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L’unico carbone
veramente ecologico

ECOgrill Srl
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ECOgrill Srl

rispetto totale per l’ambiente
L’azienda rosetana, nata nello scorso mese di gennaio, in poco tempo è diventata leader
nell’importazione di carbone dall’Indonesia e prodotto dalla noce di cocco. Ciò significa che
neppure un albero viene abbattuto. Ogni 70 chili di carbone ECOgrill un albero viene salvato.
La sede operativa dell’azienda si trova in Via Scozia 22, nella zona industriale di Voltarrosto

E

COgrill Srl, di Cristina Di Giuli e Stefano
Rossignoli, è un’azienda di recente
costituzione. Nata
pochi mesi fa, esattamente
nello scorso mese di gennaio,
ECOgrill è l’unico importatore
diretto italiano di carbone in
briquettes prodotto (in Indonesia) dalla noce di cocco.
Perciò si tratta di un prodotto
completamente
ecologico,
generato senza l’utilizzo di
sostanze chimiche e senza
sprigionare gas tossici. Per la
sua realizzazione nessun albero viene abbattuto ed ogni
70 kg di carbone ECOgrill abbiamo la possibilità di salvare
un albero, rispettando e sostenendo le foreste tropicali
e tutti i suoi abitanti. Questo
combustibile ecologico cuoce ad elevate temperature
senza produrre né fiamma
né fumo. Le sue bricchette
sono interamente realizzate
con i gusci delle noci di cocco (prodotto di scarto della lavorazione della palma da cocco),
che vengono così riqualificati come fonte di energia sostenibile
ed ecologica. Il processo di raccolta e lavorazione della noce
di cocco ha permesso inoltre l’assunzione di personale locale,
creando importanti opportunità lavorative per popolazioni che
vivono in paesi con difficoltà di sviluppo. La particolare lavorazione delle bricchette ECOgrill impedisce la formazione di

fiamme anche quando vi cade
dell’olio o del grasso, permettendo una cottura più graduale ed omogenea. Bruciando a
circa 7000 Kcal (il doppio dei
comuni carboni), permette ai
pori degli alimenti di chiudersi mantenendo i liquidi all’interno della pietanza. Quindi il
cibo risulterà più tenero. L’alimento cotto mantiene integri
i suoi sapori e odori naturali,
grazie all’utilizzo di un carbone
insapore ed inodore. L’originale confezionamento (le bricchette hanno tutte la stessa
forma e la stessa dimensione)
in scatole rettangolari rende
più semplice il trasporto e la
conservazione. ECOgrill non
genera fumo né polvere prima
e dopo l’uso ed il residuo di
ceneri non supera il 5%. Perciò l’ambiente di cottura sarà
più pulito. Le due tipologie di
confezione (da 3 e 10 kg) sono
adatte ad un uso sia domestico che professionale. Diversamente da quanto avviene con i
carboni tradizionali, questo combustibile, una volta acceso, può
essere distribuito sul piano di cottura senza necessità di flussi
d’aria. In condizioni ottimali, 500 gr di carbone ECOgrill hanno
la stessa resa di 1/1,5 kg di quello tradizionale. La sede operativa dell’azienda si trova in Via Scozia 22, nella zona industriale
di Voltarrosto.
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Alluvione 2011, la Regione Abruzzo
dimentica di chiedere la proroga al
Governo per lo stato di emergenza
La sorpresa, piuttosto
sgradita, si scopre quando
il parlamentare del Pd
Tommaso Ginoble presenta
un’interrogazione al Presidente
del Consiglio dei Ministri e al
Ministro dell’Economia e delle
Finanze dopo che la Regione
Marche aveva ottenuto i
fondi per il risarcimento dei
danni. Unanime lo sconcerto
dei sindaci dei Comuni che
sono stati colpiti dall’evento
poco più di un anno fa. Il
Governatore Gianni Chiodi
tenta di correre ai ripari. Ma
potrebbe essere troppo tardi

Roseto, alluvione marzo 2011

N

iente fondi all’Abruzzo per i
danni causati dall’alluvione
dello scorso anno. Il Governo Monti non ha concesso
il finanziamento che avrebbe dovuto garantire il ristoro delle somme anticipate da Comuni e Provincia
di Teramo per far fronte all’emergenza
scoppiata nel marzo del 2011. Soldi che
invece la Regione Marche ha ottenuto recentemente. Come mai questa disparità
di trattamento? La scoperta l’ha fatta il
parlamentare rosetano del Partito democratico Tommaso Ginoble che nei giorni
scorsi ha presentato un’interpellanza per
capire come mai il Governo Monti avesse stanziato i fondi per le Marche e nulla per la provincia di Teramo. “Perché il
Governo non ha provveduto a disporre a
favore della Regione Abruzzo, al pari di
quanto avvenuto per la regione Marche,
gli stanziamenti necessari a fronteggiare i
gravi oneri economici e i profondi disagi
che l’evento calamitoso del marzo 2011
ha arrecato e ancora arreca ai cittadini e

Onorevole Tommaso Ginoble (Pd)
agli operatori economici della provincia di
Teramo?”. È proprio questa una delle domande che Ginoble ha posto al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
dell’Economia e delle Finanze sull’evento alluvionale che ha colpito il territorio
marchigiano e la nostra provincia. Nel
documento, sottoscritto anche da altri
34 parlamentari, si chiedeva inoltre se
il Governo non ritenesse necessario dover provvedere con la massima urgenza

alla emanazione dell’ordinanza attuativa
per assegnare alla Regione Abruzzo le
risorse finanziarie provenienti dal Fondo
Nazionale di Protezione Civile e di dover
intervenire presso il Cipe per provvedere
in tempi rapidi alla riprogrammazione e
all’assegnazione dei 10,3milioni di euro
dei Fas 2000-2006 a favore dell’Abruzzo.
Ginoble nella sua interrogazione ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri
la proroga dello stato di emergenza, la cui
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Alluvione a Teramo

Ministro Rapporti col Parlamento Piero Giarda
scadenza era stata fissata per il 31 marzo
2012, al fine di poter perfezionare l’iter
per l’emanazione dell’ordinanza attuativa
per assegnare le risorse provenienti dal
Fondo Nazionale di Protezione Civile. Ed
è stato a questo punto che Ginoble in
aula, durante i lavori del Parlamento ha
scoperto come sono andate realmente le
cose. “In merito alla proroga del decreto
recante la delibera dello stato di emergenza si fa presente che, ad oggi, non è
pervenuta alcuna richiesta da parte della
Regione Abruzzo”. È stata la sconcertante risposta del ministro per i Rapporti con
il Parlamento Piero Giarda all’interrogazione parlamentare presentata Tommaso
Ginoble. Sconcertante perché il Governo
ha detto che la disparità di trattamento tra
Abruzzo e Marche è dovuta al fatto che il
governatore abruzzese Gianni Chiodi non
ha presentato alcuna richiesta di proroga
per il decreto che nel marzo dello scorso
anno aveva dichiarato per la provincia di
Teramo lo stato di emergenza. La stima
dei danni, per i soli interventi di somma
urgenza da parte dei comuni colpiti, era
stata di 12 milioni di euro. “Adesso si è

capito capisce perché questa differenza
di trattamento tra le Marche e la nostra
provincia”, ha detto Ginoble, “Il non riconoscimento economico è dovuto al fatto
che la nostra Regione naviga a vista”.
Il 17 marzo scorso la Regione Marche,
anch’essa colpita dall’alluvione del marzo
2011, ha ottenuto uno stanziamento da
parte del Governo di 25 milioni di euro.
Lo sblocco dei fondi è arrivato dopo la
bocciatura da parte della Suprema Corte
della norma che prevedeva che, in caso
di calamità naturali, prima di ottenere fondi da Roma le Regioni avrebbero
dovuto alzare al massimo le loro tasse
(la cosiddetta tassa sulle disgrazie). “È
ovvio”, ha proseguito Ginoble, “che la
nostra Regione avrebbe dovuto fare esattamente lo stesso. Con quei soldi molte
amministrazioni alle prese con ristrettezze di bilancio avrebbero potuto avere un
po’ di respiro. Si sono sempre vantati di
aver creato la grande filiera Regione, Provincia e Comune per ottenere consensi
elettorali. Ed ecco qua il risultato: Chiodi si è dimenticato di presentare un atto
che era semplicemente formale ma che

allo stesso tempo diventava sostanziale.
In tanti hanno dovuto incaricare un tecnico, pagandolo, per la stima dei danni.
Ma ora rischiano di non avere un euro
di risarcimento”. “La notizia è di quelle
clamorose”, è stato invece il commento
dei consiglieri regionali del Pd Claudio
Ruffini e Peppino Di Luca, “e dimostra
che ormai Chiodi è cotto e ha la testa altrove. In questa Regione Abruzzo non vi
è più la garanzia neanche che venga fatta
una semplice richiesta al Governo, nonostante vi fosse stato un atto di indirizzo
votato all’unanimità in Consiglio regionale
un mese fa. Siamo sbalorditi ed esterrefatti dall’insufficienza di Chiodi. Questa
è davvero uno schiaffo per Teramo ed
i teramani”. La risoluzione impegnava
Chiodi a mettere in atto tutte le iniziative necessarie affinché l’Abruzzo possa
ottenere dal CIPE la riprogrammazione e
quindi l’assegnazione dei 10,3 milioni di
euro dei FAS 2000-2006. Inoltre, il presidente della Regione doveva richiedere
al Presidente del Consiglio dei Ministri la
proroga dello stato di emergenza, scaduta lo scorso 31 marzo. Tale richiesta
è necessaria al fine di ottenere dal Governo le conseguenti assegnazioni di risorse finanziarie provenienti dal Fondo
Nazionale di Protezione Civile. “Adesso
non ci resta che appellarci a tutti i nostri
parlamentari”, concludono Ruffini e Di
Luca, “affinché facciano fronte comune
sul Governo per ottenere i 12 milioni di
euro. Dobbiamo tutti insieme far capire
che l’Abruzzo sta chiedendo dei soldi già
spesi e riferito ad un provvedimento del
Governo che ha riconosciuto nel nostro
territorio uno stato di emergenza. La proroga era certamente importante ma non
si può penalizzare un’intera Provincia
con tutti i suoi Comuni per l’incapacità di
qualcuno”. Intanto la Regione è corsa ai
ripari e ha annunciato di aver presentato
la domanda in questi giorni. Ma potrebbe essere troppo tardi. Le polemiche di
questi giorni comunque hanno scosso
il centro destra e mercoledì pomeriggio
il Consiglio dei Ministri ha concesso la
proroga sullo stato di emergenza per la
provincia di Teramo per i danni causati
dall’alluvione dello scorso anno. A questo
punto la speranza è che finalmente possano essere sbloccati i fondi, anche se
resta un po’ di scetticismo.
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Sciopero della fame di Pio Rapagnà:
“Subito un comitato di gestione per la Riserva
Borsacchio e NO alla riperimetrazione”
Il presidente del comitato “Città per vivere” ha iniziato il
digiuno per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla vicenda
che riguarda l’area naturalistica. Intanto la Federazione
della Sinistra di Roseto lancia anche la proposta di istituire
un tavolo permanente tra le forze politiche locali. Dure
accuse alla Provincia che in questi anni non avrebbe
compiuto il proprio dovere nella nomina del gruppo che
avrebbe dovuto occuparsi dell’area.

U

no sciopero della fame per la salvezza della Riserva Naturale Regionale del Borsacchio istituita nei
Comuni di Roseto degli Abruzzi e di Giulianova. Pio
Rapagnà, responsabile del comitato “Città per Vivere”, ha deciso per un’azione forte per sensibilizzare
l’opinione pubblica sui ritardi che riguardano l’istituzione della Riserva. “Ho dato inizio ad uno sciopero della fame per chiedere al
Consiglio Regionale dell’Abruzzo la salvezza della Riserva Naturale Regionale del Borsacchio”, dice Rapagnà, “L’Assise Regionale
il prossimo 24 aprile si troverà ad esaminare il progetto di legge
dal consigliere di Futuro e Libertà Berardo Rabuffo. Esso prevede
la “Revisione e la riperimetrazione” dei confini della Riserva Naturale”. L’ennesimo rinvio ha
rinfocolato la proposta della
Federazione della Sinistra di
Roseto sull’istituzione del comitato di gestione, idea avanzata nei giorni scorsi anche
dallo stesso Rapagnà. Chiesto
anche un tavolo permanente tra le forze politiche, civili,
associazioni e comitati locali.
Secondo la sinistra rosetana
l’iniziativa, che deve tener
conto anche dell’istituzione
del Piano di Assetto Naturalistico, darebbe il via alla riserva
consentendo ai residenti di procedere agli interventi di cui hanno
urgente bisogno. “Sulla questione purtroppo si continua da anni
a fare una falsa propaganda”, sostiene Marco Borgatti, portavoce
della Federazione della Sinistra, “diffondendo l’idea secondo cui
l’istituzione della Riserva abbia impedito lo sviluppo della città e
di numerose zone già urbanizzate ricomprese al suo interno. È
del tutto evidente che laddove in Europa sono state istituite aree
protette, esse hanno permesso uno sviluppo e un enorme miglioramento delle condizioni del territorio, un aumento dei livelli

occupazionali e una crescita sostanziale delle attività produttive e
turistico-ricettive”. Secondo Borgatti, da anni centro-destra e centro-sinistra, per nascondere “le loro inettitudini e presunti favori a
noti costruttori, insistono con la menzogna”. La Federazione della
Sinistra sostiene che il vero problema per i cittadini è la mancata
realizzazione delle attività che la legge prevede per il Borsacchio.
“Il guaio è dunque ciò che manca”, conclude Borgatti, “ovvero un
comitato di gestione che valuti gli interventi ed un PAN che detti
le regole. In questi giorni studenti, il professor Enzo Di Salvatore
ed un gran numero di cittadini stanno difendendo la riserva. Il
tavolo permanente ci consente di unire le forze. È un dovere da
parte nostra e arrivare ad azioni coese che coinvolgano il maggior
numero di soggetti politici e non, per far capire come avidi politici
mettono in ginocchio i cittadini per mascherare i loro interessi e
quelli di pochi costruttori”. Anche Rapagnà chiede l’istituzione del
comitato di gestione ma denuncio con forza il fatto che dal 27 novembre del 2008 la Provincia di Teramo non avrebbe fatto assolutamente nulla di quanto di sua specifica competenza. “Mentre
la Giunta Comunale di Roseto”, dice, “pur avendo predisposto un
Piano di Assetto Naturalistico della Riserva, costato ben 230mila
euro, non è riuscita a farlo adottare dal Consiglio Comunale per
tutta una serie di “conflitti di interessi” di alcuni consiglieri”.
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Campo Patrizi
accertate le irregolarità
Il geologo incaricato dall’As
Roseto conferma che i
materiali utilizzati non erano
quelli previsti dal capitolato
d’appalto. I sospetti del
presidente Camillo Cerasi
sono stati dunque confermati.
Intanto scoppia la polemica
con l’ex assessore Flaviano De
Vincentiis

D

al sondaggio eseguito il 30
marzo scorso al campo Patrizi emergono i primi risultati
che confermano quanto lamentato dalla società sportiva As Roseto del presidente Camillo
Cerasi che ha minacciato di sospendere
le attività dopo 20 anni dedicati al calcio
perché la struttura non è gestibile. I dati
sono preoccupanti perché i rilievi hanno
permesso di accertare che manca completamente il drenaggio quasi di sicuro
per via della qualità dei materiali, considerata scarsa, utilizzati per la costruzione
del nuovo fondo. I risulti non sono stati
ancora ufficializzati da parte del Comune
ma una nota consegnata dal geologo incaricato dallo stesso Cerasi si legge che
“il campo Patrizi, per i terreni con i quali

Camillo Cerasi, presidente As Roseto

è stato realizzato, in quanto scarsamente
permeabili, non può essere attraversato
rapidamente dall’acqua e quindi la pioggia ristagna in superficie. I tubi corrugati
posti a 60 cm di profondità deputati alla
raccolta e allo smaltimento delle acque
(eventualmente percolanti), sono inoltre
ricoperti da uno strato di argilla e limo
che di fatto isolano da un punto di vista
idraulico i tubi stessi...”. Insomma, i primi dati confermano che la situazione al
campo Patrizi è preoccupante, che l’impianto è inutilizzabile in caso di pioggia.
“Spero che sia fatta luce al più presto su
questa vicenda”, sostiene il presidente
dell’As Roseto, “ma la cosa che più ci
preme è quella di poter tornare al più
presto alle nostre abituali attività. Abbiamo passato gli ultimi due anni dietro a
dei problemi che non dovevano essere
nostri ma che di fatto ci hanno sottratto
energie che avremmo impiegato volentieri per rispondere alle esigenze dei nostri
ragazzi”. Cerasi replica anche alle recenti
affermazioni dell’ex assessore ai lavori
pubblici Flaviano De Vincentiis che in un
intervento a mezzo stampa aveva sottolineato che la ditta esecutrice dei lavori di
realizzazione del nuovo Patrizi dovrà farsi carico delle spese per la sistemazione

definitiva dell’impianto, riparando quindi
agli eventuali errori commessi. Ma aveva
anche accusato l’As Roseto di non garantire il pagamento delle utenze. “Penso si
stia arrampicando sugli specchi parlando
di bollette e altre cose che non c’entrano
niente coi problemi rilevati al campo Patrizi”, ammette Cerasi, “Invece di cercare
di deviare le responsabilità, De Vincentiis dovrebbe dare delle risposte serie ai
contribuenti. Ad esempio come mai i materiali rilevati dai sondaggi fatti al campo
non corrispondono a quelli del capitolato
della gara di appalto. Oppure per quale
motivo non accettò la proposta dell’ingegner Remo Valà, che da appassionato
di sport, aveva offerto la sua prestazione
tecnica in forma gratuita, preferendo altri tecnici e facendo spendere alla collettività quasi 300 mila euro in più”. Il
presidente dell’As Roseto chiede anche
di sapere per quale motivo il campo in
erba sintetica, per il quale erano già disponibili i soldi della Regione, a Roseto
non venne realizzato in quanto non c’era
il parere della Commissione della Sanità. “Ma subito dopo”, conclude, “diede
l’approvazione al sintetico fatto a Cologna
Spiaggia. Ecco, questi sono gli argomenti
seri su cui si dovrebbe pronunciarsi”.
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“La ristrutturazione del Patrizi
è stata voluta dai cittadini”
Il comitato Patrizi chiarisce il proprio pensiero in merito alla
“telenovela” sul vecchio campo sportivo. Intanto tra i progettisti
serpeggia anche il sospetto che l’accanimento nei confronti
dell’opera recentemente costruita sia dovuta al fatto che
l’amministrazione comunale attuale voglia realizzare al posto del
manto in erba naturale, quello in erba sintetica per mantenere
fede ad una “promessa elettorale”

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

S

embra una telenovela senza
fine quella che sta nascendo
attorno alla ristrutturazione
del campo Patrizi. In attesa
che vengano ufficializzati i risultati della verifica sulla qualità dei lavori
di drenaggio effettuati nei primi mesi del
2010, il Comitato Patrizi ha indirizzato
una nota alla nostra redazione per ribadire alcuni concetti e per confermare in
parte e smentire in altre quanto dichiarato dal presidente dell’AS Roseto, Camillo
Cerasi. “La ristrutturazione del Patrizi”,
affermano Enzo Settepanella e Giancarlo Caponi presidente e vice del comitato
cittadino, “è stata fortemente voluta dai
cittadini del quartiere (il comitato che
all’epoca si costituì raccolse 1700 firme
depositate in Comune) e caparbiamente avversata da pochi privati cittadini
che volevano conservare lo “status quo”
dell’impianto e cambiare solo il terreno
di gioco con un impianto in erba sintetica”. Il comitato ricorda poi quali erano
le condizioni dell’impianto. Lo spogliatoio
era fatiscente nella struttura, con copertura in eternit vecchio e logoro, quindi
molto pericoloso. La tribuna coperta non
omologata e non omologabile, perché
costituita da gradoni troppo alti e pericolosi, coperta con lastre in ferro arrugginite, sorrette da una struttura anch’essa
in ferro fortemente ammalorato. Muri di
cinta alti tre metri, quasi che invece di un
campo sportivo fosse un carcere di massima sicurezza. “Dopo la ristrutturazione
abbiamo oggi un parco verde ed alberato
con annesso parchetto giochi per bambini, molto frequentato”, fanno sapere i

due esponenti del comitato Patrizi, “un
parcheggio che ha risolto gli ingorghi
quotidiani di Via Patrizi e Piazza Ungheria, un campo regolamentare che è stato
realizzato dove storicamente si trovava il
vecchio rettangolo di gioco, un campo di
allenamento, un altro per il riscaldamento atleti ed infine uno per i bimbi più piccoli, un nuovo spogliatoio molto ampio”.
Purtroppo al progetto, che piace e viene
considerato assai funzionale se ultimato,
mancano la tribuna coperta, la palestra,
i servizi per il pubblico e la sistemazione di Via Mazzola con abbattimento del
muro, marciapiedi e parcheggi. “Sui
lavori di drenaggio del terreno di gioco
eventualmente fatti male”, concludono
Settepanella e Caponi, “da cittadini che
pagano le tasse, diciamo all’Amministrazione Comunale di andare fino in fondo.

Se qualcuno ha approfittato di soldi pubblici va perseguito e costretto a rifondere
fino all’ultimo euro. È vero, come affermato dal presidente Camillo Cerasi, che
i bambini del quartiere giocano a pallone
nel parcheggio, macchine permettendo,
perché non hanno a disposizione altro
spazio, nemmeno un piccolo spiazzo in
terra battuta. Infatti i campi e campetti
sono tutti recintati e a pagamento. Molte famiglie non ce la fanno più a pagare
ogni cosa”. Intanto, i progettisti dell’opera respingono ogni accusa. Temono però
che un simile accanimento sia dettato
molto probabilmente da esigenze politiche, da promesse elettorali da mantenere (riportato nel programma elettorale),
come quella di trasformare il manto erboso naturale in sintetico.
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La politica “sospende” la scuola
di William Di Marco

Di seguito riportiamo (per gentile concessione) l’articolo apparso sul mensile “Chorus”
in cui ci si sofferma sulla risoluzione urgente che il Consiglio Comunale ha votato
nelle scorse settimane contro la presa di posizione di alcuni insegnanti e studenti
del Liceo Saffo sulla questione Borsacchio. Non è sulla diatriba che si punta il dito
(ognuno - sindaco amministrazione e scuola - è libero di pensarla come vuole), ma
sull’intimidazione che è sembrata emergere da quel documento

I

Pineta Mazzarosa

n passato ci siamo espressi sul dubbio atteggiamento che
alcuni insegnanti hanno quando affrontavano certi argomenti, sconfinando spesso in quei discorsi di stampo partitico che nulla hanno a che fare con la didattica. Il discorso
riguarda tutto il corpo docente, ma è ovvio che è più attinente alle materie di carattere storico. Taluni titolari di cattedre
tendono a strumentalizzare i ragazzi, mettendo in campo non
delle lezioni di tipo oggettivo (con il limite che tale termine ha),
ma veri e propri comizi per plasmare a proprio piacimento gli
studenti. Fatto, questo, che abbiamo sempre giudicato grave
e inopportuno. Detto ciò, veniamo alla diatriba nata tra il Sindaco di Roseto e alcuni insegnanti del Liceo Saffo. L’atteggiamento che ha avuto il Consiglio comunale nei confronti degli
episodi accaduti alla suddetta scuola inerenti alla Riserva del
Borsacchio sono veramente da condannare, per come ancora
una volta la politica abbia assunto un atteggiamento egemone
sulla libertà di espressione e di come tale atteggiamento abbia
avuto i canoni (e speriamo che siano solo quelli) dell’intimidazione e della minaccia. Non vogliamo giudicare la strumentalità
più o meno esistente di certi professori nella fattispecie, poiché
i principi democratici danno al docente la piena libertà d’insegnamento, anche nella programmazione da svolgere. Alle
volte alcune persone dietro la cattedra possono esagerare, ma
è il prezzo della democrazia che dobbiamo pagare, per far sì
che non ci siano i bavagli all’espressione del pensiero. Quindi

il Sindaco Pavone poteva avere le sue ragioni nel disconoscere
l’atteggiamento dei docenti, del Dirigente scolastico e degli studenti, che a suo dire era stato diseducativo e alterato. Fin qui
tutto rientra nella dialettica e nel confronto democratico. Ma a
bocce ferme, quando la riflessione e il buon senso avrebbero
dovuto prendere il sopravvento, la maggioranza del Consiglio
Comunale, facendosi portavoce di tutta l’Amministrazione, ha
denunciato alle alte autorità (governative e scolastiche) ciò che
è avvenuto, come se quello che era accaduto al Liceo fosse
stato un attentato alla democrazia, disconoscendo una libertà
sacrosanta degli insegnanti e della scuola. È stato un atto molto
grave, che sa di intimidatorio e che non doveva avere l’epilogo
che ha avuto. Ripetiamo: siamo i primi a riconoscere (e non ci
riferiamo allo specifico) certe esagerazioni di alcuni docenti, ma
da questo a prendere posizione in un Consiglio comunale, con
tanto di risoluzione, è apparso qualcosa di veramente sproporzionato e anche minaccioso e ostile (della serie: attenti a quello
che dite!). Rispettiamo questa amministrazione e sappiamo che
è composta da persone per bene, ma di certe cadute di stile e
di certe esagerazioni ne faremmo tranquillamente a meno. Infine un’ultima annotazione che è la contraddizione di fondo. La
scuola non può mettere becco nella politica, ma la politica può
entrare a gamba tesa nella scuola. Ancora una volta è emersa
una casta, che certamente non alberga tra i banchi scolastici.

Liceo Saffo
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Pannelli fotovoltaici
sui tetti delle scuole di Roseto
Il Comune sta prendendo in considerazione le varie ipotesi che si sviluppano progetti
relativi al risparmio energetico, rispettando allo stesso tempo l’ambiente. L’obiettivo
è quello di sfruttare al meglio le energie rinnovabili. Si cercano strade per ottenere
anche dei finanziamenti europei. L’investimento complessivo dovrebbe essere
inferiore al milione di euro. Ma il risparmio garantito oscilla tra il 25 e il 35 per cento

T

utela dell’ambiente e risparmio energetico. Il Comune di Roseto ha deciso di avviare uno studio di valutazione su tutto il territorio comunale per prendere in
considerazione l’ipotesi di installare sugli edifici pubblici pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica ed acqua calda. Nel mirino in modo particolare le
scuole del territorio: “Fedele Romani”, “Gabriele D’Annunzio”,
“Thaulero”. Ma non solo, in quanto si terrà conto anche delle
strutture scolastiche delle frazioni più periferiche presenti nelle
frazioni. “Valuteremo cosa fare”, ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari, “nel momento in cui i tecnici, gli
esperti di questa materia, ci consegneranno la documentazione
su come muoverci. Nei prossimi giorni affideremo questo incarico al gruppo di lavoro. Pensiamo che nell’arco di una sessantina di giorni il sopralluogo sul territorio comunale possa essere
ultimato”. L’amministrazione ovviamente punterà ad ottenere
dei finanziamenti da enti sovraccomunali, come Provincia e
Regione. Ma non esclude affatto l’ipotesi di avviare un iter buro-

cratico per accedere a dei fondi dell’Unione Europea che negli
ultimi 5 anni sta incentivando il sistema delle energie alternative e rinnovabili come il fotovoltaico. Quantificare la spesa oggi
appare impossibile proprio perché l’ente rosetano deve ancora
avere il quadro della situazione, valutare gli interventi, quali edifici saranno idonei ad accogliere i pannelli fotovoltaici sui tetti.
Ma non è esclusa neppure l’ipotesi di installare gli impianti a
terra, su aree di proprietà comunali. L’investimento complessivo, tuttavia, dovrebbe oscillare tra i 400mila e gli 800mila euro,
fino a raggiungere il milione di euro. La sistemazione dei pannelli fotovoltaici ridurrebbe sensibilmente le emissioni di anidride carbonica nell’aria. Inoltre il risparmio accertato oscillerebbe
tra il 25 e il 35 per cento. Ciò significherebbe riduzione dei
costi dei servizi per il consumo di elettricità e di gas metano. “Il
piano di intervento per il fotovoltaico ci interessa parecchio”, ha
concluso Fornaciari, “se n’è parlato in seno all’amministrazione
comunale e quindi valuteremo tutte le soluzioni da adottare nel
momento in cui avremo la relazione degli esperti”.
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Ci Piace Non Ci Piace

Riattivati i semafori lungo la statale Adriatica
Nel numero precedente di Eidos avevamo inserito nella nostra rubrica “non
ci piace” le lamentele di molti automobilisti che segnalavano un problema
non di poco conto: i semafori erano di fatto quasi tutti spenti, creando non
pochi disagi al traffico per coloro i quali dovevano immettersi sulla Nazionale provenendo da strade laterali. Nei giorni scorsi una squadra di tecnici
ha provveduto a riparare una serie di guasti che avevano mandato in tilt gli
impianti semaforici. E dopo circa 3 settimane di semafori ad intermittenza, il
problema è stato definitivamente risolto (almeno si spera). Da alcuni giorni,
infatti, sono tornati a funzionare con regolarità, garantendo maggiore sicurezza agli automobilisti.

Ritinteggiato il ponte ciclopedonale sul Tordino
Una promessa mantenuta dall’assessore ai lavori pubblici del Comune di
Roseto Fabrizio Fornaciari. Aveva assicurato che prima della stagione estiva
il ponte ciclopedonale in legno sul Tordino sarebbe stato riverniciato, utilizzando gli stessi materiali usati dal Comune di Giulianova. In una decina di
giorni 2 operai hanno rimesso a nuovo la struttura, ridando vivacità con la
vernice. Peccato che alcuni vandali abbiano danneggiato parte delle assi,
scardinandone alcuni pezzi solo per il gusto di divertirsi. Comunque i dipendenti comunali incaricati di eseguire l’opera di manutenzione avrebbero
potuto terminare il lavoro già per il periodo pasquale. Ma sono stati rallentati
dalla pioggia caduta in continuazione per diversi giorni.

NON CI PIACE
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Spiaggia ancora invasa da detriti. Quando inizieranno i lavori?
Ormai manca davvero poco per l’inizio della stagione estiva. Ma la spiaggia
di Roseto è ancora “sporca”. Parliamo chiaramente dei tratti di spiaggia libera su cui le mareggiate di questo inverno piuttosto anomalo hanno depositato tonnellate di detriti. Per fortuna, rispetto ad un anno fa, la situazione
è completamente diversa. L’alluvione del 2011 aveva riversato sull’arenile
un’infinità di materiali, costringendo il Comune ad una spesa tra i 200 e
i 300mila euro per ripulire la spiaggia. Ma proprio perché quest’anno la
situazione è migliore, dovrebbe più semplice pianificare l’intervento proprio
perché non esiste una situazione di emergenza. Ma a pochi giorni dal via
della stagione turistica, l’arenile rosetano lascia ancora a desiderare.

L’inciviltà di alcuni, un danno per molti
Nonostante gli appelli rivolti più volte in passato dalle varie amministrazioni
comunali che si sono susseguite e non lasciare i rifiuti ingombranti lungo le
strade e a ridosso dei cassonetti, c’è chi continua a manifestare la propria
inciviltà lasciando le sostanze si risulta in bella vista, contribuendo a creare
una cattiva immagine della propria città. Così accade che ancora oggi siamo costretti a parlare di un argomento più volte trattato nella rubrica “non
ci piace”. Eppure basterebbe chiedere informazioni all’ufficio relazioni con
il pubblico per farsi spiegare cosa fare con i rifiuti ingombranti, evitando di
abbandonarli lungo le scarpate o mascherandoli tra i normali rifiuti. Ma con
il nuovo servizio porta a porta molte cose cambieranno. In meglio!
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Emergenza neve
l’encomio del sindaco Pavone

Consegna riconoscimento
alla Protezione Civile

“U

n’emergenza mai vista negli ultimi cinquanta anni, durata per
oltre quindici giorni. I disagi sono
stati minimi grazie alla strategia
adottata
dall’amministrazione
che ha fatto prevalere l’interesse generale pensando
poi agli interventi su situazioni minime. E se non si
sono verificati gravissimi episodi lo si deve anche alla
mobilitazione di tante persone che, a vario titolo hanno
offerto il proprio contributo con grande spirito di partecipazione e con dedizione totale”. Sono state queste le
parole pronunciate dal sindaco di Roseto Enio Pavone
che ha consegnato nei giorni scorsi un encomio di riconoscimento a tutti quelli che sono stati sul campo durante l’emergenza neve che ha colpito la città lo scorso
mese di febbraio. Premiati alcuni dipendenti del Comune, le Associazioni di Volontariato, le Forze dell’Ordine,
le ditte incaricate della pulizia delle strade e poi cittadini e alcuni consiglieri comunali che a titolo gratuito
hanno offerto la propria disponibilità, alcuni anche con
mezzi meccanici.

Segretario Generale Vincenzo Benassai
Dirigente II Settore Maria Angela Mastropietro
Primo Settore - Roseto degli Abruzzi
Terzo Settore - Roseto degli Abruzzi
Quarto Settore - Roseto degli Abruzzi
Polizia Municipale – Comune di Roseto degli Abruzzi
Segreteria del Sindaco - Comune di Roseto degli Abruzzi
Staff del Sindaco - Comune di Roseto degli Abruzzi
Ufficio Relazioni con il Pubblico - Comune di Roseto d. A.
Ufficio Lavori Pubblici – Comune di Roseto degli Abruzzi
Ufficio Ambiente - Roseto degli Abruzzi
Geometra Guido Cianci
Operatori esterni del II Settore
Consigliere Vincenzo Tarquini
Consigliere Attilio Dezi

Stazione Carabinieri – Roseto degli Abruzzi
Stazione VV.FF. - Roseto degli Abruzzi
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Roseto degli Abruzzi
Croce Rossa – Roseto degli Abruzzi
Associazione Balneatori – Roseto degli Abruzzi
Associazione Nazionale Carabinieri in pensione – Roseto degli
Abruzzi
Associazione Giacche Verdi – Roseto degli Abruzzi
Associazione Volontari Protezione Civile – Roseto degli Abruzzi
Associazione 4x4 a tutto gas – Roseto degli Abruzzi
Federazione dei Giovani della Sinistra
Ditta Cerasi Enrico
Ditta Abruzzo Restauri srl
Ditta D’Annunzio Dante
Ditta Inerti Di Giuseppe Bruno
Ditta F.lli Di Gregorio G. & F. s.s
Ditta Ventura Dino
Ditta Lefoer Antonio
Ditta Di Sante Claudio
Ditta MA.DE.R.Di Bellachioma Guerino Remo
Ditta Sorgentone srl
Ditta Di Febo Emilio
Ditta Raggiunti Sergio
Ditta Idraulica 2000 di D’Eugenio & Ginoble snc
Ditta Marano Pietro
Ditta De Marcellis Marcello
Ditta Taddei Ercole Nicola
Ditta Di Maurizio Roberta
Ditta VIT-ANG – Roseto degli Abruzzi
Ditta Autoscic – Roseto degli Abruzzi Dante Massari
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Roseto, la voglia
di sicurezza e il far west
di SILVIO PACIONI

V

iviamo un periodo complesso
dominato dall’incertezza economica, la mancanza di lavoro e purtroppo, molto spesso,
anche di prospettive. Al di là
delle considerazioni di carattere finanziario la crisi riguarda anche altri aspetti,
trattati spesso marginalmente, come ad
esempio gli effetti che le tensioni economiche hanno sulla psiche delle persone.
Si respira per strada aria di rancore. Forse
anche a questa situazione si può in parte
ricondurre l’origine di tanti episodi di violenza che si succedono nella nostra città.
È facile, purtroppo facilissimo, il sabato
sera trovarsi di fronte a risse, che spesso assumono aspetti di brutalità inaudita, lasciando un senso di sgomento e
inquietudine in chi vi assiste. La maggior
parte di questi episodi rimangono nascosti alla cittadinanza, confinati nella notte
e avvolti da nubi di alcool e indifferenza,
almeno che non ci scappi un ferito. Senza parlare di quei casi, come il pestaggio
di una ragazzina da parte di due coetanee per due euro, che invece meritano
gli onori della cronaca. Cosa si può fare?
Molto è collegato al miglioramento della

situazione economica, al recupero di una
prospettiva, per cui sotto questo punto di
vista la soluzione deve venire dal sistema
Italia e non può certo un Comune farsene
carico. Ma sicuramente c’è la necessità
di intercettare il disagio sociale e REPRIMERE con forza gli episodi di violenza.
In questo secondo caso le istituzioni locali e le forze dell’ordine, ma soprattutto
i cittadini tutti, devono e possono fare di
più. Di fronte alla violenza non possono
girare le spalle, non ci si può rassegnare. In vista anche della stagione estiva
si avverte il bisogno di una maggiore attenzione da parte delle istituzioni e delle
forze dell’ordine perché vi sia un control-

lo più capillare e razionale del territorio.
È necessario vedere più pattuglie davanti
ai luoghi di ritrovo, perché spesso, anche
il solo passaggio ripetuto di un macchina delle forze dell’ordine svolge un ruolo
deterrente fortissimo. Io sono stato sempre d’accordo sul posticipare gli orari di
chiusura dei locali nel periodo estivo, ma
questo deve essere fatto in un quadro di
regole che tutti, clienti e gestori, devono
rispettare. Il sabato notte girare per Roseto spesso è diventato pericoloso, si ha
la sensazione di stare in una terra di nessuno, un far west, o forse ancora peggio,
almeno nel far west c’erano gli sceriffi…
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Un unico ospedale
per la provincia di Teramo
La proposta arriva dal capogruppo del Pdl al Comune di
Roseto Antonio Norante. L’idea sarebbe quella di realizzare
una struttura di eccellenza nel territorio di Mosciano, all’altezza
dello svincolo autostradale. Gli ospedali esistenti verrebbero
riconvertiti in distretti sanitari o centri ambulatoriali di qualità, a
tutto vantaggio degli utenti

U

n unico ospedale a servizio di
un’intera provincia, da realizzare nel territorio comunale
di Mosciano, facilmente raggiungibile ed equidistante da
tutte le altre località. L’idea è del capogruppo del Pdl al Comune di Roseto Antonio
Norante che in una nota rilancia la proposta di creare una struttura sanitaria unica,
in grado di offrire servizi e assistenza di
eccellenza. “Da tempo si parla dei problemi legati alla sanità abruzzese”, afferma
Norante, “senza però riuscire a risolverli
a causa di assurdi campanilismi, localismi
ed egoismi provocati da puerili e propagandistiche iniziative di qualche sindaco o
politico locale interessato solo ad aumentare i propri consensi elettorali. Inoltre le
decisioni politiche hanno spesso fornito
soluzioni soprattutto a tutela delle esigenze di alcuni primari invece di puntare a
scelte coraggiose, necessarie ma soprattutto logiche a tutela dei cittadini-utenti”.
Per l’esponente politico rosetano è giunto
il momento di intraprendere la strada delle
riforme necessarie per modernizzare la sanità abruzzese. Un percorso che le Regioni
del nord Italia hanno avviato già da tempo
e con successo. “D’altra parte basta osser-

Antonio Norante

vare i dati relativi alla cosiddetta mobilità
passiva per verificare dove preferiscono
andarsi a curare gli abruzzesi”, prosegue
ancora, “centri d’eccellenza come Milano,
Pavia, Padova, Rovigo, Modena, Bologna
sono in cima alla lista delle strutture più
utilizzate. Ci sarà pure una ragione? Cosa
bisognerebbe fare per colmare il gap che
ci sta sempre più distanziando dalle regioni virtuose nell’ambito sanitario? Innanzitutto va dato atto all’attuale maggioranza
che governa la regione e principalmente
al Presidente-commissario Gianni Chiodi di aver puntato, riuscendovi, a ridurre
il deficit della sanità mantenendo dritta
la barra del timone verso l’obiettivo risanamento”. Per Norante tuttavia non
basta perché a suo dire servono ulteriori
decisioni coraggiose in ordine all’annoso
ridimensionamento delle strutture ospedaliere. “Prendiamo il caso della provincia
di Teramo”, aggiunge, “quattro ospedali
che, sostanzialmente, svolgono le stesse
attività, con molte strutture non a norma
e una cronica carenza di personale. Quale
decisione assumere per modificare questo stato di cose? La soluzione potrebbe
essere quella di lasciare un solo presidio
ospedaliero provinciale che diventi un vero
e proprio centro d’eccellenza riconvertendo le altre strutture esistenti in centro di
riabilitazione, in distretto sanitario per la
medicina di base e in residenza sanitaria
assistita”. Quindi realizzando un nuovo,
grande ed efficiente ospedale dopo aver
verificato attentamente la distribuzione
della popolazione sul territorio provinciale
ed aver individuato un punto baricentrico,
che potrebbe essere l’uscita autostradale
di Mosciano-Teramo-Giulianova. A questo
progetto verrebbero destinate le limitate
risorse a disposizione oltre a quelle repe-

Padiglione ovest ospedale di Giulianova
ribili attraverso la dismissione e valorizzazione economica di beni di proprietà della
Asl teramana. “Nella sanità le distanze
si misurano in minuti anziché in chilometri”, conclude il capogruppo del Pdl
rosetano, “tenendo conto di una viabilità
che permetta ad un infartuato da codice
rosso di raggiungere in pochissimo tempo
un centro d’eccellenza con cardiologia,
cardio-chirurgia, anestesia, unità coronarica, rianimazione, strutture realmente in
grado di salvargli la vita. Mettere il paziente
al centro degli interessi sanitari, in modo
da assisterlo con efficienza e rapidità. Al
malato non interessa dove curarsi ma solo
curarsi bene, e lo stanno a dimostrare tutti i casi di quei pazienti che attualmente
a Giulianova, Atri o Teramo preferiscono
Bologna o Roma!”. L’efficienza passerebbe inoltre tramite accordi con i medici di
base, magari associandoli tra loro in ambulatori comuni e con il servizio di guardia
medica, che sono il primo filtro e tramite i
quali, on-line, si possano fare prenotazioni
con referti che viaggino via internet. Tutto
ciò eviterebbe che il paziente vada prima
dal proprio medico, poi alla Asl per prenotare la prestazione, poi a fare la visita
specialistica, poi a pagare il ticket, poi a
riprendere il referto, poi tornare dal proprio
medico. Per non parlare dei medicinali
che, in molti casi potrebbero essere portati
direttamente a domicilio dopo essere stati
prenotati on-line.
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Mostra dei Vini di Montepagano
chiesto un bando pubblico
Marco Borgatti (FdS) invita l’amministrazione comunale a scegliere tra
le varie associazioni presenti sul territorio capaci di organizzare l’evento
che quest’anno taglia il traguardo delle 41 edizioni. “La manifestazione
va valorizzata perché rilancia il borgo paganese e il turismo locale”

U

n bando pubblico
per l’organizzazione della Mostra dei
Vini di Montepagano che quest’anno
taglierà il traguardo della 41°
edizione. È quanto chiede la
Federazione della Sinistra rosetana che sollecita l’amministrazione comunale ad indire un
bando aperto a quanti sono in
grado di garantire l’organizzazione e la riuscita dell’evento.
“A breve il Comune di Roseto
stabilirà a quale associazione
destinare i fondi per l’organizzazione della mostra”, sostiene Marco Borgatti, portavoce della
Federazione, “Questa manifestazione ha un grande valore dal
punto di vista turistico per la rivitalizzazione del borgo paganese
e deve essere gestita con la massima efficacia e trasparenza”.
Secondo l’esponente della sinistra locale, negli ultimi anni si è
registrata una partecipazione, sia da parte dei cittadini sia dei
turisti, ogni volta inferiore rispetto alle gestioni precedenti. “Sebbene non si possa negare che ciò sia stato dovuto alla riduzione
dei fondi disponibili per la realizzazione dell’iniziativa”, prosegue
il rappresentante della FdS, “in alcuni casi è apparsa evidente la lacunosa efficacia organizzativa da parte dell’associazione
promotrice. È poi evidente il fallimento dell’iniziativa dello scorso

anno. Appare quindi
naturale che un cambiamento nel metodo
di selezione degli organizzatori oggi risulta
necessario. Ad oggi diverse associazioni, tutte con i requisiti adatti
per la realizzazione della mostra, aspirano ad
ottenerne dal Comune
l’affidamento dell’organizzazione dell’evento”.
Vista la situazione per
Borgatti è dunque un
obbligo per gli amministratori locali di procedere con un bando di evidenza pubblica
che favorisca il miglior esito possibile per la manifestazione e dia
a tutti le stesse opportunità di collaborarvi. “Si tratta dunque di
un ulteriore banco di prova per verificare se davvero”, conclude
il giovane esponente politico, “come recitava lo slogan elettorale,
“votare Pavone” abbia voluto dire “cambiare Roseto” e rompere
con i vecchi schemi clientelari. Vedremo se alla nostra amministrazione interesserà perseguire l’interesse di Roseto e Montepagano, oppure accontentare i soliti amici, parenti e amanti. Se
si vuole cambiare davvero Roseto valorizziamo chi merita e che
si facciano gare pubbliche per affidare i servizi a chi veramente
sa come muoversi. Roseto ne avrà solo da guadagnare”.
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4°Campionato Nazionale di Pallacanestro FISDIR

Per il secondo anno consecutivo Roseto ospita
la fase finale del torneo dal 19 al 22 aprile

S

i rinnova anche quest’anno l’appuntamento a Roseto con le fasi finali del Campionato Italiano Basket
FISDIR. L’edizione 2012, così come quella precedente, sarà organizzata dall’ASD Disabili Romani
con la collaborazione dell’Associazione Dimensione
Volontario onlus di Roseto degli Abruzzi. La manifestazione è
stata presentata in una conferenza stampa lo scorso 16 aprile
alla presenza, tra gli altri, del Sindaco, del presidente FISDIR
Marco Borzacchini e di Vittorio Fossataro, in rappresentanza
della Mec Energy Roseto Sharks. La Federazione Italiana Sport
Disabilità Intellettiva Relazionale è nata nel 2009 con l’obiettivo

di assumere la funzione di guida per l’universo sportivo della
disabilità intellettiva e relazionale all’interno del CIP (Comitato Italiano Paralimpico). L’offerta sportiva federale prevede 21
differenti discipline per un totale di 2300 atleti impegnati nelle
varie attività. L’intenzione più volte ribadita nel corso della presentazione è stata quella di far diventare Roseto un punto di ri-

ferimento stabile per le finali del torneo
di pallacanestro anche per gli anni a venire. All’evento prenderanno parte dieci
formazioni, per un totale di 120 atleti,
di PIERGIORGIO
suddivisi in due categorie. Nella diviSTACCHIOTTI
sione A, quella agonistica, due squadre
laziali si sfideranno per la conquista del
titolo italiano. La divisione B, promozionale, vedrà ai nastri di
partenza otto quintetti in rappresentanza di gran parte del territorio nazionale. Il Consigliere federale Alberto Carboni ha voluto
ringraziare il Sindaco Pavone e l’Assessore Vannucci per l’interesse e l’attenzione riservata alla manifestazione, ribadendo la
gioia della FISDIR per poter disputare le gare conclusive del torneo in una realtà “che ha bisogno di pallacanestro tutto l’anno e
che garantirà un contesto di massima integrazione e sinergia”.
Anche il presidente FISDIR, Borzacchini, ha sottolineato come
Roseto sia un luogo dove “l’humus della città c’è e dove è possibile creare una partnership duratura”. Infatti ritiene che Roseto possa candidarsi per l’organizzazione di almeno tre edizioni
dei campionati italiani di varie attività, non soltanto di basket.
Infine il presidente ha rilevato come sia sempre più complesso
reperire fondi per l’organizzazione dei vari campionati. “Anche
lo sport va alla ricerca di mezzi che permettano di continuare
l’attività a prezzi più contenuti”, afferma Borzacchini. “Le difficoltà sono tante ma la Federazione si applica per trovare delle
soluzioni, spesso anche con l’aiuto dei genitori degli sportivi”. Il
presidente dell’Associazione Dimensione Volontario, Giuseppe
Palermo, ha messo in risalto l’importanza per i suoi ragazzi,
di cui molti affetti da disabilità particolarmente accentuate, di
poter assistere a determinate manifestazioni “costruttive e formative per il loro percorso”. “Auspico una presenza numerosa
perché al di là dell’aspetto sportivo è evidente una ricaduta sociale”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Recchiuti, che
fa notare come la mancanza di fondi rischia di poter avere delle
ripercussioni sui bisogni dei più deboli. “Soltanto la maggiore
sensibilizzazione può portare benefici in tempo di crisi per il
sociale”. L’Assessore allo Sport, Mirko Vannucci, si è dichiarato
felice di dare ospitalità “all’altra faccia” dello sport, sperando di
condividere queste giornate con il maggior numero di persone
possibili. Infine il Sindaco Pavone ha ricordato come Roseto ha
sempre dimostrato nel corso degli anni un particolare interesse
per la solidarietà, grazie soprattutto ad una serie di associazioni
che operano sul territorio ed una di queste è Dimensione Volontario.

A tu per tu con il pluricampione olimpionico di ricostruzione unghie

Antonio Sacripante
Il successo come dire... nelle mie mani

S

u un punto non
c’è alcun dubbio: è davvero
un tipo fuori dal comune! Sì, perchè Antonio Sacripante nonostante i suoi continui
viaggi per il mondo e
con poco tempo libero
per se stesso passa
le sue giornate praticamente con... le mani
in mano!
Più volte campione
olimpionico di ricostruzione unghie, infatti,
Antonio Sacripante è
ogni giorno alle prese
con le unghie famose
Antonio Sacripante di star del cinema e
(sopra e a destra) della musica o di top
model che vengono letteralemente trasformate dalle sue mani, abili e
veloci come poche, in grado di donare bellezza e
grazia con rapidi ma incisivi gesti professionali.
Un sogno di sempre, il tuo lavoro, oppure da piccolo
ambivi ad un altra professione?
A dir il vero sono entrato in questo mondo da
così presto che non ho neppure avuto il tempo
di desiderare altro.
Amore a prima vista, quindi?
Il mio lavoro è la mia vita ed attorno ad esso
ruotano anche i miei affetti. Avere la fortuna di
poter svolgere la mia professione accanto alle
mie sorelle è davvero qualcosa di impagabile.
Tu che viaggi continuamente per il mondo, accanto
ad alcune tra le più belle e famose donne del mondo,
hai finalmente capito quali sono le unghie che piacciono?
Le donne non sono stereotipate: ognuna ha il
proprio gusto e il proprio stile. Quello che posso
dire è che il solo aspetto importante è il modo in

cui mio lavoro viene eseguito: il minor tempo
possibile nell’esecuzione e nessun tipo di difetto.
Questo è ciò che principalmente conta nel lavoro
di un nail artist... la bellezza in fondo non è un
dato oggettivo.
Lavorare fianco a fianco con personaggi quali Rihanna,
Kylie Minogue, Fergie o Paola Barale cosa comporta?
Mi verrebbe da dirti di getto soprattutto grande
fatica, ma in realtà quando sto con loro prevale
la soddisfazione ed il piacere nel vedere che il
mio impegno le aiuta nel loro lavoro in quanto
contribuisce a migliorare la sicurezza e la fiducia
in se stesse. Per una donna, una mano curata

31

bene e in evidenza è senza dubbio sinonimo di
fascino e determinazione.
Da anni la tua società, la Nails&Beauty, è un punto
fermo della nail art non solo per la città in cui vivi,
Bologna, ma un po’ per tutto il nostro paese. Eppure
hai deciso di crescere ancora dando vita ad un nuovo
concept beauty store, Hair & Nail, recentemente inaugurato a Roseto degli Abruzzi. Cosa ti ha spinto ad
intraprendere questa nuova avventura?
A parte il desiderio di lavorare ancora con le
mie sorelle Paola, Katia e Stefania, ciò che è
alla base di questa e di ogni altra iniziativa è la
volontà di progettualità insita in me. Come si
può pensare di essere gratificati e soddisfatti
senza la voglia di fare qualcosa di nuovo, senza
lo stimolo di un nuovo traguardo da raggiungere?
Io, per esempio, non riesco a
pensare ad una mia giornata
priva anche solo di un piccolissimo progetto. È nel mio
dna e quindi non posso farne
a meno.
E poi, cosa altro uscirà fuori dalle...
“mani” di Antonio Sacripante?
Per il momento tutti i miei sforzi
sono incentrati su Hair & Nail:
ci aspetta un’estate calda e
dinamicissima e ci sarà molto
da lavorare. Il futuro?! Ho delle
idee che mi frullano in testa
già da un po’, ma non voglio
svelare ancora nulla... almeno
per il momento!

Sopra, Antonio Sacripante insieme ad alcune tra le donne
più belle del mondo: Kylie Minogue, Rihanna, Fergie, de
I Black Eyed Peas, Esther Canadas e Paola Barale

Hair & Nail a Roseto
Botta e Risposta con Stefania Sacripante
Cosa significa per te Hair & Nail, appena inaugurato a
Roseto con un gran successo di pubblico?
Si tratta finalmente dell’occasione che aspettavo e che mi
vede in prima persona accanto
a mio fratello Antonio, Paola e
Katia.
Perchè Stefania in realtà da dove
viene?
Ho mosso i miei primi passi da
Orea Malia, famosisStefania Sacripante
simo parucchiere di
Bologna, imparando
ogni segreto sui capelli ed oggi collaboro
con la nota azienda Kemon, fianco a fianco
a Carlo Bay e Gianni Michini.
Sicuramente sarai felice anche di lavorare accanto
a tuo fratello Antonio.
Impossibile dire il contrario. Antonio, a parte
il bellissimo rapporto che ci lega, è una
persona straordinaria che conosce molto
bene il mondo della moda, per cui la sua
presenza non può che essere di grande
aiuto per Hair & Nail.
E questa estate cosa vedremo a Roseto?
Aspettatevi donne intraprendenti e dinamiche, con colori decisi ma caldi e ciocche
hightlight in freestyle, impreziosite con
unghie forti con colori neon quali fucsia,
viola, giallo, blu e e arancio.
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LE BREVI DI
Successo a Roseto per “La voce del Cuore”
con la partecipazione di Gatto Panceri
Dal 13 al 15 aprile scorsi
all’Oratorio della Parrocchia del Sacro Cuore, si
è svolto il 1° Workshop
“La Voce del Cuore”,
stage per interpreti –
compositori – autori e
animatori – attori con la
partecipazione straordinaria di Gatto Panceri
Francesca Martinelli, Gatto Panceri
e artisti SCALAMUSIC.
e l’assessore Maristella Urbini
Una full immersion nel
mondo della musica e dello spettacolo. L’evento è stato organizzato dal parroco Padre Antonio Ghidoni, sempre attento alle esigenze dei giovani, con la
direzione artistica di Francesca Martinelli, cantante e presentatrice residente
a Roseto e che vanta collaborazioni con diversi artisti del mondo della musica.
Hanno preso parte allo stage giovani provenienti dall’Abruzzo e dalle Marche
che per tre giorni hanno messo in mostra le loro doti di cantanti e animatori.
Gatto Panceri, famoso cantante e autore di meravigliose canzoni, tra le quali
“Vivo per lei” cantata da Giorgia e Bocelli, si è dedicato totalmente alle giovani
promesse ascoltando i lori brani editi e inediti e dando preziosi consigli su
questo mondo così particolare e difficile. Tutti i partecipanti, a conclusione
della manifestazione, hanno messo in scena uno spettacolo che ha coinvolto
il pubblico. I tutor, Gatto Panceri, Fabio Baggio (autore di testi e di diversi
musical), Antonella Mattei (cantante e autrice di testi) e Claudio Oroni (attore)
hanno lasciato un segno indelebile nei giovani partecipanti, entusiasti per aver
passato momenti istruttivi, divertenti e a tratti commoventi all’insegna dell’arte
e dell’amicizia. Il prossimo appuntamento è per il concorso canoro “La Voce
del cuore” le cui pre-selezioni dei cantanti partiranno a maggio per concludersi con la finale a Luglio, in occasione della festa del Sacro Cuore.

Sinistra Ecologia e
Libertà elegge Dalia
Collevecchio

Dalia Collevecchio è la nuova coordinatrice di Sinistra Ecologia e Libertà di Roseto. Domenica 15
aprile, infatti, nella Villa Comunale di Roseto, Sel
ha eletto all’unanimità il nuovo direttivo e il nuovo
coordinatore. Alla presenza del coordinatore regionale Gianni Melilla, di quello provinciale Tommaso
Di Febo e del responsabile dell’organizzazione per
la provincia di Teramo Husein Ahmad, il direttivo ha nominato il nuovo responsabile locale del
partito. Si tratta dunque di Dalia Collevecchio, 34
anni, da sempre residente a Roseto, precaria della scuola, insegnante di filosofia e storia. Il Circolo
ha inteso esprimere, con la nuova coordinatrice,
un segnale di forte cambiamento, auspicando
il rafforzamento del partito a livello locale, il suo
radicamento sul territorio, “la sua apertura verso
tutti coloro”, si legge in una nota, “che vorrebbero
invertire il corso dell’attuale politica locale ma
anche di quella nazionale”.

13 anni ed è già un campione di mini GP 50
Roseto premia Alessandro Dezzi
Uno scricciolo con una testa piena di capelli, un viso allegro e due occhi vivacissimi. Il suo
nome è Alessandro Dezzi, ha appena 13 anni e nel novembre 2011 si è aggiudicato il titolo
di vice campione europeo di mini GP 50 nelle gare che si sono svolte in Francia. Nei giorni
scorsi è stato accolto in municipio a Roseto dall’assessore allo sport Mirco Vannucci che
ha voluto consegnare al giovanissimo atleta una targa come riconoscimento per l’ambito
traguardo: “Con l’augurio di sempre maggiori successi”. Alessandro vive a Cologna Paese
con la sua famiglia, ha un fratello e una sorella e frequenta la terza media. Ama studiare, ha
detto suo padre Dario che lo segue in tutti i gli impegni agonistici. Si allena in un impianto
di Ortona e anche nelle Marche. A maggio comincerà le gare di avvicinamento al prossimo
campionato che si terrà a novembre. E per quell’appuntamento tutti si augurano che Alessandro possa conquistare il primo podio.
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Marco Mendoza a Roseto grazie agli Hidden Dreams e a Luigina Leli
La soddisfazione di suonare e cantare con Marco Mendoza, uno dei maggiori
bassisti statunitensi, arrivato a Roseto grazie al gruppo Hidden Dreams. Ad
incantare Mendoza, la straordinaria voce di Luigina Leli, ascoltata in un recente
live e che lo stesso Mendoza ha voluto conoscere per un’esibizione strabiliante
al pub Ludwig, lo scorso 16 aprile. Un evento che molti ricorderanno nel tempo
perché non è cosa da tutti i giorni riuscire ad ascoltare Mendoza. Un riconoscimento particolare di sicuro agli Hidden Dreams, gruppo locale di continua a far
parlare di sé. Marco Mendoza ha apprezzato la musica degli Hidden Dreams e
l’esibizione della vocalist Luigina Leli, sottolineando l’intraprendenza della bionda cantante e la costante capacità
di improvvisazione, oltre all’atteggiamento naturale da rock star. La
ragazza ha cantato con il bassista
americano due pezzi nuovi del suo
nuovo album. Presto Mendoza
tornerà in Italia e ha assicurato che
tornerà a trovare gli amici di Roseto.
Ma c’è anche la possibilità che Luigina possa esibirsi in uno dei tanti
live che il bassista ha in programma
quest’anno. Con la sua band si
sono esibiti anche Pino Liberti alla
batteria, Fabio Cerrone alla chitarra.
Un successo oltre ogni previsione
anche per il Ludwig, strapieno di
appassionati che hanno applaudito
gli artisti.

Al via i “Pomeriggi Culturali a Pineto”
Una raffinata selezione di proposte per arricchire la
primavera pinetese di una particolare dimensione
culturale. Sono gli incontri organizzati dall’assessorato alla Cultura del Comune per i mesi di aprile
e maggio dal titolo “Pomeriggi Culturali a Pineto”.
Letteratura, storia, saggistica solo alcune delle
tematiche su cui sarà incentrato il ciclo di appuntamenti, che si terranno ogni sabato dalle 16 alle
19 nei locali della Biblioteca Comunale di Scerne.
“Una importante occasione”, come li definisce
l’assessore Filippo D’Agostino, “per condividere
punti di vista e usufruire così della nostra biblioteca,
luogo d’incontro aperto al pubblico ogni pomeriggio
per il prestito gratuito di libri che svolge un’attività

di grande importanza per la realtà locale”. Durante
gli incontri sono previsti dibattiti e, per
chi coltiva l’arte della scrittura e della
poesia, anche la possibilità di proporre
propri scritti e componimenti. “Il nostro
obiettivo”, continua l’assessore, “è quello
di sensibilizzare la cittadinanza a utilizzare
la biblioteca con i suoi oltre 8.500 libri
e i servizi che mette a disposizione dei
pinetesi. Soltanto nel 2011 ha contato ben
13mila presenze: il nostro auspicio è che
questo dato possa ancora migliorare, nella
convinzione che il libro sia il bene culturale per
eccellenza da valorizzare costantemente”.
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Mario Giunco
si racconta in un convegno
dedicato alla cultura

di TALISA
FELICIANI

&

SERENA
PAESANI

Il responsabile del settore culturale del Comune di Roseto traccia
il percorso della cultura rosetana, a partire da ciò che riuscì
a lasciarci lo storico Raffaele D’Ilario. L’occasione è stata data
dal terzo appuntamento degli incontri “La Cultura in cammino”
svoltosi al Centro Piamarta - S. Cuore

I

Mario Giunco

l giorno 13 aprile si è svolto il terzo dei quattro convegni organizzati
dall’associazione Cerchi Concentrici
Promotor, riguardante il ruolo della
cultura nella nostra Roseto. Anche
quest’incontro, come quelli trascorsi, ha
riscontrato molto successo, soprattutto
tra i giovani, che hanno ascoltato con
interesse un protagonista della nostra
cittadina, vale a dire il responsabile culturale del Comune: Mario Giunco. Egli ha
narrato a grandi linee la storia di Roseto
degli Abruzzi dal giorno della sua nascita, il 22 maggio 1860, fino ad arrivare al
presente, descrivendo i diversi personaggi che col passare del tempo hanno
certamente contribuito a farla crescere.
Infatti ha parlato di Raffaele D’Ilario, a
cui si deve la grande raccolta di libri della
storia di Roseto che ha lasciato alla biblioteca comunale, creata da egli stesso
nel 1960; poi si è soffermato su Donatel-

lo D’Orazio, un giornalista inviato de “Il
Resto del Carlino”, che conobbe autori
famosissimi quali Joyce, Svevo (di cui
scrisse, quando lo scrittore triestino era
ancora sconosciuto, una delle poche recensioni positive e per questo lo scrittore
lo ricordò nei suoi scritti) e Saba. E ancora Dante Pistilli, Pasquale Celommi, Pier
Giuseppe Di Blasio, arrivando al giornalista-scrittore Luigi Braccili che promosse
due iniziative come la schedatura civica
della pinacoteca e il Museo della Cultura
Popolare di Montepagano, aspetti importantissimi per la cultura rosetana).
La grandezza di Mario Giunco parte anche dalla sua esperienza personale: egli
frequentò il Liceo Classico di Pescara.
Qui conobbe (successivamente consolidandoli) lo studio del Latino e del Greco,
approfondendoli poi nella biblioteca della
sua città. Infatti egli deve la sua formazione in gran parte allo stretto contatto con i
libri, dai quali ha estrapolato diverse frasi
a cui si è ispirato. Una di queste, appartenente a Terenzio (autore latino di commedie del II secolo a. C.), è l’aforisma che

gli ha suscitato molti stimoli intellettuali:
“Io sono un uomo. Tutto ciò che riguarda
l’uomo non mi è estraneo”. Proprio per
questo Mario Giunco ha fatto da collante
nelle attività culturali rosetane, come le
manifestazioni legate al cinema o ai festeggiamenti dei 150 anni della cittadina.
Inoltre, nell’occasione è stato ricordato
l’inizio della stagione teatrale rosetana,
datata 1978 che ha coinvolto molti giovani sia nelle rappresentazioni sia nell’allestimento degli spettacoli e tutto ciò
sta anche a sottolineare il duro lavoro e
l’ingegno che si trovano dietro le quinte. Non poteva mancare un riferimento
al Premio di Saggistica che quest’anno
avrà la giornata clou il 26 maggio, a cui
parteciperanno autori di fama nazionale
e internazionale. Questi eventi hanno anche lo scopo di ricordare che la cultura
è testimonianza del nostro tempo, come
ha affermato durante il convegno Mario
Giunco. Essa va oltre il semplice nozionismo ed è formata da tutto ciò che può
accrescere la capacità critica personale,
ma soprattutto la storia di un Paese.

Il pubblicio presente al Piamarta
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Caro Antonio,
l’ora livida giunta improvvisa a ghermirti, apparteneva ad un giorno pallido,dall’alba
grigia ed un fastidioso vento freddo; nessun suono né rumore: un salto nel vuoto
con un irrefrenabile desiderio di pianto. La Terra ha perso la luce delle sue palpebre! Ti immagino molto lontano da tutti noi resi orfani su
questo mondo ormai ostile a se stesso. Sono certo che
in questo momento sei veramente felice a bordo del
battello che salpa verso l’amore infinito con agli scalmi
bellissime donne sorridenti! Che spettacolo stupendo si
sta aprendo ai tuoi occhi!! Vero Antonio? Sento che stai
viaggiando per nuovi cieli, per nuove costellazioni e per
nuovi universi che a migliaia cantano la gloria del Massimo Fattore! Io al contrario sono qui, nella nostra amata
Roseto, nella casa del mare, cullato da tenere risacche
schiumose. Confessalo! Sei già vicino alla Luce Divina
che alla fine dei tempi, accoglierà per l’immensa bontà
di Dio, la nostra ignobile progenie Caina. E solo se
queste mie parole così avvolte da irrefrenabile commozione, voleranno su altissimi picchi di sentimenti legati
alla purezza dell’animo umano, potranno trasformarsi
in pulviscolo d’oro per cantare la catarsi dell’increato,
del non manifestato, dell’incompiuto, proprio come è
stato per la nostra amicizia appena sbocciata per quei tuoi silenzi carichi di umanità, umiltà, e sincera stima per chiunque altro. Hai saputo prendermi per mano e
condurmi al piacere di un non luogo metafisico e non verso la nostalgica violenza
classista apertamente sfoggiata dal “branco selvaggio”. Esperti in una sorta di
drammaturgia teatrale del chiacchiericcio.
Abbiamo combattuto fianco a fianco contro quell’oscena micragnosa copula degli
ipocriti con la sola prospettiva di una evoluzione umana. Tu sei stato per me il
vessillifero della bandiera incorruttibile dell’intelletto bordata dei colori del bello, del
puro, del nobile, del leale! Ed è per questa unità d’intenti che tu ora sei un caro
amico, ed è per questo riconoscimento di uomo a uomo che ora sei stampato nella
mia mente fra i ricordi più belli.
Ti abbraccio
Giorgio Mattioli
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LA FONTANA SPARITA
E poi quadri, anfore, statue, epigrafi che scompaiono sotto gli occhi di chi
dovrebbe custodirli. Mentre in Abruzzo si celebra la Settimana della Cultura e
i musei mostrano i loro tesori. Con qualche buon auspicio, nonostante tutto.

P

er una volta si sarà sbagliato. Sarà stata una controfigura o uno spiritello bizzarro, che, prese le sembianze
di Raffaele Colapietra, insigne docente e tenace fustigatore di costumi, ha parlato a nome suo e gli ha
fatto dire cose che mai ci si sarebbe aspettati. Che
a L’Aquila occorrono più negozi di generi alimentari (macellerie, in particolare: il professore è un eminente gattofilo e i gatti
sono carnivori), bar sotto l’angolo, parrucchieri e meno teatri e
sale da concerto, simboli dell’effimero, pericoloso come gli stessi
terremoti. Proprio quando l’Abruzzo festeggia la Settimana della
Cultura e apre musei, biblioteche, gallerie, tutti i luoghi consacrati all’arte. “Una comunità privata di memoria perde l’identità e
rischia di essere esposta a strumentalizzazioni perverse. Il trionfo
della ‘veritas’ consiste nel rispetto e nella promozione del patrimonio culturale, artistico, religioso della collettività, come base per
il riconoscimento dei bisogni e delle priorità cui tendere”, parola
dell’Arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte. Ma c’è la realtà che
supera la fantasia. Accade così che dalla Provincia di Teramo siano trafugate due anfore castellane, un quadro di Celommi – ma
ci voleva tanto a dire che si trattava di Raffaello Celommi, figlio di
Pasquale e non di un generico “Celommi”, visto che di “Celommi” pittori ce ne sono almeno quattro e a dare una stima economica non fallimentare al dipinto? – due tele di Salvatore Fumo e
una statuetta – almeno pare, perché potrebbe essere “nascosta”
in qualche sgabuzzino - di Pasquale Morganti (1861-1940), scultore teramano, custode in vita del Museo Archeologico e autore
della fontana “dei due leoni”, simbolo della città, collocata davanti al Municipio. Accade poi che le due anfore in questione e
il quadro di Raffaello Celommi riescano, in circostanze fortuite,
sotto un ponte. Avvalorando l’ipotesi che il furto sia stato opera di
un burlone, che ha così voluto far rilevare la trascuratezza degli
enti pubblici per il patrimonio artistico loro affidato, che non è

di MARIO GIUNCO

certo irrilevante. E, a proposito di fontane e di Celommi, come non
citare anche la scomparsa della fontana realizzata dal Comune
di Roseto, su progetto di Luigi Celommi, penultimo anello della
prestigiosa catena artistica? Il monumento nei pressi del lido “La
Lucciola”, da cui sgorgava la preziosa acqua del Ruzzo, “l’acqua
del traforo”, era famoso anche per una poesia di Francesco Di
Bonaventura, musicata da Francesco Pincelli, che era entrata
nel repertorio dei cori. Sempre in tema di sparizioni, non è meno
grave quella dell’epigrafe murata nella dimora di campagna dei
Thaulero, situata nella piazza dell’omonima località. L’epigrafe,
che ricordava Giovanni Thaulero, morto nel 1819 ed era stata
apposta dal nipote Giammichele, che farà costruire a sue spese
anche la chiesetta del Casale (1836), era visibile e leggibile ancora nel 1982. Nel frattempo era sopravvenuta la “ristrutturazione” – quanti misfatti si compiono in suo nome - e del reperto non
è rimasta traccia. Non sufficientemente difese, in qualche caso,
le abitazioni private (vi sono stati furti cospicui per entità e valore),
la custodia del patrimonio artistico della città (la cinquecentesca
croce processionale d’argento di Montepagano, ad esempio) è
affidata alle chiese e al Comune. Che possiede, insieme alle anfore romane e al mosaico ritrovato nei pressi della foce del Vomano
(da ricomporre da qualche parte), dieci tele di Pasquale Celommi,
tre di Raffaello, un disegno di Pier Giuseppe Di Blasio, un quadro,
alcune ceramiche di Serafino Mattucci e diverse opere di artisti contemporanei, esposte a rotazione – per mancanza di spazi
adeguati – in tre sale della Pinacoteca. Esiste una ricetta contro i
ladri e gli sbadati? Al di là di ronde, telecamere, segnali d’allarme
e diavolerie varie (che restano pur sempre discreti deterrenti) e
di rimpianti postumi (che servono a poco), ne conosciamo una
sola. Siano considerate, queste opere – anche se non numerose
e di diseguale importanza - espressione della comunità. Parlino a
tutti e, in particolare, ai giovani. Non intristiscano al chiuso, abbandonate a loro stesse. Il patrimonio artistico cittadino, anche in
clima di ristrettezze economiche, sia oculatamente incrementato,
mediante acquisti e donazioni e sia valorizzato con mostre e convegni. E allora, perdonando di buon cuore il professor Colapietra
(o il folletto maligno che gli si è sostituito), si prenda come modello
di rinascita – e, a maggior ragione, il discorso vale anche per L’Aquila - il Museo Archeologico Nazionale di Campli – un gioiello,
uno dei più frequentati, in proporzione, d’Italia - che si è appena
rifatto il look. Reperti provenienti dagli scavi di Campovalano (una
località di Campli), rinnovati apparati didascalici, illustrativi e didattici, che testimoniano il periodo che va dal XIII secolo (età del
bronzo, preistoria) al II secolo avanti Cristo: tutto concorre a far
scoprire un passato remotissimo, di cui pure ci sentiamo parte.
Nella sua nuova veste il Museo sarà aperto il 21 Aprile e sarà
sicuramente un bel vedere.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

La gestione del Centro anziani affidata ad organismi non rosetani fa discutere /
Non vi pare che si stia esagerando con le quote rosa e quelle azzurre? /
Destini diversi e contrastanti fra le riserve protette di Roseto e Pineto

P

ERCHÈ UNA GESTIONE TERAMANA?
UN TAVOLO IMBANDITO IN PERMANENZA…
Non è piaciuta la scelta di affidare la gestione del Non si tratta di mettere i piedi sotto il tavolino per un allegro
Centro anziani alle ACLI di Teramo. Badate bene, invito, bensì per trattare senza soluzioni di continuità. Protanon si tratta di un commento campanilistico, ben- gonista di tutto questo è la riserva Borsacchio e non poteva
sì di una considerazione razionale e niente affatto essere altrimenti. A volerlo è la sinistra, minoritaria in consiglio,
politica. Si è detto che a farsi avanti per la gestione del centro mentre Pio Rapagnà, fra un referendum e l’altro, propone di
di aggregazione degli anziani rosetani è stata la Pro-loco che nominare subito un comitato di gestione del PAN. A rompere
è stata invece perentoriamente accantonata. Quest’ultima è ogni illusione di equilibrio è la pretesa, invadente ed illogica,
un’associazione che nel nome latino stesso incentra le proprie degli amministratori provinciali, forse abituati a voler… comanattribuzioni nonché le legittime motivadare in casa altrui. Una riflessione
zioni. Ed allora per quale motivo arrivare
comparativa sorge spontanea. Come
dentro le mura “pretutiane” per operamai, a distanza di soli nove chilomere un affidamento, per un solo anno, si
tri, c’è tanta differenza fra le riserve
dice? Eppure nei tempi andati, quando
di Roseto e Pineto? A nord le “falanfu data vita, in quello che era stato un
ge” dei “soupporters” delle colate di
asilo di infanzia, ad un centro sociale,
cemento aumentano sempre di più,
assistenziale e ludico per i non più giomentre a sud la riserva marina fra il
vani, furono in molti ad impegnarsi a
verde dei pini secolari diventa, quasi
fondo ed alcuni di loro non ci sono più.
per incanto, intoccabile. L’argomento
Certo tutto questo non si giustifica con
si dibatte in settori diversi, quasi afil fatto che c’è stato un cambio politico
fannosamente, come la “seppia nella
della guardia nella gestione della muninassa”.
Gli zampilli reclamati
cipalità.
Viene fuori un mix fra politica, amore
per la natura, propensione per gli affari immobiliari e speculaAZZURRI O ROSA I FIOCCHI SONO UGUALI…
zione vera e propria.
Lottare per le pari opportunità è una cosa, ma strapparsi i capelli in continuazione paventando la scarsità della cosiddetta È TORNATA SORELLA ACQUA…
“quota rosa” diventa addirittura stucchevole. Gli amanti delle Ci riferiamo al ritorno degli zampilli dell’indispensabile elemento
statistiche si lamentarono che le candidate erano poche nove della vita, addirittura del valore biblico, in piazza della Repubmesi fa prima delle elezioni ed oggi il lamento si riacutizza per blica di fronte alla casa comunale. Sarà pure una sensazione
via della preponderanza maschile in seno ai consigli di quartie- recondita, ma il tutto mette allegria. Ora bisogna pensare, ma
re. Suvvia, non vi sembra che i tempi delle “suffragette” quan- seriamente, a riportare in vita quelli del lungomare. Le sanzioni
do le donne non potevano votare, non potevano guidare l’auto perpretate a quegli allegri zampilli, che non hanno costi pere non erano chiamate a presiedere un ente pubblico siano per ché non vi sono sprechi di acqua per via del circuito continuo,
fortuna finiti? Certo non ci si può dolere se i risultati che escono hanno suscitato derisione specialmente nei confronti di quei
fuori dalle urne sono favorevoli ai maschietti o alle femminucce sedicenti esperti che ne hanno certificato la rumorosità. Non
e poi a recidere ogni malevolo filo discriminativo dovrebbe es- è possibile che lo scroscio di quei gettiti di acqua siano più
sere solo la meritocrazia, nella politica, negli studi e nel lavoro. rumorosi dei “decibel” prodotti dalle assordanti orchestre o daVoler discriminare fra chi calza scarpe con tacchi a spillo o con gli amplificatori di ogni genere. Ma tant’è, il fascino del “rock
il plantare basso è diventato di cattivo gusto.
demenziale” vince nei confronti di un lieve rumorino procurato dall’acqua. E poi, diciamolo francamente, sarebbe solo una
questione di orario di impiego, in entrambi i casi.
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L’ULTIMA CENA

N

ei giorni 5-6 aprile 2012 in occasione dei riti della settimana Santa si sono svolte a Montepagano,
a cura dell’Ass. Vecchio Borgo e con la partecipazione della Parrocchia e della Confraternita
S.S.Sacramento, due momenti toccanti della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.
La prima sera del Giovedì Santo all’interno della Chiesa S.S.

Annunziata si è svolta la rievocazione dell’ “ultima cena”, interpretata dai membri della Confraternita e da un giovane del
luogo che ha interpretato il ruolo di Gesù (Liberatore Merletti).
Il tutto accompagnato con le note dolcissime di Bach eseguite
maestralmente dal violoncellista rosetano prof. Antonio D’Antonio rendendo l’atmosfera piena di spiritualità nella lunga notte
dove si ricorda l’istituzione dell’Eucarestia.
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LA PASSIONE

FOTO: Mario Rosini

V

enerdì Santo 6 Aprile alle
ore 21 per le vie del paese
si è svolta la tradizionale processione del Cristo Morto e
della Madonna Addolorata,
accompagnata dalla banda di Montepagano che ha eseguito marce funebri di
svariati autori.
Durante la processione si sono raffigurate dei quadri viventi sulla Passione di
Gesù realizzati dall’Ass. Cult. Vecchio
Borgo che ha dato un tocco di emozione
e riflessione intercalata da versi dialettali
di due poeti abruzzesi (V. Verducci e G.
Di Girolamo).
Si sono svolte 6 stazioni di cui 4 lungo
le vie del paese e 2 nella chiesa gremita
di gente.
L’Ass. coglie l’occasione per ringraziare
tutti i partecipanti e chi ha allestito le
suggestive scene facendo così rivivere al
notro antico borgo il proprio attaccamento alle belle tradizioni religiose.
Arrivederci alle prossime manifestazioni!

Rifiuti, obiettivo 70 per cento
entro un anno
Roseto fissa traguardi
importanti per quanto
riguarda il servizio di raccolta
differenziata con il sistema
porta a porta che tra poco
più di un mese interesserà
tutto il capoluogo, frazioni
escluse. Intanto, si insegna
nelle scuole, giocando, come
fare a casa una corretta
differenziazione dei rifiuti

“S

e vogliamo raggiungere traguardi importanti
nella raccolta differenziata con il sistema
porta a porta dobbiamo partire dalle nuove generazioni,
dai più piccoli. Solo così creeremo una
diversa coscienza per il rispetto dell’ambiente, la tutela del territorio”. L’assessore all’ambiente del Comune di Roseto
Fabrizio Fornaciari ha dato il via al progetto di educazione, sensibilizzazione
e formazione nelle scuole sulla raccolta
differenziata porta a porta, che nasce in
collaborazione con i due circoli didattici
e con la dirigenza scolastica delle scuole medie cittadine. Si parte dalla scuola

dell’infanzia e il metodo di insegnamento
sarà assolutamente innovativo in quanto
avverrà attraverso il gioco e la presenza
di un clown. “Ai più piccoli, ai bimbi di
età compresa tra i 3 e i 5 anni”, spiega
l’amministratore rosetano, “il metodo di
insegnamento e quindi di apprendimento
sarà davvero particolare perché avverrà
appunto attraverso il gioco, coinvolgendo
i bimbi ma anche il corpo docente che
potrà replicare le lezioni-gioco nell’ambito
delle normali attività didattiche. L’iniziativa avrà l’obiettivo di insegnare come procedere con una corretta differenziazione
delle sostanze di risulta. Ma si è parlato
anche di rispetto dell’ambiente, di pulizia della città”. Fornaciari ha sottolineato
l’aspetto più importante del progetto, ricordando che i bambini sono come delle
spugne, assorbono subito le indicazioni,
ciò che vedono e viene loro detto. Quindi
con il gioco l’apprendimento è facilitato.
Tra le altre cose, gli stessi bambini saranno anche i guardiani delle loro case,
affinché la raccolta dei rifiuti avvenga in
base alla tipologia. Insomma, saranno i
“controllori” dei loro stessi genitori. “Sono

assolutamente necessarie una cultura e
un’educazione completamente diverse
rispetto al passato”, ribadisce l’assessore
Fornaciari, “la materia “rifiuti” va trattata
in modo innovativo se vogliamo avviare
quel programma di differenziazione domiciliare che presuppone traguardi ambiziosi. Noi stiamo investendo dunque
sui più piccoli. Vedrete che fra qualche
anno dividere i rifiuti a casa per tipologia
non sarà affatto un peso, proprio perché
le nuove generazioni vengono educate a
fare questo”. E l’obiettivo è quello di raggiungere il 70 per cento della raccolta
differenziata entro un anno dall’attivazione su tutto il territorio comunale. Roseto
dunque sogna in grande e valuta con attenzione tutti i passaggi per arrivare ad
un servizio porta a porta praticamente
perfetto. C’è fiducia anche perché i dati
che riguardano la zona centrale del lungomare, interessata dal nuovo servizio
già dalla scorsa estate, lasciano intendere che il 70 per cento non è un traguardo
irraggiungibile. In poco tempo Roseto ha
raggiunto sul lungomare Celommi il 68
per cento di raccolta differenziata con il
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porta a porta, con punte anche del 71
per cento. “Partiamo dunque con Roseto
capoluogo”, ha confermato Fornaciari,
“e subito dopo sarà la volta di Cologna
Spiaggia. Vogliamo chiudere il cerchio
per quanto riguarda il litorale, per poi
spostarci nell’entroterra dove potremo incontrare qualche difficoltà in più”. Entro
la fine del 2012 dunque l’intero territorio

rosetano, frazioni comprese, avrà la copertura con il nuovo servizio di raccolta
dei rifiuti. Verranno inoltre recuperate oltre 150 aree ecologiche, ovvero gli spazi
attualmente occupati dai cassonetti per
la raccolta delle sostanze di risulta. Verranno tolti dall’intera zona litoranea e le
aree recuperate saranno utilizzate come
parcheggi.

Da lunedì inizia la distribuzione dei kit
per il porta a porta
Lunedì prossimo, 23 aprile, inizierà la distribuzione alle famiglie del kit per la
raccolta differenziata a domicilio. Gli emissari della ditta Diodoro Ecologia sono
stati incaricati dal Comune di effettuare la consegna. Saranno riconoscibili perché avranno una divisa e un tesserino. Gli addetti se non troveranno nessuno
a casa, lasceranno un adesivo con riporterà le indicazioni per ritirare il kit nella
sede della Diodoro Ecologia, in via Accolle n° 18. Nei prossimi giorni verranno
comunicati la data e il calendario di inizio della raccolta porta a porta. Comunque
per ulteriori informazioni i cittadini potranno telefonare ai seguenti recapiti: Diodoro Ecologia 085 8930487, n° verde 800127644. Oppure Ufficio Ambiente del
Comune: 085 89453566. Intanto presto partirà la nuova campagna d’informazione dell’amministrazione comunale che farà affiggere in città dei manifesti dal
titolo “I love Roseto, insieme facciamo la differenziata”. E sempre lunedì 23 aprile alle 20,45, nella struttura ricettiva Marechiaro, incontro tra amministratori e
commercianti per continuare la campagna di sensibilizzazione sul porta a porta.

Fabrizio Fornaciari

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

I NOSTRI UFFICI

www.infortunisticapoint.it - info@infortunisticapoint.it
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LA POLISPORTIVA DIMENSIONE VOLONTARIO
TRIONFA AL TORNEO INTERREGIONALE
DI BOCCE DI LANCIANO

G

rande successo per la Polisportiva Dilettantistica
Dimensione Volontario Onlus, che si è classificata
al primo posto nella categoria promozionale e al
terzo posto nella categoria agonistica in occasione
del III Campionato Interregionale di Bocce della
FISDIR (Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale), organizzato dall’Anffas di Lanciano e svoltosi lo scorso
23 marzo.
La competizione consisteva in un torneo a coppie ad eliminazione diretta in cui sarebbe risultata vincitrice la coppia che
per prima avesse totalizzato 8 punti. La Polisportiva Dimensione
Volontario era rappresentata nella categoria promozionale da
quattro coppie: Sorina Silasi e Lucia di Marco, Francesco De
Ascentiis e Vanessa Zippilli, Davide di Crescenzio e Daniele
Ottaviano, Maico Del Nibletto e Gabriele Sulpizii. Nella categoria
agonistica, invece, gareggiava con una sola coppia: Federico
Carletti e Federica Marinucci. L’Anffas Lanciano era rappresentata da due coppie nel promozionale e da sei nell’agonistica.

Hanno accompagnato la squadra di Dimensione Volontario oltre 50 sostenitori tra famigliari, ragazzi e volontari che, partiti
alla volta del chietino alle prime ore del mattino con un pullman
e tre pulmini, hanno assicurato un tifo caldo e vivace, in grado
di dare la giusta carica agli amici in gara. Le partite sono state
tutte molto equilibrate e combattute, caratterizzate da costanti testa e testa che hanno innalzato alle stelle la tensione, ma
alla fine il duo femminile Lucia-Sorina di Dimensione Volontario
ha trionfato sugli avversari conquistando il gradino più alto del
podio nella categoria promozionale. Nell’agonistica, invece, la
coppia Federica-Federico ha dovuto arrendersi all’esperienza
degli avversari, meritandosi comunque un ottimo terzo posto.
Tutti gli atleti sono stati premiati con una medaglia e un cd realizzato dai giocatori dell’Anffas, consegnati loro dal sindaco e
dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Lanciano.
Un grande e inaspettato risultato per una giovane squadra formata meno di un anno fa. Un buon auspicio per future vittorie.
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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

51

Fides Roseto, terzo posto
al Torneo delle Stelle di Caserta
I ragazzini di Titti Stama e Salvatore Gullotto confermano di essere tra i più
forti della manifestazione, organizzata al PalaVignola. Soddisfatto anche il
professor Saverio Di Blasio che aveva insegnato ai suoi atleti in erba a non
arrendersi mai. Il futuro del basket rosetano si annuncia roseo

“

…Siamo qui riuniti in
questo campo di basket, in questo campo
di vita…”
Le parole del prete a
centro campo riecheggiano
mentre celebra la santa messa della Pasqua “degli atleti”,
nel “Torneo delle Stelle” al
PalaVignola di Caserta.
È vero, davanti a lui in silenzio, composti ad ascoltarlo le
24 squadre partecipanti, 24
casacche, 24 diversi colori ,
300 ragazzi circa, provenienti
da svariate parti d’Italia, con i rispettivi allenatori e molte famiglie.
Perché il basket giovanile è soprattutto questo.
È aggregazione, è comunione, è possibilità di conoscere luoghi
usanze costumi , è amicizia, è gioco, è valore, è educazione, è
divertimento, è sano agonismo…
È vita!
I ragazzi dell’annata 1998:
Roberto Marini, Fabio D’Eustachio, Giovanni Di Loreto, Francesco D’Emilio, Lorenzo Biraghi, Lorenzo Stama, Edoardo Goderecci, Giulio Di Sabatino, Piergiorgio Prosperi, Carlo Battistoni,
Michele Padovano, guidati da coach Titti Stama e da coach Salvatore Gullotto. Sanno che è un onore parteciparvi!
Per cinque giorni dal 4 al 9 aprile danno prova delle proprie
capacità, così giovani eppure così tenaci, caparbi e determinati. I ragazzi della Fides Roseto in rappresentanza dell’Abruzzo

vincono in campo contro Veroli, Trieste, la stessa Caserta,
perdendo in semifinale solo
contro Padova, vincitrice del
torneo e classificandosi a pieno merito al terzo posto.
Il professor Saverio Di Blasio,
li ha resi forti dell’esperienza
di una miriade di tornei in giro
dentro e fuori l’Italia e sanno
che si può anche perdere, ma
non ci si può mai arrendere!
Ecco allora, che una volta in
campo si trasformano in tanti
giovani campioni ed in barba
a ragazzi spesso fisicamente più grandi, sanno interpretare partite vicino alla perfezione, sanno lottare instancabilmente fino al
fischio finale, quando improvvisamente si torna ad essere tutti
amici, tutti felici della bella prova, tanti bei ragazzini di appena 13 anni che è davvero un piacere vedere giocare. Il torneo
è organizzato nei minimi particolari: l’alloggio degli atleti nelle
famiglie locali, gli spostamenti nei vari palazzetti e tanti ragazzi
del posto sono pronti ad intervenire in soccorso di chiunque
ad ogni minima richiesta. Ed anche se purtroppo nasce da un
tragico evento e si ripete ogni anno, per perpetuare il ricordo
di: Emanuela, Gigi, Gianluca e Paolino vittime nell’incidente
stradale di Buccino del 9 novembre 2008 mentre si dirigevano
a Potenza per disputare una partita del campionato di basket
under 15, si svolge in un ambiente gioioso, allegro e divertente,
così come sicuramente erano e vengono ricordate queste fantastiche “stelle”.
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Banca Tercas Teramo
ad un passo dalla salvezza
di FABIO
TALAMONTI

foto: Mimmo Cusano

A

cinque giornate dal termine, la Banca Tercas Teramo
mette quasi in cassaforte
la permanenza, anche nel
prossimo anno, nella massima serie. Sono 8 i punti di vantaggio
su Casale Monferrato, ormai solitaria
all’ultimo posto da diverse giornate, e
con lo scontro diretto per di più al PalaScapriano che potrà mettere la parola
“fine” a questa tanto agognata salvezza.
Numeri alla mano, Teramo è quella che
ha il budget minore di tutta la Serie A (insieme a Biella e Avellino), è quella che
ha avuto i maggiori problemi economici,
ed è anche quella che sta giocando da
molte partite senza un extra-comunitario

ed un comunitario. In altre epoche e in
altri campionati, la Banca Tercas dovrebbe essere già bella che spacciata,
ma mettici che quest’anno c’è una sola
retrocessione e aggiungi anche una massima serie di basso livello rispetto agli altri
anni, Teramo è lì che si sta pregustando
un’altra salvezza miracolosa. Nella parte alta della classifica, invece, comanda
sempre Siena (anche se con qualche
difficoltà e demoralizzata dal fatto che è
uscita dall’Eurolega), seguono Cantù, Milano (rinforzata in vista dei play-off con
l’innesto di Simmons) e le sorprendenti
Pesaro e Sassari. Dopo la tanto sospirata e inaspettata vittoria con Sassari
appunto, i biancorossi andavano a tentare di sfondare le mura pesaresi della
Scavolini; partita ai limiti dell’impossibile
dato che i marchigiani in casa hanno un
ruolino di marcia clamoroso e sono in un
ottimo periodo di forma; Teramo gioca i
primi due quarti alla grande per poi sciogliersi dei restanti venti minuti, complice
anche un po’ stanchezza accumulata nei
giorni scorsi e così la Scavolini fa suo il
match. Si passa da una partita proibitiva
ad un’altra, con la Banca Tercas che la
settimana seguente riceveva Cantù, ed
anche qui usciva sconfitta tra le mura
amiche. Un piccolo sospiro di sollievo
però si poteva tirare, dato che anche Casale continuava a perdere e i biancorossi
ancora in casa rullavano la Otto Caserta
in un match importantissimo e vitale per
il futuro della squadra abruzzese; Caserta
che nonostante i grandi nomi nel roster

(Bell, Righetti), ha sempre fatto degli alti
e bassi senza mai esser a quota play-off,
e nella partita a Teramo si sono visti tutti i limiti campani, lasciando alla truppa
di Ramagli i due punti. Quindi, classifica
che cominciava a sorridere ma il vero capolavoro doveva ancora venire; la partita
successiva, a Roma, la Banca Tercas andava ad espugnare il difficilissimo campo
laziale dando ai capitolini una vera lezione cestistica e assicurandosi (dovrebbe
succedere il finimondo) la salvezza anticipata. Prossimo turno la Banca Tercas
riposerà, e si rivedrà in campo il 25 aprile
nella sfida casalinga con Montegranaro
che potrebbe dare matematicamente la
permanenza in serie A.

Memorial Giovanni Giunco
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ROSA D’ORO A L’AQUILA PER
LA VITA E LUIGI LAMONICA
Prestigiosi riconoscimenti
a persone esemplari

Lo Staff di L’Aquila per la Vita insieme ai testimonial della onlus
Massimiliano Allegri e Giovanni Galeone. [Cristian Palmieri]

G

iovanni Giunco (Campli, 7 dicembre 1923 – Roseto, 27 marzo 2002) è stato uno dei pochi padri
nobili che il basket rosetano abbia avuto. Uomo di
sport a tutto tondo, manager sportivo di altissimo
livello, è fra i pochi al mondo (non sappiamo se
addirittura l’unico) a poter vantare sia la Stella d’Oro del CONI
sia la Stella del CIO per meriti sportivi. Dunque una personalità
di livello internazionale, capace di sacrifici inenarrabili pur di
non spegnere la fiammella del basket rosetano. Per ricordare la
sua intelligenza fuori dagli schemi, Vittorio Fossataro – uomo di
basket rosetano, amico e fra i più stretti collaboratori di Giovanni – organizza annualmente il Memorial intitolato a Giunco, assegnando la Rosa d’Oro a organizzazioni o persone di rilevanza
nazionale e internazionale, che si sono particolarmente distinti
in campo sociale e in campo sportivo. Giovedì 26 aprile 2012,
nel corso di una serata di gala, saranno assegnate le onorificenze 2011, stabilite dal Comitato Organizzatore presieduto dal
Sindaco di Roseto, Enio Pavone. Per il sociale, la Rosa d’Oro
sarà assegnata alla onlus L’Aquila per la Vita, fondata dall’oncologo Giampiero Porzio, amatissimo a Roseto sia per aver allenato per una stagione e mezza la squadra di basket (voluto proprio
da Giovanni Giunco) sia per essere il figlio di un ex comandante
dei Carabinieri e di una maestra che hanno segnato in positivo
la vita sociale di un’intera comunità. La motivazione della Rosa
d’Oro alla onlus L’Aquila per la Vita, che si occupa di assistenza
domiciliare ai malati oncologici, recita: “Per aver alimentato la
speranza di chi soffre con la solidarietà”. Per lo sport, la Rosa
d’Oro sarà assegnata all’arbitro internazionale di basket Luigi

Giovanni Giunco

Lamonica, rosetano di adozione e testimonial di L’Aquila per la
Vita (i diritti d’autore del suo libro “Decidere” saranno devoluti
alla onlus aquilana), con la seguente motivazione: “Per essere
testimone ed interprete di valori sportivi e umani nei campionati
nazionali, europei, mondiali e nei giochi olimpici”. Lamonica è
l’arbitro italiano più titolato e – attualmente – è forse il migliore
d’Europa e fra i primi al mondo. È l’unico italiano ad aver arbitrato la Finale del Campionato del Mondo, la Finale del Campionato Europeo (in ben 3 occasioni) e la Finale dell’Eurolega (2
occasioni), oltre a 15 Finali Scudetto e 6 Finali di Coppa Italia.
A livello olimpico, Lamonica ha diretto la Semifinale di Pechino
2008 ed è stato designato per le Olimpiadi di Londra 2012: un
motivo di orgoglio per tutta la comunità rosetana, che avrà un
proprio concittadino ai Giochi Olimpici.

La copertina di
“Decidere”, il libro
scritto da Luigi
Lamonica i cui proventi
saranno devoluti a
L’Aquila per la Vita.
[Ciamillo&Castoria]
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PLAY OFF
TEMPO DI COMBATTERE
Scontro diretto a Martina Franca e poi, il 25 aprile,
in casa contro Potenza.

l Roseto inizia male il rush finale che stabilirà la posizione degli
Sharks nel tabellone dei play off
promozione. Dopo la sconfitta ad
Agropoli e la pausa per le festività pasquali, la squadra di coach
Francani era chiamata ad un primo, importante, scontro diretto in casa contro
Reggio Calabria, battuta all’andata al
termine di un tempo supplementare di 3
punti e appaiata in classifica. Purtroppo,
Roseto ha ceduto 60-67 e perso anche
il confronto diretto. Adesso Gallerini e
compagni sono al quarto posto in classifica, l’ultimo utile per disputare il primo
turno avendo l’eventuale bella in casa.
E’ un posto non a rischio, stando alle altre concorrenti, ma che potrebbe essere
migliorato. Certo, il momento del Roseto
non è dei migliori, visto che dopo 7 vittorie consecutive la squadra del presidente
Cianchetti è inciampata due volte conse-

Emiliano Fucek

Danilo Gallerini
cutivamente proprio nel momento topico
della stagione regolare, ma l’organico è
forte e completo e non deve partire battuto pensando al prossimo scontro diretto, in trasferta a Martina Franca, contro
la squadra seconda forza del campionato, che a Roseto è stata sconfitta con un
distacco di 10 punti. Gli Squali devono
puntare al colpaccio in trasferta, per poi
chiudere con una vittoria le gare di stagione regolare in casa, nell’impegno di
mercoledì 25 aprile 2012 al PalaMaggetti
contro il Potenza. L’ultima gara prima dei
play off sarà in trasferta, sabato 28 aprile
2012 alle ore 20.30, sul campo del Bernalda. Quale deve essere oggi l’obiettivo
del Roseto? Provare con tutte le proprie
forze ad evitare, ovviamente migliorandolo, il 4° posto. Perché è vero che con la
quarta posizione il quarto di finale dei playoff comporta l’eventuale “bella” in casa,
ma è altrettanto vero che, nell’eventuale

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

semifinale, aspetta al varco la squadra
prima classificata e cioè la schiacciasassi
Agrigento. L’ideale sarebbe arrivare al 2°
posto o, quanto meno, al 3°, per provare ad andare in finale. Ovviamente, sono
tutti discorsi col fiato corto, sia perché
Roseto non deve limitarsi a vincere, bensì
auspicare altrui capitomboli, sia perché la
squadra non è nel suo miglior momento
di forma. Ma, arrivata la qualificazione ai
play off, ormai non ci si può più voltare
indietro. La squadra deve stringersi ulteriormente e giocare queste ultime tre gare
alla morte, per vincerle tutte. Dopo la sirena finale in trasferta contro Bernalda,
la composizione del tabellone dei playoff
dirà quanto è stata dannosa la sconfitta
interna contro Reggio Calabria. Intanto,
alla squadra forza e coraggio in vista di
Martina Franca e ai tifosi l’invito a gremire il PalaMaggetti il 25 aprile alle ore 18
per la sfida interna contro il Potenza.

Marco Gnaccarini

Roseto

di Luca

ti
Maggit
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Story

COACH GABRI DI BONAVENTURA
SCRITTORE PER BENEFICENZA
L’allenatore del Roseto che trionfò in C1 nel 1996, vincente anche
con il suo libro “Time Out”. Per aiutare i malati di cancro.

abriele Di Bonaventura,
Gabri per il basket, è il
coach che guidò il Roseto Basket Lido delle Rose
del Presidente Giovanni
Giunco al trionfo nel campionato di Serie C1 1995/1996. Quella
squadra fu capace di accendere l’entusiasmo di una intera città, arrivando a portare oltre 4.000 persone al palazzetto, per
la finale giocata contro il Lugo di coach
Garelli (e con in campo gente come Torri
e Cuccoli). Un Roseto verace ed entusiasmante, che aprì un ciclo durato 10
anni: dalla C1 fino alla Serie A. Gabri Di
Bonaventura, che rimase anche la stagione successiva guidando la squadra in un
buon campionato di Serie B2, è un coach
di pallacanestro atipico. Laureato in sociologia, raffinato conoscitore di musica
e cinema, ha scelto di allenare nel basket – avendo un lavoro fisso a Teramo –
solo entro certe distanze chilometriche.
Quindi, giocoforza, la sua carriera si è
finora sviluppata in Abruzzo. Gabri ha al-

Gabri Di Bonaventura in panchina.

Giampiero Porzio ringrazia Gabri
Di Bonaventura con la “Mattonella
d’Onore” di L’Aquila per la Vita.
[Mimmo Cusano]
lenato a Roseto, Campli, Giulianova, Silvi, Pescara, Chieti e magari in qualche altra città che adesso ci sfugge, togliendosi
la soddisfazione di vincere campionati e
distinguendosi sempre per signorilità e

Gabri Di Bonaventura e Valeria
Pilolli, fisioterapista pagata
grazie al libro “Time Out”.
[Mimmo Cusano]

Ettore Messina, oggi in NBA ai
Los Angeles Lakers, con Gabri Di
Bonaventura. [Mimmo Cusano]

schiettezza. Ma, si diceva, Gabri è anche
uomo di buone letture, ottimi ascolti e
prime visioni e ne ha dato prova scrivendo nel 2010, per Carsa Edizioni, “TIME
OUT - Basket, Musica, Cinema - Memorie di un coach delle minors, 19782009.”, un diario appassionato stampato non per soddisfare inesistenti velleità
di scrittore, bensì per devolvere l’intero
incasso alla onlus “L’Aquila per la Vita”,
che si occupa di assistenza domiciliare
ai malati oncologici. Il libro, che ha potuto contare sulla prefazione del grande
coach Ettore Messina, ha venduto 1.000
copie in 45 giorni, venendo ristampato
e vendendo altre 900 copie nei 6 mesi
successivi. Un successo straordinario,
che ha permesso di donare ben 19.600
Euro a “L’Aquila per la Vita”, che ha
così potuto pagare per due anni (2011 e
2012) la fisioterapista Valeria Pilolli, che
si occupa della riabilitazione di gravi malati oncologici con metastasi cerebrali.
Questo, e molto altro, è Gabri Di Bonaventura: coach diventato scrittore per beneficenza, vincendo un campionato bello
come quello del 1996 a Roseto.
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SALUTE

Nebbia in Val Padana

di ALESSANDRO
BONADUCE

N

on vi tedierò con le malefatte leghiste, ma con
qualche problema che
potrebbe affliggerci quando
gli anni diventano piuù
pesanti. Volevo introdurre l’argomento
della maculopatia, oggi molto frequentemente diagnosticata, e che pare trovare
qualche ottima soluzione terapeutica (la
speranza è sempre l’ultima a morire).
Essa colpisce la parte nobile della retina
e quando “t coi t cic” . In realtà non
succede proprio così ma ai rosetani
piace la cruda realtà e non quella messa
in scena elucubrata dai professoroni che
magari fingono per non farti perdere la
speranza, tanto ai soldi ci pensa lui a
levarteli dal portafogli.
La macula subisce un danno da causa
ancora poco chiara e diventa edematosa
(cioè si ispessisce), soprattutto al centro
dove si trova la fovea che è la parte piu
nobile della retina perché ricca di fotorecettori ed è corresponsabile della visione
in presenza di luce e della percezione
dei colori. La retina è un trasduttore che

trasforma gli inpulsi luminosi in corrente elettrica perché così può viaggiare
celermente fino alla regione occipitale
del cervello.
Frequentemente il paziente si accorge
della visione distorta delle immagini,
oppure l’errata percezione delle dimensioni degli oggetti osservati, o un
annebbiamento del visus. Nei casi gravi
si verifica una riduzione del visus permanendo solo quello legato alla funzione
della parte periferica della retina. Per
una diagnosi si usa la griglia di Amiles
che esiste anche come strumento di
verifica reperibile nei negozi di articoli
elettromedicali così da poterlo usare a
casa vostra, ma naturalmente non vi
costerà un occhio se decideste di farvi
controllare dal vostro oculista di fiducia
al minimo dubbio.
Vi sono alcune forme di maculopatia che
poi hanno anche una diversa evoluzione
e necessità terapeutica, tanto è vero che
si distingue quella “secca” da quella
“umida” .
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO

Le alunne del Centro Sportivo “Saffo” conquistano
il 2° posto nella Gara Nazionale di Step

I

l Centro Sportivo Scolastico del Liceo Saffo di Roseto Degli
Abruzzi anche quest’anno ha raggiunto il secondo posto sul
podio della Competizione Nazionale Di Senigallia con una
squadra di Step (aerobica). La gara si e’ svolta lunedì 16
aprile 2012 con la partecipazione di 28 allieve che si sono
esibite in tre gare di step, una di aerobica e due percorsi di
ginnastica a squadre rispettando il regolamento della ”Fede-

razione di Ginnastica Italiana”, preparate dalle Prof.sse Grazia
Marini e Alessandra De Dominicis.
Squadra “A “2^ classificata STEP: Di Berardino Chiara, Di Giacinto Lucrezia, Di Donato Sara, Di Rocco Leila, De Dominicis
Giorgia.
Squadra “B” STEP: Baiamonte Selene, Marzini Roberta, Ruggeri
Giulia, Antonelli Chiara, Costantini Maria Teresa, Allori Zelijka,
Di Gregorio Mirian, Serri Federica.
Squadra “C” STEP: Pilone Giuliana, Marcone Giulia, Torzolini
Elena, Di Carlo Gioia, Montebello Alessia
Squadra Aerobica: Di Berardino Chiara, Di Giacinto Lucrezia, De
Angelis Ottavia, Fanì Martina, De Scisciolo Benedetta.
Squadra “A” Ginnastica: Chicco Alessia, Pisetta Teresa, Iannetti
Giulia, Intellini Chiara,
Squadra”B” Ginnastica: Pavone Francesca, Di Febo Claudia,
Iorizzo Raffaella, Di Berardino Chiara.
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Letteratura

Opinioni di un clown

D

opo anni di incontri mancati,
ho finalmente letto Opinioni
di un clown. Un mio amico
che mi ha visto con il libro
in mano mi ha detto: “Ma
no! È troppo tardi per leggerlo; un libro
così si apprezza quando sei adolescente, quando ti molla la ragazza e ti puoi
immedesimare con il protagonista. E
poi anche il lavoro del clown da
ragazzo ti affascina molto di più!”
Ecco, io non so se ha ragione il mio
amico, ma Opinioni mi ha deluso,
forse anche perché dopo tanti anni
di giudizi lusinghieri provenienti dai
lettori più disparati, l’aspettativa era
molto alta.
Premesso che l’autore, Heinrich
Boll, è stato insignito nel 1972 del
premio Nobel per la letteratura,
dirò che Opinioni di un clown è
la storia di un ragazzo di buona
famiglia che abbandona la casa
paterna rinunciando a tutte le lusinghe
del denaro e del benessere per inseguire
il suo sogno d’artista. Insieme a lui fugge
l’adorata Maria che presto però lascia
il nostro eroe perché innamorata di un
altro uomo e di un’altra religione, quella
cattolica. Dopo 250 pagine di opinioni, il clown squattrinato, senza donna,
senza speranza e anche senza religione,
esce di casa, raggiunge le scale di una
chiesa nel centro della città e si esibisce
per pochi spiccioli come un qualunque

di MARCO
MARROCCO

artista di strada. Eh sì, forse ha ragione
il mio amico, forse a quindici anni avrei
detto: wow (non mi sono mai espresso
così, neanche a quindici anni, ma wow
fa molto adolescente entusiasta), wow,
dicevo, voglio essere anche io un clown
di strada che se ne sbatte della famiglia,
dei soldi e delle apparenze. Mi chiedo: avrei pensato questo venti anni fa?
Vediamo un po’. Se la storia dell’immedesimazione riguarda una somiglianza
specifica tra lo status del personaggio,
inteso come censo, cultura, background
etc. allora il sottoscritto e il protagonista
del romanzo in questione non hanno
davvero niente in comune. Così delle
sue opinioni davvero non so che farmene, e non dico oggi, ma mai nella vita,
avanti o indietro. Ma ammettiamo pure
che l’immedesimazione non preveda
una contiguità specifica (insomma ci si
immedesima con Amleto senza per forza
essere un principe), a cosa dovrei, come
lettore, appellarmi per considerare interessanti le Opinioni di questo clown? E
pensare che la Germania ha dato i natali
a un romanzo come il Wilhelm Meister,
che sta a questo libro di Boll come il
mare sta a un acquario. No, credo fermamente che se avessi letto Opinioni di
un clown a quindici anni, i miei quindici
anni, avrei disprezzato questo libro
ancora più che adesso. Con una piccola
ma significativa variante: un’opinione sul
premio Nobel che però vi risparmio.
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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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TELEVISIONE

CHRISTIAN DE SICA

in BUONA GIORNATA

L

a scorsa settimana a Domenica in
ci è venuto a trovare l’attore Christian De Sica e dietro le quinte
ha raccontato per i lettori di Eidos
la sua nuova fatica…

Christian sei reduce dal cine
panettone “Vacanze di Natale a
Cortina” e ti sei buttato subito
in una nuova sfida di nuovo al
fianco del regista Vanzina con il
film Buona Giornata, di cosa si
tratta?
Buona Giornata è il vero film di
una volta, è una commedia con
degli attori della vecchia guardia
che non hanno paura di far ridere, penso che gli attori giovani
di oggi non riescano a far ridere
perché si vergognano.
Beh, visti i tempi Christian c’è ben poco
da ridere a questo proposito
come vedi la comicità oggi in
Italia?
La vita di tutti i giorni è molto
dura infatti da ridere c’è ben
poco ma se perdessimo anche
la risata non ci rimarrebbe nulla.
Per fortuna tra i nuovi attori
comici c’è Checco Zalone e Alessandro Siani che portano avanti

di BARBARA CINQUE

la comicità.
Buona Giornata è il titolo del tuo nuovo
film ma le tue giornate sono tutte buone? Qual è la tua giornata tipo?
Quando non sono sul set, vado un po’ in
palestra e poi mi rilasso leggendo libri o
copioni. Trascorro il tempo con amici e
con la famiglia.
Christian tu hai ereditato un grande
dono da tuo padre Vittorio e probabilmente quello che hai imparato lo devi
anche a lui ma quale consiglio daresti
ad un giovane attore?
I giovani che intraprendono questa strada
lo devono fare solo se ne sono convinti,
non è facile nulla , fare l’attore non è un
gioco, certo ti puoi divertire ma se non si
raggiunge il successo si fa la fame.
In Buona Giornata che ruolo interpreti?
Un principe morto di fame che affitta il
suo palazzo ad una troupe televisiva.
Riesci ad essere di più un bravo attore o
un bravo padre?
Un attore che interpreta un padre!!!
Scherzo sono un padre molto affettuoso,
cerco di stare il più possibile con i miei
figli.
Grazie Christian, a questo punto , che
dire, Buona Giornata…

CINEMA
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Romanzo di una strage
di Marco Tullio Giordana

Romanzo di una strage
lo so... ma non ho le prove

I

l 12 dicembre 1969, alle 16,37,
una bomba (forse due) sventrava, in
Piazza Fontana a Milano, la sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura,
ancora gremita di clienti. Il bilancio
delle vittime fu sconcertante: 17 persone
morte e 88 ferite. Nelle stesse ore scoppiano a Roma altre bombe, mentre un
nuovo ordigno viene trovato inesploso a
Milano. È palese a tutti che si tratta di un
piano eversivo. Ed è altrettanto palese a
molti che si tratta della definitiva perdita
dell’innocenza per il nostro paese. Sono
trascorsi quarant’anni da quel giorno.
Quaranta lunghi anni che hanno visto il
susseguirsi di svariati processi, nessuna
condanna e troppe prescrizioni di reato.
Misteri italiani, tutti alla luce del sole,
eppure tutti ancora oscuri.
TRAMA: Giuseppe Pinelli (Pierfrancesco Favino) è un ferroviere milanese.
Marito, padre e anarchico, anima e
ispira il Circolo Anarchico della Ghisolfa.
Luigi Calabresi (Valerio Mastandrea) è
vice-responsabile della Polizia Politica
della Questura di Milano. Marito, padre
e commissario, segue e sorveglia le
opinioni politiche della sinistra extraparlamentare. Impegnati con intelligenza
e rigore su fronti opposti, si incontrano e
scontrano tra un corteo e una convocazione. L’esplosione alla Banca Nazionale
dell’Agricoltura di Piazza Fontana, in cui
perdono la vita diciassette persone e ne
restano ferite oltre ottantotto, provoca
un collasso alla nazione e una tensione in quella “corrispondenza cordiale”. Convocato la sera dell’attentato e
interrogato per tre giorni, Pinelli muore
in circostanze misteriose, precipitando
dalla finestra dell’ufficio di Calabresi.
Assente al momento del tragico evento,
il commissario finisce per diventare
responsabile e vittima. Perseguitato con
implacabile risolutezza dagli esponenti di
Lotta Continua, implicato dalla Questura

e abbandonato dai dirigenti, di EMANUELA
FAIAZZA
continuerà a indagare sulla
strage, scoprendo il coinvolgimento della
destra neofascista veneta e la responsabilità di apparati dello Stato. Una
promozione e un trasferimento rifiutati
confermeranno la sua integrità, determinandone il destino.
Difficile dare una valutazione artistica
del film di Marco Tullio Giordana senza
dover mettere mano
ai libri di storia per analizzare i fatti che
hanno caratterizzato uno dei momenti
più bui della città di Milano e, probabilmente, dell’intera Repubblica Italiana.
Con una narrazione secca e senza troppi
barocchismi, Giordana racconta la sua
verità, scritta con Sandro Petraglia e
Stefano Rulli, ispirandosi liberamente
al libro d’inchiesta I segreti di Piazza
Fontana di Paolo Cucchiarelli. E con la
sua storia asciutta e tagliente, si candida
definitivamente a seguire le tracce del
cinema politico di Elio Petri e della
ricerca storica di Pier Paolo Pasolini.
I tempi erano maturi, forse anche da
diversi anni, e un film dedicato a Piazza
Fontana, capace di ricostruire quello
sull’asfalto della Questura di Milano e
che sarebbe successo, era necessario.
in Largo Cherubini non sono morti solo
Il cinema italiano, l’opinione è ormai
loro. In quella terra di nessuno della
ampiamente diffusa, ha rielaborato
coscienza e della memoria sono caduti
troppo poco i lutti della storia nazionale e anche i sogni e le speranze degli anni
la funzione intellettuale di un film come
Settanta. A dar vita a questa vicenda,
Romanzo di una strage diventa estrema- un cast del tutto eccezionale: Favino,
mente importante per creare dibattito e
Mastandrea, Lo Cascio, Gifuni, Colangerinfrescare la memoria, affinché certe
li, Chiatti, Cescon, Antonutti, Trabacchi
realtà non si ripetano. Così Romanzo di
e Tirabassi. Tutti strepitosi. Un affresco
una strage si configura come un film
che si preferirebbe di fantasia, che narra
secco e pudico che mette mano a una
un Paese preda sempre di tentazioni
delle pagine più drammatiche della noautoritarie, stretto fra gli estremismi,
stra storia recente; a una delle stragi più
visto e filmato con sofferenza, ma con
devastanti e destabilizzanti della nazione un grande senso del thriller politico dove
e vi cerca dentro il senso della vita di
però il brivido che corre sulla schiena
Giuseppe Pinelli e Luigi Calabresi, insiedello spettatore dipende dalla sensaziome alle tracce della nostra prematura
ne di fatica nel ritrovarsi a credere che
morte civile. Perché, in Piazza Fontana,
tutto possa esser realmente accaduto.
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musica
The Black Keys

“El camino” della vittoria

A

ustralia, vento tra i capelli,
lunga la strada, lontana
la meta. Ecco come mi
immagino ad ascoltare “El
camino”, l’ ultimo capolavoro musicale dei The Balck Keys. Nati e
cresciuti ad Akron – Ohio – Dan Auerbach e Patrick Carney hanno sempre
pensato di voler vivere di musica. Così
in “sella” alla loro vecchia
Chevrolet hanno preso a
girare il mondo. Da allora
ne hanno fatta di strada.
La prima volta che hanno
suonato a Denver c’erano
40 persone ad ascoltarli,
l’ultima 4000. Uno alla batteria, l’altro alla chitarra per
riscrivere inaspettatamente
la storia del rock.
Sembrava impossibile che
qualcuno potesse ancora creare della
buona musica sulla scia di antenati
come Led Zeppelin, White Stripes e Rolling Stones. Eppure lo stanno facendo.
“El camino” è un disco vincente, molto
più del precedente. Le sonorità più
soul e r’n’b di
“Brothers”,
infatti, sono state
abbandonate
per dare spazio
a ritmi più puri.
I riff grintosi di
“Gold on cheling”
si alternano ora ai
suoni acustici di
“Little Black Submarines”, unica ballata
del disco, che parte con un incipit alla
“Starway to heaven” e chiude a suon di
bassi e batteria.
Per non parlare della scanzonata e
divertente “Lonely boy” e del fantastico
tipo che balla nel video musicale. Quattro minuti di ironica normalità. Vale la
pena di accennare alla storia di questo

di GIULIA MARINI

video per capire quanto spesso le idee
migliori arrivino per caso. L’ avevano
pensato come il più grande capolavoro
di tutti i tempi. Doveva essere perfetto.
Settimane e settimane per girarlo, attori
di somma esperienza, grande quantità
di denaro eppure c’era qualcosa che
non li convinceva. Rivedendo il filmato
un attimo prima di mandarlo in produzione si sono accorti del tipo che ad
un tratto faceva la comparsa. In quel
momento hanno deciso che lui sarebbe
stato il protagonista. Dopo pochi minuti
il video era pronto e perfetto per essere
divulgato.
Magica e senza tempo anche “Dead and
gone”, in seconda posizione nell’album.
Sixties’sound sul quale cullarsi in una
spensierata serata estiva.
Questa traccia, come l’intero album
d’altronde, è una vittoria per il progresso della musica. Ed è proprio per non
deludere gli entusiasti e sempre più rari
acquirenti di dischi, che Dan e Patrick
hanno deciso di non consentire l’ascolto
gratuito del cd su piattaforme interattive.
Scelta di tutela anche per i due giovani
artisti che, in un momento di grandi
opportunità professionali, avrebbero
volutamente incentivato un calo delle
vendite.
Il duo americano ha inoltre recentemente venduto alcuni brani ad alcune case
di produzione pubblicitaria. In molti li
hanno criticati. Loro, di tutta risposta,
hanno ribattuto dicendo che hanno
sempre voluto vivere della loro musica.
Venderla ad altri, quindi, non la rende
meno buona o di valore.
Il fuoco di questo “El Camino”, critiche a
parte, non è certo destinato a spegnersi,
continuerà senza alcun dubbio a far luce
sulla strade dei due lonely boys. Speriamo solo che non sia troppo accecante
da far perdere loro la retta via.

FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
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Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della
Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
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Esenzione dal pagamento canone
Rai per anziani over 75
interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in

Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della
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grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter
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burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
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Pineto, gesto di solidarietà
del vigile risarcito dopo gli insulti
Matteo Giampietro si è visto
riconoscere dall’autorità
giudiziaria un risarcimento di
1200 euro per essere stato
apostrofato pesantemente da
una donna che aveva poco
prima multato. La somma è
stata donata dall’agente, che
opera anche nel volontariato,
all’associazione Dimensione
Volontario di Roseto per
l’acquisto di arredi

S

i chiama Matteo Giampietro
l’agente della Polizia locale del
Cerrano Pineto-Silvi protagonista di un importante gesto
di solidarietà. In servizio dal
2010 nel capoluogo adriatico, il 26enne,
originario di Pescara, è stato recentemente oggetto di alcuni insulti da parte di
una cittadina pinetese che il giovane aveva appena sanzionato. L’episodio ha portato alla denuncia all’Autorità Giudiziaria
della donna, che ha risarcito l’agente in
questione con 1.200 euro. Matteo Giampietro ha scelto di donare la somma rice-

vuta all’associazione Dimensione Volontario Onlus di Roseto degli Abruzzi, che
si occupa di ragazzi diversamente abili e
che, grazie al gesto del giovane, ha potuto finalmente dotarsi di quattro scrivanie
e 20 sedie. “Un bell’esempio nato da un
brutto episodio”, è il commento del Comandante Giovanni Cichella, “soprattutto
se si pensa che il nostro agente ha anche
aggiunto di tasca sua alla cifra del risarcimento 130 euro per il raggiungimento
della somma necessaria all’acquisto. Ci
amareggia dover constatare che a volte il nostro lavoro non è apprezzato, ma
l’auspicio è che i cittadini capiscano che
si può sempre protestare con gentilezza.
Il nostro desiderio è solo quello di fare il
nostro dovere e di essere utili ai cittadini,
soprattutto ai più deboli, senza cedere
mai ai prepotenti. Un plauso a Giampietro, che ha saputo cogliere al volo questa
occasione per trasmettere un messaggio
positivo e importantissimo”. Con la sua
donazione, infatti, Giampietro, da anni
impegnato nel volontariato, ha rinunciato
al corrispettivo di una mensilità
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Riflettori sul clima e l’ambiente:
la Torre Cerrano sede prescelta
In collaborazione con il
Comune di Pineto a settembre
conferenza sui cambiamenti
climatici che stanno
condizionando i nostri territori.
Cosa sta accadendo alla Terra?
Quali sono le responsabilità
dell’uomo? Questi alcuni degli
interrogativi che verranno
affrontati assieme ad un pool
di esperti come il meteorologo
Mario Giuliacci.

P

iù volte su questa rivista ci siamo occupati della problematica dei cambiamenti climatici,
con le conseguenti ed inevitabili ripercussioni sulla vita di
ciascuno di noi. In effetti gli ultimi anni,
e in questo caso faccio riferimento in
particolare alla nostra regione, sono stati caratterizzati da eventi di eccezionale
importanza che hanno segnato in modo
indelebile la nostra storia recente. Partendo dal terremoto dell’Aquila del 2009,
l’Abruzzo è stato segnato da altri eventi
devastanti, come l’alluvione del marzo
2011, con danni inestimabili. Quest’anno
è stata la volta invece della grande neve
che ha colpito in modo, direi senza precedenti, la nostra terra. Portiamo ancora
addosso le cicatrici di queste gravi ferite.

Clima Pineto

Una sola frase riesce a racchiudere tutti
questi drammi di vite, di devastazioni al
patrimonio naturale, umano e di perdita
di beni economici: STATO DI EMERGENZA. Ma se per emergenza intendiamo
l’eccezionalità e quindi la non frequenza
della ripetibilità degli eventi, va da sé che
il termine non è più adatto alle circostanze. Il tema ambientale, visto in passato,
spesso come schieramento di partito o di
una parte politica, con il passare del tempo e direi anche degli avvenimenti sta assumendo un significato più profondo, più
giusto e significativo. Tutti abbiamo la responsabilità di ciò che accade e che dovrà ancora accadere. Le istituzioni con gli
organi preposti alla sicurezza dei cittadini
e questi ultimi con la consapevolezza che
occorre sempre una maggior attenzione

verso la nostra Casa. La Terra. Non esiste
la politica ambientale di partito. Esiste la
politica ambientale rivolta alla prevenzione e la protezione degli abitanti del Pianeta. Per questo motivo spesso si avverte
l’esigenza di andare oltre il proprio ruolo,
di rompere degli schemi e di provare ad
uscire allo scoperto e far sì che le parole
non restino solo delle belle costruzioni,
spesso astratte, senza che riescano a
partorire alcun frutto. Per questa ragione
ho creduto che la via della divulgazione,
non debba essere limitata a quello che
si può leggere su un giornale, ma debba andare oltre. Portare ad affrontare il
problema del clima, in modo nuovo, con
esponenti di prestigio nel campo della
scienza e dell’informazione che espongano le loro tesi. Le possibili soluzioni a
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breve e medio termine. Riuscire a capire
dove e come stiamo sbagliando. Come
fare per affrontare le cruciali sfide di domani. Per questo motivo, in collaborazione con vari Enti, in particolar modo con
il Comune di Pineto, abbiamo pensato di
organizzare per settembre un’importante
conferenza sul clima che si terrà in un
luogo simbolo per la nostra cultura e storia. La Torre del Cerrano. Sede dell’Area
Marina Protetta e dell’Istituto zoo profilattico di Biologia Marina. Molti gli esperti
che verranno invitati alla convention. Tra
questi anche il meteorologo Mario Giuliacci. Si accenderanno dunque le luci
su uno dei più bei monumenti della costa adriatica. Costruita intorno al 1250 è
un sito davvero di rara bellezza artistica,
e naturale. È perciò con un certo rammarico dover dire, in contrapposizione
alla precedente affermazione, che la
sua illuminazione esterna però, è quasi
del tutto spenta da quasi tre anni. L’ente
preposto a tale compito è la Provincia di
Teramo più volte sollecitata dal Sindaco

Monticelli, sindaco di Pineto

di Pineto Luciano Monticelli per far sì che
questo monumento abbia la giusta valorizzazione che gli appartiene e compete,
essendo un simbolo anche per il nostro
turismo. L’occasione della prevista conferenza sul clima ci auguriamo possa
essere d’aiuto alla risoluzione di questo
piccolo ma sgradevole problema. Monticelli e la sua amministrazione hanno
inoltre assicurato la più completa partecipazione e disponibilità per lo svolgimento
e la riuscita di questo importante evento
in programma per la prima settimana di

settembre. Sempre a proposito dei danni
causati dalla nevicata di febbraio, il primo
cittadino informa che i lavori di sistemazioni della pineta storica, pineta centrale
e pineta Catucci sono già stati appaltati a
due ditte incaricate di completare i lavori
entro quaranta giorni. Successivamente
sarà la volta della sistemazione e potatura degli alberi delle frazioni. Vi terremo
aggiornati sugli sviluppi della conferenza.
Intanto vi anticipo la frase che racchiuderà e indicherà il significato di questo
evento: “Non è vero che abbiamo poco
tempo, la verità è che ne perdiamo molto.” (Seneca)
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Comunicare a scuola
al via nuovo corso di formazione
All’istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Pineto
una serie di incontri per migliorare il rapporto tra insegnanti

F

avorire le abilità comudifficoltà del loro lavoro. I docenti
nicative e di ascolto
sono attori chiave nella società e
degli insegnanti per
svolgono un ruolo vitale nel progestire le difficoltà con
muovere il potenziale umano e nel
gli alunni, le classi, le
forgiare le future generazioni. Per
famiglie e l’intero corpo docenquesti motivi, se si vogliono ragte. È questo l’obiettivo alla base
giungere degli obiettivi, è dovere
di “Comunicattivamente”, la
di un’amministrazione comunale
nuova proposta formativa orgaconsiderare il ruolo degli insenizzata dal Centro d’Ascolto “Il
gnanti e la loro formazione iniziale
Sentiero”, in collaborazione con
e continua”. A proposito di scuoil Comune di Pineto, e rivolta agli
la, a Pineto rischia di tramontare
insegnanti dell’istituto comprenil progetto di realizzazione di un
sivo statale “Giovanni XXIII”. “Si
unico plesso scolastico. Esiste un
tratta di un corso”, spiega meglio
progetto, elaborato già alcuni anni
l’assessore alla pubblica istruziofa, che prevede la costruzione di
Assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Fiorà
ne Vincenzo Fiorà, “che vuole
un moderno edificio in grado di
migliorare la qualità delle relazioni che i docenti stabiliscono tra raggruppare scuola primaria e scuola secondaria. Complesloro e con gli altri, nella convinzione che proprio questo aspetto sivamente dovrebbero essere investiti circa 2milioni di euro.
giochi un ruolo fondamentale al benessere di un individuo”. Manca però il finanziamento per poter portare avanti il progetto.
Il progetto, che coinvolgerà 30 insegnanti, si sviluppa su due Attualmente le scuole a Pineto sono dislocate in diversi edifici
direttive: quella di acquisire tecniche e strumenti per comu- presenti sul territorio, con un aggravio di costi non indifferente.
nicare efficacemente in varie circostanze e l’attivazione di uno Sono 11 infatti i plessi esistenti e ogni mese il Comune deve
sportello di ascolto per sostenere i docenti fornendo loro capa- farsi carico dei canoni di locazione di alcuni di essi, oltre al
cità di lettura critica dei comportamenti degli alunni. “In questo pagamento delle varie utenze. Con la realizzazione, invece, di
modo”, continua Fiorà, “aiuteremo gli insegnanti a ideare piani un unico plesso scolastico si otterrebbe un risparmio in termini
e strategie comunicative e relazionali per gestire al meglio le economici non di poco conto.
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