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Dimarcolor

nuovi decori
infiniti colori
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COLORI & DECORI
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Un’esplosione di colori

Roseto
085.8992221 (3 linee r.a.)

I decori alle pareti sono in grado oggi di trasformare gli ambienti delle nostre abitazioni e
renderli più accoglienti e caldi. Da qui nasce l’idea del nuovo show-room della Dimarcolor

P

er Eidos parlare di Dimarcolor è un po’ come fare un
tuffo nel passato. Infatti il nostro giornale per i primi
sessanta numeri (questo che leggete è il 161°!) ha
avuto in copertina il prestigioso logo di questa azienda rosetana, che orami è un punto di riferimento per
il colore, le vernici e il decoro a livello interprovinciale, con sempre più clienti che giungono dall’aquilano, chietino, pescarese,
ascolano e anche dal vicino Lazio. L’occasione di parlare ancora della Dimarcolor è data dall’inaugurazione del nuovo showroom avvenuta qualche settimana fa e che è stato da subito
apprezzato dalla clientela.
Il messaggio che oggi l’azienda rosetana (fondata nel 1965 da
Ferdinando Di Marco) lancia a tutti i suoi visitatori è che i tanti
innovativi decori sono così facilmente applicabili, che con poco

lavoro oggi si è in grado di cambiare l’aspetto estetico delle nostre case, sia esternamente sia internamente. Le novità sono
tante (straordinario è l’unicità di Elise, un prodotto nato dalla
collaborazione della Max Meyer con l’azienda dei cristalli Swarovski) e questi decori, dove applicati, sono in grado di arredare gli ambienti in modo unico e originale. Nello show-room
è possibile ammirare alcune ambientazioni con le creazioni di
Antiche Terre Fiorentine, le nuance di colore della Max Meyer,
i parquet in legno laminato di ultima generazione, le cornici per
esterno e interno, insieme a tanti altri prodotti che trasformeranno in modo originale l’estetica dei vostri ambienti. Perché, in
definitiva, basta un tocco di colore per cambiare l’aspetto delle
nostre case.
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Multe con sconto
consegnati 159 avvisi di garanzia

Il comandante Emiliano Laraia

I

l caso è ormai esploso e a Roseto da
alcuni giorni non si parla d’altro. La
Procura della Repubblica di Teramo,
infatti, ha chiuso l’inchiesta sulle contravvenzioni scontate “agli amici” da
parte degli agenti della Polizia Municipale.
Il procuratore Gabriele Ferretti ed il sostituto Laura Colica, a conclusione dell’indagine avviata circa 4 anni fa dalla Digos
di Teramo, ha notificato ben 159 avvisi di
garanzia nei confronti di altrettante persone. Si tratta di 17 “vigili”, dagli ufficiali sino
agli impiegati amministrativi dell’ufficio di
riferimento, ma soprattutto di 142 automobilisti, soprattutto rosetani, multati dai vigili
ma avvantaggiati a danno del Comune. I
17 agenti della Polizia Municipale sono
indagati a vario titolo per abuso d’ufficio,
falso materiale, falso ideologico e
truffa aggravata ai danni dello Stato; per gli
automobilisti che hanno tratto un profitto
dagli sconti sulle multe, l’ipotesi di reato è
invece il concorso come estranei al reato

L’inchiesta era scattata a Roseto circa 4 anni fa, su
segnalazione del comandante Emiliano Laraia. 17 gli agenti
municipali indagati, compresi ufficiali e impiegati amministrativi.
Il Comune, che ha subito un danno economico, si costituirà
parte civile in caso di processo? Quali rapporti ora tra il
comandante e il resto del corpo di polizia municipale? Intanto,
c’è chi sostiene che Laraia debba andare via
di abuso d’ufficio del pubblico ufficiale ed
il concorso in truffa aggravata per aver pagato di meno. L’inchiesta nasce in seguito
alla denuncia del comandante della Polizia
Municipale, Emiliano Laraia. Il Comando
dei Vigili, nell’analisi di ben 350 multe, si
accorge di fatti inconsueti: multe per divieto di sosta trasformate in multe per intralcio alla circolazione (22 euro anziché 36),
sosta sugli stalli per portatori di handicap
(74euro più due punti patente) diventano
multe per mancato rispetto della segnaletica stradale, multe sulle strisce pedonali,
semplici intralci. In alcuni casi vengono
formati veri e propri verbali: ad esempio
a chi sosta senza disco orario viene applicata la sanzione per il mancato rispetto
dell’orario massimo consentito, sui verbali
gli orari vengono retrodatati, e contemporaneamente nelle quietanze vengono
indicate sanzioni differenti. Dopo quattro
anni d’indagini e di veleni, anche politici,
visto che il comandante Laraia è finito più

AGENTI DI POLIZIA MUNICIPALE COINVOLTI
Tarcisio Cava, 56 anni, Capitano e vicecomandante di Ripatransone
Gabriele Lamolinara, 55 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Domenico Paris, 64 anni Tenente di Roseto
Dante Di Giacinto, 61 anni, Tenente di Roseto
Giovanni Zarabla, 57 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Mario Macieri, 60 anni, Appuntato Scelto di Castelli
Mauro Della Loggia, 62 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Berardo D’Emilio, 55 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Concetto Frattari, 55 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Nino Mantovani, 52 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Giorgini Giuseppe, 58 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Tiziana Gimminiani, 55 anni Appuntato Scelto di Roseto
Edoardo Felicioni, 63 anni, Appuntato Scelto di Roseto
Corrado Di Marco, 60 anni Appuntato Scelto di Roseto
Paolo D’Andrea, 54 anni, Appuntato Scelto di Cologna Spiaggia
Ivan Di Sante, 41 anni, Appuntato Scelto di Giulianova
Anna Vaccari, 42 anni, collaboratrice amministrativa di Roseto

volte nel mirino di consiglieri comunali per
la denuncia delle irregolarità l’indagine è
arrivata alla chiusura con “sorpresa”. Oltre
ai diciassette vigili urbani (un agente nel
frattempo è deceduto), dal vicecomandante, passando per alcuni tenenti, sino agli
appuntati e ad una collaboratrice amministrativa della Polizia Municipale, è scattato
l’avviso di garanzia anche per 142 automobilisti: rosetani noti e meno noti, ma anche giuliesi, pinetesi, silvaroli, moscianesi.
Residenti, professionisti, operai, turisti.
Anche italiani residenti all’estero e cittadini
stranieri che da tempo vivono nella Città
delle Rose. I 17 agenti di polizia locale,
assistiti per la maggior parte dagli avvocati
Lino Nisii e Giovanni Melchiorre, ed i 142
automobilisti multati, assistiti dagli avvocati
Giuseppina Fabretti e Michela Manente (di
ufficio), potranno chiedere di essere sentiti
nuovamente in Procura o per depositare
delle memorie. Dopodiché la magistratura
dovrebbe decidere se esercitare o meno
l’azione penale chiedendo il processo per
gli indagati. Ma il fatto che il comandante
Laraia, vincitore del concorso a Roseto, abbia denunciato l’anomalia 4 anni fa pone
anche un quesito: quali sono i rapporti tra
l’ufficiale in comando e il resto del corpo
di polizia municipale finito sotto inchiesta?
Nel calcio quando una squadra va male o
all’interno del gruppo ci sono rapporti tesi
tra il mister e il resto del gruppo, la società preferisce sostituire un allenatore e non
tutti i giocatori. L’amministrazione comunale di Roseto, inoltre, intende costituirsi
parte civile in caso di processo, visto che
comunque per via delle multe “scontate”
ha subito un danno economico? Intanto,
c’è chi come il consigliere comunale Antonio Norante, chiede la “testa” di Laraia.
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GLI AUTOMOBILISTI MULTATI NEI GUAI (in ordine di vigile)
Roberto Lamarca, 1966 Roseto
Gaetano Fasciocco, 1966 Roseto
Stefania D’Angelo, 1967 Campli
- (Dante Di Giacinto)
Michele Recinelli, 1987 Roseto
- (Giovanni Zalabra)
Ilir Mema, 1980 Roseto
Ferdinando Battistoni, 1930 Roseto

Vigili in azione a Roseto
- (Tarcisio Cava)
Alfredo Di Paolo, 1947 di Mosciano
Giulio Di Bonaventura, 1938 di Giulianova
Armando Giovanni Nicola Capuni, 1974 di Roseto
Nicola Lasala, 1949 di Roseto
Daniela Caporaletti, 1963 di Roseto
Irene Maiorani, 1968 di Roseto
Giampiero Masi, 1966 di Nereto
Anna Sichetti, 1962 di Roseto
Cono Pinto, 1963 di Silvi
Daniela Colleluori, 1964 di Pineto
Ilaria Mazziotti, 1976 di Atri
Rossella Diodoro, 1964 di Roseto
Antonella Toro, 1962 di Roseto
Lucio Bizzarri, 1953 di Giulianova
Gianfranco Recchiuti, 1957 di Roseto
Enrico Collevecchio, 1936 di Roseto
Giovina Lucrezia Rosignoli, 1950 di Roseto
Michele Dusi, 1965 di Roseto
Donatella Giorgini, 1959 di Roseto
Massimiliano Chiesa, 1973 di Mosciano
Simona Contrisciani, 1976 di Roseto
Alfredo Proia, 1957 di Carsoli
Adele Gemignan, 1963 di Roseto
Daniele Zaretti, 1928 di Bergamo
Adele Danila Di Bonaventura, 1961 di Roseto
Vera Macieri, 1947 di Roseto
Simona Zeppillo, 1975 di Roseto
Alessio Pietro Camilletti, 1923 di Roseto
- (Gabriele Lamolinara)
Nicola Di Pietro, 1928, Roseto
Ilirijan Sardi, 1970 Roseto
Fiorenzo Passamonti, 1960 Roseto
Giovanni Casolani, 1957 Roseto
Sara Di Felice, 1973 Roseto
Simonetta Bartolone, 1958 Roseto
Gianluca Di Santo, 1972 Pineto
Splendora Di Felice, 1967 Roseto
Franco Bosica, 1943 Pineto
Angelo Mazzoni, 1967 Roseto
Simonetta Natalini, 1967 Roseto
Marco Croce, 1974 Roseto
Filomena Di Giammarino, 1963 Morro d’Oro
Michele Pagano, 1981, Bari
Mario D’Aprile, 1946 Mosciano
Ermenegildo Di Vittorio, 1960 Roseto
- (Domenico Paris)
Dele Mucisso, 1958 di Roseto
Giuseppina Angelini, 1962 Roseto

- (Mario Macieri)
Simona Marini, 1969 Roseto
Giuseppe Gliatta, 1974 Bologna
Nicola D’Annunzio, 1944 Roseto
Gianni Del Nibletto, 1969 Roseto
Elisabetta Peracchia, 1953 Roseto
Adelina Melasippo, 1922 Roseto
Domenico Puliti, 1954 Giulianova
Giuseppina Baldassarre, 1969 Roseto
Rita Di Battista, 1965 Roseto
Gennaro Merlotti, 1939 Roseto
Federico De Agostino, 1965, Roseto
Roberto Gabriele Iachini, 1961 Roseto
Palmerino Salmini, 1954 Roseto
Alfredo Saccomandi, 1942 Notaresco
Livio Pelusi, 1940 Roseto
Bruno Martelli, 1945 Civitella
Antonio Guardiani, 1952 Roseto
Ernesto Di Nicolantonio, 1973 Roseto
Ario De Sanctis, 1941 Roseto
- (Mauro Della Loggia)
Bruna Di Marco, 1945 Roseto
Giuseppe Costa, 1965 Roseto
Simone Spagnoli, 1978 Terni
- (Berardo D’Emilio)
Rosa Paruzzo, 1942 Roseto
Flavio Di Carlo, 1960 Roseto
Margherita Rocini, 1957 Roseto
Vittorio Ragnoli, 1932 Roseto
Attilio Sulpizii, 1955 Roseto
- (Concetto Frattari)
Emidio Giorgini, 1949 Roseto
Rosalia Gandolfo, 1950 Trapani
Claudio Beatriz Maroscia, 1965 Roseto
Iva Luigina Tritella, 1954 Pineto
- (Nino Mantovani)
William Castorani, 1975 Roseto
Mariagrazia Boccabella, 1981 Notaresco
- (Giuseppe Giorgini)
Paola Caporaletti, 1965 Roseto
Lucio Martinelli, 1948 L’Aquila
- (Tiziana Gimminiani)
Velia Vera Liberati, 1949 Roseto
Luigi Cremona, 1958 Roseto
Sofia Recchiuti, 1946 Roseto
Luca Damiani, 1985, Giulianova
Guerino Di Carlo, 1963 Roseto

Luigi Talamonti, 1968 Roseto
Anna Di Febo, 1970 Roseto
Valentino Bosica, 1967 Roseto
Giuseppe Collevecchio, 1951 Roseto
Mauro Messina, 1965 Roma
Lolita Castiglione, 1969 Roseto
Marialaura Ruggeri, 1985 Roseto
Mario Seca, 1962 Notaresco
Silvio De Rugeriis, 1954 Roseto
Giovanni Di Croce, 1966 Roseto
Girolamo Bizzarri, 1967 Roseto
Anna Di Giovanni, 1949 Roseto
- (Edoardo Felicioni)
Irmo Valentini, 1949 Roseto
Renato Di Carlo, 1954 Roseto
Maria Di Diomede, 1959 Roseto
- (Corrado Di Marco)
Camillo Di Pasquale, 1950 Roseto
Sandro Sichetti, 1973 Roseto
Roberto Cantoro, 1957 Pineto
Marcello Di Marco, 1976, Roseto
Bruno Scipione, 1958 Castellalto
Paolo Mincarelli, 1943 Roseto
Maria Teresa Proti, 1940 Roseto
Roberta Iezzoni, 1978 Pineto
- (vigile deceduto)
Elettra Di Giacinto, 1959 Pineto
Giuseppina Sistarelli, 1962 Roseto
Guerino Prosperi, 1960 Roseto
Enrica Zappacosta, 1976 Verona
Roberto Bruno, 1971 Viterbo
Sabino Limitone, 1970 Roseto
Gabriele Recchiuti, 1950 Roseto
- (Paolo D’Andrea)
Mario Rimicci, 1963 Roseto
Donatella Di Marco, 1953 Pineto
Giuliano Di Marco, 1952 Bassersdorf
			(Svizzera)
Stefania Gemignan, 1968 Roseto
Settimio Sfamurri, 1968 Roseto
- (Ivan Di Sante)
Marina Vannucci, 1958 Roseto
Ambra Rampini, 1961 Roseto
Orazio Di Giambattista, 1937 Roseto
Mario Fidanza, 1955 Roseto
Filippo Mattiucci, 1981 Roseto
Giuliana Laurenzi, 1958 Roseto
Fabrizio Pulsoni, 1987 Morro d’Oro
Domenico Marcone, 1960 Pineto
Antonella D’Amico, 1964 Roseto
Emanuela Tecco, 1973 Roseto
Angelo Santomieri, 1960 Pineto
Antonio Cilento, 1950 Roseto
Alba Pietrantonio, 1987 Roseto
- (Anna Vaccari)
Ingrid Di Marzio, 1971 Roseto
Cinzia Basilico, 1970 Pineto

grafica: Sara Sistilli
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ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA
ABITI DA CERIMONIA
VIA NAZIONALE, 106 - ROSETO
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Vertenza Verzilli-Comune
caso chiuso dalla Cassazione
Il terzo grado di giudizio conferma la sentenza della Corte d’Appello de L’Aquila: l’ente non deve
nulla agli eredi delle aree espropriate negli anni ’80 per la realizzazione del complesso sportivo
a sud della città. Il Comune, condannato in primo grado al pagamento di 900mila euro, può ora
recuperare le somme (debiti fuori bilancio), oltre agli interessi maturati

D

nel ricorso dal Comune. Quella sentenza è stata ora confermata
dalla Suprema Corte di Cassazione e questo in pratica significa
che il Comune potrà recuperare i 900 mila euro più gli interessi maturati. Quindi potrà cancellare il debito fuori bilancio che
era stato approvato in Consiglio comunale. La sentenza della
Cassazione è stata accolta con soddisfazione dall’amministrazione rosetana. “L’ultimo grado di giudizio pone il Comune in
una posizione di vantaggio”, ha sottolinea il sindaco Enio Pavone, “perché il debito cancellato con la decisione dei giudici
alleggerisce la difficile situazione finanziaria del nostro ente. La
pronuncia della Cassazione afferma infatti che l’amministrazione nulla deve per quel lontano esproprio”.

Via Nazionale, 93 ROSETO
Tel. 085 8993171 - cell. 328 9303134
email: piccolarosburgo@virgilio.it

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

opo oltre 30 anni, scritta la parola fine sulla causa
“Verzilli”, vecchio contenzioso che vedeva contrapposto il Comune di Roseto e i proprietari delle aree
espropriate negli anni ’80 per la realizzazione degli
attuali campi da tennis e dello stadio di via Fonte
dell’Olmo, a sud della città. La Corte Suprema di Cassazione
Civile di Roma, infatti, ha respinto il ricorso dei privati contro la
sentenza della Corte d’Appello pronunciata nel maggio 2010
che aveva dato ragione al Comune ribaltando totalmente la
sentenza di primo grado che invece aveva condannato l’ente
al risarcimento del danno. Il terzo grado di giudizio, l’ultimo e
inappellabile, stabilisce che il ricorso dei privati dei privati è
“manifestamente infondato”, compensando le spese giudiziarie. Si chiude così in maniera positiva per il Comune di Roseto
una causa che andava avanti ormai da circa 30 anni. La vicenda fa infatti riferimento ad un esproprio degli anni ‘80 relativo ad
un’importante porzione di terreni che l’allora sindaco Giovanni
Ragnoli aveva individuato per la realizzazione della cittadella
dello sport. Se la città di Roseto oggi vanta quel complesso
sportivo, con campi da tennis, un palazzetto dello sport omologato per la serie A, uno stadio, una piscina olimpionica e una
pista di pattinaggio con annessa struttura per il beach tennis, lo
deve proprio a Ragnoli che era stato lungimirante a quei tempi.
Comunque la causa scaturì dal fatto che i proprietari delle aree
non furono soddisfatti della valutazione dei terreni fatta allora
dal Comune. Così presentarono ricorso e in primo grado il Tribunale di Teramo aveva dato loro ragione imponendo all’ente il
pagamento di 900 mila euro. Il Comune aveva a sua volta fatto
ricorso alla Corte d’Appello dell’Aquila affidando la difesa all’avvocato Pietro Referza. La sentenza di primo grado a quel punto
era stata ribaltata con il riconoscimento delle ragioni espresse
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Roseto, il Comune chiede ai
contadini di pulire le cavate
Il provvedimento interessa
tutte le aree agricole,
comprese quelle collinari.
Chi non rispetterà l’ordinanza
del primo cittadino Enio
Pavone andrà incontro a
delle multe salate: “Ci sono
situazioni di precarietà con
canali completamente invasi
dalle erbacce e che non
consentono il regolare deflusso
delle acque piovane”

“A

bbiamo fatto il nostro
dovere ripulendo le
feritoie e i corsi d’acqua, come ad esempio torrente Borsacchio. Ma non è sufficiente per risolvere
il problema del rischio allagamenti che
vive la nostra città ogni qualvolta viene
giù pioggia abbondante”. Il sindaco di
Roseto Enio Pavone è chiaro: il Comune
fa la sua parte, ma anche i privati, soprattutto i proprietari di terreni agricoli,
dovranno d’ora in avanti rimboccarsi le
maniche per collaborare con l’ente. In
che modo? Mantenendo pulite le aree
agricole incolte, i canali di raccolta delle
acque piovane, ripristinando tutte le cavate che un tempo delimitavano i confini
degli appezzamenti ma che avevano un
compito molto utile, ovvero quello di far
defluire dai terreni stessi le acque. Il primo cittadino rosetano, infatti, è pronto a
varare il provvedimento con cui obbliga
i proprietari di appezzamenti a garantire
questi interventi che se da un lato non
sono così impegnativi o dispendiosi,
dall’altro garantiscono un importante ruolo a tutela del territorio. “Abbiamo avuto

modo di accertare”, ha spiegato Pavone,
“che ci sono situazioni precarie, di aree
lasciate in abbandono e di canali invasi
da erbacce che non garantiscono il regolare deflusso delle acque piovane. Non
solo, ma in alcuni casi le famose cavate
di un tempo sono state letteralmente ricoperte da terriccio o come in alcuni casi
ci si è costruito sopra”. Chi non rispetterà l’ordinanza sindacale andrà incontro
a sanzioni amministrative. Le multe andranno da 50 a 500 euro e spetterà alla
polizia ambientale eseguire i necessari
controlli. “Altro problema che riguarda il
nostro territorio”, ha aggiunto il sindaco,
“è legato al fatto che le acque di grondaia
vengono fatte confluire nella rete fognaria. In caso di pioggia abbiamo visto in
diversi punti della città come i tombini
siano letteralmente esplosi per il flusso
notevole e inconsueto”. A tale proposito
va detto che la Ruzzo Reti, che gestisce il
servizio di depurazione delle acque nere,
ha organizzato un tavolo tecnico per un
monitoraggio sul territorio per verificare
le situazioni di criticità. E Roseto è una
di quelle località con rischio elevato. Verrà elaborato un piano di intervento per

Il sindaco Pavone
fare in modo che gli allacci abusivi delle
acque bianche direttamente nella rete
fognaria vengano eliminati in gran parte. “Se tutti quanti facessimo la nostra
parte”, conclude Pavone, “sicuramente
eviteremmo situazioni di disagio legate al
rischio alluvioni. Vero è comunque che
rispetto agli anni passati non abbiamo
più quelle piogge di un tempo ma veri e
propri fenomeni torrenziali”.
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Prenota il tuo pranzo di pasqua

13

As Roseto, dopo 20 anni
di attività rischia
di chiudere i battenti

La colpa? Manca una struttura adeguata per le attività. Per i lavori di ristrutturazione del campo
Patrizi utilizzati probabilmente materiali non idonei. Lo sfogo del presidente Camillo Cerasi

V

enerdì 30 marzo scorso, in un clima tutt’altro che
cordiale, dopo un anno di lamentele da parte
dell’AS Roseto sui continui allagamenti e un altro
anno di “tempi tecnici” si è finalmente tenuta al
campo Sportivo Patrizi una verifica sulla qualità dei
lavori eseguiti da parte della ditta appaltatrice. Particolare attenzione è stata rivolta ai materiali utilizzati per il drenaggio del
campo che non corrisponderebbero a quanto stabilito dal capitolato d’appalto del Comune. I risultati non sono stati ancora
resi noti da parte della ditta milanese “Surf Consulting” esperta
in campi sportivi e incaricata di redigere una relazione tecnica.
Ma dalle prime indiscrezioni sembra che durante gli scavi siamo saltati fuori materiali tutt’altro che consoni al fondo di un
campo sportivo. C’è il rischio che quanto emerso l’altro giorno
possa essere solo la punta di un iceberg che potrebbe portare a
galla aspetti molto più inquietanti su questa vicenda. Sulla questione è intervenuto Camillo Cerasi, presidente dell’AS Roseto
Calcio, organizzatore ogni anno della manifestazione “Spiagge
d’Abruzzo Cup”.
“Prima di tutto sono soddisfatto che il sondaggio sul campo sia
stato fatto sia pur tra mille difficoltà e di questo voglio ringraziare
una persona coraggiosa e questo accresce la stima che ho di

lui”, scrive Cerasi in una lettera indirizzata alla nostra redazione, “Noi come società e gestori da quasi 15 anni dell’impianto
ci siamo opposti sin dal primo momento con tutte le nostre
forze allo smantellamento del campo sportivo. A nostro avviso
si poteva venire incontro anche alle esigenze dei residenti della
zona cercando soluzioni diverse e senza spendere inutilmente
del denaro pubblico, l’ing. Remo Valà, da ex sportivo e frequentatore dell’impianto, si era perfino offerto di progettare e seguire
l’opera in maniera assolutamente gratuita. Invece l’ottusità dei
poteri forti della politica ha prodotto un risultato devastante:
impianto sportivo privato di omologazione alle gare ufficiali in
quanto senza servizi per il pubblico, senza una tribuna coperta
di 2000 posti e una gradinata scoperta di 500 posti, cancellato
un campo di allenamento di 80x40 metri, distrutta una palazzina adibita a uffici e infermeria (oltretutto recentemente ristrutturata a nostre spese) e soprattutto manca un campo centrale
con un fondo in erba meravigliosa che in passato veniva utilizzato da molte società sportive rosetane.
Per tutte queste cose sottratte allo sport, la collettività ha dovuto
pagare quasi un milione e mezzo di euro e almeno un altro
milione occorrerà per terminare l’opera. Anche se il sentore è
che quei soldi non ci saranno mai e questa sarà l’ennesima
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incompiuta all’italiana. Una vera vergogna per la nostra città
dove lo sport e gli impianti sportivi sono stati sempre considerati
all’avanguardia e apprezzati da tutto il Paese.
Tutto cominciò con una propaganda bugiarda e tendenziosa sui
campi in erba sintetica ritenuti cancerogeni e sui muri di cinta
del campo Patrizi considerati antiquati e antiestetici e quindi
da abbattere per “far respirare il quartiere”.
Questa campagna di terrorismo psicologico indirizzò la politica
a modificare il contributo di 450.000 euro della Regione Abruzzo, fortemente voluto da Antonio Norante allora Presidente della Commissione Bilancio, da trasformazione del campo in erba
artificiale ad una ristrutturazione che non era necessaria e che
nessuno aveva chiesto. Risultato? Laddove c’era il campo ora
ci sono 62 parcheggi inutilizzati e dove i ragazzini giocano al
calcio, non ci credete? Un invito a tutti i lettori a fare una passeggiata in via Patrizi. Il campo in erba sintetica non è stato
fatto perché un fantomatico parere chiesto alla Commissione
per la Sanità a proposito della pericolosità dei campi sintetici di
Roseto non è mai arrivato e così si è pensato bene di costruirne
uno a Cologna Spiaggia e metterne un altro in progetto a Santa
Lucia (forse nelle frazioni l’aria è più salubre). E i muri di cinta?
Ancora saldamente in piedi con tutti i suoi abusi edilizi dietro di

Campo Patrizi allagato

essi di cui magari parleremo in un’altra occasione.
Ecco, questi sono i risultati. Sono evidenti, innegabili. Noi, come
società sportiva, in genere siamo poco avvezzi a fare dichiarazioni, preferiamo parlare di sport, di ragazzi che attraverso
le attività che proponiamo crescono in ambiente sano e pulito. Siamo fuori dalla politica e dalle sue beghe, preferiamo
dedicare il nostro tempo libero alle cose in cui crediamo e ci
piace ancora sognare un mondo diverso costruito attorno ad
una giusta eduzione sportiva ma… questo è troppo! Siamo indignati da questa vicenda, provati in tutti sensi e danneggiati dal
fallimento di tutti progetti fatti attorno ad un impianto sportivo
inservibile. A fine stagione saremo costretti a chiudere i battenti
dopo 20 anni di attività. Forse qualcuno gioirà, siamo stati sempre considerati dei “cani sciolti”, non allineati, e quindi politicamente pericolosi.
Ma qual è stata la nostra colpa?
Quella di aver cresciuto attraverso lo sport circa 3.000 ragazzi
della nostra città? Di essere stati sempre presenti sul sociale e
cercare di aiutare gli altri? Oppure attraverso Spiagge D’Abruzzo
Cup di aver dato una visibilità internazionale alla nostra città? Di
aver avuto per 12 anni consecutivi un riconoscimento dal Presidente della Repubblica? O forse di aver portato ogni anno circa
10.000 presenze turistiche fuori stagione con 1 milione di euro
distribuiti nelle strutture ricettive oltre all’indotto?
E pensare che spesso siamo addirittura additati come dei privilegiati, di essere l’unica società ad avere avuto una struttura a
gestione diretta da parte dell’Ente. Ma se così fosse, come mai
siamo stati gli unici a partecipare alla gara d’appalto? Perché
nessuno l’ha voluta? No, non siamo dei cani sciolti semmai dei
polli spennati, degli ingenui idealisti ormai stritolati nella morsa
della falsità e ipocrisia. Mi auguro che questa vicenda possa
concludersi al più presto e che le responsabilità vengano a galla
in modo chiaro e preciso, sia quelle politiche che sono evidenti
agli occhi di tutti, che quelle oggettive. Questo renderà giustizia
anche tutti i cittadini che pagano le tasse e che sono impotenti
di fronte agli sprechi scellerati di denaro pubblico”.

La famiglia Candelori ringrazia di cuore tutti coloro che con la loro
presenza hanno partecipato al dolore per la scomparsa del carissimo

DANTE
E in particolare ringrazia la società sportiva “Rosetana Calcio” per aver
permesso a papà l’ultimo saluto al suo amato “campo”.
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Partito Democratico e lista civica
contro i consigli di quartiere
Si infiamma la polemica sulla
nomina dei rappresentanti.
Secondo la minoranza si tratta
di una mera azione clientelare,
un vero e proprio nepotismo
per accontentare i parenti o gli
amici che orbitano nel centro
destra. L’opposizione fa quadrato e annuncia: “Rappresenteremo noi i problemi dei
quartieri e delle frazioni nelle
sedi opportune”

N

on accenna a placarsi la
polemica nata nelle settimane passate sulla nomina
dei consigli di quartiere a
Roseto. Il Partito Democratico e la lista civica “Teresa sindaco”
tornano a punzecchiare la coalizione di
centro destra. “Pensiamo di aver capito
perché Norante e Pavone”, si legge in
una nota delle forze di opposizione, “non
hanno voluto far eleggere dai cittadini i
consigli di quartiere. Forse hanno ben
pensato che non gli sarebbe riuscito di
far votare qualche papà, qualche sorella, qualche nipote o qualche cognato di
amministratori in carica. E magari hanno temuto che, se gliene avessero dato
occasione, gli elettori avrebbero potuto
clamorosamente bocciare i loro parenti e
magari scelto i nostri rappresentanti. Ricordiamo, infatti, che in alcuni quartieri
e frazioni il centro-sinistra è nettamente maggioranza. Ma siccome noi siamo
magnanimi, e non abbiamo la bava alla
bocca come alcuni di loro mostrano in
Consiglio Comunale, diamo una lettura
più politica di questa farsesca vicenda
dei cosiddetti Consigli di quartiere”. Ironi-

camente la minoranza dice di esprimere
solidarietà ai parenti-nominati, i quali si
sono fatti carico “di portare questo conflitto d’interessi politico che è un fardello
non da poco. Nulla di personale con loro,
dunque. Anzi”, prosegue la nota, “Osserviamo solo che quando una maggioranza
di 8 tra partiti e liste, si blinda nella stretta
cerchia addirittura parentale, senza limitarsi nemmeno al deplorevole “contentino-nomina” ai non eletti, significa che
vede scarseggiare la “colla” che già tiene
uniti alla poltrona quelli che già ci sono
seduti sopra. Così, per dare una altra
“mano” di pece sceglie di non avventurarsi oltre la propria “cucina” serrando
porte e finestre per non accorgersi che
fuori il clima sta cambiando”. Per il Pd e
la lista civica la “democrazia partecipata” proposta dal centro destra avrebbe
un significato particolare: vi partecipano

solo gli esponenti di quest’area politica.
“Questo è il loro credo”, conclude il documento piuttosto polemico, “che trova il
tempo, tra una puntata nei locali notturni
di Alba Adriatica ed una per testimoniare
davanti all’Autorità giudiziaria su quelle
frequentazioni, anche di moltiplicare gli
incarichi politici comunali. Saremo tentati
di suggerirgli di riesumare il regolamento
dei consigli di quartiere del 1975, tempi di sindaci socialisti, quando era innominabile chi aveva partecipato alle liste
elettorali per il Consiglio Comunale. Ma
ci rendiamo conto che la parola “socialista” potrebbe provocargli qualche crisi di
coscienza. Perciò ci limitiamo a ricordare
che saremo noi a raccogliere le istanze
dei cittadini dei quartieri, delle frazioni e
del centro, rappresentandole in assise e
nelle sedi alternative dove ci sarà possibile farlo”.
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Strada “rattoppata” dopo i danni delle nevicate
L’abbondante nevicata prima e il ghiaccio poi avevano trasformato la strada
che percorre parallelamente al lungofiume Tordino in un sentiero di guerra,
pieno di buche, alcune profonde anche 35 centimetri e molto pericolose.
Molti automobilisti avevano segnalato il problema, anche perché qualcuno,
finendo in una di queste buche, ha danneggiato la propria vettura. Nei giorni
scorsi, una squadra di operai del Comune ha percorso l’intero tragitto per
sistemare dell’asfalto a freddo richiudendo le “voragini”. Lavoro fatto in economia anche perché al momento nelle casse comunali non ci sono fondi
necessari per poter finanziare un progetto di rifacimento dell’intero manto
d’asfalto. Ma il fatto di aver rattoppato la strada è sicuramente qualcosa ed
espone gli automobilisti a meno pericoli.

Roseto, una città sempre attenta alla cultura
Ci piace questa volta sottolineare un aspetto molto importante: l’attenzione che presta la città di
Roseto, a prescindere dalle amministrazioni che
si sono succedute, al mondo culturale. Il premio
di saggistica, l’attenzione verso le mostre che vengono accolte nei locali della Villa Comunale, l’appuntamento con il cinema, i riconoscimenti dati
a vario titolo a personaggi che si sono fatti largo
nel mondo dello spettacolo, del teatro, della cultura in generale sono solo alcuni degli esempi. Ci
sono poi uomini che spendono il loro tempo per
la storia, la cultura. Mario Giunco, responsabile

del settore cultura del Comune, Gigino Braccili
storica penna del giornalismo rosetano, William
Di Marco storico raffinato e profondo conoscitore
della realtà locale. Come non ricordare l’ex assessore Sabatino Di Girolamo, l’ex sindaco Franco
Di Bonaventura che hanno tutelato le iniziative
culturali che Roseto ha proposto negli anni. Ma
anche l’attuale primo cittadino Enio Pavone che
ha voluto che per la cultura il bilancio non prevedesse cesoie esasperate. Ecco, questa volta il “ci
piace” è dedicato a chi dà tanto per fare in modo
che Roseto si distingua per iniziative culturali.

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

GIULIANOVA

Via Canale Doria, 17
Tel. e Fax 085.8936101
Cell. 339.2378738
328.9522831

Via G. Di Vittorio
C/O Centro Comm.le “I Portici”
Tel. e Fax 085.7933009
Cell. 380.7495189
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Un cimitero di vecchie barche che non piace a nessuno
Il problema ci era stato segnalato già qualche tempo. Vecchie barche ammucchiate in una zona riservata all’alaggio per natanti da diporto e della
piccola pesca. La zona è quella del lungomare centrale di Cologna Spiaggia. Di imbarcazioni che solcano il mare d’estate se ne contano davvero
poche, forse sulle dita di una mano. Tutte le altre sono carcasse di natanti
abbandonati e che rappresentano un pericolo per i turisti. Alcuni operatori
locali vorrebbero che l’area venisse bonificata, nel senso che tutte quelle
vecchie barche venissero rimosse e portate in discarica, rendendo la zona
d’alaggio più decorosa e pulita. Anche perché con l’arrivo della bella stagione si rischia di trasformarla in un ricettacolo di rifiuti abbandonati, offrendo
riparo anche a topi e rettili. Chiesto l’intervento dell’amministrazione comunale di Roseto, anche se la competenza è dell’autorità marittima.

Semafori in tilt in più punti della città. Che accade?
Abbiamo ricevuto più di una segnalazione da parte di cittadini che lamentano il non funzionamento di una serie di semafori a Roseto sistemati all’altezza di incroci tra la statale Adriatica e alcune vie interne. Come ad esempio nel caso di via Canale Doria e via Rossetti, a poche centinaia di metri
dalla Villa Comunale. Si pensava che il problema fosse di poco conto e che
potesse essere risolto in breve tempo. In realtà, come hanno fatto notare
alcuni residenti della zona, il semaforo è disattivo ormai da troppo tempo. E
non si capisce bene perché. Stesso problema segnalato lungo la Nazionale
a Cologna Spiaggia dove il semaforo che si trova all’incrocio tra l’Adriatica,
via della Stazione e via delle Ville nell’ultimo periodo ha funzionato solo con
l’intermittenza del giallo.
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Il Pd elegge i nuovi segretari di
circolo a Roseto e Cologna
Confermato Simone Tacchetti per il circolo colognese, mentre a Roseto centro eletto Marco
Angelini, designer di 27 anni. Il Partito Democratico si prepara per il congresso del 21 aprile che
dovrà eleggere il nuovo coordinatore. Il segretario provinciale Robert Verrocchio: “Nonostante la
sconfitta elettorale di un anno fa, il numero degli iscritti è in crescita”

S

ono Marco Angelini e Simone
Tacchetti i nuovi segretari dei
due circoli rosetani del Partito Democratico. Angelini, 27
anni da compiere, designer,
avrà la responsabilità del circolo di Roseto Centro, mentre Tacchetti, 35 anni,
alla sua seconda esperienza in Consiglio
Comunale, guiderà la sezione di Cologna.
I due nuovi incarichi gettano le fondamenta del congresso locale del Pd che si
terrà il 21 aprile prossimo, nel quale verrà eletto il nuovo segretario rosetano del
partito che avrà il compito di guidare la
maggiore forza politica della cittadina. “Il
Pd rosetano è pronto per ripartire”, ha di-

Segretario provinciale Pd Robert Verrocchio

chiarato segretario provinciale del partito
e commissario locale Robert Verrocchio.
“Siamo al giro di boa, come in una regata di vela”, ha commentato Angelini, da
anni attivo all’interno della vita politica del
partito, “Il nostro compito sarà quello di
tornare in mezzo alla gente, capire le loro
necessità, e farci interpreti di quel cambiamento tanto sbandierato dall’attuale
amministrazione ma che non è ancora
arrivato”. In programma per il circolo di
Roseto anche la nascita di alcuni gruppi
di lavoro sui temi caldi all’ordine del giorno, come ad esempio le questioni della
vendita della farmacia comunale decisa
dal centrodestra e la riserva del Borsacchio. “Questo è il primo passo per ricostruire il partito e far capire alle persone
che siamo noi la vera alternativa ad una
coalizione come quella attuale al governo
il cui unico collante è il potere, e al cui
interno i conflitti si fanno di settimana in
settimana più evidenti”, ha commentato
Tacchetti alla sua riconferma alla guida
del circolo di Cologna. “Auspichiamo che
in futuro possano nascere altri circoli territoriali”, ha dichiarato Verrocchio, “Tutti

Simone Tacchetti
i rosetani avranno la possibilità di capire che il Pd vuole ascoltare le loro voci.
Nonostante la sconfitta, i tesserati del Pd
sono aumentati. Questo è un dato che
scalda il cuore e ci fa capire che dobbiamo e possiamo fare di più. Forse il nostro
partito aveva bisogno di un momento di
riflessione. Adesso l’imperativo per tutti
è ripartire dal concetto di unità interna
e di dialogo aperto con tutte le forze del
centrosinistra, perché i rosetani meritano
di più rispetto all’accozzaglia dell’attuale
coalizione al potere”.
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Store

Roseto degli Abruzzi
Piazza della Libertà 7a (Stazione ferroviaria)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)
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Famiglia sul lastrico
a causa della scorsa nevicata
Crolla il tetto della casa parcheggio (ex scuola zona Borsacchio) e il sindaco
la fa ospitare in un residence dove potrà restare sino al prossimo 30 aprile.
Moglie, marito e figlia di 19 anni in cerca di un lavoro, mentre la più piccola
frequenta la scuola media. Appello rivolto a qualche buon cuore

U

na famiglia rosetana,
già in
precarie
condizioni economiche, a causa della
scorsa nevicata è
finita sul lastrico perdendo anche la casa
parcheggio comunale fatta transennare
Casa parcheggio
per una flessione del
sottotetto.
Grazie all’interesse del sindaco Enio Pavone e dell’amministrazione comunale, la famiglia è stata fatta ospitare immediatamente in un residence a spese del Comune dove potrà restare
fino al prossimo 30 aprile. Con l’occasione ci è stato pregato di
rivolgere un doveroso ringraziamento al primo cittadino rosetano, all’amministrazione comunale, ai parenti ed amici che
si sono prodigati per alleviare la sofferenza di queste persone.
La famiglia è formata da 4 persone (marito, moglie e due figlie
di 19 e 13 anni), tutti in cerca di un lavoro stabile, ad eccezione
della minore che frequenta la scuola media.
Il capo famiglia ha un’invalidità dell’80 per cento e percepisce
un sussidio mensile di 250 euro, mentre la moglie effettua lavori

domestici saltuari arrivando a fine mese
ad un massimo di
350 euro.
Si sono rivolti pertanto a questa redazione
con la speranza che
qualche imprenditore locale possa
loro offrire un lavoro
(anche stagionale)
ed un tetto che possa accoglierli ad un
prezzo accessibile, e
lasciare alle spalle la sfortuna di una vita vissuta piena di stenti
e sofferenze.
Il capo famiglia, dichiarandosi disposto ad accettare qualsiasi
lavoro manuale, fa sapere che è un intenditore di computer
e di idraulica. La moglie in passato ha lavorato in fabbrica ma
si adatterebbe a lavori domestici, pulizia locali ed assistenza
anziani. Per la figlia maggiorenne si tratterebbe della prima
esperienza.
Ci si appella quindi alla sensibilità di qualche buon cuore affinché doni un sorriso a questa famiglia sfortunata ma onesta.
Per eventuali contatti rivolgersi al seguente numero
347/5186856.
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Mercato del giovedì, le ragioni di
un “no” al trasferimento
Lo spostamento delle bancarelle sul lungomare Celommi non piace a tutti. Ecco la
lettera di una commerciante che dice la sua sul perché il mercato deve restare in
centro ma con una soluzione alternativa: utilizzare le aree pedonali

Via Latini

crivo queste righe per raccontare ai lettori di Eidos
una storia che parte da lontano. Sono nata a
Roseto, cresciuta per le vie del centro e da
sempre ho legato i miei ricordi al mercato
settimanale del centro. Come i miei genitori in
passato, anche io attualmente vivo di commercio
e, in questi tempi di recessione, la notizia dello spostamento
del mercato del giovedì sul lungomare Celommi, mi ha lasciato
perplessa. Ovviamente, anche in questo caso, la storia è
antica: sono ben 5 anni che io, assieme ad altri commercianti,
mi oppongo fermamente allo spostamento dello stesso. I
motivi addotti a giustificare la delocalizzazione del mercato
sono plausibili: traffico, ingombro, necessità di ricomporre il
tutto in maniera compatta dopo la dispersione seguita alla
ristrutturazione di Piazza della Repubblica. Ttuttavia sono
convinta che un’altra strada sia possibile.
Sul lungomare si ripeterebbero gli stessi inconvenienti che si
vogliono risolvere, senza dire che tutte le attività commerciali
legate al mercato del giovedì (per intenderci, quelle del centro)
avrebbero una grave perdita economica in termini di indotto e
frequenza.
Ritengo invece molto più interessante un’altra soluzione e mi
premuro di illustrarla qui cosicché anche il mio sindaco possa
venirne a conoscenza. Sarebbe davvero interessante nonché in linea con tutti i centri storici della provincia, provare a
riorganizzare il mercato e ricompattarlo nelle vie pedonali che
purtroppo, e lo dico da residente, non hanno avuto la valorizzazione sperata. Ciò non solo non creerebbe ulteriori problemi
di parcheggio ma potrebbe anche rilanciare un’intera zona
che a tratti pare dimenticata tranne che da cani e gatti.
Già mi recai, con delegazione del comitato “Centro vivo, vivi il
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Lungomare Celommi
centro”, dai precedenti amministratori: mostrammo il progetto
di spostamento - piantina di sistemazione delle bancarelle nelle vie pedonali con computo metrico di ingombri e passaggi - e
questa stessa rivista pubblicò la nostra proposta. Mi domando
perché questa soluzione, che a rigor di logica sembrerebbe la
migliore, non venga presa in considerazione; mi chiedo perché
le 700 firme raccolte dal comitato suddetto vengano ignorate.
Sono stata molto contenta quando l’altro giorno, ho visto dei
volantini contro lo spostamento disseminati per tutto il centro.
Finalmente – ho pensato – una forza politica ci viene ad ascoltare visto che, da queste parti, di politici e amministratori non
passa più nessuno.
Noi lavoriamo tutto l’anno a Roseto e il nostro lavoro serve anche per pagare, giustamente, le imposte comunali. Il
mercato del giovedì ci aiuta molto, meno ci aiuterebbe il suo
spostamento. Capiamo che la soluzione proposta sia più complessa dello spostamento in blocco al mare ma riteniamo che
Roseto sia un centro importante e come tale richieda soluzioni
articolate.
Il mercato è una specificità locale, ha bisogno di rilancio,
tutele, attenzione e con esso anche le vie pedonali del centro
e le sue attività commerciali. Entrambe le questioni potrebbero
essere risolte con una sola mossa e finalmente non avremmo
più problemi di viabilità, parcheggi, ingombri e quant’altro.
Sappiamo benissimo in altri Comuni la rilocazione dei mercati all’interno del centro storico ha dato ossigeno non solo
agli ambulanti, ma anche ai tanti commercianti che vedono
proprio nel giorno del mercato gli introiti aumentare in maniera
significativa, salvaguardando le proprie attività. e allora perché
a Roseto ciò sembra improponibile?
Emilia D’Emilio, cittadina e commerciante
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Montepagano
pronto un piano per evitare lo spopolamento
L’amministrazione comunale punta a rivitalizzare il borgo antico di Roseto per impedire che gli
abitanti lascino il paese, preferendo il lido. Tra le ipotesi anche quella di incentivare i paganesi
ad aprire al pubblico cantine dismesse e seminterrati, trasformandoli in piccoli ristoranti. Intanto
attese importanti novità per la prossima mostra dei vini

V

ia al piano per salvare il borgo
storico di Montepagano dallo
spopolamento. Da almeno
5 anni l’antico “capoluogo”
della Città delle Rose sta facendo registrare un’emorragia di residenti che scelgono di lasciare lo splendido
borgo per andare ad abitare al lido. Tant’è
che rischia di chiudere anche la scuola
per mancanza di iscritti. Attualmente il
numero è insufficiente per formare una
sezione. Quindi case sfitte che vengono
riaperte d’estate a qualche turista, attività
commerciali che fanno fatica ad andare
avanti, non solo per via della crisi economica generalizzata. Ed è per questo
motivo che l’amministrazione comunale
di Roseto ha deciso di intervenire con
un piano d’azione che possa rivitalizzare
Montepagano, non solo nella prima settimana di agosto quando il centro storico torna ad animarsi per la tradizionale
mostra dei vini. Lo scorso anno l’iniziativa
per la verità non ha avuto un gran riscontro. Le elezioni amministrative di primavera impedirono al comitato organizzato-

re e al Comune di allestire un programma
all’altezza della situazione. La mostra
però fu fatta per non perdere l’occasione
di festeggiare il quarantennale. Ma in vista della prossima estate si sta pensando
a qualcosa di diverso, di più accattivante. Il Comune tuttavia non punta solo su
questo evento per ridare vitalità al borgo
antico. Nel piano di rilancio si tiene conto
anche di un altro aspetto: fare in modo
che i proprietari delle piccole cantine,
dei locali seminterrati possano aprire al
pubblico le strutture, allestendo magari
dei piccoli ristoranti tipici, sviluppando il

segmento turistico legato all’enogastronomia o alla cultura. E’ chiaro che per
incentivare una simile azione serve anche la collaborazione dell’ente garantendo delle incentivazioni, come potrebbero
riguardare ad esempio l’applicazione di
sgravi fiscali. Ma perché no, ad esempio,
esentare dal pagamento della futura Imu
sulla prima casa per fare in modo che il
borgo non si spopoli. Tante piccole azioni
possibili che potrebbero continuare a far
vivere Montepagano.
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IL BANCHIERE ERETICO, MA
SEPOLTO IN UN MONASTERO
di MARIO GIUNCO

Il potere dell’alta finanza. Con abilità e scaltrezza Raffaele Mattioli ha guidato
per quarant’anni la Banca Commerciale Italiana. Ha protetto artisti e letterati.
Ha rifondato una casa editrice. Ma spesso dimenticava la sua Vasto. E lascia
un nipote importante: Mario Monti.

R

affaele Mattioli è sepolto a Milano, nel chiostro del monastero cistercense di Chiaravalle. Per sua volontà. Nella
tomba occupata per vent’anni, fino a Settembre 1300,
da Guglielma la Boema, figlia (presunta) del re Ottocaro
I, fondatrice di un movimento misticheggiante, che raccolse, nella Milano bene della seconda metà del Duecento, numerosi
proseliti, specie fra le donne. Guglielma diceva che lo Spirito Santo
era femmina e che lei ne era l’incarnazione. Dopo la sua morte, l’Inquisizione andò più a fondo nella vicenda e, siccome, tra l’altro, si
metteva in discussione il sacerdozio per soli uomini, condannò tutti al
rogo, per eresia recidiva, fondatrice e seguaci. Fu così che i resti di
Guglielma - che nel frattempo era stata proposta per la santificazione
- furono invece tolti dalla tomba e bruciati. Perché Mattioli ha scelto la
tomba di un’eretica? Forse per avvalorare la fama di “banchiere eretico”, che lo accompagnava in vita, per la sua indipendenza dal Vaticano – che pure finanziava la sua banca – e dagli affari di Chiesa, al
punto che era stato perfino in dubbio il suo funerale religioso. Nato
nel 1895 a Vasto – ma prendeva sempre scuse per non ritornarci da famiglia benestante, Raffaele Mattioli – anzi don Raffaele, come
amava essere chiamato, secondo l’uso meridionale - studia Economia
a Genova, in quella stessa Università, in cui avrebbe insegnato anche Vincenzo Moretti. Si arruola volontario nella Prima Guerra Mondiale e segue, per un breve
periodo – la retorica del Vate
lo infastidisce – D’Annunzio
nell’impresa di Fiume, come
addetto stampa. Rimasto vedovo giovanissimo e con un
figlio, si trasferisce a Milano. Qui diviene bibliotecario
e assistente alla Bocconi,
dove conosce Luigi Einaudi.
Nel 1921 vince il concorso
di segretario generale della
Raffaele Mattioli (1895-1973)
Camera di Commercio di Milano, posto ambitissimo. Un
concorso chiacchierato. Gli esclusi fanno ricorso, attaccandosi anche
all’età del vincitore. Mattioli ha però uno sponsor di rango, il rettore
della Bocconi, Angelo Sraffa. Inizia così, senza altri contraccolpi, la
sua carriera, che lo porterà, qualche anno dopo, alla guida della Banca Commerciale Italiana (oggi Intesa San Paolo, maggiore azionista
della Banca d’Italia): dal 1933 al 1972, prima come amministratore
delegato e, dal 1960, come presidente. Guida la Comit con abilità e
furbizia, non facendo differenza fra fascisti e repubblicani, Mussolini
e Togliatti, i Savoia e Rossana Rossanda, ostentando solo, insieme
a Croce, disprezzo (?) per i massoni. Cinico e bugiardo, una sorta
di gattopardo meneghino, secondo una “vulgata”. Rende la banca
un munitissimo luogo di potere – in cui sono tanti a passare, Enrico

Il chiostro del monastero di Chiaravalle
Cuccia, il futuro presidente di Mediobanca, Cesare Merzagora, Ugo
La Malfa, Guido Carli, Giovanni Malagodi, Enrico Mattei, Ezio Vanoni,
Leo Valiani – ma anche la fucina di accorti compromessi e scaltre
manovre. Fino a rimanerne egli stesso schiacciato. Si risposa con Lucia Monti, discendente da una famiglia di intellettuali borghesi, che lo
accompagna nella sua intensa vita di relazioni. E come non pensare
che qualche scintilla del Mattioli-pensiero (per dirne una, l’“antipolitica”) sia stata trasmessa, in forma più controllata e sobria, al nipote
Mario? Chi ha conosciuto don Raffaele, racconta di un uomo solare,
fascinoso, alto, dallo sguardo acuto e penetrante, dallo straordinario
carisma. Si esprime spesso in modo complicato e astruso. Rimprovera Cuccia di involversi “nelle misteriose tenebre del più ermetico
silenzio”. Fa ricorso al latino anche fra le mura domestiche (forse
perché non era nato il montiano ministro della Pubblica Istruzione,
che ha appena scoperto l’inutilità pratica del latino, tanto più che le
traduzioni si copiano su Internet, come gli ha riferito la consorte professora). E’ sinceramente appassionato di arte, di letteratura, di studi
storici. Acquista la boccheggiante casa editrice Riccardo Ricciardi di
Napoli e programma la stampa di una collana di classici italiani, un
vero gioiello. Suoi amici fidati e consulenti diventano, oltre a Luigi Einaudi e Benedetto Croce, Riccardo Bacchelli, Eugenio Montale, Gianfranco Contini, Natalino Sapegno, Eugenio Garin. Carlo Emilio Gadda
gli dedica le sue “Novelle dal Ducato in fiamme”: “A Raffaele Mattioli,
despota dei numeri veri, editore dei numeri e dei pensieri splendidi”.
Il suo tramonto è un po’ triste. Nel 1972, vittima di una delle prime
spietate lottizzazioni Dc-Psi, è detronizzato a favore del Ragioniere
generale dello Stato, Gaetano Stammati (di fede massonica provata).
Gli è offerta la presidenza onoraria, che rifiuta, alludendo spiritosamente anche alla sua condizione di malato: “A me queste posizioni
da nicchia non si confanno. Guardatemi in faccia: vi sembro il tipo da
venir imbalsamato? E poi, cari miei, l’assemblea è femmina e io sono
maschio. E il maschio può dire alla femmina: guarda che ormai sono
valido soltanto dalla cintola in su? Gli anni del rammollimento li voglio
dedicare solo a me stesso”. Nel 1973 muore in una clinica romana,
dove va a farsi operare. Cessano così anche quei lunghi viaggi sul
diretto Lecce-Milano, che si fermava a tarda notte nella stazione di
Pescara e aveva portato per anni, negli uffici di piazza della Scala,
tanti giovani abruzzesi, insieme alle loro speranze.
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La critica politica è ancora possibile a Roseto?
Nel consiglio comunale del 05/03 ho avuto l’onore di
entrare a far parte di quello che sembra essere diventato
il passatempo preferito del nostro sig. Sindaco: “insultare i
propri concittadini che osano criticarlo.
Di me è stato detto che non sa chi sono, che non rappresento nessuno perché quelle volte che mi sono candidato
ho riportato pochi voti, e non riuscirò mai ad amministrare
Roseto.
Lo voglio rassicurare subito, non ho mai avuto questa ambizione nel passato ne’ tantomeno oggi.
Io sono un cittadino rosetano che vive dignitosamente con
la sua famiglia della sua professione senza aver mai chiesto nulla alla politica.
Da circa venti anni dirigo un azienda metalmeccanica che
anche in questo periodo di crisi produce posti di lavoro e
non cassa integrazione.
Per quanto riguarda le mie candidature (due) ho speso
complessivamente e 150 e non ho “cambiali” da pagare
ai cittadini rosetani.
Non ho mai avuto l’inteliggenza politica di cogliere i cambiamenti perché la mia coerenza e l’educazione ricevuta mi

porta a combattere le inconcruenze e i disastri del centro
sinistra dall’interno.
I movimenti scilipotiani non mi appartengono.
L’articolo incriminato non è di Vittorio Racinelli ma di
Sel.- Roseto, e non nascondo che ho contribuito alla sua
stesura.
Invece di insultare risponda in
merito alle critiche politiche che
vengono mosse.
Se questo non è più possibile
vuol dire che stiamo tornando
verso l’olio di ricino.
Concludo esprimendo ancora
una volta la mia solidarietà al dirigente, al corpo insegnante, agli
alunni del liceo Saffo, a Marco
Borgatti della F.D.S., al sig. Centi
tutti uniti da un’unica colpa: aver
mosso critica politica al mio e
nostro sig. Sindaco.

Vittorio Racinelli
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È in edicola l’undicesimo
numero di Chorus

“I Colori del Cuore”
concorso sul tema delle adozioni
Si è conclusa la sesta edizione del concorso “I Colori del Cuore” che nell’anno
scolastico 2011/2012 è
stato rivolto agli studenti
degli Istituti di istruzione superiore di Roseto.
Promosso dall’assessorato
alle Politiche Sociali, il
concorso è nato all’interno
dell’esperienza dell’Equipe
per le Adozioni Nazionali
ed Internazionali del Comune di Roseto che opera sul territorio con la collaborazione della Asl Teramo.
“Si tratta di un’iniziativa finalizzata alla sensibilizzazione dei giovani sul tema
dei minori adottati”, ha spiegato l’assessore alle Politiche Sociali Alessandro
Recchiuti, “che vuole promuovere all’interno della scuola ogni azione utile per
realizzare al meglio l’accoglienza dei minori che vengono accolti da una nuova
famiglia”. L’esperienza delle adozioni è cresciuta molto negli ultimi anni anche
grazie al supporto di esperti messi a disposizione dal Comune. “Con queste
iniziative”, ha ricordato il sindaco Enio Pavone, “l’Ente contribuisce al dibattito sulla realtà della famiglia multietnica e sul rapporto che essa ha con l’istituzione scolastica ed il territorio”. Due le sezioni del concorso, una riservata alla
stesura di un testo argomentativo e l’altra dedicata a linguaggi diversi come ad
esempio il disegno. I vincitori sono stati premiati in settimana nel corso di una
cerimonia che si è tenuta alla Villa Comunale.

La storia non si
ripete mai nello
stesso modo, ma
possono esserci
degli indicatori che
vanno senz’altro
esaminati per
veder se, quantomeno, esistono
delle analogie con
il passato. È il tema
dell’editoriale del
n° 11 di Chorus
che tratta del periodo che va a cavallo tra la
fine dell’800 e l’inizio del ‘900, confrontato
con la situazione attuale, in cui c’è un denominatore comune: la grande Germania. Poi
Michele Nuzzo fa una approfondita disamina
su ciò che oggi rappresentano le lobby e su
come sia necessario poter ridurre il loro potere.
Ugo Centi, invece, si fa venire alcune idee su
Roseto, passeggiando sul nostro bel litorale
che è, evidentemente, una fucina di idee.
Infine nella rubrica “Antinomia - Il potere della
contraddizione” si parla della risoluzione votata
dal Consiglio Comunale di Roseto contro la
dirigenza e alcuni insegnanti del Liceo Saffo,
atto grave e per molti aspetti fuori luogo, che
è andato oltre il normale confronto delle idee,
volendo intaccare una libertà sacrosanta: quella
dell’insegnamento. Il giornale è disponibile
anche sul sito www.williamdimarco.it, cliccando
“Riviste” nel menù in alto, poi Chorus e infine
selezionando il n° 11.

Navi fuori dal perimetro dell’Area Marina Protetta del Cerrano
Maggiore tutela
per le aree marine protette grazie
al decreto del
ministero delle
Infrastrutture che
tiene le imbarcazioni più grosse
a due miglia
dai perimetri delle Riserve naturali come quella del Cerrano.
Il disastro dell’isola del Giglio fa correre ai riparti il ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, che il 2 marzo scorso ha
emanato un decreto a tutela delle Aree Marine Protette. Il decreto, pubblicato recentemente sulla Gazzetta ufficiale, quindi

divenuto effettivo, contiene disposizioni generali per limitare o
vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree
sensibili nel mare territoriale, prevedendo il divieto, per tutte
le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri
superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, la navigazione e
l’ancoraggio nella fascia di mare che si estende per due miglia
marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette
nazionali, marini e costieri, e all’interno degli stessi perimetri.
La nuova disposizione riguarderà, per l’Abruzzo e il Molise, le
due aree insistenti al’interno dell’area di giurisdizione della Direzione Marittima di Pescara, ossia le Isole Tremiti, e la Riserva del Cerrano, e riguarderà un gran numero di navi essendo
entrambe aree prossime a zone ad elevato traffico marittimo.
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Roseto, già al lavoro la Consulta del Turismo
Nasce ufficialmente la
Consulta del Turismo
che avrà il compito
di coordinare tutte le
attività che saranno programmate nel periodo
estivo. Non solo, visto
che il ruolo del nuovo
organismo sarà anche quello di elaborare iniziative che
mirino alla destagionalizzazione, incentivando quel turismo
che va oltre al periodo balneare. Obiettivo primario della
consulta sarà quindi quello di collaborare con l’amministrazione locale. Dovrà dunque avere funzioni propositive,
consultive e di studio nell’elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse
con il settore del turismo. “Da questo nuovo organismo ci

Amati (Bruni Vomano)
sogna la maglia Azzurra
Bronzo nella 10 km. ai Societari di
marcia disputati al “Ridolfi” di Firenze

Ottima prova del marciatore al primo anno junior classe
1994, Marco Amati, portacolori della Bruni pubblicità Atletica Vomano di Morro d’Oro, in occasione della 1° prova
del campionato di società su pista di km 10, che si è svolta
allo stadio “Ridolfi” di Firenze. Amati ha coperto la distanza
con il tempo di 45’10.68, conquistando la medaglia di
bronzo, senza subire nessuna ammonizione. Alla prova di
Firenze erano presenti tutti i migliori atleti del tacco- punta,
poichè indicativa per tre posti in maglia Azzurra all’incontro
internazionale in programma a Prodebray in Ungheria,
il 21 aprile. Al giovane Amati non resta che aspettare la
conferma ufficiale della convocazione in Azzurro da parte
del responsabile della marcia Vittorio Visini. Presente a
Firenze anche Riccardo Macchia (GS Fiamme ORO- Bruni
Vomano) che nella gara dei 20 km ha conquistato il 2°
posto e stabilito il nuovo primato personale della distanza
su pista con il tempo di 1h 26’47”.

aspettiamo una partecipazione assidua e convinta”, ha
commentato il sindaco Enio Pavone, “perché il settore del
turismo è trainante per la nostra economia e con il contributo di tutti i soggetti interessati potremo raggiungere
l’obiettivo di un rilancio. Naturalmente ci aspettiamo idee e
progetti da tutti. Il primo impegno sarà quello del programma delle manifestazioni estive che dovrà essere pubblicato
entro la fine del mese di aprile”. La consulta è stata organizzata in modo tale che tutti i settori possano essere ben
rappresentati. Sono 25 i componenti, con soli consulenti
nominati direttamente dal sindaco mentre tutti gli altri sono
stati proposti dalle rispettive associazioni di categoria. “La
riunione di insediamento ha messo in evidenza la grande
effervescenza della consulta”, ha sottolineato l’assessore
al turismo Maristella Urbini, “È stato deciso di organizzare
sottogruppi di lavoro per diversi settori di interesse. In questo modo potremo essere più incisivi e produttivi”.

Pavone nel mirino di Sel:
“Equilibri precari nel
centro destra”
Sel contro il sindaco di Roseto Enio Pavone. In una nota
il circolo cittadino di Sinistra
Ecologia e Libertà punta il
dito contro il primo cittadino
rosetano. “Offese e attacchi
sono diventate pratiche
largamente diffuse da parte
del nostro sindaco”, si legge
nel documento, “Dall’alto
del suo scranno più volte
Pavone si è permesso di stroncare senza possibilità di replica
le tante voci di dissenso che si levano nella nostra comunità,
che criticano il suo operato e le diverse scelte errate, impopolari
e antieconomiche, come la vendita della farmacia e la volontà
di non trovare una soluzione plausibile e largamente condivisa
nella comunità sulla locazione del mercato del giovedì”. Sel definisce inaccettabile il fatto che che l’unica prassi di relazione con
i cittadini sia quella dell’attacco a viso aperto. “Non riusciamo
davvero a spiegarci cosa lo porti ad essere così teso”, prosegue la nota, “ci sono forse degli equilibri politici che si stanno
rompendo in maggioranza? Si è forse reso conto di aver sprecato
quasi un anno di legislatura senza aver realizzato i cambiamenti
che aveva promesso in campagna elettorale? Non riesce a far
fronte ai tanti impegni che dovrebbe onorare? Pavone è il frutto
più chiaro di quella logica politica dell’inseguimento e dell’ottenimento del potere per il potere. In nessun comune della provincia
di Teramo assistiamo a simili comportamenti”.
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Gli studenti del Moretti
rimangono incantati da Liverpool
Nello scambio culturale tra la scuola rosetana e
le altre gemellate, site in Svezia e per l’appunto
nella città dei famosi Beatles, la delegazione
rosetana ha compito una delle esperienze più
complete, in cui è stata apprezzata, grazie
alle tante iniziative, una delle città più belle e
moderne d’Europa

D

ire che è stata una bella esperienza significa limitarne il giudizio, poiché è risultata molto più completa
e formativa del previsto. Ancora una volta i ragazzi
dell’Istituto Statale d’Istruzione Superiore “Moretti”
hanno dato dimostrazione che, quando ci sono di
mezzo gli scambi culturali, le cose vengono fatte con la massima attenzione. Questa volta, dopo le ultime uscite a Strasburgo,
Ginevra e Svezia, a completamento del progetto ci mancava l’ultima tappa a Liverpool. In verità non è la prima volta che gli studenti della scuola rosetana facevano visita a questa bellissima

località: l’ultima volta risaliva al 2008, anno in cui la città inglese
fu eletta capitale della cultura europea. Questa volta l’incontro
si è avuto con la King David School di Liverpool, la Norrkoping
School svedese e il Moretti. Il viaggio è durato una settimana e
nell’occasione la delegazione rosetana ha potuto notare i grandi cambiamenti in meglio di questa città, che in questi ultimi
anni ha portato a termine i vari progetti legati alla ricorrenza del
2008. Gli studenti sono stati accolti dalla giunta comunale cittadina, hanno avuto modo di assistere a delle rappresentazioni
teatrali, hanno portato a termine in modo comune dei progetti
di teatro, hanno vistato una delle più moderne scuole della città,
super attrezzata in ogni più piccolo laboratorio, hanno visitato
una città integrata a una fabbrica dell’800 (archeologia industriale), concludendo con la visione della partita allo stadio di
Goodison Park della gara di calcio di Premier League tra l’Everton e il West Bromwich. Non poteva mancare, infine, anche
una puntata a Londra per vedere da vicino la città che ospiterà
le prossime Olimpiadi. Gli studenti che hanno partecipato alla
settimana inglese sono stati: Giorgia Amico, Gabriele D’Attanasio, Ashley Di Donato, Stefania Di Sante, Talisa Feliciani, Matteo
Poliandri, Luca Sperduto, accompagnati dalle proff. Marisa Di
Silvestre e Pierina Maggitti, unitamente alle giovani studentesse
Camilla e Sara.
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1 milione e 700mila euro
per il porticciolo rosetano
Il finanziamento arriva grazie ai fondi Fas. Presto sarà
convocato un tavolo tecnico per stabilire le procedure
di intervento. La struttura potenzierà il proprio
segmento turistico. Il progetto dovrà prevedere anche
una migliore viabilità per accedere al piccolo bacino

U

na
struttura
capace
di captare il
movimento
turistico legato al diportismo, valorizzando il territorio con
un’azione incisiva che
tenga conto delle peculiarità del territorio. Il Comune di Roseto punta al
salto di qualità per quanto
riguarda il porticciolo turistico. Il finanziamento di un milione e
700mila euro con i fondi Fas rappresenta quell’iniezione di fiducia verso un rilancio totale del piccolo bacino portuale rosetano.
A breve l’amministrazione comunale rosetana incontrerà l’assessore regionale ai trasporti Giandonato Morra e i vertici della
struttura per pianificare il progetto che dovrà tener conto di una
serie di interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture e
di una rete di potenziamento del porto. I fondi in arrivo serviranno per creare tutte quelle migliorie di cui il porticciolo ha
bisogno. A cominciare da una diversa sistemazione dell’imboccatura, soggetta al fenomeno dell’insabbiamento. Ma soprattutto si punterà alla realizzazione di nuovi servizi come una nuova
rete per l’approvvigionamento del carburante, nuovi punti di
ormeggio, miglioramento della viabilità per accedere al bacino.
L’amministrazione comunale rosetana convocherà a breve un
tavolo tecnico con conferenza dei servizi per la pianificazione

del progetto i cui tempi
di attuazione appaiono
comunque relativamente
brevi. Una volta sbloccati i fondi, che comunque
sono già stati destinati al
porticciolo rosetano, bisognerà solo procedere con
l’approvazione del progetto per il miglioramento
della struttura e di tutti i
servizi. Della questione si
sta interessando in prima persona anche il giovane assessore ai
lavori pubblici del Comune di Roseto Fabrizio Fornaciari il quale
comunque preferisce volare basso e avere i piedi ben saldi a
terra. “È chiaro che puntiamo molto sul nostro porticciolo per
incentivare l’attività turistica”, ha affermato l’amministratore rosetano, “al momento non possiamo sbilanciarci più di tanto. Ma
il fatto di aver avuto questo importante finanziamento attraverso
i fondi Fas ci consente di strutturare un progetto per il rilancio
del diporto”. Tra le ipotesi di intervento, anche quella di ampliare l’imboccatura, modificando l’ingresso al porticciolo con la sistemazione dei due bracci in direzione sud-est per contrastare
il fenomeno dell’insabbiamento. A proposito di insabbiamento,
la rena sistemata più a nord con il rinascimento morbido circa
due anni fa è stata in gran parte sospinta dalle correnti all’interno del porticciolo causando un abbassamento del fondale che
attualmente in alcuni punti non raggiunge neppure i 2 metri.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Le multe con lo sconto, proviamo a capirci qualcosa / Una prenotazione da segnare sull’agenda /
Cin…cin con la birra alla rosetana/ Ed ora, per povero il Borsacchio, viene invocato un referendum

U

NA QUESTIONE DI LANA CAPRINA...
A parlarne, procura una specie di fastidiosa dermatite come quando si indossa una maglia di
lana di capra. Ci riferiamo alla centuria e mezza
di cittadini rosetani che hanno ricevuto la multa
con lo sconto se non addirittura con l’annullamento.
La responsabilità dei vigili, pare siano addirittura 17, non fa una grinza.
Per i cittadini graziati c’è soltanto da stabilire se hanno fatto pressione o se si sono
limitati a dire “grazie !”. Visto che è acclarata la denuncia del caso da parte del comandante dei V.V.U.U. (Emiliano Laraia),
il lungo elenco dei beneficiati, partito alla
volta di due dei quattro quotidiani abruzzesi, pare sia uscito dall’ufficio comunale
o dalla procura. In entrambi i casi c’è da
storcere il naso. Né si può prendere sul
serio la posizione del capogruppo della
maggioranza (Antonio Norante) il quale
afferma che il comandante, che ha vinto un regolare concorso, deve dimettersi,
perché non può convivere con i vigili che
ha denunciato.

A TUTTA BIRRA (ROSETANA)…
Coraggio, per assaggiare un ottimo bicchiere di birra non è più
necessario superare il Brennero e fermarsi in Bavaria. Una birra, locale ed addirittura autoctona, la possiamo trovare proprio
a Roseto. Questo che state leggendo non è un annuncio pubblicitario, bensì una notazione di curiosità.
È stato prodotto un tipo di birra, ripeto,
tutta rosetana, il cui luppolo viene ricavato dall’orzo coltivato nel nostro territorio.
Tranquilli, nulla di proibito come la marijuana coltivata in giardino, il luppolo,
basilare per la birra, viene tratto da un
frumento che, ai tempi di guerra, abbrustolito e tritato metteva in tazza un, per
allora, discreto caffè…il caffè d’orzo appunto, simbolo di regime dell’autarchia.
Ora che sono tornati i tempi cupi, la “birra
alla rosetana” va apprezzata non per risparmiare, ma perché è buona. Tutto qui.

CERTO NON ELETTORALI, MA REFERENDARI…
Le fibrillazioni politiche non si riferiscono
alla richiesta di nuove elezioni, giacché
l’esecutivo, dopo quasi dieci mesi, risulta
Un’opera di Giuliano Lamolinara
ben blindato, al sicuro.
UNA PREGIATA PRENOTAZIONE…
Le proposte riguardano invece un refeÈ quella fissata, a cavallo fra luglio ed agosto, e si riferisce alla rendum ed attengono alla sorte dell’area protetta del Borsacmostra in programma alla villa comunale dello scultore Giuliano chio. A proporlo è Pio Rapagnà, che si sveglia al mattino con,
Lamolinara, che rifugge dall’etichetta “pop-art”, ma certamente nei pensieri, un’urna che si agita. A parte il fatto che non siamo
accetta quella di “natur-art”. Diciamo questo perché lo sculto- in Svizzera, dove non nei cantoni bensì nei…cantoncini si inre, rosetano doc, usa due materiali per le proprie creazioni di dice un referendum per posizionare un lampione, ci sarebbe
arti figurative: le radici lignee tratte dal Vomano in corsa verso il da sollecitare una riflessione. Acclarato che la maggior parte
mare e la pietra dura del Gran Sasso da scolpire.
del territorio-parco insiste sulla zona di Roseto, con interessi
A visitare la mostra non mancheranno certamente i soci dell’u- di confine, nella parte settentrionale, con l’area giuliese, non
niversità della terza età che recentemente hanno superato il viene accettata la continua agitazione di tanti organismi avulRubicone a Rimini per ammirare opere della “pop-art”. Sono si, distanti e distaccati. Tutt’al più, illudendoci di vivere in uno
rimasti delusi per aver trovato una sola opera informale di Kan- Stato di Diritto, va concesso l’intervento, non decisionale, ma
diski, ma non hanno potuto ammirare la bicicletta arrugginita di di ratifica, all’ente regionale. La frenesia di ritoccare in contiDeschamps. Non vi sembra il caso che sia arrivato il momento nuazione i perimetri del povero parco risulta insopportabile così
di cercare qualcosa di gratificante in casa nostra?
come è indigesta la cosiddetta tattica dello “zig-zag” per favorire o evitare le colate di cemento.
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Miss Italia ospite del salone
Futura Acconciature di Pineto

S

tefania Bivone, Miss Italia
2011, è stata ospite mercoledì 7 marzo, dalle 16 alle 20,
del salone dei parrucchieri di
Futura Acconciature di Cinzia
Di Cristoforo. L’evento è stato organizzato
dalla Wella, da tanti anni tra gli sponsor
cardine della manifestazione organizzata
dalla famiglia Mirigliani. La Bivone, non
ancora diciannovenne, ha confermato di
essere una ragazza molto dolce, garbata
e disponibile, non negando foto, sorri-

si e risposte a nessuno, giocando con i
tanti bimbi che nel corso del pomeriggio
l’hanno accerchiata e presa di mira. Nonostante i tanti impegni che la portano
quotidianamente in giro per l’Italia, sta
completando l’ultimo anno di liceo scientifico. “Ho sempre i libri a portata di mano
in valigia e nel fine settimana cerco di impegnarmi nello studio quanto più posso”,
rivela la bella calabrese, che chiarisce
come la sua aspirazione di diventare una
cantante di successo sia qualcosa in più

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

di un semplice sogno, mentre sembra
vivere questa esperienza da miss come
una parentesi. “Il mio primo pensiero
è sempre quello di cantare e sto lavorando tanto per fare di questa passione
una professione”, dichiara decisa, forse
anche un po’ stizzita, dopo una mia domanda riguardo al suo sogno di cantante
al di fuori dall’esperienza da miss e da
modella. In effetti la Bivone ha già inciso alcuni pezzi e con il brano “Cantare”
si è qualificata fra i sessanta finalisti di
Sanremo Giovani 2012, superando una
selezione di oltre 1500 candidati. Miss
Italia nel week-end successivo è finalmente tornata, dopo qualche tempo, in
Calabria e ha riabbracciato i propri cari,
abbandonando per qualche ora “l’amica
della miss” Marianna, 24 anni, anche lei
di origine calabrese, che ha il compito di
fare compagnia a Stefania nel suo peregrinare per il Bel Paese.
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Riserva Borsacchio

polemica senza fine
Il consigliere regionale di Fli
Berardo Rabbuffo è convinto
che sia assolutamente
necessario ridisegnare i
confini dell’area naturalistica.
La replica di Marco Borgatti,
portavoce della Federazione
della Sinistra rosetana è stata
categorica: “Una certa classe
politica ha interesse a tutelare
gli speculatori”

Riserva Borsacchio

È

ormai guerra aperta tra chi
vuole riperimetrare la Riserva
Borsacchio e chi invece vuole
che l’area non si tocchi, come
nel caso della Federazione della Sinistra di Roseto che ha duramente
contestato le recenti dichiarazioni del
consigliere regionale di Futuro e Libertà
Berardo Rabbuffo. Quest’ultimo, promotore in Commissione Regionale di un
disegno di legge che ridefinisce i confini della Riserva, da tempo si è schierato
con chi vuole riperimetrare la zona, come
nel caso dell’amministrazione comunale
rosetana che in Consiglio ha approvato il
piano relativo ai nuovi confini. La sinistra
locale però non ci sta e accusa Rabbuffo
di voler fare gli interessi di chi vorrebbe
cementificare alcune zone attualmente
comprese all’interno della Riserva naturalistica. “Ormai è chiaro a tutti che il motore delle scelte in tema Riserva Borsacchio”, sbotta Marco Borgatti, esponente
della Federazione della Sinistra di Roseto, “è il cemento e l’interesse di alcuni
privati costruttori. Non sapendo più come

giustificare una situazione di stallo, presumibilmente dovuta alle troppe richieste
di tagli a fini personali dei vari costruttori,
questi consiglieri ricorrono alla fantasia. Il
centro destra è arrivato a dichiarare che
le associazioni ambientaliste sono favorevoli al taglio della Riserva”. Per Borgatti, il capogruppo di Futuro e Libertà,
Rabbuffo, avrebbe cercato di negare il
parere di un notissimo docente universitario della facoltà di giurisprudenza, il
professor Enzo Di Salvatore, che ha riscontrato vizi di legittimità nella proposta
di riperimetrazione in discussione. “Noi
della Federazione della Sinistra siamo
abituati a parlare chiaro”, prosegue il giovane esponente politico, “la Riserva Borsacchio è nata per fermare una terribile
speculazione edilizia all’interno di una
delle rare aree incontaminate della nostra
costa. In Regione è stato presentato da
tempo un semplice emendamento che,
se approvato, sbloccherebbe immediatamente le zone di Giulianova e Cologna
consentendo quegli interventi che ora
non sono possibili. Ci chiediamo a questo

Pineta Mazzarosa

punto: ma se tutto può essere risolto così
facilmente allora perché non viene votato e approvato questo emendamento?”.
Borgatti ironizza sulla risposta che presume di conoscere, muovendo tuttavia
accuse pesanti nei confronti di una certa
classe politica regionale e locale. “Se tutto viene sbloccato rapidamente”, conclude, “i poveri consiglieri non vedrebbero
più la fila di costruttori ai loro scranni con
pasti e pizze nelle lunghe sedute durante
le quali si discute del Borsacchio. I cittadini sono ad oggi ostaggi del cemento e
di una certo modo di fare politica, ovvero
difendere gli interessi di speculatori”.

46

47

I turisti in vacanza a Cologna?

Spenderanno a Roseto e non più a Giulianova
L’assessore al turismo
Maristella Urbini vuole
recuperare un flusso di
denaro pari a circa 3milioni
di euro. Tanto spendono i
bagnanti in villeggiatura a
Cologna ma che la sera si
spostano a Giulianova. Si
punta alla realizzazione della
pista ciclopedonale. Ma per
la prossima estate probabile
l’istituzione di un bus navetta
che porti i turisti da Cologna a
Roseto

Assessore al turismo Maristella Urbini

“D

obbiamo intercettare quei 3milioni
di euro che i turisti
in vacanza a Cologna Spiaggia spendono a Giulianova. Bisogna elaborare
delle strategie per portare quegli stessi
vacanzieri tra le attività commerciali di
Roseto”. È quanto afferma l’assessore al
turismo del Comune di Roseto Maristella
Urbini che ha preso in considerazione
uno studio attraverso il quale è emerso

un dato molto interessante: nella popolosa frazione di Cologna gli arrivi dei turisti
nei tre mesi estivi sfiorano le 10-15mila
unità con una permanenza media di 10
giorni. Ogni nucleo familiare spende tra
i mille e i 3mila euro durante il periodo
di soggiorno tra pizzerie, ristoranti, negozi di abbigliamento, articoli sportivi, oggettistica varia. L’80 per cento di questa
spesa, circa 3milioni di euro l’anno, si
concentra, però, a Giulianova che dista
meno di 2 chilometri da Cologna ed è
facilmente raggiungibile a piedi o in bici
grazie al ponte ciclopedonale sul fiume
Tordino. Sono numerose, infatti, le famiglie in vacanza nelle strutture ricettive
colognesi che nelle sere d’estate salgono in bici, attraversano il ponte e vanno
magari a gustare un gelato o un piatto a
base di pesce al di là del Tordino. “Sono
dati reali che ci preoccupano non poco”,
ammette l’assessore Urbini, “perché il
nostro ente offre i servizi e le strutture
ai turisti in vacanza a Cologna che però
preferiscono spendere a Giulianova. C’è
una spiegazione a tutto questo: intanto
Roseto centro è distante più o meno 5
chilometri dalla sua frazione più grande,

non esiste una pista ciclabile che colleghi
le due località e non c’è un servizio che
possa portare i turisti la sera nel nostro
capoluogo. Roseto ha tanti negozi, ristoranti, pizzerie. Però i bagnanti in vacanza
a Cologna o restano nelle strutture che li
ospitano o vanno a Giulianova per comodità”. Per la realizzazione della pista ciclopedonale bisognerà aspettare almeno
un anno prima che venga realizzata, nonostante esista già un accordo tra i privati
dei terreni su cui si snoderà il percorso e
il Comune. L’amministrazione comunale,
che recentemente ha dato vita alla Consulta sul Turismo, sta quindi elaborando
una proposta che possa così intercettare
quel flusso turistico presente sul proprio
territorio ma che spende a Giulianova.
Come? Organizzando tra luglio ed agosto
dei bus navetta, magari anche gratuiti,
per portare i turisti presenti a Cologna
nel centro di Roseto. “Volevamo fare
qualcosa di simile già lo scorso anno”,
ha ammesso l’assessore Urbini, “ma non
è stato poi possibile portare avanti l’iniziativa per questioni anche economiche.
Quest’anno però ho chiesto che il servizio
di bus navetta venga assicurato”.
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Pasqua, una Chiesa
più umile e meno sfarzosa

L

a festività della Pasqua che il mondo Cristiano celebra
domenica 8 aprile, ultimamente riporta a ricordi ormai
andati e quasi fiochi che cercano riparo nella mente.
Frastornati da incessanti messaggi di discordante ambiguità. Facendo un piccolo passo al recente passato,
emerge che se è vero che Papa Wojtyla ha di certo segnato
un’epoca e la sua beatificazione ha rappresentato per i credenti
il giusto riconoscimento verso una vita fatta di un’accorata e
pressoché totale dedizione alla fede, è altrettanto vero che esso
rappresenta, a sette anni dalla sua scomparsa, una specie di
non plus ultra. Almeno fino ad oggi. Sembrerebbe che di colpo
sulla Chiesa, dopo di lui, si siano accese tutte quelle luci oscure
che dovrebbero invece lampeggiare chiarezza. Perseguitata dagli scandali, da quello sulla pedofilia a quello sulla Chiesa SPA;
la Chiesa azienda. Sembra quasi non esserci pace per l’attuale
inquilino delle vaticane dimore. Eppure quel ramoscello d’ulivo, che campeggia quasi ovunque in questi giorni, simbolo da
sempre della pace, sta a gridare tutta la inquieta voglia di essere
ancora un emblema. D’altro canto i fasti di una Basilica di San

di MARCELLO
PERPETUINI

Pietro gremita di turisti da ogni parte del mondo di questi giorni,
si scontra la maggior parte delle volte, con la povertà del significato di quel loro lungo pellegrinaggio. In effetti appaiono quasi
distanti da quei luoghi, a loro teoricamente sacri. Avvicinati ad
essi solo dai flash delle loro fotocamere. Come a dimostrare a
se stessi che però lì ci sono stati, quindi hanno così espiato le
loro colpe con una specie di gita a lungo raggio. Ma è davvero
questa la cristianità? Quella che la Pasqua nella sua massima
rappresentazione, la resurrezione? Il porsi il quesito non giustifica la risposta. C’è un altro aspetto molto importante che
dovrebbe apparire chiaro. La mancanza di una guida. Guida
che appare ultimamente incerta. Come incerti appaiono i passi
di quei credenti, che sembrano annaspare contro un mistero
che lo rende ancora più fitto. Impenetrabile. A tutto questo si
aggiunga l’aspetto tipicamente commerciale che ogni festività
cristiana comporta, e la misura si direbbe ormai colma. Dunque? Forse fare un passo indietro attualmente sarebbe più che
auspicabile. Necessario. Non bastano più le apparenti umiltà
delle parole del Vaticano, se poi non corrispondono alle naturali conseguenti azioni dei fatti. Lo sfarzo, il lusso, contrapposti
alla fame nel mondo non rendono onore alla Chiesa. Umiliano
quei missionari che si ammalano, lottano e muoiono per salvare
delle vite. Quelle vite che non scatteranno mai dei flash nella Chiesa più importante del mondo. A queste persone credo
debba andare il pensiero quando si dice Pasqua, o Natale. In
un tempo dove l’immagine conta sempre di più, è proprio su
quest’ultima che la nuova Chiesa dovrà puntare e fare i conti.
Lasciando da parte quelli contabili e rendersi magari più umile
e significativamente proiettata verso quei valori e quelle opere
che i suoi fedeli si aspettano e chiedono sempre con maggior
forza. Sgomberare il campo dalla pseudo politica clericale, che
la storia ci ha insegnato essere quasi sempre deleteria e perennemente inadeguata, e dedicarsi alla sua vera missione, e natura quella per cui Cristo sarebbe morto e poi risorto, ossia per
la redenzione dei peccati di noi poveri abitanti mortali di questo
mondo. Buona Pasqua e Tanta Felicità a tutti.
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“Educazione parliamone insieme”
convegno sul disagio giovanile

N

ell’ambito delle strategie educative della Peer Education (Educazione tra Pari), per il secondo anno
consecutivo, nei giorni scorsi, si è tenuto il convegno finale del progetto Educazione Parliamone
Insieme dal titolo “Disagio giovanile, risposte messe in campo”. All’iniziativa, che ha avuto come obiettivo la prevenzione del disagio giovanile, ha aderito un gruppo di studenti
del Liceo Saffo che durante l’anno scolastico ha partecipato
ad incontri tematici dedicati alla “conoscenza reciproca” e alla
individuazione di percorsi di aiuto psicologico-didattico, realizzando attività di laboratorio presso la sede del Centro d’Ascolto
“Insieme” di Roseto.
“Il progetto della Peer Education – hanno affermato gli alunni
coinvolti nel progetto - ci ha aiutati a conoscere meglio noi
stessi e gli altri e con l’aiuto dei volontari abbiamo approfondito il tema del disagio giovanile”. Gli studenti, infatti, sono stati
affiancati dagli esperti del Centro Studi CEIS di Pescara, dagli
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insegnanti e dalle loro famiglie. “Un’occasione per condividere
i vissuti professionali, per imparare a guardarci dentro e capire
che conoscere meglio se stessi è il presupposto per una scuola
commisurata alle nostre necessità”- ha affermato il Professor
Roberto Cricca.
“Un’esperienza significativa - ha aggiunto la Professoressa
Elena Angheben – si è sottolineato come il rapporto con l’altro implichi l’ascoltare le proprie emozioni e il riconciliarsi con
esse, coinvolga profondamente anche la corporeità di ciascuno
di noi e chiami impietosamente in causa la nostra difficoltà di
adulti nel focalizzare e nel trasmettere valori veri ai ragazzi”; “l’isolamento, la solitudine di chiunque abbia un ruolo educativo
devono essere superati adottando la filosofia della rete” - e ha
poi concluso – “noi insegnanti del laboratorio ci siamo infine costantemente richiamati al fatto che l’incombere di adempimenti
burocratici sempre più complessi ed opprimenti non deve in
alcun modo sottrarci l’attenzione alla persona”.
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Ripartiamo dalla scuola

per combattere
il disagio giovanile

di Stefania
Di Sante

&

Ilaria
Di Cristoforo

Presso il Centro Piamarta del Sacro Cuore di Roseto si è tenuto il
secondo appuntamento dell’iniziativa “La Cultura in cammino”.
L’ospite dell’incontro, la prof.ssa Doretta Celommi, si è soffermata
sui rapporti interpersonali dei giovani

A

ncora un’altra iniziativa, promossa dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor, va inserita in un
quadro di importanti manifestazioni culturali. Il programma prevede una serie di convegni nel salone
del Centro Guerrieri-Piamarta del Sacro Cuore di
Roseto e che rientrano nell’ambito dell’iniziativa “La Cultura in
cammino”, a cui prendono parte sempre più giovani.
Il primo incontro, tenutosi il 16 marzo scorso, ha avuto come
tema “L’Unità d’Italia”, dato che ricorreva l’anniversario dell’unificazione del nostro Paese. Il secondo incontro invece, svoltosi
lo scorso 23 marzo, ha visto come ospite la docente Doretta Celommi della Scuola Superiore V. Moretti, persona a stretto contatto con le problematiche giovanili. I ragazzi sono accorsi in modo
molto numeroso e questa è stata una nota positiva, in quanto
protagonisti erano proprio loro, che molto spesso nascondono i
problemi, invece di parlarne. Problemi che diventano più grandi
dei giovani stessi e che arrivano a prendere il sopravvento, portando ad imboccare strade da cui è difficile uscire, come quelle
della droga o dell’alcool. Tali fenomeni sono in netto aumento
negli ultimi anni, soprattutto quelli legati all’abuso di alcolici da
parte delle donne. Il tema principale è stato quello della scuola,
intesa come un luogo dove intensificare i rapporti umanitari e
l’educazione dei giovani. La parola chiave dell’incontro è stata
“consolidamento”, inteso come punto fondamentale per rafforzare qualsiasi rapporto. Oggi, come ha sottolineato la prof.ssa, il
mondo della scuola sta cambiando moltissimo, in quanto vi è un
allontanamento dei giovani e una sorta di “antipatia” verso que-

sta grande istituzione. Molti ragazzi, infatti, non sempre apprezzano l’ambiente scolastico, a causa dei loro innumerevoli disagi
sia familiari sia personali. Alcool, droghe, dipendenze affettive,
litigi familiari sono le principali cause. Ed è proprio nella scuola che bisogna imparare a parlarne. Bisogna agire e la scuola
è il primo punto di partenza per relazionarsi. Parlare a cuore
aperto con chi sa ascoltare, manifestare il coraggio, l’umiltà e
soprattutto darsi una buona motivazione sono i presupposti per
raggiungere il benessere psicologico, in modo da instaurare dei
buoni rapporti con
gli altri. La scuola
è un luogo dove
raggiungere degli
obiettivi, prefissarsi degli ideali e facilitare i rapporti;
perché è proprio
qui che si manifestano i primi sentimenti, le paure, la
rabbia, la felicità,
La prof.ssa Doretta Celommi
il coraggio. Il buon
comportamento è
senza dubbio molto importante ed è un punto fondamentale
per la pacifica convivenza. Il disagio più grande che si manifesta non è solo il problema in quanto tale, ma la difficoltà nel parlarne con la famiglia e con gli amici. Proprio per questo è molto
importante affidarsi al personale che nella scuola è preposto
all’ascolto, perché solo se si affrontano i problemi cresce nei
giovani l’autostima. La scuola non è il luogo dove si indossano le
maschere, ma dove si riescono a completare i rapporti interpersonali, per questo è importante la conversazione con gli altri e
l’essere sempre umili. Dire ciò che siamo, porsi delle domande
e prefissarsi degli obiettivi sono dei passaggi essenziali per tessere questi rapporti. La responsabilità, la costanza, la spontaneità e soprattutto l’impegno sono gli elementi fondamentali per
superare ogni singolo disagio, insieme e uniti.
Il prossimo incontro (il terzo della serie) si terrà venerdì 13 aprile, sempre al Centro Guerrieri-Piamarta, e vedrà ospite Mario
Giunco che affronterà il tema: “Il ruolo della cultura nella società contemporanea”.
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Antonella Petrini

un anno di servizio civile

U

n anno di servizio civile per Antonella Petrini che,
a soli 24 anni, sembra aver dato tanto alla realtà
morrese. La sua vita sembra essere cambiata in
modo radicale, riuscendo a percepire quali sono i
veri valori della nostra esistenza. Nessun rimpianto
ma tanti bei ricordi per quella ragazza che ha avuto la forza e la
volontà di cambiare in meglio il proprio paese
Cosa ti ha spinto a fare richiesta per il SCN?
Ho deciso di fare il servizio civile perché ero consapevole che
mi avrebbe dato l’opportunità di partecipare concretamente alla
vita sociale del paese in cui vivo.
Quali sono i progetti che hai sostenuto?
Il progetto scelto dall’ente è stato “ARCOBALENO 2010”. Questo è un programma assistenziale, rivolto ai minori. Inizialmente sono stata nella scuola dell’infanzia di Morro D’Oro, collaborando insieme alle maestre alla realizzazione dello spettacolo
di fine anno. Chiusa la scuola hanno effettuato un cambio di
sede per quattro settimane, permettendomi di partecipare alla
colonia marina organizzata dalla Pro Loco. In seguito ho svolto
il servizio nella biblioteca comunale, aiutando per tutta l’estate

di ARIANNA
MAZZITTI

i ragazzi delle elementari e delle medie nello svolgimento dei
compiti. Ripresa la scuola, ho continuato l’attività nella medesima struttura.
Hai trovato delle difficoltà in questo percorso?
Quando scegli di far parte del SCN, se davvero lo scegli perché lo percepisci come valore, lo fai perché, nel tuo piccolo,
vuoi contribuire al funzionamento dei servizi. Sin da subito ho
riscontrato la massima disponibilità da parte dei genitori e da
parte del mio OLP. Sicuramente le risorse economiche erano
minime, ma i genitori mi hanno aiutata davvero con molto entusiasmo.
Che rapporto avevi con i bimbi?
Bellissimo. Al di là del rapporto “docente-alunno”, si è creato
un rapporto di complicità e di affetto reciproco. Ancora oggi
parlo di loro dicendo “i miei ragazzi”. Ognuno di loro è riuscito
a trasmettermi qualcosa di speciale. Anche solo con un sorriso.
Sono davvero fiera di loro.
Se tornassi indietro?
Se tornassi indietro rifarei tutto da capo, senza esitazioni. Per
me è stato come rimettermi in gioco. È stata una scommessa
con me stessa. Ho capito che, molto spesso, siamo abituati a
criticare tutto quello che c’è intorno a noi, senza far nulla per
cambiarlo. Se invece ognuno di noi prendesse coscienza dei
mezzi che ha e li sfruttasse per migliorare la realtà in cui viviamo, andrebbe tutto meglio.
C’è qualcuno che vorresti ringraziare?
Sì, tutte le persone che in un modo o nell’altro mi hanno dato
una mano: Pasquale Cerulli, Franca Geroni, Arianna Mazzitti,
Gabriele Di Gianvittorio, Marilena Gialluca, Adelina Fasciocco,
Gianmichele Narcisi e le maestre Marcella e Laura
Il ricordo più bello.
Quest’estate, quando le ragazze delle medie invece di godersi lo
spettacolo della festa, sono state con me, aiutandomi e facendo
da guide all’interno del museo. Ancora oggi, nel ricordare ciò,
ho le lacrime agli occhi.
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ROSETANA
NUOTO

S

i è appena conclusa l’edizione invernale dei “Campionati Italiani di Nuoto FISDIR” in vasca corta, disputati a Fabriano lo scorso 1-4 marzo 2012.
Vetrina importante per tutte le società d’Italia e per i
ragazzi della ASD ROSETANA NUOTO che si sono
messi in evidenza, con ottimi risultati: come l’atleta DE FEDERICIS SIMONE, categoria Esordienti, che si è aggiudicato la
medaglia di bronzo nei 50 dorso e l’atleta SPIZZIRRI SIMONA,
categoria juniores, due volte medaglia d’argento nei 50 e 100
dorso. Da sottolineare, la buona ed incoraggiante prova dell’atleta DI MARTINO FILIPPO, categoria juniores, che ha superato

Grandi
successi al
Campionato
Fisdir di
Fabriano
la fase eliminatoria con un buon terzo tempo, riuscendo così a
qualificarsi per la finale nei 50 dorso.
“A prescindere dai lusinghieri risultati ottenuti – hanno commentato Romice Adriano, Prosperi Sara e Del Toro Giulia (staff
tecnico del settore) – siamo pienamente soddisfatti per l’entusiasmo e l’impegno che questi ragazzi dimostrano in allenamento ed in gara. Con loro e con le loro famiglie si è instaurato
un clima veramente “speciale”: sereno e gioioso. Stare con loro,
avviarli allo sport agonistico è davvero una cosa piacevole e la
loro spontaneità, la loro affettuosità ed il loro sorriso, sono anche per noi un’importante insegnamento di vita”.
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Foto Mimmo Cusano
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SCONTRI DIRETTI: QUANDO
IL GIOCO SI FA DURO…
Dopo Pasqua c’è Reggio Calabria,
poi lo scontro diretto a Martina Franca.

a corsa del Roseto Sharks,
fatta di 7 vittorie consecutive, si è interrotta ad Agropoli, nell’ultimo turno prima
della pausa per le festività
pasquali. La squadra è stata
sotto anche di 20 punti, aggiustando il
tabellino a fine gara e cedendo 66-52.
Una sconfitta fisiologica visto il settebello di successi, ma anche un campanello
di allarme, vista la svagata vittoria ottenuta in casa nel penultimo turno contro
il Palestrina, squadra Under 19 con l’addizione del veterano Ricciardi. Dunque
benvenuta pausa di Pasqua, per dar modo
a coach Ernesto Francani di ricompattare
il gruppo e preparare la squadra alle ultime 4 giornate di stagione regolare, che
decideranno la griglia dei playoff. Salvo
clamorosi accadimenti, in chiave playoff

Andrea Tomassetti

Marco Gnaccarini
l’odierna classifica appare nettamente
suddivisa in due tronconi di 4 squadre.
Il primo posto è dell’Agrigento, che domina dall’alto dei suoi 52 punti. Dietro, a
40 punti, sono appaiate Roseto, Potenza
e Martina Franca, con quest’ultima che
ha una partita da recuperare. Staccate,
ci sono poi 6 squadre per 4 posti: 3 a
32 punti (Francavilla Fontana, Potenza,
Scauri) e 3 a 30 (Pescara, Agropoli, Bisceglie). Il campionato propone un finale
mozzafiato al Roseto, che domenica 15
aprile incontrerà al PalaMaggetti il Reggio Calabria per il primo scontro diretto.
L’altro sarà in trasferta, domenica 22
aprile a Martina Franca, presumibilmente con il secondo posto in palio (Roseto
ha vinto la gara di andata con 10 punti di
scarto). Gli Sharks chiuderanno poi gli
impegni casalinghi mercoledì 25 aprile,
ospitando il Potenza, prima di conclude-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

re la stagione regolare in trasferta a Bernalda. Restano 4 gare alla fine e Roseto
sa di avere 2 se non 3 scontri diretti e
che le ultime 3 gare si giocheranno nello
spazio di 7 giorni. Gallerini e compagni,
per conquistare il miglior posto possibile
nella griglia playoff (si punta, ovviamente, alla seconda piazza), devono dunque
produrre il massimo sforzo, ricordandosi
dell’adagio che recita: “Quando il gioco
si fa duro, i duri iniziano a giocare”. E’
tempo di vedere se per Roseto cestistica
sarà un’altra stagione da ricordare. E’
tempo, per il pubblico, di far sentire tutto il proprio calore a una squadra che –
neopromossa – finora è stata forse la più
bella sorpresa del campionato di DNB
Girone C. Gli assenti, come ammoniva il
mai troppo compianto Giovanni Giunco,
avranno sempre torto.

Nicola Elia
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MARCO VERRIGNI
IL BOMBER
Il cannoniere rosetano ha più volte vinto nella sua città.

uando, alla Final Eight
di Coppa Italia 2001, il
Roseto di Serie A ammainò bandiera bianca,
i tifosi rosetani più originali – fasciati con kilt
scozzesi! – presero a
intonare: “E segna
sempre lui… si chiama Marco Verrigni..”. Un modo affettuoso di evocare fra
loro il “Bomber”, beniamino di generazioni di rosetani che lo hanno applaudito
nei suoi tanti campionati cadetti giocati
nel Lido delle Rose. Marco Verrigni,
classe 1970, fa il suo esordito in prima
squadra con il Roseto guidato da coach
Domenico Sorgentone nella B2
1987/1988 (Roseto-Osimo). Nei suoi
23 campionati, giocati in giro per l’Italia,
Roseto vince la C1 1995/1996.
ha sempre segnato barche di canestri, veMarco Verrigni abbracciato da
nendo applaudito – nelle varie categorie
Ernesto Francani, attuale coach
della cadetteria – a Roseto, Teramo, Fidel Roseto. [Mario Rosini]
denza, Patti, Castenaso, Matera, San
Giovanni Valdarno, Atri, Brindisi, Giulianova, Molfetta, Rieti, Rosarno, Siracu- Stama, ha avuto dalla sua l’affetto doppio
sa e Grosseto. Verrigni, così come Titti dei tifosi rosetani, perché indigeno. Nel
Roseto del 1992, fu il capocannoniere
della squadra e della intera B2, insieme a
Pino Vitiello. Qualche anno più tardi,
Marco divenne il simbolo del Roseto Basket Lido delle Rose di una delle tante
resurrezioni sportive, quella del campionato di C1 1995/1996. Era il Roseto
del Presidente Giovanni Giunco e di coach Gabri Di Bonaventura e il Bomber
giocò una stagione regolare da 810 punti
segnati in 30 partite (27 di media), che
dovrebbe essere il record di sempre della
C1, a pari merito con Ivan Drigo, che
però giocava il girone Sud, in Sicilia.
Quel Roseto riempì all’inverosimile l’allora PalaSalara, battendo in finale playoff il Lugo di coach Gigi Garelli (e di
Cuccoli e Torri in campo) e venendo proRoseto vince la C2 2009/2010.
mosso in B2. Una categoria che Verrigni
Marco Verrigni è il veterano.
ha giocato per 10 campionati, girando
[Mimmo Cusano]
nella maggior parte dei casi a 20 punti di

media. Anche da veterano stagionato,
Marco è stato utile al basket rosetano,
giocando nel campionato dell’ennesima
rinascita, stavolta con le insegne del Roseto Sharks, nella C2 2009/2010. Ruolo più defilato, sotto la guida di coach
Antimo Di Biase, e qualche incomprensione con la dirigenza. Però, quando nella decisiva gara della finale playoff contro
il Penta Teramo, il fuoriclasse del Roseto
Janis Porzingis fu costretto a dare forfait
per un infortunio, Marco Verrigni giocò
una gara da 21 punti, con 8/8 dal campo
e 5/5 nelle triple, piazzando la bomba
nell’ultimo minuto, essenziale per la vittoria esterna 78-82 e per la promozione
degli Sharks. L’ultimo regalo del Bomber a una città che sente sua e che lo ha
amato molto. Oggi Marco Verrigni è
istruttore e allenatore di basket a Roseto,
collaborando con il sodalizio cestistico di
Saverio Di Blasio. E chissà che non contribuisca a formare futuri giocatori in
grado di emozionare il pubblico rosetano.

Roseto vince la C2 2009/2010.
Marco Verrigni festeggia la vittoria
con l’addetto stampa Davide Di
Sante. [Mimmo Cusano]
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STAVOLTA VI RACCONTO UNA
ESPERIENZA DI VITA… da medico

V

engo invitato da un parente a
visitare un congiunto affetto
da…
Raggiungo l’abitazione e
vedo l’apparente arzillo “nonnino” seduto su di una poltrona di quelle
moderne superaccessoriata, contento di
vedermi e/o di mettermi alla prova.
Mi racconta la sua storia abbastanza
lunga (relativa ovviamente alle vicende
mediche, ma non solo) ed infine espone
il problema. “Dottò la nott nz dorm chiù
e siccom la muliera è partita - deceduta
per i lettori - non sapendo cos’altro fare,
mi alzo per vedere la televisione, ma
siccome sono pure un po’ sordo
la metto ad alto volume e così
sveglio tutti”.
I familiari per tale motivo,
ma anche per il bene verso il
congiunto, si erano rivolti a molti
specialisti che avevano proposto
terapie diverse sostenendo che
l’età avesse parte in causa.
Provo a visitarlo per cercare di
carpire qualche elemento utile
alla diagnosi e di volta in volta
pongo domande relative alle
funzioni fisiologiche, ma anche
di vita quotidiana
La sua giornata è abbastanza monotona
poiché, seppur accudito da una terza
persona, non ha modo di distrarsi tranne
che nell’ora di pranzo e di cena per la
concomitante rimpatriata dei suoi cari.
Non può guidare perché la patente gli
è stata revocata dopo un incidente. E
seppur in grado di muoversi con passo
fermo, le sue masse muscolari non
riescono a dargli la forza necessaria per

di ALESSANDRO
BONADUCE

poterlo fare con continuità. È abbastanza
intelligente da saper interpretare le letture dei quotidiani, ama poco la letteratura
ed è invece appassionato di musica
sapendo suonare abbastanza bene la
fisarmonica. A tal punto che si munisce
del suo strumento e mi propone un
brano che effettua con molta partecipazione gestuale.
A questo punto propongo dei farmaci
apparentemente idonei anche se ero
convinto che una corretta gestione
della sua giornata potesse essere più
vantaggiosa. Gli chiedo se avesse mai
fatto uso del farmaco… e mi rispose
che non funzionò. A tal punto aggiungo
una lunga lista di alternative ma ad ogni
nome (che evidentemente conosceva
bene) mi risponde: “lu ting!!!! ma n fa
nind”. Infine decisi che la cosa migliore
fosse quella di coinvolgerlo in un’attività
a lui congeniale quale quella del suono,
obbligandolo ad interpretare alcuni semplici brani che poi avrei ascoltato. Inoltre
consegnai una serie di testi attitudinali
che lo avrebbero impegnato alcune ore
della giornata. Ci rivedemmo dopo poco
tempo e mi tranquillizzò: i suggerimenti
hanno funzionato - igiene di vita con
un po’ di ginnastica mattutina -esercizi
attitudinali durante la prima parte del
pomeriggio (visto che si alzava sempre
tardi al mattino), suono il pomeriggio.
Bene, è bastata una camomilla alle ore
21 per permettergli riposi gratificanti.
Da ciò deduco che non sempre bisogna
ricorrere ai farmaci quando esistono
soluzioni più semplici.
ad maiora dal bacchino malato
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Letteratura

Istruzioni per l’uso del lupo

S

foglio un giornale e nelle
pagine centrali, quelle dedicate alla cultura, leggo che
Emanuele Trevi, scrittore e
critico letterario, è il favorito,
insieme ad Alessandro Piperno, nella
corsa al premio Strega con il romanzo
Qualcosa di scritto, edito da Ponte
alle Grazie. Allora mi viene in mente
che questo nome non mi è nuovo, come diceva Totò a proposito
dell’onorevole Trombetta. E quando
torno a casa mi metto a guardare
negli scaffali, perché ne sono certo,
ho letto, o forse non l’ho letto ma ce
l’ho, c’è, tra gli altri, un libro di Emanuele Trevi. Cerco e alla fine trovo:
Istruzioni per l’uso del lupo, edizione
Castelvecchi, “finito di stampare nel
mese di giugno 2002”, ma in realtà
risalente al 1993. Questa sì che è
archeologia, mi dico. E anche una
prova di memoria. Così, fortunato e compiaciuto, penso che potrò scoprire un
talento nella sua fase nascente, “quando non era nessuno”. Sfoglio le prime
pagine e mi accorgo che si tratta di una
lettera indirizzata a un amico scrittore,
Marco Lodoli. Tema della composizione:
il perché della critica letteraria. Tra gli altri brani, mi impressiona l’esattezza con
la quale Trevi descrive certi pomeriggi
nella Facoltà di Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma. Prima di
mollare l’accademia, Trevi è stato, come
il sottoscritto, assistente universitario, di

di MARCO
MARROCCO

quelli che esaminano e decidono il voto
dei candidati. Da quel punto di osservazione privilegiato ha guardato negli occhi
la bestia, il mammut, la distanza siderale
che separa le stanze della letteratura
dalla vita concreta, le pagine dei libri di
critica letteraria dai lettori e dagli scrittori. E anche dagli studenti che, in teoria,
sono lì a pagare le tasse e frequentare
le lezioni per imparare, tra gli altri (quali
siano gli altri è materia di discussione
al Cern di Ginevra) il mestiere di critico.
Trevi si domanda il perchè di questa distanza, il perché di un solco tanto netto
(per non parlare dell’abisso che divide
chi legge da chi non legge, chi si interessa di critica da chi se ne infischia e tutto
il resto) tra teoria e pratica. E la risposta,
confusa quanto condivisibile è semplice:
quando la critica dimentica il lupo non
fa più il suo mestiere. Analisi talmente
condivisibile che si potrebbe dire lo stesso della scrittura: anche la scrittura che
non si occupa del lupo si allontana da se
stessa e dalla sua intima natura. E così
siamo al termine. Chi o cosa è il lupo? Il
lupo è il destino, la voragine, lo domanda senza risposta, il panico, la paura di
perdersi, la bellezza innominata… Il lupo
è tutto quanto ci si aspetta da un libro
che parli davvero al lettore. Perché non
si possa dire: ma questa è sempre la
solita storia! E così, se queste Istruzioni
per l’uso del lupo vi hanno incuriosito un
po’, potreste leggerele, o passare direttamente a Qualcosa di scritto.
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TELEVISIONE

GIGI D’ALESSIO

L’AMORE E LA MORTE

D

ietro le quinte di “Domenica
in” arriva accompagnato da
due body guard Gigi D’alessio, magliettina aderente
e giubbotto di pelle nera.
Mi avvicino e gli chiedo se mi rilascia
una intervista per Eidos, sorride e mi
dice”perché no, però prima vado
in onda e poi parliamo”.
Gigi va in diretta canta e chiacchiera con Lorella Cuccarini poi
finalmente ha tempo per me…
Gigi, tu e Anna state insieme
da sette anni e avete anche
un bellissimo bimbo, Andrea,
si dice che il settimo anno sia
quello decisivo o ci si lascia o ci
si sposa, che intenzione hai?
Io spero di poter convolare a
nozze con lei il più presto possibile visto che tra poco otterrò il
divorzio dalla mia ex moglie.
Purtroppo non è stato un momento facile per te, quando è
iniziata la malattia di tuo fratello?

Buona Pasqua

di BARBARA CINQUE

In famiglia c’è predisposizione mio padre
è morto di tumore al colon, mio fratello
Pietro non ha mai fatto prevenzione, poi
quando si è sentito male ormai era già
tardi.
Hai fatto di tutto per lui, hai qualche
rimpianto?
Gli ho mentito, gli ho nascosto l’importanza della malattia, pensavo di poterlo
far guarire, l’ho mandato ovunque in
Svizzera, a Milano da Veronesi, Bucarest,
Nizza, sono andato addirittura a Cuba per
prendergli il veleno dello scorpione che
dicono faccia miracoli ma per lui non ce
ne sono stati. Ora penso che non mi sarei
dovuto accanire così.
Credi in un’altra vita come scrivi nella
canzone “Lettera da Pietro”?
Diciamo di sì, mi piace pensare che ci sia
ancora una vita, che ci sia qualche cosa
di diverso da qui…li’ è sempre Natale.
Grazie Gigi per il tuo tempo…
Grazie a voi di Eidos, ci vediamo presto in
Abruzzo…
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musica
Selah Sue

la mia religione, la musica

S

mette di suonare e inizia a
cantare, così da un giorno
all’altro. Un cambiamento
radicale quello di Sanne
Putseys, in arte “Selah Sue”.
Ha scelto la musica a 14 anni e non
l’ha mai più lasciata. Scrivere, confessa,
è stata una terapia per la
mia difficile adolescenza.
«Mi bastava essere un po’
triste e depressa e iniziavo a
buttare giù note».
Ha aperto un concerto
di Prince nel 2010 e ha
attirato l’attenzione di grandi
della musica come Cee Lo
Green. Pian piano sta diventando un’artista, ma ha
il sapore di una ragazza che
fino a qualche anno fa scriveva canzoni e le intonava
nel giorno di Natale davanti
alla sua famiglia.
Non a caso, durante il suo ultimo concerto nello Stivale,
era accompagnata da un gruppo
di amatori che
avevano proprio
l’aria di essere
belgi e appassionati di colei che
strimpellava sul
palco. Il Belgio non è poi molto lontano
da Milano. E lei, così legata alla sua
famiglia e alla sua terra, magari vuol
portarli sempre con sé. D’ altronde
il pullman a due piani con il quale si
muove da un capo all’altro dell’Europa
è abbastanza grande per contenere ben
più di una famiglia.
Una blusa e una chioma dal gusto vin-

di GIULIA MARINI

tage e parte il concerto. Siamo in pochi
il 23 marzo scorso, circa 5000 persone.
È proprio quello a rendere giusta intimità
al tutto. Gente che mangia, altri che
ascoltano appoggiati ad un bancone
sorseggiando un drink. C’è tutta l’aria di
un’esibizione tranquilla, rilassata. Non
so in quanti avrebbero immaginato che
dopo un’ora ci saremmo ritrovati a molleggiare sulle note di un qualcosa che
dal reggae passa all’r’n’b’per poi prendere ogni tanto le distanze e spostarsi
sull’hip hop. Dice di ispirarsi a Lauryn
Hill e se questo è il risultato, non poteva
scegliere un’artista migliore.
Riesce a fondere stili diversi con l’uso
primario della sua chitarra acustica.
Magica e senza che le mani le sanguino,
“stressa” le corde a tal punto che è quasi impossibile capire come faccia a non
romperle. Ha una carica esplosiva. È
quella che si definisce:“una tipa tosta”.
Ha grinta da vendere e lo fa in modo
naturale. Una versione di “Fyah Fyah” di
cui Laurin Hill, in persona, sarebbe stata
fiera. Acustica, ma con una scandita
carica rock.
Ad ascoltarla su You Tube, My space e
quant’altro, pensi che sia una cosa già
sentita. Brava, bella voce, ma niente di
sorprendente. Certo perché per sorprendenti aspetta di salire su un palco e dare
il massimo.
Speriamo solo che non corroda le sue
corde vocali, a forza di chiudere concerti
a cappella. Detto ciò, una sola cosa
rimane da sottolineare: se tutti i ventitreenni di oggi si esprimessero nel modo
in cui lei porta in giro per il mondo la
sua musica, credo sarebbe davvero un
mondo di buone speranze.
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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della
67
Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
interventi di concerto con le autorità volti ad evitare l’insorgere di possibili situazioni lesive che con
FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in
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Monticelli delegato nazionale
del Demanio Marittimo
Il sindaco di Pineto nominato all’interno dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
Le battaglie portate avanti per la tutela dell’ambiente determinanti per la scelta

L

e battaglie a tutela dell’ambiente e del litorale hanno permesso al sindaco di Pineto Luciano
Monticelli di ottenere la delega
al Demanio Marittimo all’interno
dell’Associazione Nazionale dei Comuni
d’Italia. L’importante decisione è stata
comunicata al primo cittadino dal presidente Graziano Delrio, che lo ha ufficialmente incaricato di seguire la delicata
materia. “È un riconoscimento che mi
riempie di soddisfazione”, è il commento
di Monticelli, “soprattutto perché vengo
scelto tra tutti i sindaci d’Italia. Lascerò a
questo punto il direttivo regionale dell’Anci per dare spazio ad altri colleghi e mi
impegnerò fin da subito nell’elaborazione
di una serie di proposte riguardo alcune
tematiche particolarmente complesse”.
Petrolizzazione, parchi marini e canoni
delle concessioni le priorità del sindaco
di Pineto, che già lunedì scorso ha incontrato alcuni balneatori per discutere insieme delle loro istanze. Di sicuro l’azione
del primo cittadino pinetese sarà di ostacolo contro le multinazionali che vogliono
trasformare in groviera il territorio abruzzese, in modo particolare la provincia di
Teramo, alla ricerca del petrolio. Ma la

Luciano Monticelli
sua battaglia si estenderà a livello nazionale. “Stiamo parlando di ben 4mila chilometri di spiaggia”, continua Monticelli,
“e di 300mila lavoratori. Ho già sentito
telefonicamente anche il sindaco di Forte
dei Marmi, Umberto Buratti, con il quale
approfondiremo tutti gli aspetti legati alla
direttiva Bolkestein varata dal Parlamen-

to europeo e dal Consiglio dell’Unione
Europea, relativa ai servizi nel mercato
interno, presentata dalla Commissione
Europea nel febbraio 2004. Sono felice di
mettermi all’opera e di fornire il mio contributo per un miglioramento dei Comuni
del nostro territorio”.

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

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

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

TYPO GRAFICA 2000 S.r.l.

Zona Industriale - 64020 Scerne di Pineto (TE) - Tel. e Fax 085 9461491 - E.mail: grafica.2000@libero.it
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Imu, il Comune di Pineto fissa
il 4,8 per mille sulla prima casa
La nuova imposta sugli
immobili, reintrodotta dal
Governo Monti, è tra le più
basse in Abruzzo. Previste
detrazioni sino a 200 euro
e vantaggi per chi ha a
carico dei figli sino a 26
anni compiuti. Intanto l’ente
decide di intensificare la lotta
all’evasione

Assessore alle finanze Guerino Martella

L

otta all’evasione e Imu contenuta
al 4,8 per mille sulla prima casa,
8,6 per mille sulla seconda abitazione. Il Comune di Pineto ha
varato il nuovo bilancio di previsione che verrà approvato a breve, introducendo le varianti imposte dal Governo monti a proposito dell’Imu, ovvero la
vecchia Ici sugli immobili che torna con
un nome diverso. “Rispetto al 2007”, ha
spiegato l’assessore al bilancio Guerino
Martella, “sulla prima casa non abbiamo operato variazioni. L’Ici era al 4,8 per
mille e resta tale. Mentre sulla seconda
abitazione abbiamo dovuto apportare dei
correttivi, aumentando la percentuale altrimenti non riuscivamo a soddisfare le
richieste del Governo Monti che assor-

be il 50 per cento degli introiti dell’ente
sull’Imu. Quindi abbiamo dovuto adottare
delle varianti”. Le novità principali sulla
prima casa riguardano anche le detrazioni che sono state aumentate sino a 200
euro. Vantaggi anche per chi ha figli a
carico e che hanno un’età massima di
26 anni. E poi la lotta all’evasione che si
annuncia ferrata per recuperare somme
evase sia per quanto riguarda la Tarsu,
sia per ciò che concerne la vecchia Ici.
Intanto, a partire dal prossimo 3 aprile,
saranno pubblicati sull’albo pretorio online del Comune di Pineto gli elenchi relativi ai cosiddetti “immobili fantasma” non
dichiarati in catasto. Si tratta, più precisamente, dell’elenco dei contribuenti e
delle particelle edificali del Comune del

capoluogo adriatico soggetti all’attività di
accertamento da parte dell’Agenzia del
Territorio. Gli elenchi in questione rimarranno pubblicati fino al 2 luglio 2012,
data entro la quale i cittadini sono chiamati a verificare se il proprio immobile
sia censito. A Palazzo di Città sono invece disponibili gli avvisi di accertamento
con l’attribuzione della rendita catastale
presunta (derivante da un valore medio
applicato a un immobile simile), le sanzioni, gli oneri di accertamento e i tributi
speciali. La stampa dell’avviso può essere richiesta, recandosi presso gli uffici comunali, soltanto dal soggetto destinatario
dell’attività di accertamento o da una persona delegata.
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Altolà del Comune di Pineto al
Consorzio Piomba-Fino
L’ente scrive alla struttura consortile: “Basta pagare i debiti degli altri”. L’amministrazione
pinetese minaccia di uscire dal consorzio di pensare ad un’autogestione dei rifiuti.

“L

a situazione ci preoccupa. È tempo di rispettare il principio di
leale collaborazione”.
Così il sindaco di Pineto Luciano Monticelli commenta la gestione economica del Consorzio PiombaFino, per il quale è stato riconosciuto il
debito fuori bilancio nel corso dell’ultimo
Consiglio Comunale. A destare la preoccupazione degli amministratori pinetesi è
l’impossibilità da parte di numerosi Comuni consorziati di onorare i propri debiti nei confronti del Consorzio. “Accade
così”, precisa Monticelli, “che il nostro
Comune continui a pagare la propria parte e non solo, mettendosi pian piano in
una situazione di difficoltà”. Il riferimento è ai debiti maturati negli anni passati
per la gestione della raccolta dei rifiuti da
parte del Consorzio e non estinti dai Comuni interessati e agli interessi maturati

su accordi transattivi con le società che
gestiscono le discariche. Si tratta di tutti
debiti che il Comune di Pineto ha regolarmente onorato, mentre quelli degli altri Comuni e dei relativi interessi di mora
vanno a confluire nel disavanzo di gestione, con la conseguenza che il capoluogo
adriatico si trova a dover pagare la sua
quota e successivamente anche parte di
quella spettante agli altri Comuni. Da qui
la decisione del primo cittadino di inviare una lettera al Consorzio con la quale
si fa richiesta di avviare formalmente le
procedure per la riscossione dei crediti. “Tutto questo”, continua il sindaco di
Pineto, “non ha nulla a che vedere con
l’apertura della nuova discarica, ma è un
campanello d’allarme. Il nostro Comune
è in grado di pagare, ma ciò non vuol dire
che dobbiamo sopperire alle mancanze
degli altri enti. È ora di rispettare il principio di collaborazione, altrimenti saremo

costretti a tirarci fuori”. L’idea di farsi da
parte non sembra essere tuttavia remota. Anche perché il Comune di Pineto
nell’ambito della raccolta dei rifiuti, con
il servizio porta a porta, ha raggiunto dei
risultati molto importanti. Difficilmente
però un’autogestione potrà essere sostenuta senza l’appoggio di una struttura consortile. Tuttavia tentar non nuoce
in quanto attualmente l’ente pinetese
è costretto ad accollarsi debiti che non
produce per via appunto delle mancate
riscossioni da parte del consorzio stesso.
Intanto, avanza anche un’ipotesi fantasiosa che coinvolgerebbe i due Comuni
dell’area Cerrano, ovvero Pineto e Silvi.
Creare un nuovo consorzio coinvolgendo
magari anche il Comune di Roseto. L’obiettivo sarebbe quello di una gestione “a
tre” dei rifiuti con un piano di sviluppo
che tenga conto del recupero quasi integrale delle sostanze di risulta.
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Ospedale Atri
Monticelli: “La politica imbroglia la gente”
Il sindaco di Pineto contesta
i dubbi manifestati dal
centrodestra atriano sull’atto
aziendale della Asl di Teramo

T

uona il sindaco di Pineto Luciano Monticelli e attacca senza mezzi termini la coalizione
di centro destra che governa
il Comune di Atri. L’argomento
è sempre lo stesso: l’ospedale San Liberatore. Se la prende con i suoi colleghi
atriani perché starebbe gettando fumo
negli occhi della gente, illudendola sul
fatto che la struttura sanitaria ducale
non verrà penalizzata dall’atto aziendale adottato dalla Asl di Teramo. “Sono
soltanto tecniche politiche che non meritano rispetto, perché mettono in dubbio l’intelligenza dei cittadini”. Queste le
affermazioni piuttosto pesanti del primo
cittadino pinetese che dunque torna a
contestare l’atteggiamento politico della
maggioranza del Comune di Atri di fronte
all’atto aziendale della Asl di Teramo. La
maggioranza atriana dubiterebbe della
validità dell’atto stesso “visto che già in
passato le promesse sono state puntualmente disattese”. Affermazioni che hanno provocato la reazione di Monticelli che

si dichiara stufo di dover sopportare un
continuo “tira e molla” che cela esclusivamente una strategia di stampo politico.
“Nutro più rispetto per chi dice che qualcosa non si può fare”, puntualizza il capo
della Giunta Comunale di Pineto, “che
non per chi prima promette l’acquisto di
Tac e litotritori, poi ci ripensa e afferma
di essere intenzionato a chiudere un polo
di eccellenza e successivamente torna
di nuovo sui suoi passi. Per non parlare
di quanto accade a Palazzo di Città ad
Atri, dove il centrodestra pensa bene di
mettersi al riparo mostrandosi titubante
sull’atto aziendale, ma poi alla resa dei
conti fa l’esatto opposto”. Il sindaco di
Pineto promette un nuovo ricorso al Tar.
Ma non è tutto perché va persino oltre,
andando a giudicare in casa altrui, in
modo particolare l’attività politica del suo
collega di Atri Gabriele Astolfi che definisce fallimentare. “Fortunatamente”, sottolinea in merito, “i tempi sono cambiati
e noi non crediamo più a questa politica
miope continuando a chiedere spiegazio-

ni. Peccato che diventa difficile sapere
cosa accada veramente quando Giustino
Varrassi evita il confronto fingendo finti
impegni istituzionali pur di non partecipare ai nostri Consigli Comunali, ai quali
è stato personalmente invitato”. Insomma lo scontro va avanti. Monticelli è fermamente convinto che le intenzioni della
Asl di Teramo sono quelle di penalizzare
l’ospedale Sam.n Liberatore, trasformandolo in una struttura ambulatoriale, creando grossi disagi all’intera collettività tra
la Val Vomano e la Val Fino.

Gabriele Astolfi, sindaco di Atri

74

64021 GIULIANOVA LIDO (TE)
Via G. Galilei, 340
Tel. 085 8004519 - Fax 085 8008503
e-mail: domoclima@domoclima.it
Filiale: 64100 NEPEZZANO (TE)
Loc. Piano D’Accio - Via S. D’Acquisto
Tel. e Fax 0861 558009
Filiale: 64025 PINETO (TE)
Strada Prov.le per Atri - Uscita A 14
Tel. 085 9491791 - Fax 085 9480719
Punto vendita: 64100 TERAMO
Viale Bovio, 167
Tel. 0861 241160 - Fax 0861 251329

www.domoclima.it

75

Pineto, al via i lavori
per abbattere 300 alberi
Il provvedimento è stato
necessario in quanto i pini
sono stati danneggiati dalle
nevicate dello scorso mese
di febbraio. Il diradamento
era comunque già stato
programmato da tempo
nell’ambito degli interventi di
manutenzione delle pinete
cittadine. Chiesto intanto un
finanziamento da 16mila euro
per ripiantumare altri alberi in
diversi punti della città
Nevicata febbraio 2012

300

alberi
da abbattere a causa della nevicata tra il
10 e l’11 febbraio scorsi. Un danno non
di poco conto per la pineta storica di Pineto, considerato uno dei polmoni verdi
più importanti dell’intera fascia costiera
teramana. Rami spezzati, chiome letteralmente spogliate, lasciando solo il fusto
dell’albero. I lavori di messa in sicurezza

Pineta danneggiata

delle pinete danneggiate dalle nevicate
sono iniziati nei giorni scorsi e andranno
avanti sino a quando la situazione non
verrà normalizzata. La pineta principale è
stata interdetta ai cittadini perché c’era il
rischio che qualcuno potesse farsi male
passeggiando in quest’area. A breve,
secondo quanto riferito dall’assessore ai
lavori pubblici Nerina Alonzo l’ordinanza
che vietava il transito dei pedoni verrà
sospesa. “Da qui a un mese i lavori verranno ultimati”, ha spiegato l’assessore,
“quindi la stagione turistica è salva. Ci
dispiace per i pini che dovranno essere abbattuti, ma
in qualche modo si tratta di
un’operazione già prevista,
pertanto il ritorno alla normalità è davvero vicino”. Nella
pineta a ridosso della Torre
di Cerrano, particolarmente
danneggiata dall’eccezionale ondata di maltempo, si
dovrà procedere all’abbattimento di ben 300 piante.
“In questa zona”, precisa la
Alonzo, “il diradamento era

fortunatamente già in programma, quindi
la situazione è sotto controllo. Tutto sarà
pronto prima dell’inizio della stagione
estiva”. Nel frattempo, l’amministrazione comunale ha presentato alla Regione
Abruzzo un progetto di ripiantumazione
per un importo di circa 16mila euro da
destinarsi all’acquisto di nuove piante,
rispondendo in questo modo a un bando dell’assessorato alla Protezione Civile.
Tali opere interesseranno via Morandi nel
quartiere di Borgo Santa Maria, dove è
necessario sostituire i pini presenti con
piante più adatte per impedire che le
radici danneggino marciapiedi e manto d’asfalto. Lavori anche nel quartiere
Donna Lena, dove saranno arricchite le
strade più spoglie, viale Abruzzo a Villa
Ardente, via Svizzera e via Russia nel
quartiere Santa Maria, via di Sotto a Mutignano. “In un momento particolarmente complesso come questo”, conclude
l’assessore Alonzo, “ce l’abbiamo messa
tutta per presentare in tempi utili il nostro
progetto. Confidiamo ora nella Regione
Abruzzo, anche perché Pineto ha bisogno di nuovo e più verde in città”.
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