la consegna
della raccolta fondi destinati al progetto della Caritas diocesana “Emporio
della solidarietà”, efettuata durante la
manifestazione.“Siamo davvero orgogliosi”, ha detto Gabriele Valeri del Comitato
organizzatore, “di poter consegnare questa mattina, alla presenza del vescovo,
alla Caritas diocesana quanto raccolto
durante la manifestazione. Oltre al successo avuto dal concerto, andato ben oltre le nostre aspettative, con la presenza
di 800 persone circa, più tante altre che
non sono entrate nella Chiesa di San Domenico rivelatasi troppo piccola per contenere tutti coloro che avrebbero voluto
partecipare, siamo lieti di poter annunciare anche il grande risultato economico
ottenuto a favore della Caritas che ha fruttato una raccolta di oltre 11.200 euro”.
Grande soddisfazione è stata espressa
anche dal vescovo Mons. Michele Seccia che ha ribadito quanto sia importante
dare spazio alla creatività per realizzare
opere concrete di sostegno ai più bisognosi e come, quello del concerto, sia
stato un segnale importante per l’intera
diocesi ed in particolare per gli operatori della Caritas che hanno potuto sentire
tangibile il sostegno della comunità.“Nel
ringraziare l’impegno di tutti coloro che si

sono adoperati per la riuscita dell’iniziativa”, ha detto don Igor Di Diomede, direttore della Caritas diocesana, “vogliamo
sottolineare anche il coinvolgimento dei
nostri stessi utenti che, dopo l’esperienza
della raccolta delle olive dello scorso autunno, hanno oferto la loro collaborazio-

ne anche in questa occasione, preparando la cena per gli artisti dopo il concerto.
Riteniamo che sia fondamentale, infatti,
renderli parte attiva nelle nostre iniziative
per consentire loro di trovare un riscatto
e di potersi sentire anch’essi utili per la
società”.

38

39

PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

I consigli di quartiere : non si vede perché non debbano operare/ Amministrare la cosa pubblica
non signiica dedicarsi…al commercio/ I “blitz” si moltiplicano, in attesa della verità / Pillole dolci
per il basket ed amare per l’impianto di calcio
ti del “liberalsocialismo” locale che, smaniosi di entrare nel…
management vogliono esporre all’entrata del palazzo della municipalità il cartello “fuori tutto”, alla maniera delle liquidazioni.
Il caso della farmacia è emblematico, ma non è il solo. La farmacia è un servizio pubblico (sanitario) per cui non può essere
considerata come un vecchio negozio di generi alimentari da
alienare con dentro i barattoli di pomodoro scaduti. Le smanie
afaristiche lasciamole fuori dalla casa pubblica.

S

ONO TORNATI, LASCIAMOLI LAVORARE...Corsi
e ricorsi, se non storici perlomeno semplicemente
comunali. Ci riferiamo al ritorno, dopo almeno quindici anni, dei consigli di quartiere ai quali la nuova
amministrazione comunale ha dato vita come ad un
simpatico… parto dopo nove mesidei …gestazione.Va detto,
senza polemica, che l’atteggiamento della minoranza verso il
ritorno dei “miniconsigli”, non è piaciuto ai più. La scheda bianca, già di per se stessa, recita sempre un linguaggio politicamente agnostico, in bilico fra il “si”, il “no” ed il “ni”, ma in questo caso, visto che veniva rispettato il rapporto otto a cinque fra
maggioranza e minoranza, la proposta meritava sì una critica,
ma non un atteggiamento nichilistico.I consigli di quartiere che
ai loro tempi istitutivi non brillarono per eicienza, non costano
nulla perché non ci saranno gettoni, ma speriamo che almeno
diventino palestre di tirocinio per i giovani portandoli verso un
sano civismo sociale.

UNO STOP ALLE SMANIE DI AFFARISMO...Purtroppo va rilevato che sono troppi i gestori della cosa pubblica che vengono
morsi dal serpentello del business, se non del becero afarismo.
Va bè, la crisi c’è, ma voler vendere per forza quel poco di argenteria di famiglia che c’è rimasta sta diventando quasi quasi
maniacale.
Ora ci si mettono anche gli esterni alla giunta, tifosi non elet-

GLI SCHELETRI NEGLI ARMADI
La ricerca delle pecche del passato nell’…ossario della politica
costituisce il gioco preferito degli amministratori subentranti nei
confronti di quelli accantonati dal responso delle urne. Un’indagine giudiziaria è diventata “blitz”, riportata però da un solo settore della stampa, a piena pagina, con la giusta nota evidenziata
perché si riferisce a decisioni prese nel corso di una riunione
del consiglio comunale di ben sette anni fa.
Per la trasformazione dell’area ex Monti, che ci sia da …ritornarci sopra, non ci piove, per via delle complicanze che crescono come funghi attorno ai terreni ediicabili ed ediicati, ma
suscita perplessità la vicenda collegata alla costruzione della
chiesa di Voltarrosto.
Si è trattata dell’erezione di un luogo di culto in una zona molto
popolosa, ma non crediamo che ci sia stata al sottrazione di
un terreno sul quale doveva passare al variante alla S.S. 16.
Quest’ultima non era stata né progettata e tantomeno inanziata, solo prevista da coloro che, giustamente, ne reclamavano la
realizzazione.
SPORT ROSETANO DOLCE- AMARO
Quello che aleggia nel nostro basket non è esaltazione dissennata, bensì legittima soddisfazione per come vanno le cose. I
tifosi della palla a spicchi, frullata in una reticella, per fortuna,
sono tornati numerosi al “PalaMaggetti” e l’incoraggiamento dei
“supporter” è cresciuto rumorosamente. L’ingresso in società di
dirigenti…storici che fecero grande il basket, ha fatto ritornare
il sorriso agli appassionati dell palla a cesto: Il futuro? Si vedrà ,
ma tutto andrà avanti con i piedi per terra. Ecco l’amaro: si riferisce al calcio, ma non a quello giocato. Attiene invece al brutto
destino del “Fonte dell’Olmo “ (…ma che brutto nome, intitolatelo ad un calciatore rosetano che non c’è più). E’ possibile che
con tutto quello che è costato, debba essere in continuazione
osteggiato da quelli che, con scarsa lungimiranza, regolano le
sorti degli impianti delle varie categoria calcistiche?
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Festa dell’Unità d’Italia
Come accade da sette anni, l’associazione culturale Cerchi Concentrici Promotor ha organizzato una
conferenza dedicata al tema dell’Uniicazione, dal titolo “Il valore della ricorrenza”. Ilrelatoreè stato il
prof. William Di Marco, docente di Storia Contemporanea. Tanti i giovani presenti
di Martina Bidetta

L

’Associazione culturale Centri
Concentrici Promotor ha promosso un’iniziativa intitolata
“La Cultura in cammino”, costituita da quattro incontri volti ad
avvicinare i giovani a temi connessi alla
loro realtà, con l’intento in particolare di
sensibilizzarli verso questioni di alto valore conoscitivo, storico, sociologico e
ambientale. Il primo di questi, dedicato
alla ricorrenza dei 151 anni dell’Unità d’Italia e tenutosi lo scorso 16 marzo presso il centro Piamarta di Roseto, ha visto
un’ampia partecipazione, soprattutto da
parte di giovani studenti.
Grazie ad un interessante excursus
storico del relatore William Di Marco,
docente di Storia Contemporanea
nonché Presidente dell’associazione
promotrice dell’evento, i presenti hanno
potuto ripercorrere le tappe salienti
della nostra storia che hanno dato vita
ad uno Stato unitario, rinnovando quel
sentimento di appartenenza e di spirito
patriottico che dovrebbe essere esaltato
in qualsiasi circostanza e, in particolare,
ogniqualvolta si avvertono dei segnali
di attentato all’Unità nazionale, spesso
provenienti dal mondo politico.
Partendo dal frazionamento della
Penisola prima del Congresso di Vienna
del 1815 e analizzando le guerre
d’indipendenza, si è arrivati a rievocare
il 17 marzo 1861, giorno in cui si riunì a
Torino il neonato Parlamento Italiano per
sancire in modo uiciale la nascita della
nostra Nazione. Nel corso della disamina
storica, il prof. Di Marco ha anche
evidenziato come la storia nazionale
abbia coinvolto la microstoria locale,
ricordando il passaggio del re Vittorio

Programma de “La cultura in cammino”
Venerdì 16 marzo 2012 ore 18,00
Festa dell’Unità d’Italia
Il valore della ricorrenza
Interverrà
William Di Marco
(Docente di Storia)
Venerdì 23 marzo 2012 ore 18,00
L’educazione e i giovani
Il ruolo della scuola nel consolidamento dei rapporti interpersonali e
della socializzazione tra i ragazzi
Interverrà Doretta Celommi
(Docente all’Istituto Moretti
Venerdì 13 aprile 2012 ore 18,00
Il ruolo della cultura
Che ruolo ha la cultura nella nostra società
contemporanea?
Interverrà
Mario Giunco
(Responsabile culturale del Comune di Roseto)
Venerdì 20 aprile 2012 ore 18,00
La salvaguardia del territorio
L’Italia e il crescente disordine urbanistico
Visione del ilm-documentario
Il suolo minacciato
(Film diretto da Nicola Dall’Olio - durata 40’)
Emanuele II che - prima di raggiungere
Teano per incontrare Garibaldi - si fermò,
durante la sua marcia, a Giulianova e il
giorno successivo raggiunse il comune
di Montepagano, passando per la strada
regia (l’attuale Via Nazionale) dove fu
accolto con una corona di rose dai
paganesi.
Queste iniziative culturali costituiscono
un importante punto di partenza per una
introspezione e una rilessione su quelle
che sono state le radici che accumunano
gli italiani, spesso travolti da un clima
teso e controverso ma che, in numerosi
casi, hanno evidenziato importanti valori
di unità e coesione.
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I Testimoni di Geova nel ricordo
della morte di Gesù Cristo
Anche nella Sala del Regno di Roseto il 5 aprile prossimo la
commemorazione del “Pasto serale del Signore”

D

omenica 5 Aprile ricorrerà il
più importante anniversario
della storia umana: quello
della morte di Cristo. Poche
ore prima di morire, fu Gesù
ad istituire una celebrazione speciale che
divenne anche nota come “Pasto serale
del Signore”. Indicando l’importanza di
quell’occasione, egli stesso comandò:
“Continuate a far questo in ricordo di
me” (Luca 22:19).
Pertanto, il 5 Aprile dopo il tramonto, i
Testimoni di Geova in tutto il mondo si
raduneranno presso le rispettive Sale
del Regno per commemorare la morte
di Cristo, in ubbidienza al comando
riportato sopra.
Perché i cristiani testimoni di Geova
osservano la Commemorazione della
morte di Gesù il giorno 5 aprile? Cristo
istituì questa ricorrenza la sera della
Pasqua ebraica del 33 E.V. La Pasqua
si celebrava solo una volta all’anno, il
14° giorno di nisan, mese del calendario
ebraico. Per calcolarne la data gli ebrei
aspettavano l’equinozio di primavera,
quando il giorno e la notte hanno
all’incirca la stessa durata. La luna
nuova visibile più vicina all’equinozio di
primavera segnava l’inizio di nisan. La
Pasqua cadeva 14 giorni più tardi, dopo
il tramonto.
I Vangeli narrano che quella stessa sera
del 14 nisan, prima Gesù celebrò la
Pasqua insieme agli apostoli, poi congedò
Giuda Iscariota e successivamente istituì

il Pasto Serale del Signore che prese il
posto della Pasqua ebraica e quindi va
osservato solo una volta all’anno, il giorno
corrispondente al 14 nisan, che nell’anno
2012 è esattamente il 5 aprile.
L’Evangelista Matteo sotto ispirazione
divina riporta: “Gesù prese un pane e,
dopo aver detto una benedizione, lo
spezzò e, dandolo ai suoi discepoli, disse:
‘Prendete, mangiate. Questo signiica il
mio corpo’. E prese un calice e, avendo
reso grazie, lo diede loro, dicendo:
‘Bevetene, voi tutti; poiché questo
signiica il mio “sangue del patto”, che
dev’essere versato a favore di molti per il
perdono dei peccati’” (Matteo 26:26-28).
Allo
stesso
modo,
nel
corso
dell’emozionante
celebrazione,
i
testimoni di Geova ricalcheranno ciò
che Gesù fece nell’ultima cena, ma non
solo. Verrà pronunciato un interessante
discorso biblico che, oltre a riesaminare
gli avvenimenti che ebbero luogo negli
ultimi giorni della vita terrena di Gesù,
ediicherà la fede nel riscatto di Cristo ed
accrescerà nei presenti l’amore per Gesù
e per suo Padre.
In efetti, molti oggi si chiedono: Perché
Gesù doveva morire per salvare dei
peccatori? Quali risultati conseguì
cedendo volontariamente la sua vita?
Chi beneicia della sua morte? E cosa
può signiicare essa per tutti noi? Queste
sono solo alcune delle domande a cui
verrà fornita risposta nel corso della
celebrazione.
I testimoni di Geova considerano
la Commemorazione della morte di
Gesù un evento particolare e pieno
di signiicato, un’occasione gioiosa in
cui poter rammentare come il nostro
Creatore si è sempre interessato di noi e
continua a farlo anche oggi nonostante

le condizioni mondiali inducano molte
persone a dubitare del Suo interesse per
noi.
I testimoni di Geova del mondo intero
sono lieti di invitare tutti ad unirsi a
loro per questa importante ricorrenza
annuale. Per far conoscere il luogo e
l’orario esatto della Commemorazione
nella vostra zona, verranno distribuiti
degli inviti attraverso una campagna
svolta da volontari che inizierà sabato 17
Marzo 2012.
Si ricorda che l’ingresso è libero e non
si fanno raccolte o collette di alcun
genere. Tutti sono cordialmente invitati
a unirsi ai testimoni, anche in segno di
gratitudine e riconoscenza verso Dio
e Gesù che hanno provveduto questo
meraviglioso dono del riscatto.

Ecco alcuni orari e luoghi dove si
terrà la “Commemorazione della morte
di Cristo”:
ROSETO Sala delle Assemblee,
via nazionale 649ORE 20,00
ROSETO
Via Puglie 1
COLOGNA SPIAGGIA
Via Romualdi 102

ORE 20,00
ORE 19,15
ORE 20,15

PAGLIARE DI MORRO D’ORO
Via S. Pertini 11 ORE 21,00
PAGLIARE DI MORRO D’ORO
Sala Del Bicentenario P.zza Impastato
ORE 20,00
La Commemorazione sarà tenuta
anche nella lingua Romena:
PAGLIARE DI MORRO D’ORO
Via S. Pertini 11 ORE 19,15
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EPPUR SI PARLA
La lingua napoletana, riconosciuta patrimonio dell’umanità,
è a rischio scomparsa.
Insieme a molti dialetti. L’allarme lanciato dall’Unesco

E

chi ve pò scurdà, uocchie c’arragiunate senza parlà”.
La fortuna di questa canzone (1904), di R. Falvo e
A. Falcone Fieni, è dovuta alla melodia, accattivante
e malinconica, che ha il profumo di un’epoca. Poi, a
una commedia di Eduardo, in cui il protagonista, Gennariniello, ne canta qualche strofa alla dirimpettaia, illudendosi
di ritrovare il tempo della gioventù, senza accorgersi dell’arrivo
della petulante consorte. E non da ultimo, la popolarità di questo motivo è dovuta alla splendida immagine iniziale: gli occhi
che “ragionano” senza parlare. Solo un dialetto e quello napoletano in particolare, così ricco di suggestione, di poesia, di dolcezza, di musica è in grado di esprimere l’inesprimibile. Qualsiasi resa in italiano o traduzione in un’altra lingua sarebbero
inadeguate. Eppure il
napoletano, riconosciuto
dall’Unesco “lingua madre” e patrimonio dell’umanità, come un monumento, un’opera d’arte,
un borgo da tutelare, è a
rischio scomparsa. Non
dovrebbe passare nemmeno questo secolo. Lo
dicono gli esperti dell’organismo culturale dell’Onu – se può essere una
consolazione, più o meno
quegli stessi, che vorrebbero bandire Dante dalle
scuole, perché razzista,
islamofobo, antisemita –
che hanno elaborato una
specie di scala, come quella dei terremoti. Nonostante il napoletano sia parlato da oltre undici milioni di persone (molto
più dello svedese e del norvegese, che però non corrono pericoli), compresi gli emigrati e sia stata considerata un’area di
difusione allargata, che abbraccia Basilicata, Abruzzo, Molise,
Calabria settentrionale, Lazio, Marche meridionali e un pezzo
dell’Umbria, è una lingua vulnerabile. La classiica dell’Unesco
è stata elaborata tenendo conto di diversi elementi, tra cui cui
versatilità, adattamento ai “media”, esistenza di opere letterarie,
uso nei documenti uiciali (quanto sarebbe bello un certiicato
in napoletano verace!), considerazione che ne hanno i parlanti,
inluenzati a loro volta da una serie di motivazioni storiche, poli-

di MARIO GIUNCO

tiche, religiose. Ma qui il discorso si complica. La conclusione
è che un triste destino unisce la lingua di Eduardo, Salvatore
Di Giacomo, Totò - e la cultura che ne è alla base, risalente a
prima di Roma, ai Greci e a tutti i popoli, che si sono insediati
dell’Italia centro-meridionale - ad almeno metà delle seimila
lingue parlate al mondo e a una trentina di quelle difuse in
Italia. Tra cui il “lombardo”, che non esisterebbe linguisticamente – è sempre l’Unesco a sostenerlo - e sarebbe un’invenzione, della serie “Padania”, il “cimbro”, parlato in Trentino da circa quattrocento persone, il “mòcheno”, circa mille
parlanti sempre in Trentino, il “faetar”, seicento persone in
provincia di Foggia, il “guardiolo”, trecentoquaranta cittadini
di Guardia Piemontese, in provincia di Cosenza, il “griko” calabrese, duemila parlanti
e il salentino, ventimila.
E in Abruzzo? L’Unesco
ci unisce ai napoletani e
quindi anche noi siamo
vulnerabili. E non dobbiamo meravigliarci più
di tanto, se ogni giorno si
cerca di nascondere la
più piccola cadenza dialettale con il into italiano
televisivo o con quello criptico e cifrato dei
messaggini telefonici. Saranno allora utili i dizionari abruzzesi ottocenteschi
e novecenteschi, il “Vocabolario dell’uso abruzzese” (1880) di Gennaro
Finamore, “La grammatica e il lessico del dialetto teramano”
(1881) di Giuseppe Savini, il “Vocabolario vastese” (1901) di
Luigi Anelli, il “Vocabolario abruzzese” (1930) di Domenico
Bielli e il recentissimo “Dizionario del montoriese” di Manlio
Patriarca? E soprattutto i sei volumi del “Dizionario abruzzese e molisano” di Ernesto Giammarco, pubblicati dal 1968
al 1990, che condensano una vita dedicata allo studio del
dialetto e della cultura abruzzese? O torneranno in mente ai
nostri posteri questi versi di un grande poeta abruzzese, Modesto Della Porta (1885-1938): “Lu mèdeche e lu prèjete,
va ‘nnante/ca une quande scrive n’ si capisce,/e n’atre n’ se
capisce quante cante”
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CARI FIGLI,
SVEGLIATEVI!
La crisi si può superare

D

i solito non torno quasi mai
su argomenti che ho trattato
con interviste di rilievo, credendo che fossero già di per
sé abbastanza esaustive per
la caratura dell’esperto interpellato. Tuttavia le pur sempre incombenti “provvisorie certezze”, mi si consenta l’autocitazione, stavolta mi ha imposto un cambio
di regola. Qualche settimana fa con il
noto psichiatra Paolo Crepet, abbiamo
toccato il tema del rapporto genitori-igli.
Diversi amici lettori mi hanno sollecitato,
più volte peraltro, a tornare sull’argomento. In quell’intervista si era messo
in luce l’aspetto che la gioventù odierna
sembrerebbe essersi accomodata verso
posizioni di rilassamento nei confronti
delle continue side che l’attuale stile di
vita impone, restando è, proprio il caso
di dirlo, con le mani in mano. Nella fattispecie c’è da dire che molti genitori
sono preoccupati per i igli, non solo per
il futuro derivante dalla crisi economica
in atto, ma soprattutto per il fatto che
molti di essi sembrano far leva su questo
aspetto per avere un validissimo motivo
per non far nulla per crescere ed avanzare, seppur con inevitabili sacriici, nella
società e nel mondo del lavoro. La preoccupazione principale di queste famiglie
deriva soprattutto dal fatto che spesso ad
una mancanza di prospettive per la nuova generazione si aiancano le devianze

proprie della nostra società. Alcool e droga sopra ogni cosa. Ma il vecchio detto
del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto
vale anche in questo caso, a mio modo di
vedere. Infatti se da un lato si ha la consapevolezza che molti dei giovani in questione conducano una vita border line tra
devianze e ribellioni interne al nucleo che
li sta crescendo, è anche vero che una
maggior attenzione dei loro genitori, data
anche dallo sviluppo della comunicazione in primo luogo e dal confronto, anche
con l’ausilio di strutture d’ascolto dedicate alle problematiche giovanili, possano
contribuire in maniera signiicativa a migliorare la qualità della vita in contesti familiari indeboliti da questo logorio interno
generazionale. Dunque se anche l’ultimissimo rapporto del Censis aferma che
gli italiani che puntano sui valori sono in
netto aumento, indicando nella statistica
un 53.5% il rispetto verso gli altri, e addirittura al 90% chi si ritiene soddisfatto
della propria relazione famigliare. I dati
sono intesi in senso lato naturalmente
e devono tenere conto di varie sfaccettature. Personalmente non credo che
la nostra gioventù stia attraversando un
periodo storico di ribellione come quella
degli anni a cavallo degli anni settanta ad
esempio. Penso invece che, al contrario
dei loro genitori, siano molto più fragili.
Vulnerabili. Quindi facili prede di consumismo e arrivismo sociale. Questa loro

di MARCELLO
PERPETUINI

insicurezza, in parte causata senz’altro
da iperprotezionismo, ha inevitabilmente
prodotto con l’incessante mutare della
società attuale, mutevole ad ogni giorno
della nostra storia, un efetto boomerang verso quei genitori che più hanno
tenuto sotto la cosiddetta “campana di
cristallo” la propria discendenza diretta.
Non educandoli, o nel peggiore dei casi
diseducandoli alla vita, ai suoi problemi,
alle side, anche dai toni cruenti e violenti
se vogliamo. Era inevitabile che tutto ciò
producesse una generazione di ragazzi
che ben si guardano ad uscire di casa
e iniziare un loro percorso. Una loro vita.
Come invece sarebbe giusto che sia. In
fondo rispettano, inconsciamente, l’insegnamento che è stato dato loro in da piccoli: fuori è pericoloso, stai in casa! Quando arriva l’età di spiccare il volo però, la
maggior parte di essi non è capace di
saltar fuori dal nido. Semplicemente perché non è stato loro insegnato. E’ anche
questa una caratteristica tutta italiana, a
diferenza dei Paesi nordeuropei, di mantenere a vita i igli. Era così anche prima
della crisi. La strada del dialogo rimane
sempre la preferibile quando emergono
questi problemi. Lo scontro non paga, e
le proibizioni accrescono il desiderio di
libertà. C’è bisogno che genitori e igli si
comprendano. Per farlo devono capire
che entrambi hanno bisogno di crescere.
Insieme.

48

49

STAGIONE AGONISTICA
ASD TENNIS CLUB ROSETO,
Presentazione dei campionati a squadre
di Fabio Talamonti

C

oon l’avvento della primavera e’ cominciata la nuova
stagione agonistica 2012 per
le squadre ed atleti del Tennis Club Roseto. Molti sono i
campionati a squadre sia maschile che
femminile ai quali partecipa il TC Roseto
diretto dal Presidente MN Luigi Bianchini.
A livello maschile e’ da rilevare la
partecipazione alla competizione di
serie” C” a squadre
che iniziera’
Domenica 25 marzo alle ore 9 presso
il TC ROSETO (vedi calendario allegato)
si torna a vedere tennis di ottimo livello
tecnico dopo gli anni trascorsi in serie
“B”.La squadra di serie C, guidata dal
capitano/giocatore Fabrizio Centinaro,
vede la partecipazione di ottimi atleti,
come Di Pompeo Valerio(classiica it
2.8), Bianchini Pierluigi (classiica it
3.3) - Luca Padovani (classiica it 3.4)
e Lorenzo Piccirilli (classiica it 3.4);
questi ultimi tennisti molto talentuosi
che a livello giovanile internazionale
hanno battuto giocatori attualmente
classiicati tra i primi 10 al mondo come
Andy Roddick e Thomas Berdych !!
.Il settore Maschile prevede inoltre la
partecipazione anche ai vari campionati
ailiati di serie D1.- D2- e D3 con almeno
4 squadre formate sempre da atleti locali
i cui calendari sono al momento ancora
da sorteggio.Per quanto riguarda il
settore Femminile , il TC Roseto vedra’
la partecipazione di 2 squadre di serie
D1 , - Ladies. La prima squadra sara’
formata da ragazze Under 13 entrambe
rosetane: Vanessa Di Pompeo, con

classiica Fit 4.1 , promessa
femminile del tennis Abruzzese
ed atleta di interesse Nazionale,
e l’altrettanto brava Aurora Della
Sciucca con classiica Fit 4.3.
Al ine di avere una buona
aluenza di pubblico durante gli
incontri casalinghi, alleghiamo
i calendari delle manifestazioni
in corso sopra citate, invitando
la cittadinanza tutta a vedere gli
incontri e sostenere gli atleti del
Tennis club Roseto. L’ingresso e’
gratuito durante tutto il periodo
delle manifestazioni.
News dell’ultimo minuto, partira’
il 25 marzo il torneo cittadino di
SINGOLARE aperto a tutti che dara’
inzio alla stagione dei tornei sulla
terra rossa.
SERIE C Maschile
SQUADRA

CAMPI
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ASD PRATI37
TC ROSETO
CT LANCIANO
ASD EASY TENNIS

classifica
squadra

g

v

n

p

pen

i.v.

P

ASD PRATI37

0

0

0

0

0

0

0

TC ROSETO

0

0

0

0

0

0

0

CT LANCIANO

0

0

0

0

0

0

0

ASD EASY TENNIS

0

0

0

0

0

0

0

girone:

25-mar

9:00

01-apr

9:00

15-apr

9:00











calendario

risultato

ASD PRATI37 - CT LANCIANO
TC ROSETO - ASD EASY TENNIS
ASD EASY TENNIS - ASD PRATI37
CT LANCIANO - TC ROSETO
ASD PRATI37 - TC ROSETO
CT LANCIANO - ASD EASY TENNIS

giocatori
ASD PRATI37

CARLONE V. 2,6, COLANGELO M. 2,8, DI MATTEO S. 3,1,
CARTUCCIA P. 3,1

TC ROSETO

DI POMPEO V. 2,8, BIANCHINI P. 3,3, PICCIRILLI L. 3,4,
PADOVANI L. 3,4

CT LANCIANO

DI IORIO G. 3,3, AMADEI A. 3,5, MENNA A. 3,4, PELLEGRINI A.
3,5

ASD EASY TENNIS

BASILE T. 4,1, DI SANTO P. 3,2, FERRONE BONGRAZIO A. 4,2,
MASCI CLAUDIO 3,3, SALVATI M. 4,2

A

SEDE DI GIOCO

PALLE

Squadre ammesse alla seconda fase

pen pen
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Grillo lascia il Cologna Paese.
Torna Di Serafino
IL DERBY FINISCE IN PARITÀ. LA ROSETANATORNA ALLAVITTORIA.
INCREDIBILE 10-1 DEL PINETO SULLA SPAL LANCIANO

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

G

ennaro Grillo non è più l’allenatore del Cologna
Paese. L’allenatore marchigiano si è dimesso nella settimana successiva al derby con la Rosetana.
Alla base della scelta del mister i problemi economici della società colognese, che impedivano un
lavoro proicuo da parte della rosa a sua disposizione. Il presidente Perletta ha provato a far tornare Grillo sui propri passi
ma la sua decisione è stata irremovibile. In ogni caso il patron
colognese, che ha ritirato le dimissioni presentate qualche settimana fa a causa dei conlitti con un sistema calcistico a suo
giudizio sempre più inadeguato, ha dato suicienti garanzie ai
giocatori riguardo al conseguimento dei rimborsi da percepire entro la ine della stagione. Il nuovo allenatore del Cologna
Paese è Pasqualino Di Seraino, già alla guida dei biancazzurri
due campionati fa, che ha debuttato con una sconitta a Guardiagrele. Il match è inito 2-0, con l’undici di casa che ha segnato un gol per tempo e che ha meritato il successo contro
una formazione che ha messo in evidenza le sue diicoltà, che
stanno mettendo a repentaglio il conseguimento della salvezza. La zona play-out dista soltanto due lunghezze e il Cologna
Paese è a secco di vittorie nel 2012. Ben undici i turni senza
successi per la società di Perletta. La settimana precedente è
inito 1-1 il derby casalingo con la Rosetana. Prima mezz’ora di
leggera marca ospite, che trovano il vantaggio con una conclusione del giovane difensore Alex Di Marco, al terzo gol stagionale. Nell’occasione il portiere colognese Capetola non è stato
esente da colpe. Dopo il gol, Grillo ha inserito un attaccante
in più e i ragazzi di casa si sono resi più pericolosi, vedendosi
negare nella ripresa un evidente calcio di rigore e accordarsene
un altro apparso meno netto. Merletti è stato abile a respingere
la conclusione di Saccia ma Ettore è stato il più lesto di tutti
ad avventarsi sulla sfera, deviandola in rete di testa. Sembra
vivere inalmente un momento positivo la Rosetana, che oltre al
pari ottenuto nel derby, si è lasciata sfuggire la vittoria a Castel
di Sangro solo a tempo scaduto, per poi ritrovare nel match
casalingo col Sulmona quel successo che mancava da tempo
immemore. Infatti la compagine guidata da Brunozzi non conquistava i tre punti da dodici turni, mentre erano addirittura 140
giorni (30 ottobre 2011) che non metteva in cassaforte l’intera
posta in palio davanti al proprio pubblico. Vittoria legittima per
i biancazzurri, al cospetto di un Sulmona (quarto in classiica)

in giornata negativa e che pare non essere ancora in grado di
tornare a battagliare con le prime della classe, dopo aver superato, almeno per ora, una serie di vicissitudini inanziarie. La
gara è stata decisa da una rete di Improta al 27’della ripresa e
otto minuti più tardi gli ospiti hanno colpito la traversa con una
punizione dal limite. Con questi tre punti la Rosetana si riporta
in dodicesima posizione, a due punti dal Cologna Paese, ad
oggi la prima delle compagini che sarebbero salve senza l’ausilio dei play-out. Infatti la situazione delle abruzzesi di Serie D fa
ipotizzare sempre più concretamente la possibilità di play-out a
sei squadre nel campionato di Eccellenza. Ben più rosee sono
le aspettative del Pineto, che si è portato a due punti dai play-of
a sei gare dal termine , dopo lo 0-0 di Mosciano e il sensazionale 10-1 inlitto alla Spal Lanciano, ultimissimo e che da diverse
settimane schiera una formazione composta da ragazzini. L’undici di Ciarrocchi ha trovato le reti nei primi venticinque minuti delle due frazioni, cercando di non umiliare ulteriormente i
giovani lancianesi. Nel campionato di Promozione, andamento
discreto nelle ultime gare per il Cologna Spiaggia, che ha vinto
3-2 in rimonta lo scontro salvezza con la Valle del Gran Sasso,
ha perso 2-0 a Canzano ed ha pareggiato 1-1 in casa con il
Casoli di Atri. La squadra guidata da Barlafante adesso è in terz’ultima posizione, con un punto di vantaggio sul Castelnuovo e
due sulla Valle del Gran Sasso.
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Teramo Basket,
più forte della crisi
e delle assenze
di Fabio Talamonti

FOTO: MIMMO CUSANO

D

opo un inizio di 2012 strepitoso, per la Banca Tercas Teramo
(come si poteva ipotizzare) è
arrivato il momento diicile con
6 sconitte in 8 partite. Ed oltre
alle innumerevoli diicoltà in campo, sono
entrati in corso problemi di natura economica riguardo pagamenti di stipendio a giocatori, ed alcuni di loro come l’americano
Goods e l’israeliano Green hanno lasciato
anzitempo la squadra, riducendo ai minimi
le rotazioni per coach Ramagli. Tornando
però al basket giocato, la Banca Tercas è
sempre in vantaggio di quattro lunghezze
sull’ultima in classiica che rimane Casale Monferrato e con cui ci sarà a breve lo
scontro diretto che potrà decidere mezza
fetta di salvezza. Campionato inframezzato,
come sempre, dalle Final Eight di Coppa
Italia, e che anche quest’anno ha visto alzare il trofeo alla Montepaschi Siena per il
4° anno consecutivo in inale contro Cantù;
campionato che, appunto, vede in vetta i
toscani, distanziati a sei punti da Cantù, a
seguire Milano, Bologna, Venezia e Sassari.
Curiosità: il 21 marzo inizieranno i quarti di
inale di Eurolega e Siena se la vedrà con
i greci dell’Olympiakos, sperando anche
questa volta di approdare alle Final Four.
Per Teramo invece, dopo la befa inale con
Treviso, tornava in campo contro l’Angelico
Biella (partita posticipata per neve) e tornava alla vittoria in un match delicatissimo e

vietato ai deboli di cuore; successivamente,
era di scena in una doppia trasferta molto
proibitiva, Avellino e Bologna, ed infatti sono
arrivate due sconitte di caratura molto diversa; se in terra irpina si era partiti male
dal primo minuto e i punti persi sono stati
sacrosanti, non si può dire lo stesso di Bologna, con la squadra che ha lottato ino
all’ultimo soccombendo solo per la maggiore qualità avversaria. Si tornava, quindi, in
terra d’Abruzzi, ricevendo l’ottima Umana
Venezia di coach Mazzon; team molto ostico
e capace di dare una sterzata ad una partita
in qualunque momento. La Banca Tercas fa
quel che può, ma metti problemi isici, metti
problemi di rotazione e metti problemi societari ed economici, la squadra si sgretola
in un sol boccone e i lagunari si portano a
casa due punti. Nel match successivo arrivava ancora una sconitta in trasferta, a Cremona e contro una diretta concorrente per
non retrocedere, ma è nell’ultimo turno che
Teramo faceva il miracolo, dinanzi alla vera
sorpresa dell’anno ovvero Sassari dell’ex
Diener; la Banca Tercas riesce a vincere un
match di importanza vitale portandosi così
a 4 punti dall’ultimo posto. Quindi, settimana un po’ più tranquilla per Lulli e soci che
dovranno prepararsi al meglio per il prossimo impegno, e sarà un altro esame tostissimo, dato che i biancorossi faranno visita
alla Scavolini Pesaro di coach Dalmonte (ex
Roseto).

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

ti
Maggit
di Luca

Squali in attesa del Palestrina di Angeli.
PalaMaggetti, domenica 25 marzo 2012 alle ore 18.

I

l Roseto Sharks continua a
stupire, arrivando a 6 vittorie
consecutive dopo il colpaccio
in trasferta a Rieti (62-68) e la
straripante vittoria casalinga nel
recupero contro il fanalino di
coda Giugliano (103-63). Gli Squali
girano a meraviglia, la squadra è solida
e attenta a bilanciare le responsabilità,
le piacevoli novità non mancano, come
quella di Niccolò Petrucci, capace partendo dalla panchina - di essere il
migliore in campo sia nella vittoria
casalinga contro il Francavilla Fontana
sia nel colpaccio esterno di Rieti. Roseto ha oggi 38 punti in 26 gare e occupa
il secondo posto a pari merito con Martina Franca, che ha perso la gara di andata contro il Roseto ma ha una gara da
recuperare. L’impressione è che il sodalizio cestistico rosetano abbia la piena coscienza di poter (e dover) sferrare

l’attacco inale, per ottenere un secondo posto al termine della stagione regolare che sarebbe preziosissimo per
giocarsi al meglio i playoff. Infatti, se
la capolista Agrigento è irraggiungibile, Martina Franca è avversaria abbordabile, pur dovendo gli Sharks giocare
la gara di ritorno - e gestire lo scontro
diretto - in trasferta. Arrivare ai playoff
al secondo posto signiicherebbe poter contare su un fattore campo come
quello del PalaMaggetti di Roseto (più
unico che raro in DNB) ino alla inale
esclusa. C’è poi il jolly rappresentato
dai 4 posti per la promozione in DNA,
a dispetto dei 3 gironi. Pertanto, l’ultima promozione si assegnerà fra le 3
squadre sconitte nelle inali playoff
dei tre gironi, con uno spareggio in
campo neutro mediante girone all’italiana. Certo, la strada è ancora lunga
e il Roseto deve innanzitutto raggiungere il secondo posto in classiica e poi
giocare un grande playoff, arrivando
in inale, ma è fuori di dubbio che dirigenza e squadra hanno ben chiaro
in mente cosa c’è da fare, per arrivare
in fondo a una stagione che potrebbe
diventare storica. Perchè non bisogna
dimenticare che la Roseto cestistica è
ripartita soltanto nell’estate del 2009,
dalla Serie C Regionale, e che una ulteriore promozione signiicherebbe
un grandissimo e spettacolare salto
triplo. Per continuare a vincere, per
portare a 7 il numero di risultati utili
consecutivi, gli Sharks affronteranno
al PalaMaggetti, domenica 25 marzo
2012 alle ore 18, il Palestrina dell’ex
rosetano Alessando Angeli, protagonista in Serie C Regionale nel campionato vinto della stagione 2009/2010.

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

ALESSANDRO ANGELI
LA CLASSE NON HA ETA’
Il fromboliere, a Roseto nella stagione della rinascita, oggi è a
Palestrina. E a 47 anni suonati ne segna ancora 20 di media.

N

on ne fanno
più di giocatori come
Mario Boni
o Alessandro Angeli.
Giocatori capaci di fare la
differenza, nelle serie cadette, anche oltre i 45 anni.
Atleti in grado di incarnare
le rarissime eccezioni che
confermano una regola biologica: dopo una certa età è
meglio smettere di giocare.
Invece Alessandro Angeli,
play-guardia riminese classe
1965, non ne vuole proprio
sapere di smettere, anche se
è arrivato al suo 27°campionato consecutivo, anche
se ormai oltre a giocare a basket svolge il lavoro di personal trainer, anche se gli tocca giocare
insieme e contro atleti che potrebbero
essere suoi iglioli. Angeli ha giocato a
Roseto nel campionato 2009/2010,
nello squadrone composto anche da
Janis Porzingis e Domenico Marcario,
che vinse in tranquillità la Serie C Regionale. Era il Roseto della rinascita,
chiamato Sharks e messo in piedi in
un pomeriggio da Michele Martinelli e qualche amico, allenato da coach
Antimo Di Biase. Lo stesso Roseto
che oggi veleggia al secondo posto in
DNB. Angeli giocò in Abruzzo il suo

primo campionato di Serie C2 in carriera, mettendoci il massimo dell’impegno e girando a circa 20 punti di
media, con alcuni trentelli e addirittura 70 punti in due partite a distanza
di sette giorni, contro Nereto e Vasto.
Dopo Roseto, ancora C Regionale
a Forlimpopoli irmando ventelli e
poi, in questa stagione, la chiamata
in corsa di Palestrina, in DNB, dove
ha già ottenuto due promozioni nelle
passate stagioni. A tutti gli scettici,
dubbiosi sulla possibilità per l’ormai
47enne di incidere in un campionato
dificile, Angeli ha risposto riportando

Palestrina alla vittoria
dopo 7 sconitte consecutive, giocando 40
minuti e segnando 19
punti all’esordio. Nelle
altre due gare, ancora
in campo per tutti e 40
i minuti, ha segnato 21
e 24 punti (una vittoria
e una sconitta). Come
dire: passano gli anni,
ma la classe non ha età.
Soprattutto quando è
sostenuta da un isico
che dimostra una quindicina di anni in meno.
Domenica 25 marzo,
Angeli tornerà al PalaMaggetti da avversario,
guidando il Palestrina.
Un PalaMaggetti molto
più pieno e caldo rispetto a quello che applaudì gli Sharks
nel torneo di C2. I tifosi rosetani potranno così tributare l’applauso iniziale a un highlander del basket, che ha
ancora gli addominali a tartaruga e ha
giocato - in oltre un quarto di secolodappertutto e in ogni serie, comprese
le Serie A di Spagna (Murcia, ACB) e
Francia (Evreux, PRO A), vincendo la
Serie C Regionale a Roseto, la DNB
a Palestrina, la DNA a Rimini e - da
giovanissimo - anche la LegaDue a
Rimini.
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SALUTE

‘NG LA FACC CHIU’
Più gusto per l'immagine: la stampa
Stampare è un'arte. Noi la coltiviamo da 20 anni.
Un mestiere che unisce sapere artigianale e innovazione
tecnologica.
Ma dove rimane fondamentale il buon gusto, la finezza del
dettaglio, il valore del bello.
Tutte qualità che appartengono alla nostra cultura
dell'immagine.

Più chiara la percezione del vostro valore.
Cura meticolosa di ogni particolare, dalla prestampa alla
confezione.
Consulenza preziosa nell'indicare le soluzioni più adeguate.
Un servizio completo, a misura dei Vostri obiettivi di
comunicazione.
Un lavoro perfetto, per diffondere ovunque l'esatta percezione
del Vostro valore.

Più forte la sensazione di migliorare.
Il fatto di offrire le migliori qualità di stampa è più di una
nostra sensazione.
E' una certezza che ci deriva dal riconoscimento dei nostri
clienti, i più fedeli e quelli più recenti, testimoni convinti delle
nostre qualità. Che, del resto, sono certificate in modo
inequivocabile. E che vogliamo continuare a migliorare.

TYPO GRAFICA 2000 S.r.l.
Zona Industriale - 64020 Scerne di Pineto (TE) - Tel. e Fax 085 9461491 - E.mail: grafica.2000@libero.it

Q

uesta frase è diabolicamente
trasmessa al medico dal paziente
sia quando problemi psichici lo
assediano (vedi ad esempio la
depressione), sia per un numero
elevato di malattie mediche. Ad esempio nelle
patologie della tiroide caratterizzate da iperfunzione spesso si ha una perdita di peso e contestualmente di massa magra. Una situazione
che comporta la diicoltà a compiere attività
semplici (cioè ci costa fatica fare tutto!). Anche
nelle malattie che coinvolgono il surrene (come
la malattia di ADDISON) si manifesta ipotonia
muscolare. Ma senza svegliare casi così poco
frequenti basta la semplice “cacarella” per
mettere a soqquadro il nostro patrimonio di
potassio e ce ne vuole per recuperare!In alcuni
casi il sintomo è prodotto dall’uso di farmaci
quali i diuretici in uso nei soggetti ipertesi
e/o cardiopatici . Pertanto hanno bisogno di
valutare le scorte di potassio e recuperarle con
una assunzione extra.Anche durante un episodio febbrile la perdita di calore con il sudore
quando si ha la caduta della temperatura per
lisi comporta la necessità di rimpiazzare tale
elemento contenuto in alcuni cibi quali kiwi,
succhi di frutta, frutta secca, banane.Naturalmente in alcune circostanze la perdita di
potassio è legata a malattie non frequenti per le
quali è necessaria una indagine più accurata.
Talvolta può accadere che una dieta fatta in
casa senza il supporto del nutrizionista faccia
perdere sì peso, ma anche la vita… proprio per
la non corretta copertura di tale elemento. Nei

di ALESSANDRO
BONADUCE

casi severi, visto che rischiate la pelle, conviene agire d’urgenza con terapia che deve però
essere somministrata in ospedale con controllo
elettrocardiografo continuo.Anche i pazienti
afetti da diabete mellito se non sono attenti al
controllo della glicemia possono essere sottoposti a modiiche importanti dell’equilibrio del
potassio. Pertanto dopo una terapia pertinente
con ipo-orali e/o insulina pensate bene di recuperare questo elettrolita.Anche i disturbi del
ritmo possono avere come causa l’alterazione
del potassio e soprattutto quando si assumono
alcuni farmaci (digitale, antiaritmici…) bisogna
efettuare un attento controllo .Dimenticavo che
l’ospite illustrato nello splendido dipinto è un
autoritratto di un pittore famoso.Chi indovina
avrà un gradito omaggio.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Tre croci
di Federigo Tozzi

H

o già scritto in questa
rubrica di Federigo Tozzi
e del suo romanzo più
conosciuto, A occhi chiusi.
Questa volta il mio consiglio di lettura si sposta a qualche anno
prima, quando Tozzi passò per la prima
volta dalle forme frammentarie e brevi
dei racconti a un vero e proprio romanzo. Si dirà: perché ancora una volta
Tozzi? Ma chi è ‘sto Tozzi? Io conosco
Umberto, ma Federigo, boh! Insisto
perché ci sono scrittori fondamentali,
necessari, imprescindibili, ed è proprio
il caso di Tozzi, Federigo. Tre croci, in
particolare, sembra a tutti gli efetti una
storia semplice. Tre fratelli ereditano dal
padre una bottega che, con l’andare
del tempo, vede restringersi sempre più
il giro d’afari ino alla bancarotta. Per
opporsi a questo destino, i tre fratelli
decidono di falsiicare alcune cambiali:
la presunta soluzione del problema è,
invece, l’inizio della catastrofe. Uno dopo
l’altro i tre fratelli si dissolvono insieme
alla loro libreria, ai sogni, agli efetti. Ed
è qui il punto nevralgico del racconto: la
visione tragica della vita secondo Tozzi,
l’idea issa del decadimento delle cose,

di MARCO
MARROCCO

il loro marcire. E il vano tentativo degli
uomini di opporsi al destino, e anche il
fallimento, quello personale, privato, ma
anche il fallimento agli occhi dell’altro,
dei conoscenti, degli amici, dei familiari. Una storia semplice, si diceva, ma
anche una parabola universale, uno
sguardo spietato sulla storia e sugli
uomini e una rilessione sulla fragilità dei
destini umani. E poi? Poi c’è la dolcezza dei personaggi descritti da Tozzi, la
loro bellezza, mi viene da dire, terrena,
malandata, discorde. Poi c’è la campagna e la città di Siena, gli squarci di muri
scrostati, la Torre del Mangia, i ilari delle
viti e gli ulivi esplosi nell’aria, le stradine
di campagna, i muri a secco, l’aria delle
tre d’estate, il frinire delle cicale. E poi ci
sono tre croci nel cimitero fuori città.
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LAURA PAUSINI
e il suo dramma

P

er me era uno di famiglia
“ ha detto Laura Pausini
riferendosi a Matteo un tecnico di trentuno anni,ucciso
dall’impalcatura mentre
allestiva il palco per il concerto di
Reggio Calabria. Laura , racconta” Ero a
letto, stavo dormendo nella mia camera
d’albergo, il giorno dopo mi sarei dovuta
esibire davanti a ottomilioni di persone
percio’ mi dovevo riposare”Laura era

serena, gli ultimi mesi sono stati pieni di
successi, il suo cd in testa alle classiiche
e il suo compagno di vita e di lavoro Paolo
Carta sempre accanto a lei, ma qualcosa
è andato storto in piena notte qualcuno
bussa alla sua porta ed ecco la notiziaLaura, Matteo è morto mentre montava il
palco-. “E’ stato un colpo durissimo, mi
sono chiusa nella stanza , non potevo
crederci, non potevo accettare che Matteo
fosse morto mentre montava il MIO palco,
invece era proprio cosi’.Tra Matteo e
Laura era nata un amicizia, “Lavorare insieme, viaggiando, spostandosi da citta’ a
citta’ è bellissimo, piano piano diventiamo
amici, complici siamo tutti una grande famiglia, tutto questo è ingiusto”.Laura Pausini racconta di sentirsi impotente davanti
a questa perdita”vorrei poter fare qualche
cosa ma non so cosa e questo mi fa sen-

di BARBARA CINQUE

tire ancora peggio”.Laura ha continuato”
Matteo stava preparando quello che
sarebbe stato il nostro concerto,la nostra
passione invece saranno solo giorni di
dolore…”Laura Pausini è devastata dal
dolore , non è colpa sua, ma una cosa
è certa è il secondo incidente nel giro di
pochi mesi , prima il tecnico che stava
montando il palco di Lorenzo Jovanotti
e ora Matteo, due ragazzi che facevano questo mestiere solo per passione
non certo per il compenso minimo che
prendevano. Allora di chi è la colpa?che
cosa si puo’ e si deve fare?Per ora non
c’è una risposta uiciale ma spero che si
possa trovare una soluzione in nome dei
due ragazzi.Per ora Laura ha deciso di
sospendere i concerti per due settimane
, ricomincerà da Firenze il 18 marzo ed
ogni concerto strà dedicato a Matteo.
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Gli eccentrici compagni
di un attore
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al quartiere Ostiense a Monteverde (location romana),
da Ivan Cotroneo a Federica
Pontremoli (sceneggiatura),
da Patrizio Marone a Walter
Fasano (montaggio), dal dramma sentimentale alla commedia fantastica (genere), dalla passione concreta al fantasma
d’amore (poetica). Tanti cambiamenti nel
cinema di Ferzan Ozpetek per Magniica
presenza, il suo ultimo e bufo lavoro.
Un ilm scherzoso e, per certi versi,
sorprendente in cui si torna a parlare di
un nucleo di persone che ha molto a che
fare con l’idea di famiglia. E sappiamo
che a Ozpetek l’argomento piace tanto.
Ma, se inora, i vari personaggi erano radicalmente inseriti nella realtà delle cose,
questa volta invece “il carne e ossa”
lascia spazio a esistenze inconsuete. Il
protagonista della storia è Pietro Ponte
(Elio Germano), un giovane omosessuale,
a tratti caricaturale, molto riservato e in
troppo chiuso in se stesso. Pietro inforna
cornetti di notte e sogna di fare l’attore di
giorno. Lasciata Catania per la Capitale,
cerca e trova una casa a Monteverde
Vecchio. Entusiasta dell’appartamento e
di una vita ancora tutta da realizzare, si
accorge molto presto di non essere solo.
Anzi, si accorge proprio di condividere
lo stesso spazio abitativo con misteriosi
inquilini che appaiono e scompaiono,
turbandogli il sonno e le notti. Le presenze, distinte e magniiche, sono ombre di
attori di un’altra epoca e di un’altra storia.
Ci sono le dive Margherita Buy e Vittoria
Puccini, la cameriera Claudia Potenza, il
capocomico Giuseppe Fiorello, il bafuto
Cem Yilmaz, il giovane commediografo
Andrea Bosca e il piccolo
Matteo Savino. Eleganti
nei loro abiti demodè, gli
attori pretendono attenzione, si donano allo sguardo
di Pietro e si specchiano
nei suoi occhi. Costretti
in cattività e a insidiare le
giornate di inquilini incre-

di EMANUELA
FAIAZZA

duli e sgomenti, l’eccentrica compagnia
mescola il passato e il presente, la Roma
di ieri e quella di oggi, trasportando il
protagonista e lo spettatore in un altro
spazio e in un altro tempo, in cui si è
svolto il dramma che li travolge. Prigionieri pertanto di un passato nemmeno
troppo lontano, la compagnia chiede a
Pietro di aiutarla a recuperare la libertà
perduta. Tra provini brillanti e cornetti
fragranti, il nostro giovane protagonista
imparerà a convivere con i propri fantasmi, indicando loro un nuovo tempo da
abitare. Ma, soprattutto, riceverà in cambio una famiglia, oltre i limiti biologici e
con uno spiccato carattere di collettività,
da riunire come sempre attorno a una
tavola imbandita, accompagnata da
piacevoli note musicali e addolcita da
torte glassate.
Magniica presenza è una moderna
favola metropolitana in cui Ozpetek non
sembra disdegnare nulla: dai trans che
fanno cappelli sottoterra al servizio di una
Badessa (Mauro Coruzzi, alias Platinette)
e sono in grado di scovare persone
introvabili, a professionisti eleganti che
si travestono per divertimento, ino
ad arrivare a fantasmi che rubano le
igurine di un album con personaggi
del Risorgimento e si commuovono
quando vedono la fotograia di due
farmacisti turchi su internet. Pertanto,
realtà e immaginazione, storia e favola
si mescolano in continuazione. Una
mescolanza incessante che implica la
conseguente messa in gioco di diverse
tematiche: l’allontanamento dalla propria
terra d’origine, la dilagante supericialità

moderna, un passato da dimenticare (la
dittatura fascista) e un presente intriso
dei soliti tabù (ma che ormai non sono
più tanto tabù). Ora, mettere tanta carne
al fuoco, comporta dei rischi inevitabili.
Anzi, parecchi rischi inevitabili. Così si ha
l’impressione, almeno per buona parte
del ilm, che il regista non abbia saputo
infondere alla storia quella forte impronta
autoriale che lo ha reso famoso. Gli ottimi
propositi cedono il passo a una struttura
lineare, che perde di mordente nel
momento stesso in cui smette di giocare
con l’equivoco. Dove il melodramma
infatti lascia posto alla commedia è nel
ritmo: nell’intersecazione delle storie
personali, nel susseguirsi dei caratteri e
nel cercare una musicalità contagiosa,
rilesso di movimenti di macchina sempre
marcati e avvolgenti, di colonne sonore
azzeccate, di cast variopinti dove spiccano
spesso dive del passato (Anna
Proclamer). Persino nella
costruzione di vere e proprie
gag, di equivoci giocati su
tempi che amalgamano - a
volte con ridondanza, a volte
con sapienza - la leggerezza
della commedia soisticata al
burlesque
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Suoni d’Abruzzo
in terre straniere

L

’arte è sicuramente la miglior
aggregatrice che ci sia mai stata.
Sabato 17 marzo in un piccolo
locale milanese un eccellente duo, composto da Sandra
Ippoliti, rosetana in pianta più o meno
stabile, e Umberto Palazzo, originario
della vicina Vasto, ne ha dato conferma.

Un’ora di concerto, due sedie, strumenti
etnici e alternativi, una chitarra classica,
una chitarra elettrica, una base accompagnatrice e luci soffuse. Questi i mezzi
per raccontare una vitale passione per
la musica che spinge ormai da qualche
tempo i due artisti abruzzesi a girare
l’Italia con la loro valigia di spartiti.Un’
appassionata Sandra ci svela in un’
informale chiacchierata pre-concerto
quanto sia difficile portare avanti un
sogno di questo tipo in un momento
storico di riconosciuta precarietà in cui
non esistono mecenati della musica e
tantomeno finanziamenti per la cultura
da parte della pubblica amministrazione.
Come lei stessa dice: “E’ la passione che
ti frega!”. E’ lei che ti impegna, che ti
distrugge ma è l’unica cosa che riesce a
svegliarti al mattino e farti andare a letto
tardi la sera.La loro musica racconta un
percorso, una scelta di vita che va al di
sopra di qualsiasi razionalità. E’ricerca
e crescita continua. Lo stesso Umberto
(fondatore dei Massimo Volume – prima - e frontman dei Santo Niente – poi),
è ben noto alla scena musicale indie
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di GIULIA MARINI

degli anni ’90 ma suona con la passione
e la spensieratezza di un artista per la
prima volta sul palco.L’esibizione parte
con alcuni brani di Sandra e continua
con pezzi tratti dall’ultimo cd di Palazzo.
Nessuno dei due risulta riduttiva spalla
dell’altro. Entrambi accompagnano i suoni creando vicendevoli turbinii di sinfonie
capaci di insinuarsi nei sensi e lenire le
anime.Le quattro mura del Ligera diventano un “osservatorio” di musica d’alta
caratura. Si parla di realtà, dell’uomo e
dei suoi interrogativi, di riflessioni contorte e inconsistenti, della natura e della
sua imponenza. Tutto però raccontato
con palpabile naturalezza.“Terzetto nella
nebbia”, nella foschia dell’incertezza,
chiude la serata con sopraffino romanticismo. La voce intima di una donna
dall’entusiasmante ed entusiasmato
diletto, come Sandra, riscalda il tutto,
trasportando chi ascolta in un nirvana
di compiacimento e quieto equilibrio.
Un cantautorato maturo e ricercato che
ha il pregio di girare per le vie della città,
vivere tra gli uomini e congelare pensieri,
parole ed emozioni per l’eternità.
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Acquisti a rate:
come tutelarsi

l

Giudice di Pace di Bologna ha emesso un’importante sentenza in tema di “credito al consumo”.Con questa espressione si intende quella forma di pagamento dilazionata
che spesso, quando si acquista un bene, viene proposta
dal venditore stesso. In altre parole, il bene acquistato,
invece di pagarlo in contante lo si paga in comode rate, stipulando contemporaneamente un contratto con una società
inanziaria.Il contratto di inanziamento è già pronto, viene
consegnato al cliente dallo stesso venditore e, di regola,
viene sottoscritto contestualmente al contratto di acquisto.I
problemi sorgono nel momento in cui il bene acquistato presenta dei vizi, dei difetti, o nel caso in cui l’oggetto della
prestazione non viene fornita dal venditore.Cosa succede
del contratto sottoscritto con la inanziaria?Il consumatore
è tenuto a pagare per un bene che non ha mai avuto o che
presenta dei difetti?zDi questo si è discusso nel processo
che ha visto protagonista una signora bolognese che aveva
sottoscritto con una società, un contratto avente ad oggetto
alcuni trattamenti estetici. Al momento della sottoscrizione
di questo contratto, la consumatrice aveva irmato, contestualmente, un secondo contratto di inanziamento, compilato dalla incaricata del centro estetico a favore di una
società inanziaria.Dopo sole alcune sedute per i trattamenti
estetici oggetto del contratto, il centro estetico veniva chiuso
e così, dopo aver provveduto al pagamento delle prime rate
del inanziamento, la consumatrice si rivolgeva alla Federconsumatori, che provvedeva a comunicare alla inanziaria
la sospensione di tutti i pagamenti da parte della sua assistita.Le richieste di pagamento da parte della Finanziaria,
però, divenivano sempre più insistenti e per tale ragione la
protagonista della vicenda si è vista costretta a difendersi
dinanzi al Giudice di Pace di Bologna per il riconoscimento
delle sue ragioni.Il Giudice di Pace, accogliendo le istanze

Giorni e orari di apertura:
C/o il comune di Roseto degli Abruzzi
LUNEDI ore 16:00 – 18:00 - MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00
C/o CNA id comune di Roseto degli Abruzzi
MERCOLEDI ore 09.30 – 12.30

della signora, ha emesso la sentenza n. 20211/11 con cui
ha dichiarato la risoluzione del contratto di inanziamento.
Ha altresì dichiarato che nulla è più dovuto dalla consumatrice alla società inanziaria ed ha imposto a quest’ultima di
procedere alla immediata cancellazione del nominativo della
signora dalle banche dati e da ogni sistema di informazione
creditizio ai quali la inanziaria medesima avesse segnalato il
predetto nominativo in relazione ai mancati pagamenti delle
rate del prestito.Questa pronuncia accoglie in pieno la tesi
difensiva dei consumatori secondo cui sarebbe un’enorme
ingiustizia se un consumatore, a fronte di un inadempimento
del venditore, dovesse essere costretto a pagare per un bene
difettoso o addirittura mai avuto per il sol fatto di aver sottoscritto un contratto di inanziamento.Questa materia è stata
di recente regolata dal decreto legislativo 13 agosto 2010
n.141, che introduce alcune novità in tema di contratti di
credito ai consumatori inalizzate a garantire maggiori tutele
e più trasparenza per i consumatori.Le novità rilevanti riguardano il diritto di recesso (ripensamento): il consumatore
potrà svincolarsi dal contratto, senza spese, né commissioni
di estinzione anticipata, entro 14 giorni dalla conclusione
dello stesso; è stata introdotta la disciplina del contratto di
credito collegato, quello cioè stipulato esclusivamente per
inanziare la fornitura di un bene o di un servizio: secondo
la nuova normativa qualora il consumatore eserciti (legittimamente) il diritto di recesso (ripensamento) dal contratto di
fornitura del bene o del servizio, il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità; è stato altresì espressamente previsto che il Taeg debba essere
chiaramente indicato e debba includere tutte le spese relative al credito, inclusi i premi assicurativi, le spese di incasso
delle rate, eventuali costi di gestione del c/c e della revolving
card (se obbligatori per ottenere il prestito). La normativa introdotta impone altresì più trasparenza: il inanziatore deve
consegnare al consumatore un modulo standardizzato per
il credito che riporti in dettaglio costi e spese del credito e
i diritti del consumatore; inoltre gli annunci pubblicitari, le
informazioni riguardanti il tasso di interesse, le spese comprese nel costo totale del credito, l’ammontare delle rate, il
TAEG, la durata del contratto, l’importo totale da rimborsare
devono comparire in forma chiara, coincisa e graicamente
evidenziata.

SPORTELLO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it

Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)
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Morro D’Oro,

inagibile il campo di calcetto
di Arianna Mazzitti

U

n afronto non indiferente
per i cittadini di Morro D’Oro
che, oramai da diversi anni,
si ritrovano con un campo
da calcetto inagibile. Negli
anni passati questa area pubblica era
considerata un vero e proprio ritrovo per
i più giovani che amavano lo sport e l’aria aperta. Oggi, invece, è solo una parte
del territorio morrese dimenticata da tutti.
L’ofesa più grande, però, sta nel vedere che anche tutta la zona adiacente al
campo è ormai lasciata in mano ai vandali. Lo spogliatoio è una vera vergogna;
contiene vecchi computer, addobbi natalizi, bustine di proilattici, scafali e pezzi
di legno di vario genere. Il campo stesso
è inusabile in quanto ricco di crepe, che
hanno dato vita a splendidi esemplari di
iori. Sarcasmo a parte, ulteriori preoccupazioni riguardano il campo da basket/
pallavolo che non può essere più utilizzato vista la presenza di tavole di legno
che sono “poggiate” proprio al centro

dell’area. Queste tavole, sono presenti
anche nel campo da bocce che si trova
a pochi metri dagli altri terreni di gioco.
Il restante spazio è ricoperto di erbacce
e, sono presenti anche alcuni giochi per
bambini, oramai rovinati dal tempo. Due
scivoli in metallo, un’altalena completamente rotta e un girello che quasi non
si vede più a causa della vegetazione
malcurata. Nell’ingresso principale c’è
una grossa montagna di cemento, forse
buttata lì dopo i lavori al cimitero che si
trova vicino a questa area pubblica. Negli
ultimi anni sono state diverse le segnalazioni che i cittadini hanno fatto all’Amministrazione comunale, ma senza veri
risultati. Dopo l’ennesimo atto vandalico,
risalente al 2010, ci si è preoccupati solo
di ricomprare le porte dello spogliatoio ma, puntualmente, sono state rotte e
adesso permettono l’ingresso a questo
nuovo magazzino pubblico. E pensare
che la zona è anche videosorvegliata.
Una presa in giro?

71

PINETO SI DOTA DEL
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
L’amministrazione comunale a lavoro per prevenire frane e danni alle strade

L

a città di Pineto si dota del nuovo Regolamento di Polizia Rurale. Ne danno notizia l’assessore ai Lavori Pubblici Nerina Alonzo e l’assessore all’Urbanistica Alberto
Dell’Orletta.L’iniziativa mira ad assicurare nell’ambito
del territorio comunale l’applicazione delle leggi e dei
regolamenti della Comunità Europea, dello Stato, della Regione Abruzzo e del Comune nell’interesse generale dell’esercizio
dell’attività agricola, oltre al miglioramento e alla valorizzazione delle condizioni di vita sociale nell’ambito rurale. “Il nostro
obiettivo – spiega meglio la Alonzo – non è certamente quello di
essere “invasivi”, ma di instaurare un dialogo con gli agricoltori.
La divulgazione delle buone pratiche, infatti, è fondamentale
per mantenere eicienti fossi, scoline e canali ed evitare così
efetti dannosi sui terreni, sulle infrastrutture pubbliche e sulle strade in seguito agli eventi atmosferici”.Per questo motivo
l’amministrazione comunale auspica il coinvolgimento attivo di

PRENOTAILTUOPRANZODIPASQUA

tutti gli operatori che sono chiamati a realizzare sul campo le
opere necessarie a difendere in maniera attiva il territorio. Le
principali linee guida del nuovo regolamento saranno presentate alla cittadinanza nel corso di due incontri, in programma
per venerdi 30 marzo alle 21,00 nei locali di Villa Filiani e per
venerdì 13 aprile alle 21,00 nell’auditorium di Mutignano.
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Nasce la nuova
caserma dei carabinieri di Pineto
Il prefetto vicario fa visita alla struttura che ospiterà i militari a partire da giugno

“U

na struttura che è la realizzazione di un sogno”. Così
il prefetto vicario di Teramo, Salvatore Marino, ha
commentato la nuova caserma dei carabinieri di Pineto, i cui lavori stanno inalmente
giungendo al termine. Marino ha fatto visita nei giorni scorsi
allo stabile. Presenti anche il sindaco Luciano Monticelli, l’assessore alla Protezione Civile Giuseppe Cantoro, il comandante dei carabinieri di Pineto, Gianni Mincone, il capitano
della compagnia di Giulianova, Luigi Delle Grazie e ad altri
rappresentanti delle forze dell’ordine. La realizzazione della
caserma, che sorge in via Filiani, è giunta, infatti, al termine
e a partire dai primi giorni del mese di giugno potrà ospitare i
militari che inora hanno stazionato in un palazzo di proprietà
privata, dalle dimensioni ridotte e non adeguate alle necessità
della compagnia.“Finalmente un’amministrazione comunale
si fa carico delle esigenze dell’Arma”, ha sottolineato Marino,

che durante la visita ha più volte ribadito l’importanza per un
Comune di fornire alle forze dell’ordine un’abitazione, “Fa onore
vedere che la struttura è stata realizzata in un punto centrale,
a dimostrazione del ruolo dei militari in una società dove il bisogno di sicurezza si fa sempre più fondamentale. Un plauso
all’amministrazione di Pineto, che con la polizia del Cerrano e
la nuova caserma ha dimostrato di essere davvero all’avanguardia”. Lo stabile, di proprietà del Comune, renderà alle casse di
Palazzo di Città un itto annuo di circa 42mila euro. La struttura
è costituita di una serie di box riservati a militari e residenti,
di un piano interamente dedicato ai locali della compagnia e
di due piani di appartamenti. “Un’amministrazione”, ha continuato Marino, “non deve solo portare uomini nel proprio comprensorio, ma fornire anche loro gli strumenti necessari per la
permanenza. Soltanto così si mettono gli agenti in condizione di
essere sempre più operativi. Quello del Comune di Pineto era
un sogno, oggi è diventato una realtà che ha superato anche
l’immaginazione”.
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Nuovo attacco di
Monticelli a Varrassi
Il primo cittadino pinetese critico nei confronti
del direttore generale della Asl di Teramo Giustino Varrassi dopo l’approvazione il 6 marzo
scorso dell’atto aziendale che penalizzerebbe
l’ospedale San Liberatore di Atri che diventerebbe Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. Insorgono anche le forze politiche
d’opposizione della città ducale

l

l sindaco di Pineto Luciano Monticelli di nuovo contro l’atto
aziendale della direzione generale della Asl di Teramo che
penalizza la struttura ospedaliera di Atri. Il primo cittadino
pinetese ancora una volta sul fronte a difesa del San Liberatore e contro lo strumento adottato lo scorso 6 marzo. E
annuncia battaglie per fare in modo che l’ospedale non venga trasformato in un polo socio sanitario. “Questo non è altro
che un accanimento contro l’intero comprensorio”, sostiene
Monticelli, “Il via libera deinitivo all’atto getta a mare le mobilitazioni, le proteste e le istanze di una comunità che ha manifestato pubblicamente e ripetutamente la sua contrarietà alla
trasformazione dell’ospedale triano”. Secondo il sindaco di
Pineto con l’adozione dello scorso 6 marzo, l’atto aziendale ha
infatti reso deinitivo il declassamento dell’unità di anestesia
e rianimazione del San Liberatore di Atri a Struttura Semplice a Valenza Dipartimentale. “Non solo”, lamenta Monticelli,
“Psichiatria sarà ridotta a semplice Centro di Salute Mentale
e Urologia diventerà Day Surgery”. E ancora, il Centro di Riferimento Regionale di Auxologia e Nutrizione Pediatrica verrà
declassato a struttura semplice, mentre resta da capire quale
destino toccherà all’Utic. “Si tratta di una chiara strategia politica”, sottolinea il sindaco di Pineto, “L’atto aziendale è stato
tirato fuori prima del pronunciamento del Consiglio di Stato,
previsto per il 28 marzo. A questo punto potrebbe anche non
entrare nel merito e sarebbe un fatto molto grave. Ma ciò che
più non sopporto è il fatto di essere stato preso in giro assieme
ai tanti cittadini che hanno protestato”. Il riferimento è alle rassicurazioni del sindaco di Atri, Gabriele Astoli, che nel corso

dei Consigli Comunali ha più volte invitato a stare tranquilli. Il
primo cittadino pinetese polemizza in qualche modo con il suo
collega atriano. “Questo è il risultato”, conclude Monticelli, “e
a questo punto diventa diicile non pensare che si tratti di una
politica fallimentare. Il centrodestra sta siancando la comunità,
accanendosi contro un ospedale e, in questo modo, contro un
intero territorio. È per questo che torneremo ad alzare la voce,
perché le proteste dei cittadini non cadano nel nuovo, visto che
ad oggi sembra che non siano valse a nulla”. Intanto, anche
le forze politiche di opposizione atriane si sono riunite con il
sindaco Monticelli per sviscerare i contenuti dell’atto e pianiicare le azioni che necessariamente dovranno essere assunte.
Formalizzata anche la richiesta di convocazione del Consiglio
Comunale. “La priorità è salvare il San Liberatore”, si legge in
una nota dei consiglieri di minoranza, “e, nel deserto totale
della politica, c’è sola una forza in grado di opporsi a questa
iattura: la città”.
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ANCHE DOPO TANTI ANNI I NOSTRI RICORDI SONO QUELLI DI IERI.
FELICISSIMI DI ESSERCI INCONTRATI.... IL NOSTRO PENSIERO VA A
CHI NON Ë POTUTO ESSERE PRESENTE!!! I.T.C. 1977 - 1982

(SOPRA) CINZIA DI FEBO, DANIELA CAPORALETTI, PATRIZIA BROCCO LUCIANA DI BONAVENTURA, CLETO
PALLINI, MARCELLO TICCHIONI (CENTRO) ANGELO DI GIAMMATTEO, LUIGI DI GIAMMATTEO, ALESSANDRO BARCAROLI, PASQUALE FERRI, MARISA VALLE. (SOTTO) STEFANO DE ANTONIIS, ITALO FUINA.
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DELL ‘ULTIMA PARTITA
TRA CHELSEA - NAPOLI
IL 14/03/12
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