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Le bancarelle
approdano sul lungomare

Il consiglio Comunale ha approvato la proposta dell’amministrazione di trasferire il mercato rionale del
giovedì sul lungomare Celommi. In estate si svolgerà dalle 18 alla mezzanotte, mentre in inverno dalle
7 alle 14. Attivato l’iter burocratico per lo spostamento entro la fine di questo mese. Polemico i gruppi
del Pd e di Teresa Sindaco: “In questo modo si spostano semplicemente i problemi”.

V

ia libera in Consiglio Comunale al trasferimento del
mercato rionale del giovedì
dalle vie interne di Roseto al
lungomare centrale Celommi.
L’approvazione è arrivata al termine di
un acceso dibattito con i voti favorevoli
della maggioranza che nelle settimane
passate aveva proposto una nuova dislocazione delle bancarelle. Si svolgerà
dalle ore 18 alle ore 24. L’orario serale
riguarderà il solo periodo estivo, mentre
durante l’inverno i banchi inizierebbero
a lavorare a partire dalle 7 del mattino
sino alle 14. La decisione di spostare
nella fascia serale il mercato è arrivata in
extremis con un emendamento presentato dalla maggioranza alle 23, dopo le
critiche del centrosinistra sui possibili disagi che l’apertura mattutina del mercato
avrebbe potuto causare ai vacanzieri pre-

senti negli hotel del lungomare. Respinte
tutte le altre proposte, a cominciare da
quella di lasciare il mercato al suo posto
o di spostarlo semplicemente nell’area
pedonalizzata, idea sposata dalla sinistra
rosetana. A questo punto prende definitivamente il via l’iter burocratico per lo
spostamento delle bancarelle. Dovranno
a breve essere individuati gli spazi riservati agli ambulati. La scelta del lungomare
centrale si fonda, come è stato spiegato
nel corso dei lavori consiliari, sulla facilità di accesso dell’area ma anche sulla
possibilità di sfruttare uno spazio ampio
senza minimamente intralciare il traffico
cittadino e senza andare ad intaccare
la sicurezza dei residenti che per muoversi con le auto potranno utilizzare Via
Colombo e il tratto di Via Roma. I banchi
del mercato, 83 in tutto, saranno dislocati sul Lungomare Celommi a partire dalla

rotonda Nord fino ad arrivare all’incrocio
con via Pescara verso sud. Il lungomare
centrale sarà quindi chiuso al traffico, almeno in inverno, dalle 6 di mattina fino
alle 14. Per consentire ai residenti di
utilizzare le proprie auto e per agevolare al massimo le eventuali operazioni di
emergenza da parte di ambulanze o dei
mezzi dei vigili del fuoco, Via Colombo diventerà a senso unico in direzione nord
mentre via Roma in direzione sud. Sul
trasferimento del mercato è intervenuto
anche l’Udc di Roseto, forza politica di
maggioranza. “Finalmente si pone fine
ad una vicenda trentennale”, fa sapere
in una nota il partito di Casini, “che ha
depresso l’economia della nostra città.
Una delle motivazioni per il trasferimento
è data da sostanziali aspetti di sicurezza
che depongono a favore di questa delocalizzazione”. Il capogruppo dell’Udc,
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Il sindaco Enio Pavone
Attilio Dezi, è intervenuto in Consiglio
Comunale sull’argomento. Ha detto che
il nuovo mercato sarà privo di barriere architettoniche, ciò significa che dall’estate
2012 a Roseto anche i diversamente abili
potranno visitare tutto il mercato rionale.
“Attualmente i cittadini sono impossibilitati a visitarlo in alcune zone anche solo
con un passeggino”, ammette, “L’abbattere ogni barriera architettonica è una
priorità, un segno di rispetto e civiltà.
Sono ipotizzabili anche opportunità di
sviluppo di attività commerciali permanenti”. Duro il commento del Partito de-

mocratico. “Così il problema si sposta ma
non si risolve”, è stato il commento della
minoranza, “I disagi ci saranno per le
tante persone che saranno al mare e che
alle 17 dovranno spostare in fretta e furia
le loro auto per non ritrovarsi bloccati e
con le multe. La posizione della Giunta
era e continua ad essere approssimativa.
Prova ne è la decisione all’ultimo minuto
di spostare l’orario del mercato, evidentemente perché non aveva pensato che
d’estate i turisti non vogliono essere svegliati alle sei di mattina dai rumori delle

Teresa Ginoble, Pd

Massimo Bianchini
banchi che vengono montati”. Secondo
le opposizioni il lungomare di Roseto ha
caratteristiche che non lo rendono adatto per una soluzione di questo genere.
L’idea del Pd e Teresa Sindaco sarebbe
quella di acquistare l’area del parcheggio
di via D’Annunzio, considerata strategica.
Per la minoranza, insomma, il mercato
del giovedì, piuttosto che essere delocalizzato, dovrebbe essere rimodulato in
alcune zone specifiche delle vie interne,
cioè piazza Verdi, piazza Dante, le vie pedonalizzate di via Latini e via Garibaldi, lo
spazio antistante la piazza del Municipio
e la piazza di via D’Annunzio.

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

GIULIANOVA

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

Il paradiso della discordia

RISERVA BORSACCHIO
Proposta comunale di
riperimetrazione

L

a riserva Borsacchio, un’area delimitata di particolare
valore e pregio ecologico e naturalistico, è stata istituita
con la finalità di favorire la conservazione di specie animali e vegetali, il rispetto delle condizioni di equilibrio,
la rinaturalizzazione e la riqualificazione dell’ambiente
considerato un bene primario da tutelare e garantire con particolari disposizioni e divieti. La riserva, per diventare realmente
tale, già da tempo avrebbe dovuto contare su un Piano di Assetto Naturalistico, il famoso e contrastato PAN, un documento
volto a proteggere la zona, attraverso l’identificazione e la pianificazione delle attività e degli interventi compatibili con le finalità
perseguite.
Questo paradiso in terra, per lungo, troppo tempo teatro di
scontri politici, non può più attendere e adesso, dopo la decisione del Consiglio Regionale di Martedì 8 Maggio, finalmente
si potrà dare immediata attuazione alla Riserva restituendole
dignità.
La sinistra che oggi si erge a paladina dell’ambiente snatura e
distorce la verità, fugge dal confronto, lavora sul potere di chi
provoca, di chi urla e di chi mente per farsi valere.
Gli uomini dell’attuale maggioranza di centro-destra che attualmente governano Roseto, in quanto votati dai cittadini per amministrare, intendono lavorare e governare con i fatti , cercando

nel contempo di non rimanere intrappolati in questo gioco, allo
stesso tempo stucchevole e rischioso, di replica alle calunnie
con altre calunnie.
Oggi qualcuno dimentica che la Riserva naturale del Borsacchio è stata istituita dalla Regione Abruzzo nel 2005 (Art. 69
L.R. 8.2.2005 n. 6) sotto l’egida di un governo di centro destra
che, evidentemente, ha creduto in questo progetto, portandolo
avanti e creando la Riserva. Lo stesso centro-destra regionale
e comunale che oggi si stanno impegnando per concretizzare
una Riserva attualmente solo sulla carta.
Subito dopo la sua istituzione nell’ormai lontano 2005 la sinistra-centro al governo in Regione e nel Comune di Roseto,
attraverso l’accoppiata Ginoble-Di Bonaventura, ha messo in
atto vari tentativi, anche attraverso proposte di legge e emendamenti a leggi regionali, finalizzati a depotenziare la Riserva con
evidenti finalità speculative.
Non solo, durante l’amministrazione Di Bonaventura, grazie
anche alla tenace opposizione in consiglio comunale di alcune
forze tra cui Pdl e Liberalsocialisti che oggi, assieme a UDC,
Obiettivo Comune e Insieme per Roseto amministrano la città,
si è impedito agli esponenti del Partito Democratico di Roseto
di approvare un PAN che prevedeva la realizzazione di circa
50.000 mq di nuova edificazione nell’area naturale protetta !
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Ma veniamo alla tanto vituperata riperimetrazione. L’estensione
attuale della riserva è di 1100 ettari mentre con la riperimetrazione deliberata recentemente dal Consiglio Regionale, che
prevede l’inserimento dei calanchi, la definizione dell’area cinofila, il riconfinamento a nord e a sud con il Tordino e il Borsacchio (rendendo la riserva appannaggio del solo Comune di
Roseto), l’estensione è stata ampliata a circa 1150 ettari con
un aumento dell’area compresa nella riserva di circa 50 ettari.
Oggi la sinistra, al grido di “Salviamo l’oasi!”, inveisce contro
Regione e Comune demonizzando la riperimetrazione che, invece, aumenta l’area interessata alla riserva e la rende patrimonio solo della città di Roseto (escludendo l’area dell’Annunziata
che ricade nel territorio del Comune di Giulianova). Fa carte
false pur sapendo perfettamente che la riserva è stata voluta,
istituita e salvata da noi. Perché quelli che fanno la voce grossa
e che accusano gli altri di rappresentare i cementificatori, ad
eccezione dell’onorevole Pio Rapagnà, sono gli stessi che hanno costantemente appoggiato il Pci-Pds-Ds-PD in ogni elezione
comunale degli ultimi anni, rendendosi di fatto loro complici
nei reali tentativi di cementificare l’area della Riserva del Borsacchio, anche attraverso il PAN, e per la mancata attivazione
dell’oasi naturale protetta.
Lo dimostra il fatto che non hanno esitato a sostenere, ancora
una volta, anche nelle ultime elezioni comunali del 2011, il Partito Democratico, unico responsabile della mancata attivazione
di una riserva che, a sette anni di distanza dalla sua istituzione,
purtroppo è ancora di fatto inesistente !
La realtà è che l’oasi, oltre a non essere stata mai attivata, rischia anche di essere deturpata da parole denigratorie e da
atteggiamenti faziosi. Ed è l’informazione che deve essere protetta in primis, nel rispetto dei cittadini e delle giovani menti,
come nel caso degli alunni del liceo Saffo.
Alcuni studenti del polo liceale, impegnati nel lodevole progetto
di studio denominato “Borsacchio, la Riserva che resiste”, hanno attaccato il sindaco Pavone e l’operato del primo cittadino

per partito preso, senza ascoltare le sue ragioni.
I giovani alunni, formati, informati ed iniziati alla polis nell’ambito dell’istituzione scolastica, da taluni insegnanti di militanza
politica di sinistra, hanno il diritto ad una coscienza che si formi
attraverso la conoscenza e la consapevolezza di tutte le verità,
addivenendo ad una propria verità. Non è eticamente ammissibile criticare i governanti senza ascoltarli: o la scuola si reca
a palazzo per chiedere, sapere, informarsi, in base al principio imprescindibile del contradditorio o si lasciano le porte
della scuola aperte al confronto, al dialogo, alla possibilità di
incontrarsi e di parlare di un bene comune che dovrebbe stare
a cuore all’intera comunità.
E’ nostra volontà e preciso dovere spiegare come sono andate
finora e come stanno realmente le cose illustrando agli studenti, anche attraverso le relative planimetrie, la riserva com’era
prima e com’è dopo la riperimetrazione richiesta dal Consiglio
Comunale di Roseto e votata dal Consiglio Regionale lo scorso
8 Maggio.
Il centro destra e l’amministrazione stanno rispondendo alla
campagna diffamatoria della sinistra con una seria e chiarificatrice campagna informativa abbinata a delle concrete attività di
promozione per dare finalmente l’avvio alla riserva .
I nostri sforzi, non sono indirizzati a sterili polemiche, bensì
puntati verso lo sviluppo serio e fattivo del nostro più grande
potenziale qual’ è il turismo, contando su un territorio generoso
che ci avvantaggia. Un habitat che grida, al di sopra degli
schiamazzi, reclamando rispetto, cura, attenzione, decisioni
forti e coraggiose.
Alla grande responsabilità che ci hanno conferito i Rosetani, attraverso i loro liberi voti, rispondiamo con il nostro tempo e con
il nostro grande impegno, perché siamo consapevoli che le nostre scelte sono quelle dei padri per i figli e che non possiamo
giocarci in modo avventato le enormi possibilità di sviluppo turistico, economico e, quindi, occupazionale, che, anche grazie
alla Riserva del Borsacchio, potrà avere Roseto nell’immediato
futuro.
Antonio Norante
Capogruppo Popolo della Libertà Comune di Roseto

BORSACCHIO LEGGE REGIONALE_34_2007
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Campo Patrizi, Cerasi e Norante avevano ragione
Il terreno non riesce a drenare l’acqua piovana perché le opere “non sono state
realizzate ad opera d’arte”. Il sindaco Enio Pavone ha presentato i dati relativi ai
sopralluoghi e ai carotaggi eseguiti a fine marzo da una ditta specializzata. Il presidente
dell’As Roseto aveva più volte manifestato i propri dubbi sulla correttezza delle opere,
mentre il consigliere comunale aveva manifestato perplessità su tutto il progetto

I

dubbi, più di uno, sollevati nei mesi
scorsi da Camillo Cerasi, presidente dell’As Roseto, e dal capogruppo
del Pdl Antonio Norante, sulla realizzazione non conforme dei lavori di
ristrutturazione del campo Patrizi hanno
trovato conferma. Nei giorni scorsi l’amministrazione comunale di Roseto, infatti, ha ufficializzato quelli che sono i dati
relativi ai sopralluoghi, con carotaggio
del terreno, eseguiti a seguito delle denunce sollevate da più parti dopo che il
campo da gioco si era allagato al minimo accenno di pioggia. “Secondo le risultanze dei prelievi realizzati dalla ditta
specializzata incaricata, la Sport Turf
Consulting di Milano”, ha spiegato il sindaco Enio Pavone, “i lavori di restauro

del Patrizi non sarebbero stati realizzati
a regola d’arte. In particolare la verifica
ha messo in evidenza che “i dreni non
sono immersi nel materiale drenante ma
in terreno franco” e che tutto il sistema di
raccolta dell’acqua piovana non presenta
possibilità di recupero se non attraverso il
totale rifacimento del campo”. Insomma,
i gridi d’allarme lanciati più volte dal presidente Cerasi, che gestisce con la sua
società la struttura, non erano infondati.
Le ispezioni eseguite il 30 marzo scorso
alla fine hanno confermato che aveva
ragione sul fatto che il terreno di gioco

Sopralluogo al Campo Patrizi

non drenasse l’acqua piovana, causando delle grosse pozzanghere che impedivano ai ragazzi di potersi allenare e di
giocare le loro partite. “La parte politica
che rappresento”, prosegue il primo cittadino rosetano, “ha sempre contestato
i lavori di restauro del Patrizi. Ad oggi la
struttura non è omologata per le partite
ufficiali e inoltre manca la tribuna. I dati
oggettivi sullo stato del campo, insieme
alle varie sollecitazioni arrivate da più
parti, ci hanno convinto a procedere sulla verifica dei lavori svolti. Il verbale della
ditta specializzata è all’attenzione di tutti

i consiglieri comunali. Ora ho richiesto
un report al Dirigente del Settore Lavori
Pubblici Mariangela Mastropietro che ci
dovrà fornire maggiori delucidazioni sugli
aspetti più tecnici di tutto il lavoro”. Dopo
aver chiarito ogni elemento in possesso
del Comune, si deciderà se e come procedere nei confronti di chi doveva controllare le fasi del lavoro e non lo avrebbe
fatto bene. A tal riguardo, il primo cittadino ha voluto chiarire come non c’è stato
e non ci sarà accanimento immotivato
verso nessuno. “Noi non ce l’abbiamo
con nessuno”, conferma Pavone, “però
siamo tenuti a prendere provvedimenti in
quanto custodi della proprietà pubblica.
Abbiamo il dovere di agire ma non siamo degli 007 che vanno alla ricerca di
soggetti da punire”. La fase successiva
ovviamente richiederà del tempo anche
perché bisogna verificare con attenzione
eventuali responsabilità. È chiaro però
che l’amministrazione comunale intende
a questo punto far pagare eventuali danni o comunque chiedere alla ditta appaltatrice di rifare le opere nel rispetto del
capitolato d’appalto.
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Roseto, La Destra contro i lavori
al campo Patrizi

U

na polveriera inaspettata.
Attorno alla vicenda del
campo Patrizi si stanno innescando reazioni a catena.
L’impianto presenterebbe
dei grossi difetti strutturali, almeno secondo un indagine eseguita da esperti.
Difetti che riguardano il fondo del campo
di calcio che non è in grado di drenare
l’acqua in caso di abbondanti piogge
perché i materiali usati non sarebbero
conformi al capitolato d’appalto. Accuse
pesanti fatte da Camillo Cerasi, presidente dell’As Roseto, società che gestisce
la struttura, sulla scorta di dati oggettivi
raccolti dopo le ispezioni geologiche. Ci
sono state poi la controreplica dell’ex
assessore ai lavori pubblici Flaviano De
Vincentiis e l’intervento del comitato cittadino “Patrizi”. Ma sull’argomento è intervenuta anche La Destra rosetana che
afferma di essere sorpresa dalle recenti
affermazioni dei responsabili del comitato stesso intervenuti a difesa del progetto
nel suo complesso. “Se da un lato una
distorsione strumentalizzata “dell’opera
Patrizi” porta a vedere un parco verde
meraviglioso”, afferma Luigi Felicioni, responsabile locale del partito di Storace,
“un parchetto giochi molto frequentato,
un parcheggio diventato panacea di tutti i
mali di piazza Ungheria, dall’altro la realtà evidenzia un territorio cementificato e
asfaltato con sporadiche aiuole e fuscelli,
un parchetto diventato latrina per cani,
grazie al “pregevole” fondo in sabbia
e, per questo, nessun genitore di buon
senso vi lascerebbe giocare i propri figli.
Oltre che parcheggi largamente inutiliz-

Il segretario Luigi Felicioni replica alle recenti affermazioni
dei responsabili del “Comitato
Patrizi” che avevano difeso
l’intervento. “Se da un lato
vediamo un parchetto giochi
molto frequentato, un parcheggio diventato panacea di
tutti i mali di piazza Ungheria,
dall’altro la realtà evidenzia un
territorio cementificato e asfaltato con sporadiche aiuole e
fuscelli, un parchetto diventato
latrina per cani”

Luigi Felicioni
zati e sovradimensionati per le attività del
circondario e utilizzati, con indubbio beneficio e comodità, da privati”. Secondo
Felicioni ci sarebbe stato uno spreco di
risorse pubbliche che il comitato avrebbe. “Oltre 700mila euro della collettività”, prosegue il segretario de La Destra,
“spesi per un’opera incompiuta, che con
ogni probabilità rimarrà tale, con evidenti
problemi di fruibilità sociale (se non per
pochi...), un insulto al buon senso. Se i
ragazzi giocano a pallone nel parcheggio
è sintomo dell’inutilità dell’opera stessa
e del fallimento della sua utilità sociale.
Non dimentichiamo che il Comune ha
concesso la gestione del campo pretendendo una polizza fidejussoria a ga-

ranzia, oltre che l’utilizzo delle strutture
stesse anche da parte di terzi, sia società
sportive che cittadini singoli, prevedendo apposite tariffe”. La Destra, che ha
contribuito attivamente al programma
elettorale del centrodestra vincente, si
sente inoltre offesa dalla presa di posizione dei progettisti che, “se confermate”,
conclude Felicioni, “appaiono indegne
oltreché politicizzate, circa il paventato
accanimento dettato da “esigenze politiche” e “dalle promesse elettorali da
mantenere”. Vero è, invece, che non può
e non deve chiamarsi “accanimento”, il
vigilare e verificare le modalità di utilizzo
del denaro pubblico e del suo effettivo
fine sociale”.
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Bando deserto per la vendita
della farmacia comunale
Alla scadenza nessuna offerta
è stata presentata in Comune.
La struttura di Campo a Mare
al momento resta nelle mani
dell’amministrazione rosetana.
L’ente tuttavia sta valutando
l’ipotesi di un nuovo bando
pubblico per la privatizzazione
della farmacia. Non esclude
l’ipotesi di un ribasso della cifra
a base d’asta che inizialmente
è stata di 2milioni di euro

con un nuovo bando pubblico ma riducendo di un 20/30 per cento la cifra a
base d’asta. In questo caso si partirebbe
da una somma che oscilla tra un milione
e 400mila euro e un milione 600mila. Il
valore della merce ancora in magazzino dovrebbe invece nuovamente essere
certificato a seguito di un inventario. Nei
prossimi giorni l’amministrazione guidata dal sindaco Enio Pavone prenderà in
considerazione la proposta di indire un
nuovo bando pubblico. L’altra ipotesi è
che la farmacia comunale non venga più
venduta all’asta ma che resti un bene
di proprietà del Comune. È tuttavia una
possibilità subordinata all’esito della seconda asta che l’ente intende riproporre
entro breve, prima ancora del prossimo
autunno. Bisognerà ora avviare di nuovo
l’iter burocratico. Se anche al prossimo
bando non dovessero presentarsi acqui-

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

renti, la struttura verrebbe depennata
dall’elenco dei beni alienabili, rinunciando ai quasi 2milioni di euro previsti per
sanare le casse comunali. In questo caso
si farà in modo che la farmacia di Campo
a Mare venga potenziata e rilanciata sul
mercato, rendendola competitiva al pari
delle strutture private presenti sul territorio. Attualmente garantisce un introito
annuo che oscilla tra i 70 e i 90mila euro,
somme ben al di sotto rispetto a quanto
guadagnano le farmacie private. Il sindaco Pavone, però, ha ancora una volta
ricordato che per i privati è più facile investire e soprattutto non hanno difficoltà
nel pagare i fornitori. Il Comune, invece,
garantisce pagamenti a lunga scadenza
che scoraggiano gli stessi fornitori. Ed è
per questo che con le strutture private,
la farmacia comunale ha scarsa competitività.

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

N

essuna proposta di acquisto
per la farmacia comunale
di Campo a Mare di Roseto. Delusione tra gli amministratori rosetani che si
aspettavano quanto meno una partecipazione al bando d’asta indetto dal Comune
per la vendita della struttura, valuta sui
2milioni di euro, oltre a 195mila euro di
merce presente ancora in magazzino.
Ma alla scadenza del bando, fissato per
la giornata di mercoledì, nessuna offerta
è pervenuta. Quindi niente soldi freschi
nelle casse comunali che sarebbero arrivati dalla cessione della farmacia. Insomma, la struttura, che si trova lungo la statale 150, non sembra far gola. O meglio,
a quelle somme nessuno al momento è
disposto a farsi carico dell’acquisto. Cosa
accadrà a questo punto? Le ipotesi sono
due. La prima è che il Comune proceda
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Commissariata la Banca Tercas
Riscontrate “gravi irregolarità e violazioni normative”.
La Banca d’Italia ha deciso di intervenire azzerando
tutti gli organi amministrativi e di vigilanza.
Il provvedimento nasce in seguito all’indagine della
procura di Roma su un fallimento immobiliare
Il nuovo direttore generale di Banca
Tercas Dario Pilla

D

a sempre considerato uno
degli istituti di credito più
solidi d’Abruzzo e persino
d’Italia, la Banca Tercas, un
tempo Cassa di Risparmio
della Provincia di Teramo, è finita nell’occhio del ciclone. La Banca d’Italia ha infatti deciso di commissariarla e da lunedì
scorso si è insediato il commissario straordinario Riccardo Sora, già commissario
della Cassa di Risparmio di Rimini. Azzerato dunque il consiglio di amministrazione e il timore dei risparmiatori è alto.
Il provvedimento è stato adottato dalla
Banca d’Italia a seguito di “gravi irregolarità e violazioni normative” riscontrate nel

L’avvocato Lino Nisii

periodo in cui direttore generale dell’istituto di credito teramano era Antonio Di
Matteo. Da circa due mesi si è insediato
il nuovo dg Dario Pilla che sta portando
avanti un piano interessante di rilancio
della banca, di ringiovanimento e di snellimento. La disposizione circa il commissariamento della Banca Tercas è arrivata
dal ministro dell’Economia e delle Finanze che, con decreto del 30 aprile 2012,
su proposta della Banca d’Italia, ha dunque deciso lo scioglimento degli organi
con funzioni amministrative e di controllo. A scatenare il tutto le risultanze di una
serie di accertamenti ispettivi di vigilanza,
disposti anche a seguito del coinvolgimento della Tercas in un procedimento
penale della Procura di Roma relativo a
un fallimento di un gruppo immobiliare,
che avrebbero fatto emergere pesanti
irregolarità operative e “l’inadeguatezza
degli assetti di governante e dei controlli
interni”. Nominati quindi Riccardo Sora
quale commissario straordinario (come
già accaduto per Banca Carim) e Antonio
Blandini, Silvano Corbella, Alessandro
Portolano quali componenti del comitato di sorveglianza. Gli organi opereranno
sotto la supervisione della Banca d’Italia
e, come sottolineato nella nota, “adotte-

ranno tutte le misure necessarie a garantire la regolarizzazione dell’attività aziendale e la piena tutela dei depositanti e di
tutti i clienti di Tercas. La clientela può
quindi continuare a rivolgersi agli sportelli
della banca, che prosegue regolarmente
la propria attività”. La banca che per 30
anni è stata del presidente avvocato Lino
Nisii subisce uno scossone. Sulla vicenda è intervenuto lo stesso Nisii. “ Ritengo
opportuno e doveroso segnalare ai clienti
e ai risparmiatori che l’istituto è in assoluta sicurezza”, rassicura in una nota, “
e nulla, quindi, debbono temere. Sottolineo, inoltre, che la gestione commissariale sotto il diretto controllo della Banca
d’Italia offre la più ampia garanzia di salvaguardia della grande realtà che Banca
Tercas Spa da decenni ha rappresentato
nel territorio abruzzese”. Sulla vicenda
c’è anche una nota della Fondazione
Tercas: “Preso atto di tale provvedimento ribadisce la propria totale fiducia nella
solidità patrimoniale della Banca e nella
elevata capacità dei suoi dipendenti. Ribadisce il proprio impegno ad adottare
ogni provvedimento necessario o utile a
tutela del personale, della clientela della
Banca e del suo radicamento sul territorio”.

CI PIACE

Il sindaco Enio Pavone ha incontrato gli operatori turistici
“Per il rilancio del turismo occorrono azioni mirate e strategiche che vanno dalla valorizzazione del territorio in chiave
sostenibile alla creazione di una rete di collaborazione tra
gli operatori in grado di rafforzare l’offerta di servizi”. Questo
è il messaggio che il sindaco Enio Pavone ha lanciato nel
corso di una riunione promossa a Roseto da Federturismo
Abruzzo. “Chiederemo alla Regione un rinnovato impegno
finanziario per il completamento della pista ciclabile sia verso
Pineto che verso Giulianova”, ha spiegato il primo cittadino
rosetano, “e nel quadro di interventi strutturali altro punto
strategico è rappresentato dal potenziamento del Porto turistico che attraverso la messa in sicurezza e l’ampliamento
potrà rappresentare un catalizzatore per un segmento turisti-

co in continua crescita”. Il sindaco
ha poi anticipato di aver invitato
il Governatore Chiodi a fare visita
alla città di Roseto per affrontare,
tra gli altri, anche questi temi. Altro
punto sottolineato da Pavone ha riguardato l’avvio della raccolta differenziata porta a porta. “Dal mese Il sindaco Enio Pavone
di giugno”, ha ricordato, “tutto il
nostro lungomare si presenterà libero dai cassonetti stradali
e per la prima volta saremo in grado di offrire al turista una
migliore qualità del nostro territorio”.

NON CI PIACE

Maggiore attenzione contro le dispersioni di acqua potabile
Quasi un litro di acqua potabile al minuto. È quanto disperde ogni giorno la fontana che si trova alla fine del lungomare nord di Cologna Spiaggia, all’altezza del rimessaggio delle imbarcazioni. Il rubinetto non sigilla
più e nonostante le segnalazioni di molti cittadini, il guasto non è stato
ancora riparato dagli operai del Ruzzo. Il problema è che la società
del Ruzzo è costretta spesso a razionalizzare la fornitura di acqua nelle
case nel momento in cui le falde acquifere si abbassano, soprattutto in
estate, o quando si forma lo spesso strato di ghiaccio nei bacini come
nell’inverno scorso. Accade però che ci sono punti di dispersione della
preziosa acqua che andrebbero tamponati, semplicemente riparando
un rubinetto guasto.

Sono state costituite ufficialmente questa mattina, nella sede
della Provincia di Teramo, le tre Associazioni temporanee di
scopo per il progetto Paride. Si chiamano rispettivamente
“Paride Costa Blu Nord”, “Paride Costa Blu Sud” e “Paride
Gran Sasso” e raccolgono un totale di 33 Comuni del territorio che, insieme alla Provincia, gestiranno i fondi europei del
programma “Energia intelligente” (circa un milione di euro),
destinati ad interventi di efficientamento energetico. “Un
passaggio necessario” spiega l’assessore provinciale all’ambiente, Francesco Marconi “finalizzato, come richiesto dalla
stessa Commissione europea, a ridurre il numero degli interlocutori e facilitare la gestione delle attività e delle procedure
innovative, come quella del dialogo competitivo, che andre-

mo a mettere in campo
con questo progetto
pilota. Siamo nella fase
finale del processo di
negoziazione in corso
tra la Provincia, in qualità di capofila del parFirma Paride
tenariato di enti locali,
e la Commissione Europea ed entro venerdì provvederemo
a trasmettere a Bruxelles gli atti firmati oggi dai sindaci”. Roseto è stata inserita nell’Ats Costa Blu Sud assieme ai Comuni di Atri, Bisenti, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti,
Montefino, Pineto e Silvi.

CI PIACE

Progetto Paride, Roseto nell’Ats “Costa Blu Sud”

Ancora proteste da parte degli abitanti di via Canale Doria a Roseto che
da molte settimane lamentano il fatto che il semaforo all’incrocio con la
statale Adriatica è spento. “Si tratta di una situazione di pericolo”, sostengono i residenti, “in quanto le auto che si immettono sulla Nazionale
rischiano ogni volta. Sono mesi ormai che chiediamo che il problema
venga risolto”. Il problema dei semafori spenti era stato sollevato anche
in altre zone della città e nella frazione di Cologna Spiaggia. In alcuni
punti gli impianti semaforici sono tornati a funzionare da circa un mese
dopo che era stato riparato il guasto. Ma in via Canale Doria la situazione
resta ancora di estremo pericolo stando alle segnalazioni dei residenti.

NON CI PIACE

Spento il semaforo di via Canale Doria
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Massimo Felicioni

nuovo segretario del Pd di Roseto
Supera Raffaella D’Elpidio e Lucia Converti. 34 anni, commercialista, Felicioni
ha comunque sottolineato che il partito dovrà ora lavorare compatto per il futuro
ascoltando soprattutto le richieste che arrivano dai cittadini. Tra gli obiettivi, lo
sviluppo turistico di qualità per il rilancio dell’immagine della città

È

Massimo Felicioni
il nuovo segretario
del Partito Democratico di Roseto. Il
risultato è arrivato
dopo il congresso del partito che si è svolto lo scorso 5
maggio al Palazzo del Mare.
“Ringrazio tutto il partito”,
è stato il commento a caldo
di Felicioni, 34 anni, commercialista. “A questo punto
dobbiamo lavorare in gruppo
- ha proseguito il neo segretario del Pd rosetano - Dobbiamo lavorare ascoltando le
istanze dei cittadini e delle
anime del partito, e diversamente rispetto a quanto si è lavorato
finora”. Mantenimento della riserva del Borsacchio, urbanistica
sostenibile, battersi per l’acquisizione da parte del comune del
parcheggio di via D’Annunzio. Queste le linee programmatiche
del Pd secondo il nuovo segretario. “Ma dobbiamo anche puntare su uno sviluppo turistico di qualità”, ha aggiunto. “La nostra opposizione al centrodestra sarà senza sconti ma corretta,
perché questa non è v che Roseto merita”.
“È stato un bel congresso, si è avuta la possibilità di discutere
sui temi come tanti chiedevano”, ha commentato il segretario
provinciale del Pd Robert Verrocchio. “Faccio i miei auguri al

nuovo segretario, e adesso
spetta a lui far sì che tutte
le voci emerse nel congresso siano rappresentate, per
tornare a dialogare con i
cittadini e con le altre forze
politiche - ha proseguito Verrocchio - L’auspicio è quello
che a Roseto possano nascere altri circoli territoriali
per essere sempre più vicini
alle persone”.
Auguri al nuovo segretario
sono arrivati anche dalle altre due candidate in lizza,
Massimo Felicioni Raffaella D’Elpidio e Lucia
Converti. “La nostra è stata
una mozione basata tutta sulle idee - è stato il commento di
D’Elpidio - Che questo sia stato un congresso aperto al dialogo
e al dibattito, con il raggiungimento di un obiettivo che senza la
nostra iniziativa non si sarebbe mai potuto raggiungere”.
“Ho ritenuto di candidarmi perché credo che sia importante la
partecipazione democratica - ha affermato Converti - Al vincitore auguro che sia in grado di far ripartite il nostro partito perché
è nell’interesse di tutti, e che possa far ripartire fin da subito il
discorso per una coalizione di centrosinistra, perché anche a
livello nazionale è stato dimostrato che il Pd non è in grado di
vincere se si presenta da solo”
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Imu, ancora nessuna
decisione ufficiale
Intanto il movimento politico “Il Popolo di Roseto”
invita l’amministrazione comunale a prendere in
considerazione una soluzione equa che non gravi
ulteriormente sui bilanci delle famiglie, già vessate
da una pressione fiscale impressionante

A

ppello del Popolo di Roseto
all’amministrazione comunale, in modo particolare al
vice sindaco Alfonso Montese, delegato alle finanze,
affinché applichi l’Imu, la nuova imposta
sugli immobili, in modo equo, nel rispetto delle esigenze delle famiglie. In una
lettera pubblica il movimento politico di
centro destra sollecita l’ente a prendere
in considerazione l’ipotesi di una Imu
moderata. “In questa fase economica sicuramente non rosea per le famiglie e le
aziende rosetane”, si legge nella lettera,
“il Popolo di Roseto auspica che l’Amministrazione Comunale applichi con
moderazione e sensibilità sociale la nuova imposta comunale conosciuta come
Imu, che tante preoccupazioni sta causando nelle famiglie in quanto non si ha
certezza di quale sarà il suo impatto sulle
tasche delle famiglie”. La legislazione in
materia, come ricorda il Popolo di Roseto, prevede due aree di intervento per la
discrezionalità dei singoli Comuni. Per
le abitazioni principali le norme (prov-

visorie) sull’Imu prevedono un’aliquota
del 4 per mille che i Comuni possono
abbassare o alzare di due punti (di fatto, quindi, dal 2 al 6 per mille) e due tipi
di detrazione. Una, di 200 euro, spetta
indiscriminatamente su tutti i fabbricati
adibiti ad abitazione principale. L’altra è
legata alla presenza in casa, come residente, di figli di età sino a 26 anni e
consiste in 50 euro per ogni figlio con un
massimo di 300, quindi può riguardare
famiglie con al massimo sei figli. “Siamo

certi che l’amministrazione dimostrerà
sensibilità”, prosegue la lettera, “nel richiedere questo ulteriore contributo ai
cittadini, sicuramente necessario per le
esangui casse comunali, ma che rischia
di causare gravi problemi a far quadrare
i conti in molte famiglie. In un momento
di crisi economica prolungata come quello che stiamo attraversando, è doveroso
chiedersi quale sia il giusto grado di contribuzione a cui devono essere chiamati
i cittadini”. Il movimento politico chiede
inoltre la massima attenzione a che sia
verificato, nei limiti concessi alle amministrazioni comunali, che tutti i cittadini
paghino il dovuto. “Sacche di privilegio e
impunità”, conclude la lettera, “non sono
in alcun modo accettabili, nel momento
in cui tutti siamo chiamati a contribuire al
risanamento dei conti pubblici. A tal proposito sollecitiamo la nomina e l’entrata
in funzione del Consiglio tributario che
potrebbe coadiuvare in maniera efficace
l’attività dell’amministrazione nello svolgimento di tali compiti”.
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La disperazione

di molti imprenditori

I

l triste e drammatico elenco di persone che si tolgono la vita
ogni giorno in Italia per motivi direttamente o indirettamente
collegati alla crisi economica, sta raggiungendo proporzioni aberranti. È chiaro che tutti i suicidi portano impresso il
marchio della disperazione. Altra cosa però è quando questi
episodi avvengono in modo sistemico e tutti per il medesimo
motivo, ossia la crisi economica dilagante. Senza freni. L’escalation di queste vicende non accenna ad arrestarsi. Anzi. La
disperazione di queste persone è un vero e proprio grido d’allarme. Impossibile da non notare. Spesso la disperazione sfocia
in atti di violenza. Anche molto efferati. Non avere più nulla da
perdere significa talvolta giocare sul filo della distruzione propria e del prossimo. In un desiderio di cieca vendetta. Desiderio, tuttavia, che resterà inappagato. Il caso dell’imprenditore
che ha fatto irruzione in un’agenzia delle entrate di Bergamo
prendendo in ostaggio con pistole e fucili i poveri malcapitati
è l’ennesimo atto di esasperazione. Parlare e commentare sui
giornali queste vicende certo, non risolve il gravissimo problema della crisi. Dunque? Le moderne questioni e problematiche, anche le più complesse, hanno un fondo di semplicità che
spesso sfugge. Non perché sia così poco evidente. Al contrario,
perché è troppo accecante. Il sistema che è stato costruito, cioè
quello che pone le sue fondamenta sull’attuale modello economico, è un fallimento. Il più grande fallimento della storia
probabilmente. La disperazione dell’uomo che si toglie la vita
perché è incapace di rapportarsi a questo modello ne è il più
fulgido esempio. Il non sentirsi più utile a nulla. Non perché
ci si voglia annullare come uomini, ma perché la società così
come è stata creata, ci ha resi quasi nulli. Resta sempre il fatto
che suicidarsi per motivi economici, togliersi la vita, ammettendo che tutta la propria vita sia stato un fallimento, è di sicuro
la cosa più errata ed insopportabile che si possa manifestare.

di MARCELLO
PERPETUINI

Più volte, intervistando autorevoli studiosi, abbiamo parlato del
senso della vita sviscerando l’argomento in diverse maniere. È
sempre il cercare il senso profondo delle cose che ci rende
dei veri uomini. Il non arrendersi mai e cercare dentro di noi
sempre una speranza. Nulla è perduto per sempre, neppure
nei momenti di maggiore difficoltà come questi. La forza di reazione che ogni individuo possiede, ma spesso in questi casi dimentica, deve essere valorizzata da chi ha il potere di decidere
le cose, perché la democrazia glielo ha concesso e non per autoritarismi camuffati da “situazioni di emergenza” che ha dato
vita all’attuale Governo italiano, ad esempio. Per questo motivo,
seppur in un sistema economico allo sbando, l’attuale Governo dovrebbe avere maggiore rispetto, attenzione verso quella
gente, o sarebbe meglio dire contribuenti, che ha dato molto in
passato e adesso, in un periodo di difficoltà, si vede costretta a
perdere anche la cosa più preziosa. La vita. Per questo motivo,
quando il Presidente Mario Monti fa riferimento alla Grecia “…
con la crisi ci sono stati più suicidi che in Italia…” dimostra
chiaramente due cose: che non è affatto un politico in grado di
comunicare con il Paese il ben più minimo modo di rapportarsi,
e che è al centro, voglia o no, di conflitti interni di una politica
allo sbando, per di più legato alle lobby delle banche. Per quelle
lobby e per quei poteri per le quali molti italiani perdono la loro
vita. Per questo chi non ha timore di affermare quanto sopra,
come il sottoscritto, può dire apertamente che questi sono “suicidi di Stato”. Il 2012 sarà un anno, a detta di molti esperti e
studiosi, di cambiamento globale e di molte regole. Una di queste sarà probabilmente, ce lo auguriamo tutti, che la gente non
dovrà più morire per tasse, debiti, ma soprattutto per mancanza
di futuro per i propri figli.
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Contro lo spauracchio Equitalia
chiesta la rescissione del contratto
La proposta è stata
presentata e protocollata dalla
Federazione della Sinistra
di Roseto che vuole che
venga dato un segnale forte
di giustizia sociale. Polemico
il movimento “Popolo di
Roseto”: “Non serve anticipare
i tempi perché dal 2013 per
legge i Comuni dovranno
gestire in proprio la riscossione
dei tributi”

R

escindere il contratto con
Equitalia per dare un segnale
forte alle famiglie, sempre più
in difficoltà con i pagamenti
e stritolati nella morsa della
società di riscossione dei tributi. La Federazione della Sinistra di Roseto scende in
campo e si schiera al fianco dei citta-dini
e delle famiglie, molte delle quali hanno
ricevuto in questi giorni cartelle di pagamento inviate da Equitalia. I responsabili
del movimento politico hanno depositato
all’ufficio protocollo del Comune la richiesta, indirizzata al sindaco Enio Pavone,
con la quale si invita l’amministrazione
locale a rescindere ogni contratto con
la società di riscossione. “Altri Comuni
italiani lo hanno già fatto”, spiega Marco Borgatti, portavoce della Federazione della Sinistra, “vorremmo che anche
l’amministrazione comunale di Ro-seto
desse un segnale forte. In questi tempi
di crisi i cittadini sono ancora più vessati. Parliamo della famigerata Equitalia,
società in-caricata della riscossione dei
crediti e che spesso, troppo spesso, si
accanisce su cittadini in difficoltà e chiude gli occhi davanti ai po-tenti”. La sinistra rosetana ricorda che in Italia si sta

formando un fronte bipartisan che parte
dal sindaco di Milano Giuliano Pisapia
passando per l’ex ministro Roberto Maroni. “È un’iniziativa che coinvolge Comuni
di destra e di sinistra”, prosegue Borgatti, “che prevede di rescindere i contratti
con Equitalia per il servizio di ri-scossione
crediti. Bisogna dare un segnale di giustizia sociale. Ecco perché abbiamo protocollato una richiesta in tal senso al sindaco Enio Pavone, alla Giunta e al Consiglio
Comunale. Vogliamo che venga revocato
ogni tipo di contratto con questa agenzia
ed eventualmente deliberare di rifiutare
ogni futura collaborazione”. L’obiettivo è
dunque anche quello di far schierare il
Comune di Roseto al fianco di quegli enti
italiani che già hanno adottato un simile
provvedimento, con una scelta di campo
molto coraggiosa. “Crediamo”, conclude
il rappresentante della sinistra locale,
“che il Comune debba provvedere al servizio riscossione direttamente, tagliando
fuori quel che ad oggi rappresenta una
degenerazione della lotta all’evasione.
Uno strumento forte con i deboli e debole
con i forti. Sia chiaro, non intendiamo dire
che sia ingiusto pagare le tasse, tutt’altro.
Le tasse sono uno strumento della demo-

crazia per favorire il progresso e la tutela dei cittadini. Ma devono ri-spondere
a criteri di giustizia sociale, cercando le
risorse lì dove ci sono e non vessando poveri cittadini”. La Federazione della Sinistra ha annunciato che chiederà anche
ad altri Comuni del terama-no di unirsi
all’iniziativa, coinvolgendo inoltre tutte le
forze del centro sinistra. Sulla questione
comunque è intervenuta anche l’associazione Polo di Roseto che critica l’iniziativa
della sinistra locale. “Non c’è alcuna necessità di revoca”, si legge in una nota,
“in quanto è la legge a prevedere che i
Comuni, dal 1 gennaio 2013, gestiscano
in proprio l’attività di riscossione. Sarebbe insen-sato recedere da un contratto,
facendosi carico di tutte le conse-guenze
che tale atto comporta, per guadagnare
pochi mesi soltanto. Facciamo inoltre rilevare che nel corso dell’ultimo Consiglio
Comunale è stata presentata dai partiti
della maggioranza, e fatta propria anche
dalle opposizioni, una risoluzione urgente
che im-pegna l’amministrazione a predisporre soluzioni in merito a tale problematica”.
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Proteste a Cologna per i rifiuti
dimenticati a ridosso del fiume

Sono cumuli depositati a ridosso del letto del Tordino durante i lavori di pulizia dell’arenile, invaso
da tonnellate di detriti trasportati dalle mareggiate e dall’alluvione del 2011. Da allora non sono
mai stati rimossi, sollevando le lamentele degli operatori locali

D

a oltre un anno sono lì, depositati e abbandonati a
ridosso dell’argine del fiume Tordino, lato Cologna
Spiaggia. Sono i cumuli di rifiuti, soprattutto detriti e sedimenti trtasportati poco più di un anno fa
dalle correnti marine e dall’alluvione del primo marzo 2011. Portati via dall’arenile durante i lavori di pulizia della
spiaggia, che era stata ricoperta da tonnellate e tonnellate di
materiale, le sostanze di risulta erano state stoccate momentaneamente a ridosso dell’argine del Tordino, in attesa di essere
smaltite definitivamente. Ma a distanza di un anno, il materiale
è ancora lì e rappresenta anche un pericolo perché in caso di
abbondanti piogge e di rischio alluvione, se il Tordino dovesse
esondare quei cumuli di rifiuti verrebbero spazzati via e scaricati di nuovo in mare. Le correnti poi farebbero il resto, depositandoli sulla spiaggia. A denunciare la precaria situazione sono

gli operatori turisti della zona e i ristoratori. A ridosso del fiume
Tordino operano infatti un villaggio turistico (Camping Storck)
e un ristoratore (Fernando’s Pesce) che in questi giorni hanno
riavviato le attività di stagione per accogliere i primi vacanzieri.
Già lo scorso anno era stato chiesto al Comune di intervenire
per rimuovere quei cumuli di rifiuti. Ma la situazione non è affatto migliorata. La speranza è che si possa fare qualcosa nei prossimi giorni prima che si entri nel vivo della stagione balneare.
Intanto, in occasione del ponte del primo maggio a lamentarsi
sono stati anche altri operatori turistici e residenti di Cologna
per lo stato in cui sono state lasciate alcune aree ecologiche.
Con i cassonetti stracolmi di rifiuti, i soliti incivili hanno abbandonato le sostanze di risulta a terra, a ridosso dei contenitori,
creando delle vere e proprie discariche a cielo aperto.
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TONINO BRUSCIA
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raccontato da chi gli è stato vicino in
un lungo percorso di tre quarti di secolo
Vita intensa da superattivo / Temperamento duro, ma leale / Sono stati in pochi
a non esse colpiti dalle sue battute mordaci cancellate dalle sua bonomia /
A Roseto non sarà dimenticato

C

i vorrebbe un volume corposo, tipo antico tomo,
per descrivere il frenetico attivismo di Tonino Bruscia, Jafet all’anagrafe, mai ripudiato per via della
sacralità di allora di…rinnovare
il padre del proprio genitore e
d’altra parte Tonino, rimasto orfano di madre alla nascita, non poteva farlo.
“Va bè - commentava quando negli scrutini contava le proprie preferenze - ho preso
tanti voti con questo nome che proprio non
posso lamentarmi”
Collocava la famiglia ai vertici dei propri interessi e poi tanti altri settori, tutti perseguiti
con convincimento, ma anche diversificati
con autentiche passioni. La palla a cesto
lo conquistò prima come cestista, più rude
che classico, giocò nel nostro “torneissimo”
a fianco dei grandi Stefanini e Tracuzzi) e Tonino Bruscia
poi come allenatore. Un grido, un fischio
con due dita in bocca ed i suoi “omarin”, così li chiamavano a
Bologna per la loro scarsa altezza, volavano verso il canestro.
Quando nella primavera del 1957 dalla panchina condusse in
serie A la “Cartegiunco” a Reggio Emilia la strada per Giulianova dove andammo ad attendere il rapido, si bloccò così come
angusta è diventata la chiesa della nostra..ex Santa Filomena al
suo funerale.
Non c’erano più i suoi pupilli: Remo Maggetti, Piero Di Blasio ed i fratelli Angelini, erano rimasti in tre: Mongia, Testoni e
Rocci che non si sono mai staccati dalla sua bara. Erano presenti anche i cestisti avversari di allora, i teramani Pellanera,
Martorelli e Di Giovanni. Interminabile l’applauso alla fine della

funzione. Non ha visto mai spezzarsi la
di LUIGI BRACCILI
lunga catena delle sue passioni, tante,
troppe, dicevano. Si alzava al mattino
alle cinque e all’imbrunire, dopo la cena, a
letto. Cacciatore da sempre, proteggeva e
coltivava i seguaci della dea Diana e da loro
riceveva cesti di voti. Cinofilo, amava però
solo i cani da caccia, i “segugi” li chiamava, quelli cosiddetti da passeggio, li teneva
lontani, non di rado con qualche calcetto.
Una sua grande passione fu la politica. Coerentemente di destra, di estrazione “littoria”, per questo eravamo in contrasto conflittuale, fu più volte consigliere comunale
ed assessore, fu presidente dell’Azienda di
soggiorno della quale fu anche commissario-liquidatore. Dirigente sindacale, sempre
nella Cisl, interpretò i propri incarichi sempre con impegno e con obiettività. E il suo
carattere? Per lui le battute, forti e pungenti, erano ossigeno
vitale. Quando sottolineavamo che i suoi interventi verbali erano …al vetriolo, ci correggeva, con un sorriso “…volete dire al
peperoncino?” ma non se la sentiva di negare che fosse di tipo
piccante. La tossicità dei suoi motti svaniva subito al vento procurato dai suoi impulsi di generosità e di lealtà.
Per chiudere va riferito come per un rilievo-simbolo che all’uscita del feretro c’era un nostro quasi coetaneo che piangeva
concitatamente. Era Concezio che in età adolescenziale fu salvato da Tonino e tratto a riva fra i flutti. Questo era Tonino. Una
certezza ce l’abbiamo e la diciamo: Roseto ed i rosetani non lo
dimenticheranno.
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Roseto, nuove sinergie per
rilanciare il turismo
Già al lavoro la consulta,
mentre l’assessore Maristella
Urbini pensa a nuove proposte
che tengano conto delle
caratteristiche del territorio.
Montagna e mare distanti
poche decine di chilometri,
quindi l’idea è quella di
pacchetti-promozione che
diano la possibilità al turista
di godersi il mare, ma anche
le bellezze dell’hinterland
teramano. E poi c’è l’aspetto
enogastronomico…

Il Corno Grande, 2.912 m, la vetta più alta della catena appenninica.

Veduta di Roseto

T

urismo di qualità con pacchetti promozione che tengano conto delle peculiarità
del territorio teramano e delle
specialità enogastronomiche.
Nei piani di rilancio del turismo rosetano,
l’assessore competente, Maristella Urbi-

ni, sta valutando una serie di iniziative
che dovrebbero incentivare gli arrivi e
le permanenze in città dei villeggianti. Si
punterà molto sulle sinergie con altre località, ad esempio le città d’arte e storico
come Castelli ed Atri, le località montane
come Pietracamela, Prati di Tivo. “Quello
che va capito è che bisogna proporre ai
turisti delle alternative”, ha spiegato l’assessore Urbini, “portarli sì nella nostra
città per trascorrere le vacanze al mare,
ma offrire anche servizi alternativi o in
più. Quali? Offrire dei pacchetti che comprendano escursioni verso il nostro hinterland, portando i vacanzieri anche alla
scoperta dei sapori del nostro territorio”.
La responsabile della delega al turismo
a Roseto ha le idee piuttosto chiare sul
da farsi e valuta con attenzione le varie

proposte che la neonata Consulta locale sta elaborando per rilanciare il settore. “Non possiamo non tener conto del
fatto”, aggiunge, “che in soli 40 minuti
si può raggiungere il nostro Gran Sasso.
Quindi, perché non creare dei mini tour
da proporre ai turisti che arrivano nella
nostra città per trascorrere un periodo di
vacanza. La qualità del territorio, dei servizi e l’enogastronomia sono delle armi
importanti che dobbiamo sfruttare al meglio. Oggi l’identikit del turista è diverso
da quello degli anni ‘70 o ‘80. Prendiamo
spunto ad esempio dai turisti che arrivano dal nord Europa. Chiedono percorsi
ciclopedonali, itinerari che tengano conto sia del mare, sia della montagna. Noi
abbiamo tutto questo, quindi dobbiamo
puntare molto su questi aspetti”.
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Teleco Cavi, vero fiore all’occhiello
dell’industria rosetana
La nostra intervista all’ing. Caprani
di MARTINA BIDETTA

Milano 15 settembre 1989. Da sinistra: Funzionario della Borsa Valori di Milano, poi il dott. Giuseppe Bruni (Presidente della
Teleco),poi ancora un altro Funzionario e infine l’ing. Marcello
Capriani (Amministratore Delegato della Teleco)

L’ing. Marcello Caprani nella sua casa di Roseto

A

bbiamo incontrato l’ing. Marcello Caprani, prima
Direttore Generale di stabilimento e poi Amministratore Delegato della Teleco Cavi, società che a
partire dagli anni Settanta del secolo scorso raggiunse una posizione di leadership nel mercato dei
cavi per telecomunicazioni. I punti di forza dell’elevato livello
di competitività erano stati la flessibilità, l’innovazione e la riconosciuta qualità dei prodotti. Ubicata sul territorio rosetano e
diventata holding del gruppo aziendale, la Teleco segnò profondamente la storia della nostra città.
Ci ha raccontato di essere originario di Como. Come mai ad
un certo punto della sua carriera si trasferì a Roseto?
Nel 1978 sono venuto stabilmente a Roseto degli Abruzzi solle-

citato dall’imprenditore milanese Giuseppe Bruni, titolare della
società. Era indispensabile, per l’efficiente gestione dell’attività
aziendale, la presenza sul campo di un responsabile con esperienza nel settore; il dott. Bruni ripose nella mia persona una
fiducia incondizionata.
Quali sono stati i punti di forza di questo importante gruppo
aziendale?
Una delle strategie più rilevanti del nostro gruppo è stata innanzitutto la forte coesione tra i lavoratori dipendenti e i dirigenti,
che a loro volta avevano un rapporto di stima nei confronti delle
associazioni sindacali. E poi gli investimenti continui in impianti
e macchinari, ricerca e aggiornamento tecnologico al fine di
poter fornire l’azienda di strutture e competenze idonee alla
produzione di un output sempre più innovativo e al passo con
le richieste degli acquirenti. La Teleco ha avuto un importante
sostegno governativo in merito a questi piani aziendali attraverso sovvenzioni, finanziamenti a tassi agevolati, esenzione
totale per dieci anni sui profitti generati dalle nuove iniziative
e riduzione degli oneri sociali sul nuovo personale impiegato. I
contatti internazionali, inoltre, ci hanno consentito di acquisire,
dai maggiori concorrenti mondiali, le novità e le competenze
indispensabili per il perseguimento di obiettivi sempre più ambiziosi. Ed infine le esportazioni hanno rappresentato lo strumento più idoneo per poter fornire al mercato cavi di energia e
telefonici altamente competitivi e rispondenti agli standard delle
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maggiori imprese del settore.
Che cosa ha rappresentato la quotazione dei titoli alla Borsa
Valori di Milano?
Un segnale molto forte è stato il collocamento e la successiva
ingente richiesta soprattutto da parte di investitori esteri che,
nonostante le dimensioni ridotte del complesso produttivo, rimasero ammaliati dalla situazione economico-finanziaria e ancora di più dalla posizione competitiva che in quegli anni la
Teleco occupava nel contesto del mercato dei cavi.
Un’altra dimostrazione lusinghiera l’abbiamo registrata nell’aumento vertiginoso del prezzo delle azioni che ha sfiorato – partendo da un valore di emissione di 3500 lire - nell’arco di qualche anno una quotazione di 15.000 lire.
Nel momento in cui è venuto a mancare il dott. Bruni si sono
avuti degli sfaldamenti sia dal punto di vista organizzativo
che produttivo. Che cosa sarebbe successo se la Teleco Cavi
fosse rimasta nelle sue mani?
Molto probabilmente non si sarebbe registrato un aumento dei
lavoratori indiretti, ma l’impresa avrebbe maggiormente indirizzato il proprio interesse verso l’aumento della produzione.
Inoltre si sarebbe adottata una politica di riduzione dei costi,
anche attraverso lo stimolo alla produttività e all’efficienza del
personale impiegato.
Ormai sono più di trent’anni che vive in questa città. Ha mai
avuto dei rimpianti o comunque si è mai pentito?

Da sin. la nostra intervistatrice Martina, poi la dott.ssa Amedea,
figlia dell’ing. con in braccio la nipote Emma e l’ing. Caprani
No, non sono pentito della mia scelta. Anche perché sono convinto che non bisogna cercare di cambiare la gente, ma l’importante è adeguarsi alle situazioni. Assunto questo tipo di filosofia
tutto mi è sembrato più realizzabile.

Milano 15 settembre 1989. Da sinistra: Funzionario della Borsa Valori di Milano, poi il dott. Giuseppe Bruni (Presidente della
Teleco),poi ancora un altro Funzionario e infine l’ing. Marcello
Capriani (Amministratore Delegato della Teleco)
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La Rosburghese va…

E..state insieme con noi!!!
Finalmente l’estate! E con l’arrivo
della bella stagione prende il via
una nuova idea di vacanza per
bambini dai cinque agli undici
anni denominata “Sentiamo L’Estate”. L’iniziativa, accolta e appoggiata entusiasticamente dal
Dirigente scolastico del I Circolo
di Roseto professor Pasquale
Avolio e dall’Assessore all’Istruzione e alle Politiche Sociali Avv.
Alessandro Recchiuti, avrà sede
nella Scuola Primaria di Cologna
Spiaggia.
Gli educatori del progetto “Le
Fate Insegnanti”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale
Sirena di Tortoreto, proporranno giornate al mare presso lo stabilimento balneare “La Baia del Re” di Cologna Spiaggia, alternate a momenti dedicati al consolidamento didattico. Inoltre, sono previste escursioni sul territorio finalizzate
alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale della nostra Provincia.
Per info: lefateinsegnanti@gmail.com
grafica@tipolitorosetana.it

Se una squadra è fatta per vincere, vincerà.
Questo sembra raccontare il campionato giocato
dalla Rosburghese calcio. Un campionato partito
con qualche difficoltà iniziale e sbrogliato con
un filotto di vittorie eccezionali da parte di una
squadra fatta da giocatori talentuosi. Con questa
promozione in prima categoria, prima squadra
in ordine di tempo ad aver ottenuto il salto di
categoria in provincia di Teramo, siamo a due
promozioni in tre anni. Tutto questo ottenuto anche e soprattutto grazie a una dirigenza affiatata
e seria, che pur avendo di fronte ancora degli
sforzi da compiere non si è persa mai d’animo. La Rosburghese in un quadro generale di
recessione economica ,che finisce per investire
in pieno anche il mondo del calcio, tiene duro. Il
futuro anche se complesso è visto con ottimismo
e fiducia da parte di tutti coloro che amano la
Rosburghese; i problemi che la compagine rosetana incontrerà saranno risolti come sempre, a
garanzia di questo c’è la passione che ha sempre
contra distinto questa società.

Chorus, con il numero di questo mese, compie un anno
Un anno di vita. Con il dodicesimo numero Chorus spegne la sua prima candelina
e lo fa con un editoriale (che è la seconda parte dell’articolo apparso nel numero
precedente) dedicato alla crisi continentale dal titolo “Un’Europa incompleta”. Poi
lo scrittore Luigi Braccili si sofferma sull’importanza di non dimenticare alcuni personaggi illustri rosetani, dedicando a loro delle strade. A seguire l’ingegner Marcello
Caprani, amministratore della Teleco dei tempi d’oro, racconta, con un pizzico di
nostalgia, la storia di una delle realtà industriali più innovative a livello nazionale. La
testimonianza è stata raccolta da Martina Bidetta. Infine Ugo Centi torna a parlare
di politica locale e di come i contorni tra “destra” e “sinistra” siano ormai molto
sfumati. Il giornale è disponibile anche sul sito www.williamdimarco.it, cliccando
“Riviste” nel menù in alto, poi Chorus e infine selezionando il n° 12.
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Grande successo per il
Festival Nazionale della Letteratura a Giulianova
È calato il sipario sulla prima edizione
del Festival Nazionale della Letteratura intitolato alla città di Giulianova.
Nella sala del palazzo Kursaal sono
stati consegnati nei giorni scorsi i riconoscimenti agli scrittori e ai giornalisti
che hanno preso parte al Festival
presentando i loro libri. Le targhe di
partecipazione sono state consegnate a Federica Ferretti (scrittrice ed
editrice), Giovanni Granati (falconiere
dell’Aquila- scrittore), Adriana Viglione
Massi (scrittrice), Gabriella Falanga
(poetessa), Walterina Rosati (poetessa), Valeria Di Felice (poetessa ed
editrice), Azzurra Marcozzi (giornalista e poetessa), Martina Palandrani
(poetessa e scrittrice), Giovanna Forti
(scrittrice e poetessa), Mattia Albani
(scrittore), Domenico Trifoni (scrittore). Sono stati poi premiati con targa
di merito lo scrittore e poeta Roberto

Michilli, autore del libro “La più bella
del Reame”, l’antropologa e scrittrice
Alessandra Gasparroni, autrice del
volume “Magie d’Abruzzo”. Premiati
anche il giornalista, scrittore, saggista
e critico letterario Sandro Galantini e
il giornalista e critico letterario Oscar
Buonamano. Riconoscimenti con
targhe di merito anche al giornalista
Luca Maggitti per l’impegno ventennale nel campo dell’informazione e
quello con la onlus “L’Aquila per la
Vita” che assiste migliaia di malati
oncologici. Premiati anche Simone
Gambacorta, critico letterario, giornalista e scrittore, e il giornalista televisivo
di Rai 3 Umberto Braccili, autore di
“Macerie dentro e fuori”, volume che
raccoglie una serie di interviste fatte
ai genitori degli universitari vittime del
terremoto dell’Aquila.

Nelle foto dall’alto:
Umberto Braccili
Luca Maggitti
Giovanna Forti

Appello dell’Udc: “Il 5x1000 destinatelo al Comune”
Il 5x1000 delle imposte Irpef da destinare
al Comune. La richiesta arriva dall’Udc di
Roseto che in un comunicato ufficiale invita
l’amministrazione comunale, di cui fa parte,
a dare rilievo e risalto alla possibilità per i
cittadini rosetani di destinare la piccolissima
quota all’ente stesso. “Le risorse che se ne
ricaveranno”, fa sapere la segreteria rosetana
del partito di Casini, “saranno utilizzate per i
servizi sociali della nostra città, per il sostegno
alle famiglie, per gli asili nido, per l’assistenza
agli anziani e ai disabili. Inoltre i fondi serviranno per aiutare il volontariato e in generale
tutti quei servizi che permettono di venire
incontro alle esigenze quotidiane dei nostri

concittadini che ne hanno bisogno”. L’Udc
fa inoltre leva anche sul fatto che il 5x1000
non si contrappone all’8x1000, quindi non
sarà motivo di alcun aumento del prelievo
fiscale a carico del contribuente. L’Unione
di Centro ritiene “che, in questo momento
di forte crisi, drammatico da un punto di
vista economico per l’intera società e gli Enti
locali”, conclude la nota, “poter contribuire a
sostenere le attività sociali svolte dal Comune
sia un’occasione importante per far rimanere
immediatamente una parte delle imposte
nella nostra città. Purtroppo negli ultimi anni
i fondi a disposizione per le politiche sociali
sono sempre meno”.
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Salviamo il territorio
dalla cementificazione
selvaggia

di Stefania
Di Sante

&

Ilaria
Di Cristoforo

Il quarto appuntamento della manifestazione
“La Cultura in cammino” ha avuto come tema il
consumo del territorio. All’incontro, organizzato
come sempre dalla Cerchi Concentrici Promotor,
è intervenuto l’ing. Andrea Delli Compagni che
ha dimostrato come esiste un modo diverso e
più sostenibile di costruire

È

giunta al termine la serie di
incontri primaverili organizzati
dall’associazione Cerchi Concentrici Promotor, rientranti nel
progetto “La Cultura in cammino”. Dopo aver discusso di Unità d’Italia, di educazione, di giovani e del ruolo
della cultura, l’ultimo convegno, tenutosi
presso il Centro Piamarta del S. Cuore di
Roseto, ha affrontato il grande problema
della salvaguardia del territorio. L’incontro, svoltosi il 20 aprile, ha visto come
ospite l’ingegnere Andrea Delli Compagni.
Interessante è stata la visione del filmdocumentario Il suolo minacciato diretto da Nicola Dall’Olio, un video che ha
aperto gli occhi ai numerosi presenti su
come per l’uomo l’esigenza di costruire
è cresciuta in maniera spropositata, senza che si sia reso conto degli irreparabili

L’ing. Andrea Delli Compagni
problemi che si stanno creando in ambito agricolo, perché il suolo, una volta
consumato con delle costruzioni, non
può essere utilizzato per millenni. Esistono leggi non adeguate sulla costruzione
di edifici, che fanno passare un terreno
da agricolo a edificabile con una facilità estrema. La maggior parte delle volte
questi spazi vengono utilizzati per la costruzione di zone industriali che, oltre a
devastare l’ambiente, spesso rimangono
inutilizzate. Conseguenza inevitabile è
la “distruzione” del suolo, un evidente e
invadente disordine urbanistico che va
ad incidere negativamente in vari settori,
come quello del turismo, dell’agricoltura
e dell’allevamento.
Questo fenomeno di industrializzazione
selvaggia è in sproporzionato aumento
soprattutto al Nord e nelle zone costiere.
Una possibile soluzione sarebbe il ripristino di un ordine urbanistico molto più
rispettoso dell’ambiente, dove i terreni
abitativi siano ben delineati, come quelli industriali o di altro genere. In alcuni
comuni sta prendendo piede il ricorso al
“volume zero”, vale a dire non sottrarre
più spazi liberi per nuove costruzioni, ma
riqualificare l’esistente. Non ci rendiamo
conto dell’immensa ricchezza che il suolo costituisce: ad esempio, se un giorno il
petrolio, fonte esauribile di energia, ver-

rà a mancare, il suolo potrebbe tornare
utile, anche per la produzione di quelle
derrate che oggi importiamo da molto
lontano.
Una volta giunti al termine della visione
del film, l’ingegnere Delli Compagni, attraverso una presentazione, ha mostrato
il grande e spiacevole fenomeno della cementificazione più bieca. In diverse zone
italiane, dove è stato registrato un calo
demografico, invece di una riduzione si
è verificato un aumento delle costruzioni,
molte delle quali abusive e rimaste inabitate. Ogni anno è come se venisse utilizzata una colata di cemento grande come
il Gran Sasso.
Per finire il tecnico ha mostrato vari rimedi applicati in diverse zone del mondo,
per aumentare gli spazi verdi che in città scarseggiano sempre più. Tra queste
invenzioni innovative ci sono i giardini
verticali, i cosiddetti ‘tetti verdi’ e le case
autosufficienti che utilizzano ciò che producono, aventi all’interno ampi spazi dedicati al verde. Oggi sempre più preoccupa la scarsità del suolo, ma è necessario
capire che la responsabilità ricade su noi
cittadini. In fondo, il rispetto che dobbiamo al suolo è enorme e dobbiamo far sì
che queste cementificazioni diminuiscano. E se iniziassimo creando da subito
degli spazi verdi?

Grazie alla candidatura di Raffaella
D’Elpidio il Pd rosetano è riuscito ad
avere un congresso vero, basato sul
confronto di idee e di proposte sia
per il partito sia per Roseto;
Siamo riusciti ad ottenere ben 10
delegati, nonostante la nostra lista
ne avesse sette in lizza;

Oggi partiamo con le nostre idee.
Al neo segretario Massimo Felicioni
vanno i nostri più sinceri auguri,
sicuri che vorrà ascoltare e valorizzare le pluralità del nostro partito,
e a Lucia Converti vanno i nostri
complimenti per lo stimolo che le
sue posizioni hanno rappresentato.

Siamo fermamente convinti che
solo attraverso la dialettica ed il
serio confronto tra idee i partiti
oggi possano tornare a parlare tra
la gente e che solo così si possa
sconfiggere l’antipolitica. Sono i
progetti, e non le persone, che
devono costituire ogg la base per
una rinascita della politica vera.

Nel congresso siamo riusciti ad
accendere i riflettori su temi quali
la difesa integrale della Riserva del
Borsacchio e l’elaborazione di una
nuova proposta per il Piano Regolatore Generale;

Raffaella D’Elpidio, Valentina Coccagna, Silvio Pacioni, Armando Di Sabatino,
Mauro Racinelli, Giancarlo Dell’Orletta, Francesca Ginevro, Giorgio Sillenzi.

Il nostro gruppo, “La strategia
dell’Ipotenusa”, è stato molto
apprezzato sia dagli iscritti,
risultando Raffaella la seconda più
votata nel congresso, sia dalla gente
comune, in questi periodi spesso
troppo distanti dalla politica;

Vogliamo esprimere tutta la nostra soddisfazione per gli obiettivi raggiunti e
ringraziamo tutti Coloro che sono stati al nostro fianco in questa coinvolgente esperienza.
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Un parco fluviale alla foce del fiume Vomano
La proposta verrà portata all’attenzione del tavolo politico del centro destra di Roseto. Sarà
interessato un tratto di almeno 4 chilometri, sino a raggiungere la zona più interna. Avvistati
gruccioni e trampolieri, mentre si contano a decine gli aironi bianchi e cenerini, un tempo uccelli
migratori ma oggi divenuti stanziali perché hanno trovato il loro ambiente naturale

U

n parco fluviale che interessi tutta la foce del
fiume Vomano per un tratto verso l’interno di
almeno 4 chilometri. Il centro destra del Comune di Roseto è pronto ad avanzare la proposta
al sindaco Enio Pavone e al resto della Giunta.
Nel prossimo tavolo politico, in programma fra un paio di
settimane, tra gli argomenti da affrontare, oltre alla questione relativa alla farmacia di Campo a Mare, dovrebbe essere
inserito nell’elenco anche la questione dell’istituzione del
parco fluviale. Con il finanziamento attraverso i fondi Fas dei
lavori di riqualificazione del porticciolo turistico, che sorge a
ridosso della foce del Vomano, potrebbe essere finanziato
anche il progetto del parco fluviale. La Destra di Roseto ha
già elaborato una propria proposta che prende spunta dai
sopralluoghi spontanei eseguiti negli ultimi due anni. L’area
del Vomano, lungo un tratto di circa 4 chilometri, è ricca di
fauna particolare. Ad esempio, nei giorni scorsi sono stati
avvistati dei gruccioni, uccelli coloratissimi molto simili al
martin pescatore. Un mese e mezzo fa in prossimità della
foce del fiume venne anche avvistato un cavaliere d’Italia
(o trampoliere), altro uccello rarissimo. Per non parlare poi
degli aironi bianchi e cenerini, uccelli migratori che sono
diventati stanziali perché hanno trovato il loro ambiente naturale. Se ne contano ormai a decine in prossimità della foce
e a ridosso dei laghi artificiali. E poi una flora tipicamente
mediterranea. Insomma, un patrimonio da conservare e
da valorizzare al meglio, da promuovere anche all’estero
nell’ambito di un programma di rilancio turistico. L’istituzione del parco fluviale non comporterebbe grossi investimenti
economici. Le risorse eventualmente stanziate serviranno
per delimitare i percorsi naturali, peraltro già esistenti, e
chiudere gli accessi sul lungofiume per impedire il transito
di mezzi non autorizzati.
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IL FASCINO DISCRETO
DI MAKARSKA

di MARIO GIUNCO

La città vive di turismo, ma deve essere attenta alla sua identità storica e culturale

T

ornare a Makarska dopo quasi quindici anni fa una
strana impressione. Si vorrebbe dire che il tempo
è passato troppo in fretta o che non è passato per
niente, a seconda dei casi. La città croata, gemellata
con Roseto dal 1980, meta di scambi già negli anni
Sessanta per le gare di motonautica d’altura, è l’immagine di un
turismo ben organizzato e gestito, che è riescito a imporsi, superando momenti di obiettiva difficoltà. Tutto appare ordinato,
pulito, patinato, silenzioso. Perfino le discoteche stanno su un
promontorio, lontane dal centro, per non disturbare. Makarska
è una città importante anche dal punto di vista storico, ma sembra non preoccuparsene più di tanto. Greci, romani, ostrogoti,
turchi, veneziani, francesi, austriaci, tutti hanno lasciato traccia
del loro passaggio. Nel 1817 gli austriaci si permisero di scalpellare il nome di Napoleone da una piramide monumentale,
che dedicarono, senza pensarci due volte, al kaiser Franz. E
ci rimasero con un palmo di naso, quando si accorsero che il
monumento era stato eretto per un maresciallo di Bonaparte e
non per lui. Sotto il dominio austriaco il porto di Makarska assunse una importanza notevole come scalo commerciale verso
l’interno e lungo l’Adriatico. Il primo albergo si costruì nel 1914.
Nel 1922 nacque la Società per l’abbellimento della città (una
specie di azienda di soggiorno) con il compito di sistemare
spiagge, parchi e aree pubbliche e di creare le condizioni per
attirare i forestieri. Il turismo divenne rapidamente l’attività principale (e pressoché unica) della popolazione. E lo è sempre
più, ora che la Croazia è prossima ad entrare (1 Giugno 2013)
nell’Unione Europea. Non a caso la lingua italiana è compresa

e parlata da un numero sempre minore di persone,
rispetto al tedesco, che è lingua concreta, poco incline ai voli di fantasia. Il monumento più importante è il
convento francescano, ricostruito nel 1614 sui resti di
un’abbazia benedettina, su cui insistono due chiese
dedicate al Poverello d’Assisi, una del Settecento e
l’altra degli inizi del secolo scorso, con l’abside decorato da pregevoli mosaici. Nel chiostro è sistemato il
Museo delle conchiglie marine, uno dei più importanti
al mondo, che la delegazione del Comune di Roseto
ha l’opportunità (e la fortuna) di visitare. Ma il convento è famoso anche per una biblioteca, che contiene pergamene, manoscritti, incunaboli, preziose
opere a stampa. Un vero tesoro. Il frate guardiano,
che fa da guida, l’apre con riluttanza e scuote il capo.
Dice sconsolato che mancano spazi, scaffali, persone
di buona volontà. E intanto i libri intristiscono, diversi
sono a terra, accatastati gli uni sugli altri. Ne prendiamo qualcuno: una Bibbia tradotta in dialetto veneziano ottocentesco, un
volume più antico in latino, che parla della giustizia degli uomini
sempre fallace (proprio così: quanta fiducia ci si aveva allora)
e quella di Dio, che non erra mai. Una biblioteca sbarrata fa
sempre impressione. Quei libri impolverati e derelitti sembrano
persone che vogliono ancora parlare, che si rifiutano di essere
condannati all’oblio eterno, alle tarme e ai topi, che preferiscono ospitare al massimo lepismi fra le loro pagine accoglienti.
(Non perché in Italia le biblioteche sono sempre aperte. Certe,
anzi, come quella dei Girolamini di Napoli, sarebbe stato meglio averle lasciate chiuse a doppia mandata, per impedire furti
e spoliazioni, da parte di chi avrebbe dovuto proteggerla). Ma
insomma, cara Makarska, che hai un tuo fascino palpabile e
discreto, è pur sempre una macchia. Se un turista, poniamo,
in una giornata di pioggia o di bora, volesse sapere qualcosa
più di te, a chi dovrebbe rivolgersi? Se desiderasse conoscere
il significato di quella spada ricurva, protesa verso la stella,
che campeggia sul tuo stemma, chi dovrebbe interpellare? O
se amasse dedicarsi, per qualche ora, al piacere incomparabile della lettura di un libro, che profuma di passato, come i
tuoi prati del fiore di lavanda, dove troverebbe asilo? L’entrata in
Europa non può significare la rinuncia alla propria identità culturale e storica, che si mette tranquillamente dietro le spalle o
si omologa ai gusti imperanti, come certe pietanze della novella
cucina internazionale, che non sono né carne né pesce, fredde
e laccate che sembrano di porcellana. Altrimenti è meglio fermarsi un momento e ripensarci seriamente.
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I francesi sbarcano a Roseto
Presentato il progetto di realizzazione di un centro di talassoterapia. Saranno investiti
45milioni di euro. La struttura darà lavoro ad un centinaio di giovani del posto, oltre a
numerose ditte della zona. I primi interventi attesi per gennaio 2013

Area per Centro Talassoterapia

I

l progetto di realizzazione di un centro di talassoterapia a
Roseto sta lentamente prendendo sempre più forma. Almeno sulla carta e per tutto ciò che concerne l’iter burocratico.
Le buone notizie sono arrivate nei giorni scorsi. Sono tornati, un’intera giornata per illustrare nei particolari il progetto e trovare la strada migliore per l’acquisizione delle aree.
Alla fine una stretta di mano con la certezza di investire nella
Città delle Rose 45 milioni di euro per la costruzione di una
struttura ricettiva all’avanguardia che potrebbe essere inaugurata entro un anno e mezzo dall’inizio dei lavori. I dirigenti della
TalaCab, la società francese che 2 mesi fa circa ha presentato
il progetto per la costruzione del centro talassoterapico hanno
mantenuto fede all’impegno preso con il sindaco Enio Pavone,
ovvero che sarebbero tornati per dare il via ad una possibile
trattativa per l’acquisizione delle aree sul lungomare sud della
città. Una superficie complessiva di 22mila metri quadrati di
proprietà dell’ente. I rappresentanti della TalaCab hanno anche incontrato il dirigente del settore urbanistico del Comune
di Roseto, Lorenzo Patacchini il quale ha avuto il compito di
illustrare tutti quelli che sono al momento gli ostacoli per la cessione del terreno. Una cosa è certa: la trattativa c’è, sta decollando, ma dovrà seguire un iter ben preciso nel rispetto della
massima trasparenza. Intanto, si procedere con un cambio di
destinazione d’uso. Il terreno in questione al momento, secondo quanto previsto dal piano regolatore vigente, non può es-

sere “sfruttato” per l’insediamento di strutture ricettive. L’area
al momento viene utilizzata per lo stoccaggio di materiale di
risulta (detriti trasportati via dalla spiaggia, potature di alberi…),
mentre in estate accoglie le varie attività circensi. L’apparato
tecnico comunale procederà a breve con l’iter burocratico che
dovrà garantire entro 6 mesi al massimo il cambio di destinazione d’uso per consentire dunque gli insediamenti ricettivi. Tutti
gli atti verranno sottoposti all’attenzione e all’approvazione del
Consiglio Comunale. Contemporaneamente si procederà con la
valutazione dei terreni. Spetterà all’Ute di Teramo, l’Ufficio Tecnico Erariale (il catasto) dare il giusto valore alle aree. C’era chi
nella maggioranza di centro destra sparò la cifra di mille euro
a metro quadro che moltiplicati per i 22mila metri di superficie
avrebbero garantito un introito di 22milioni di euro. Richiesta
immediatamente bocciata dai dirigenti della TalaCab che avevano peraltro fatto sapere che a quelle cifre avrebbero investito
in Tunisia. In nord Africa, infatti, avrebbero avuto meno difficoltà nella realizzazione della struttura. Ma l’Italia, nonostante la
crisi economica, continua ad affascinare e per quanto riguarda
determinati segmenti nel settore turistico, rappresenta ancora
oggi un’eccellenza assai gradita in Europa. Per la metà, quindi sui 10-12milioni di euro, la trattativa poteva essere avviata.
Comunque sarà l’Ute alla fine a stabilire il giusto prezzo del
terreno. La macchina burocratica è già in azione. Non resta che
aspettare ed avere pazienza.
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Progetto Martina
parliamo ai giovani di tumori

G

iovedì 19 aprile, Il Polo Liceale “Saffo” di Roseto
ha ospitato un’ originale iniziativa di informazione
medica intitolata “Progetto Martina: parliamo ai
giovani di tumori”, relativa alla “pre-venzione dei
danni respiratori e neoplastici causati da fumo di
ta-bacco e prevenzione delle neoplasie genitali HPV correlate”.
L’iniziativa è stata promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in collaborazione con il Multidistretto
Italy Lions Clubs, ispirato alla eredità morale di Martina, una
ragazza morta a causa di un tumore mammario, che nel suo
testamento aveva lasciato scritto: “i giovani vengano educati ad
aver maggior cura della propria salute; certe malattie dei giovani
hanno conseguenze pesanti”.
Secondo i dati, in Italia ci sono circa 14.000.000 di fumatori
con la concentrazione più alta registrata al centro della penisola. 1700euro è la spesa pro-capite annua; inoltre, tendenzial-

mente, per gli uomini più si è colti e meno si fuma e il numero
delle donne fumatrici è in grandissima crescita. Secondo le previsioni nel 2016 moriranno per tumori 8000 donne.
Le conseguenze per la salute numerose, sia per gli uomini che
per le donne, sono state ampliamente descritte dal Dottor Maurizio Vaccarili (chirurgo toracico) e la Dott.ssa Costanza Infanti
(ginecologa).
Il progetto ha coinvolto i giovani delle terze e quarte superiori
con l’obiettivo di fornire conoscenze per la prevenzione e la diagnosi precoce e le strategie di lotta ai tumori più frequenti tra
i giovani e ai fattori di rischio come fumo, alcool, rapporti sessuali non protetti, stimolando i giovani ad impegnarsi in prima
persona.
L’iniziativa si è conclusa con un monitoraggio del grado di apprendimento degli studenti mediante compilazione di test ad
hoc.

48

49

Run4unity 2012 anche a Roseto
Oltre seicento studenti delle scuole elementari protagonisti della terza staffetta
sportiva mondiale promossa dai Ragazzi per l’unità

R

agazzi di etnie, culture e religioni diverse, tornano a
correre uniti, attraversando i luoghi più significativi
del pianeta, per stendere simbolicamente sul mondo un arcobaleno di fraternità. La manifestazione,
promossa dai ragazzi per l’unità del Movimento dei
Focolari è intitolata Run4Unity e l’unica tappa abruzzese è Roseto con il coinvolgimento di 600 studenti delle scuole primarie
di Notaresco, Giulianova, Mosciano e appunto Roseto ritrovandosi sul lungomare Celommi per cimentarsi in 12 tappe con
giochi delle diverse discipline sportive.
“Con questa manifestazione portiamo a compimento un percorso iniziato nelle scuole ad ottobre”, ha spiegato Emma Furia
rappresentante del 1° e 2° Circolo Didattico di Roseto, “abbiamo svolto un corso di formazione sulla pace e la tolleranza a cui
hanno partecipato docenti e operatori sociali. I bambini hanno
lavorato concretamente raccogliendo oltre quattro quintali di
tappi la cui vendita servirà per sostenere un ospedale pediatrico
di una missione che opera a Bankui in centro Africa”.
Concetta Ferrari e Francesco Storto del movimento Sport Meet
hanno attivato la fitta rete di formazione alla pace e alla solidarietà con il mondo delle sport e le famiglie. Un lavoro che dura
già da qualche anno e che ha portato ad avvicinare le tante
associazioni presenti sul territorio.
“Alla manifestazione hanno aderito tutte le associazioni sportive

di Roseto”, ha sottolineato Annalisa D’Elpidio, “proponendo ai
ragazzi giochi di tutte le discipline, dal pattinaggio al calcio, dal
basket all’atletica fino alla ginnastica artistica e al karate”.
L’evento è stato patrocinato dall’amministrazione comunale che
garantito la presenza di agenti di Polizia Municipale per la riuscita in sicurezza della manifestazione.
“Siamo grati all’organizzazione di Run4Unity “, ha detto il sindaco Enio Pavone, “perché attraverso le discipline sportive veicola messaggi universali di pace e fratellanza”. Un sentito plauso all’iniziativa è stato espresso anche dagli assessori Maristella
Urbini e Mirco Vannucci che hanno sottolineato l’importanza di
far arrivare messaggi così significativi attraverso un’esperienza
di gioco e socializzazione.
La manifestazione si svolge in contemporanea in 100 Paesi di
tutto il mondo seguendo il fuso orario.

LE SOCIETÀ SPORTIVE CHE HANNO ADERITO A RUN4UNITY 2012:
Asd Skating La Paranza Roseto, Asd Pattinaggio Roseto, Asd
Rosetana Nuoto, Roseto Danza, Andromeda -Ginnastica Ritmica, Asd Scuola Minibasket Roseto, Asd Meeting -Ginnastica Artistica, Karate Roseto, Atletica Cologna Spiaggia, Palestra
Energy Club, Asd Roseto Calcio, Asd Calcio (Di Donato).
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spiagge d’abruzzo cup
una manifestazione in grande stile
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Cologna Paese salvo
la Rosetana non ancora
Biancazzurri costretti ai play-out. Il Pineto chiude con un successo

Cologna Paese - Capistrello

D

omenica 29 aprile si è chiusa la stagione regolare
del campionato di Eccellenza abruzzese, che ha
visto l’Amiternina ottenere la promozione in Serie
D e la Spal Lanciano retrocedere in Promozione. Il
Pineto ha terminato il suo torneo in settima posizione, risultando una delle rivelazioni del torneo, grazie al lavoro di
mister Ciarrocchi e alle 36 reti della coppia d’attacco Miani - Di
Felice. Il Cologna Paese, considerato ad inizio stagione una delle formazioni meglio attrezzate, dopo aver disputato un girone
d’andata discreto, ha vissuto un lungo periodo di crisi interrottosi nelle ultime gare, in cui è riuscito ad ottenere la salvezza
diretta. Non si può dire lo stesso della Rosetana, che, nonostante il conseguimento della dodicesima posizione in condizioni normali le avrebbe garantito la permanenza nella categoria,
sarà costretta a disputare i play-out. Infatti nel campionato di
Serie D c’è stata la retrocessione di tre formazioni abruzzesi e
la loro debacle ha portato alla necessità dello svolgimento in Eccellenza di anomali play-out a sei squadre, invece delle quattro
previste ad inizio stagione. Per raggiungere la salvezza, i biancazzurri affronteranno il 13 maggio a Roseto il Castel di Sangro,
avendo a disposizione due risultati su tre. Basterebbe almeno
mantenere il risultato di parità fino alla conclusione dei tempi
supplementari per accedere ad un triangolare, al termine del
quale retrocederà la peggiore classificata. In queste ultime fasi
del campionato, le formazioni di Eccellenza hanno vissuto un
vero e proprio tour de force, disputando quattro gare nell’arco
di dieci giorni. A salvezza garantita e a play-off quasi impossi-

Rosetanae - Alba Adriatica

di PIERGIORGIO
STACCHIOTTI

Rosetanae - Spal Lanciano

bili da raggiungere, il Pineto si è fatto sconfiggere dalle prime
due della classe (Amiternina e Francavilla), ha pareggiato in
casa con un Casalincontrada alla ricerca di punti salvezza ed ha
concluso la stagione vincendo 3-1 a Castel di Sangro. Autentico
protagonista dell’ultimo match è stato Mario Di Felice, autore di
una tripletta che gli ha permesso di chiudere il campionato in
terza posizione nella classifica marcatori con 18 reti, le stesse
del compagno di reparto Miani. Cinque risultati utili consecutivi
hanno consentito al Cologna Paese di evitare i play-out, festeggiando la permanenza in Eccellenza con un turno d’anticipo.
Ininfluente la sconfitta conclusiva di Martinsicuro. Sugli scudi in
questa stagione Potacqui e il difensore Stacchiotti, che hanno
segnato 10 gol a testa. La Rosetana nelle ultime quattro giornate ha trovato due grandi risultati in trasferta, vincendo a Martinsicuro e pareggiando a Scoppito con l’Amiternina, mentre è
stata sconfitta nelle due gare casalinghe con Mosciano ed Alba
Adriatica. Vincendole entrambe, i biancazzurri avrebbero evitato di dover disputare la gara dei play-out. Nel campionato di
Promozione, pessime notizie per il Cologna Spiaggia, che retrocede pur avendo evitato l’ultima posizione. I ragazzi di Barlafante avrebbero dovuto sconfiggere l’Avezzano quarto in classifica
per sperare di garantirsi almeno la conquista dei play-out. Sotto
di tre reti, a metà ripresa i colognesi sono riusciti a realizzare
le reti che hanno permesso di pareggiare inutilmente il match.
Nel turno precedente si sono fatti riagguantare dal Paterno a
tempo ampiamente scaduto, gettando alle ortiche un successo
di elevata importanza.
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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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Teramo Basket
quale futuro?

di FABIO
TALAMONTI

foto: Mimmo Cusano
scena nuovamente al Palascapriano per sancire ufficialmente
davanti ai propri beniamini la salvezza con una vittoria; e così è
stato, grazie in quest’ultimo periodo a un mostruoso Polonara;
nelle restanti tre partita, la Banca Tercas lasciava i due punti sul
campo di Milano e Varese, ma usciva vincente contro Casale
Monferrato. Annata da incorniciare per coach Ramagli, osannato da tutti, che grazie ad un bel gioco è riuscito a centrare
l’ambito obiettivo con quattro turni d’anticipo; menzione anche
per il trio d’italiani: Fultz, Amoroso e Polonara, autentici leader
e trascinatori nei momenti chiave. Si spera, quindi, con l’aiuto
degli enti locali di ripartire dal blocco italiano nell’anno prossimo
anche se sarà un inizio estate molto tribolato.

Achille Polonara con il presidente Lino Pellecchia

I

l campionato 2011-12 per la Banca Tercas si chiude con
una sconfitta indolore in quel di Varese; indolore perché la
salvezza era stata raggiunta sul campo a quattro giornate
dal termine, con Casale ufficialmente retrocessa in LegaDue. Però mentre giocatori e staff hanno fatto il loro (ed
anche di più), ora tocca a tutto il circondario locale e non, per
salvare l’ultima realtà cestistica nella massima serie del nostro
territorio. Lo scenario che ci è davanti è di quelli non molto
positivi, anzi peggio; se i debiti con le banche erano stati pagati ( come ha detto il buon Pellecchia) attraverso un mutuo
fatto dallo stesso Pellecchia, Biancacci e Antonetti, ora c’è il
problema con gli arretrati degli stipendi agli atleti che ammontano a circa 800 mila euro! Il presidente ha chiesto, perciò, un
aiuto importante al main sponsor, ma è notizia di giorni che
la Banca Tercas è stata commissariata da Bankitalia per gravi
irregolarità; quindi, anche se si trovassero i soldi per ripianare il
debito, il futuro sembra grigio plumbeo con la possibilità di non
iscriversi l’anno prossimo nella massima serie; nelle prossime
settimane se né saprà di più. Resta il fatto che per le piccole
realtà sportive a livello a nazionale è vita molto dura, e non solo
nel basket, ma anche in altri sport molto quotati come calcio
e pallavolo, con squadre che ogni anno scompaiono per mancanza di liquidità. Tornando alla parte buona e sana dell’annata
teramana, dopo la vittoria-salvezza di Roma, Fultz & c. erano di

Robert Fultz
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PLAY OFF
ASPETTANDO AGRIGENTO?
Roseto inizia bene nel quarto di finale contro Francavilla Fontana, nonostante gli acciacchi di Gallerini.

l Roseto ha iniziato nel migliore dei
modi la sua avventura nei play off
promozione, battendo in Gara 1
il Francavilla Fontana. Gli Sharks,
giunti al 4° posto al termine della
stagione regolare, hanno quindi
incrociato nel quarto di finale la squadra
giunta al 5° posto, Francavilla Fontana,
avendo il fattore campo a proprio favore.
La prima gara ha visto un Roseto attento,
grintoso, arcigno in difesa e godibile in attacco. Una compagine, gli Squali formato
play off, che ha divertito il proprio pubblico alla prima uscita, mescolando la solida
aggressività dei lunghi Martin Caruso e
Manuel Del Brocco (entrambi in “doppia
doppia” con, rispettivamente, 15 punti e
11 rimbalzi e 14 punti e 11 rimbalzi) con
l’imprevedibilità del fromboliere Niccolò
Petrucci (migliore realizzatore di Gara 1
con 20 punti) e il gioco spumeggiante in
attacco di capitan Alessio Di Sante, capa-

Niccolò Petrucci

Danilo Gallerini
ce di scherzare con la difesa pugliese durante l’ultimo quarto, nel quale ha segnato ben 10 punti, di cui 8 dalla lunetta. La
vittoria è dunque arrivata, con il punteggio di 78-69, nonostante un importante
elemento della squadra come Danilo Gallerini – miglior realizzatore della stagione
regolare – sia stato fermato per oltre metà
gara, a causa di un fastidioso dolore alla
schiena. Un infortunio, quello del polivalente “Gallo”, che potrebbe escluderlo
anche da Gara 2, in programma giovedì
10 maggio 2012 a Francavilla Fontana.
Al momento di andare in stampa, non
sappiamo il risultato di Gara 2. Se il Roseto saprà espugnare – così come fatto in
stagione regolare – il campo pugliese, la
squadra di coach Ernesto Francani volerà
subito in semifinale, dove troverà la vincente del quarto di finale fra la corazzata
Agrigento e Agropoli (è più che probabile la qualificazione dei siculi). Nel caso in

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

cui, invece, Roseto dovesse pagare dazio
in terra di Puglia, il passaggio in semifinale sarebbe subordinato alla vittoria in
Gara 3, che si giocherebbe al PalaMaggetti domenica 13 maggio, alle ore 18. In
caso di “bella”, Roseto avrebbe bisogno
di tutto il calore del proprio pubblico,
come hanno sottolineato tutti i giocatori e il coach. La risposta del pubblico in
Gara 1, infatti, non è stata calorosa come
quella della scorsa stagione, quando i play
off videro il palasport rosetano ospitare
oltre 2.000 persone. L’auspicio è che il
Roseto possa fidare sul proprio fattore
campo – unico nel Girone C della DNB –
per andare quanto più avanti possibile, in
questi terzi play off consecutivi da quando il basket è rinato a Roseto, nell’estate
del 2009. Oggi più che mai, l’invito di
qualche anno fa del mai troppo compianto Giovanni Giunco a “riempire gli spazi
vuoti del palazzetto” va raccolto.

Alessio Di Sante

Roseto

Foto Mimmo Cusano
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MEMORIAL GIOVANNI GIUNCO
Album fotografico delle Rose d’Oro 2011.

iovedì 26 aprile 2012 sono state consegnate
le Rose d’Oro del Memorial Giovani Giunco
2011, stabilite dal Comitato Organizzatore
presieduto dal Sindaco di Roseto, Enio Pavone.
Per il sociale, la Rosa d’Oro è stata assegnata
alla onlus L’Aquila per la Vita, fondata dall’oncologo Giampiero Porzio per: “Aver alimentato la speranza di
chi soffre con la solidarietà”. Per lo sport, la Rosa d’Oro è stata
assegnata all’arbitro internazionale di basket Luigi 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), per: “Essere testimone ed interprete di valori
sportivi e umani nei campionati nazionali, europei, mondiali e
nei giochi olimpici”. Il Memorial Giovanni Giunco è curato da
Vittorio Fossataro.

Giampiero Porzio e Luigi Lamonica.

La squadra di L’Aquila per la Vita
con alcuni supporters

Giampiero Porzio e Marco
Gnaccarini del Roseto Sharks.

Alessandro Ramagli, Giampiero Porzio,
Luigi Lamonica, Gabri Di Bonaventura.

Il Sindaco Enio Pavone e
Luigi Lamonica.

Vittorio Fossataro, Giampiero Porzio e
Minette Giunco.
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SALUTE

‘NU SACC… ovvero
“CHI NE SA DI PIÙ”

T

alvolta le malattie si presentano
con manifestazioni atipiche tali da
mettere il medico “fuori strada”… e
voi penserete “figuriamoci il paziente!”. Certamente se i sintomi sono
rilevabili è indiscutibile una causa, il problema
è solo trovarla. Oggi, visto che tutto costa, si
pone un problema di tipo economico cioè:
quanto mi costa?, Conviene? Insomma, non
bisogna sottovalutare il problema ma sapere
se quello che posso fare può aiutarmi a stare
meglio. In genere per “la salute” si fa tutto e
se paga Pantalone è meglio (anche se lo Stato
siamo noi). Ma visto che lo Stato ha cominciato
a tirare i cordoni della borsa proponendo servizi
sempre più lunghi per la prenotazione e per la
necessità che in alcuni casi è lo specialista a
poter richiedere determinati esami, si pone la
necessità di una scelta critica.

CASUS BELLI
Un paziente si fa visitare per una lombalgia
recidivante insorta sempre dopo sforzo fisico
inopportuno. È un paziente giovane e sano,
senza malattie nel gentilizio e nell’anamnesi
prossima. All’atto della visita si apprezza solo

di ALESSANDRO
BONADUCE

contrattura delle masse muscolari paravertebrali lombare e non segni neurologici verificabili
all’esame obbiettivo. Visto l’atteggiamento
posturale sarebbe stato utile solo un trattamento conservativo al termine del quale richiedere
ulteriori esami. Uno specialista “che si trovava
di lì per caso” valuta l’utilità di una RMN del rachide lombosacrale per la seguente motivazione: “non si sa mai ci fosse”. Nella mia ipotesi al
massimo avremmo potuto trovare qualche protrusione discale che avrebbe di poco modificato
la scelta terapeutica. Il paziente esegue l’esame
perche lo specialista è sempre specialista e
dal referto si apprezza solo tenue protrusione
discale priva di grosso significato clinico. Il paziente ha pagato l’esame per i tempi biblici della “mutua” ma non ha aggiunto nulla a quanto
in precedenza verificato dall’esame obbiettivo.
Morale: la scelta degli esami deve essere una
critica valutazione di una necessità con possibilità di diagnosticare un problema importante
che richieda una terapia diversa. Non solo una
cinica esclusione di problemi “gravi” a priori
senza un rilievo che lo confermi.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Il grande successo di Paolo De Lucia
di Ugo Neri
474

La via verticale

COPERTINA: ODOYA

L

a crisi nella quale versa l’uomo contemporaneo tende nientemeno
che alla dissoluzione dell’umanità e può essere intesa come la nullificazione dei valori che provengono dalla tradizione dell’Occidente, frutto della straordinaria confluenza di rivelazione ebraico-cristiana, pensiero greco e diritto romano: la religione, la patria, la famiglia, il lavoro. In questo libro, dopo aver esaminato a fondo le dinamiche nichilistiche contemporanee, l’Autore elabora un’originale filosofia dell’esperienza ulteriore, vale a dire la proposta di una ricostruzione verticale dell’esistenza, che possa indurre a guardare alla vita non come a una lunga preparazione alla morte, ma come al denso spazio dell’attesa.

De Lucia

La via verticale

Paolo De Lucia

LA VIA
VERTICALE
DALLA DISSOLUZIONE DELL’UMANITÀ
AL RITORNO AI VALORI

P

aolo De Lucia (Giulianova [TE], 1967) ha studiato Filosofia teoretica all’Università Cattolica di Milano con Adriano Bausola, e
Storia della filosofia all’Università di Genova con Luciano Malusa e
Pier Paolo Ottonello. Nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Ateneo
genovese, ove è ricercatore dal 2005, insegna Introduzione alla storia della filosofia e Storia della filosofia moderna. Nei suoi scritti, culminanti nei volumi Essere e soggetto. Rosmini e la fondazione dell’antropologia ontologica (1999) e L’istanza metempirica del filosofare. Metafisica e religione nel pensiero degli hegeliani d’Italia (2005), ha inteso valorizzare la tradizione speculativa italiana in direzione di una proposta filosofica orientata in prospettiva classico-cristiana.
In copertina
Jusepe de Ribera, Il sogno di Giacobbe, 1639. Madrid, Museo del Prado

ISBN 978-88-548-2967-1

ARACNE

euro 12,00

Paolo De Lucia, La via verticale. Dalla dissoluzione dell’umanità al ritorno ai valori
(Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche, 474), nona edizione,
Aracne, Roma 2012, pp. 180,e 12.

F

orse, nemmeno lui, Paolo De
Lucia, immaginava un successo simile. Quando, per i tipi
dell’Aracne, uscì La via verticale, il docente di filosofia di Giulianova aveva anche messo in conto uno
stuolo di recensori pronti a fronteggiarlo
sui temi attualissimi della via verticale.
Ma non avrebbe certamente potuto immaginare la stampa di nove edizioni del
testo in soli due anni: un caso raro per un
testo filosofico. Ora che il successo è ac-

clarato, De Lucia - docente all’Università
di Genova - spiega: “La dissoluzione del
nichilismo non è una battaglia personale, come alcuni recensori hanno tentato
di far capire al lettore. È solo uno degli
obiettivi che mi prefiggo per la costruzione di un mondo migliore per le generazioni future”. Subito recensito sulle pagine del Corriere e di Repubblica, oltre che
su centinaia di riviste, siti e interventi televisivi, il testo si presta ad una profonda
riflessione sulla società che viviamo quo-

tidianamente attraverso i quattro grandi
temi presi in esame dall’autore: patria,
famiglia, lavoro e religione.
Su ognuno di essi, De Lucia va controcorrente rispetto alle mentalità prevalenti,
individuando le caratteristiche, i motivi, la
genesi. Si pensi al lavoro, che, secondo
De Lucia “non è più la dimensione nella quale l’uomo si realizza e acquisisce
un’identità socio-economica stabile, ma
una perversa realtà di uomini-macchina,
incentrata sulla dinamica produzioneconsumo”. Una discesa che colpisce
anche la famiglia, “un agglomerato libero
e disarticolato di individui, in cui non si
vive più in nome di una sentita praxis comunionale”. Ecco perché occorre riprendere una Via Verticale per uscire dalla
crisi dei valori che domina il mondo. Tesi
che l’autore esprime nella seconda parte
dell’opera, che rivela proprio il tentativo
di ricostruire l’esistenza umana attorno a
questi quattro pilastri della Tradizione, riscoprendo quella tensione verticale verso
l’Assoluto che è intimamente connessa
alla natura stessa dell’uomo. Per ciascuno di questi temi, De Lucia indica una via
d’uscita, una via che offra la possibilità
del ritorno ai valori di tutti gli uomini del
mondo.

CHI è

Paolo De Lucia

Paolo De Lucia è nato a Giulianova nel 1967.
È docente di Storia della Filosofia presso le
Facoltà di Lettere e Filosofia e di Scienze della
Formazione dell’Università di Genova. Tra i suoi
libri, ricordiamo Essere e soggetto. Rosmini e la
fondazione dell’antropologia ontologica (Pavia
1999) e L’istanza metempirica del filosofare.
Metafisica e religione nel pensiero degli hegeliani
d’Italia (Genova 2005).
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Letteratura

Autobiografia di
un cadavere

U

no speciale ritrovato
chimico, il metraturin, che
permette di allargare le
mura di un appartamento
troppo piccolo per chi ci
vive; i pupilliani, minuscoli esseri umani
che abitano l’interno della pupilla di
una donna abituata a sedurre e abbandonare decine di uomini; una gara di
suoni emessi da samovar di varia
grandezza e fattura; l’autobiografia
di un cadavere scritta prima della
morte e indirizzata a un individuo
sconosciuto; sono gli ingredienti di
questo singolare libro di un autore
russo dal nome impronunciabile,
Sigizmund Krzizanovskij, Autobiografia di un cadavere, edito in
Italia da Voland. Adesso, se dovessi
rintracciare gli indizi e le strade che
mi hanno portato a leggere questa
raccolta di racconti non saprei da
dove cominciare. So soltanto che continuo ad appuntare titoli di libri e nomi
di autori nelle note del mio telefonino;
le note si accumulano, i nomi e i titoli
anche, il tempo passa e io divento una
specie di suddito di ciò che ho scritto. E
allora è la volta di Krzizanovskij. Se leggi
la sua biografia non c’è molto da raccontare, anzi, sembra che il nostro e il

di MARCO
MARROCCO

suo tempo abbiano collaborato al meglio
per cancellare le tracce di ogni speciale
spunto narrativo. E se tenti di capire che
tipo di scrittore è, basta citare ciò che
Krzizanovskij diceva di se stesso: sono
un satirico. Allora ti vengono alla mente
Sterne, Gogol, Swift, ma anche Tassoni,
Campanile e Flaiano. Sono gli autori che
ami. Ami la capacità di inventare storie
oltre la semplice copia della realtà; ami
lo spostamento della lingua nelle sue
zone di confine tra mondi linguistici eterogenei, lontani dalla letteratura in senso
stretto. Ami il taglio ironico che è al
tempo stesso distanza e tentativo infinito
di avvicinarsi a cose, luoghi e persone
senza mai pretendere di stravolgerne la
natura né di comprenderla fino in fondo.
Come Krzizanovskij, come il su mondo
assurdo, rovesciato, asimmetrico, per
certi versi mostruoso e incomprensibile.
Come un quadro di Bosch o di Bruegel.
Come un cadavere che si mette a scrivere. Si dirà: che c’entra questo? Niente.
Ma ho una proposta di legge: impedire
alle case editrici che hanno rifiutato
in vita le opere di un dato autore di
pubblicarle quando lo stesso autore sia
passato a miglior vita e ricavarne cifre
inattese e immeritate. Immeritate dalle
case editrici, ovviamente.
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TELEVISIONE

IL PRIMO MAGGIO

Bella ciao ciao ciao, o partigiano
portami via che mi sento di morir …

di BARBARA CINQUE

I
Mannarino

Mannarino e io

l detto è “piove governo ladro” non basta
essere senza lavoro, anche la festa dei
lavoratori (pochi quelli che ancora si sentono tali) viene rovinata dal maltempo, il
sole è incerto come è incerto il posto dei
ragazzi precari che hanno invaso la piazza di
San Giovanni sono circa 300.000
mila le persone che coraggiosamente rimangono sotto la pioggia
per assistere alla parata di cantanti che si esibiranno all’evento
presentato da Virginia Raffaele e
Francesco Pannofino: Subsonica,
Noemi, Afterhours, Caparezza,
Nina Zilli, Almamegretta, Dente,
Sud sound system , Mannarino, sono solo alcuni dei gruppi
presenti in scaletta. Il back-stage è pieno di
giornalisti, ufficio stampa,fotografi e amici
di artisti, io sono una di questi, sono stata
invitata dal cantante Alessandro
Mannarino e dalla Leave la sua
produzione , sono in camerino
con lui , è molto agitato ma si
sente carico, in scaletta è stato
messo in un orario di punta
alle 21.00 dopo il tg di rai tre,
suonera’ per 15 minuti con il
suo gruppo, avrebbe potuto fare
di piu’ ma la scaletta è serratissima, i cantanti sono molti. Tra
una risata e l’altra riesco a fargli
una breve intervista per distrarlo un po’…
Alessandro sei considerato da alcuni critici
l’erede di Vinicio Capossela sei stato definito un surrealista che ne pensi?
Penso che l’abbiano detto perché in delle canzoni uso delle
immagini che nella realtà sono
impossibili. In “ Scetate vajo”
c’è un personaggio che tagliato
a pezzi continua a vivere e cantare. La realtà viene trasfigurata
attraverso la fantasia. Anche i
derelitti del Bar della Rabbia, il
pagliaccio, il barbone reinventano la realtà, dove tutto può
accadere, loro stessi si possono

riscattare da una situazione di marginalità e
di sconforto, dove le regole del mondo in cui
viviamo vengono sovvertite.
Il tuo primo album si intitola “il Bar della
Rabbia” come nasce questo album?
Il disco raccoglie le canzoni scritte negli
ultimi anni. Quando ho scelto le canzoni
da inserire nel primo disco ho cercato di
mettere insieme le canzoni più rappresentative e quelle che stanno bene insieme.
Diciamo quindi che le canzoni hanno creato
questo posto che è il Bar della Rabbia. Non
so che novità porta al panorama italiano, io
ho messo il gusto personale, riguarda anche
sonorità che in Italia non si sentono molto.
Spiegazioni di altri Paesi. La novità è il modo
di rapportarmi ai personaggi che popolano il
disco che si rifanno a dei concetti
Protagonisti dell’album sono Pagliacci,
barboni, zingari, ubriachi romantici. Quale
di questi è piu’ simile a te?
Sono tutte parti di me, sono sogni , vaneggiamenti, fughe dalla realtà. Pagliaccio mi
sono sentito molte volte, anche mentre suonavo. A volte prendevo la chitarra e andavo
a suonare in locali sbagliati . La condizione
del pagliaccio e quella chi vive chi cerca di
farsi conoscere e chi è spinto dalla presunzione di voler a tutti i costi suonare su un
palco. Mi sono sentito zingaro quando andavo in giro a suonare da solo. Mi sono sentito
come tutti i personaggi del disco. Il Barbone
incarna la depressione. Si sa l’artista ha alti
e bassi …
Manca poco, tra 5 minuti devi salire sul
palco, un ultima domanda, la bellezza
esiste?
La Bellezza siamo noi , noi esseri umani. La
faccia delle persone, le storie che ognuno
ha dentro.
La Bellezza è l’uomo e la donna nel mondo.
Grazie Alessandro, ora tocca a te , il pubblico ti aspetta…
Grazie a voi di Eidos
Alessandro Mannarino sale sul palco e uno
scroscio di applausi rimbomba nella piazza
di San Giovanni…
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musica

Musica in accomandita semplice
Brunori sas

“P

erché la mia non
è una vita speciale
e molto spesso me
la devo inventare,
perché la mia non è
una vita speciale ed è per questo che la
voglio cantare” (Nanà, Vol. 1)
Dario Brunori, conosciuto nel circuito
indie italiano come Brunori sas, è uno
degli esempi di un cantautorato sudato e riuscito. A
braccetto con Tre Allegri
ragazzi morti, Baustelle,
Dente e qualche altra
eccezione, “l’imprenditore
mancato” sta portando gli
utili della sua società in
accomandita semplice alle
stelle.
Dai locali della sua amata
Guardia Piemontese ora
gira nei circoli Arci di mezz’Italia. Un
tour che, parte da Bologna il 22 marzo
e chiude con Conegliano (Treviso) il 4
maggio passando da Varese, Roma, Perugia, Torino, Modena, Pescara, Salerno,
Brescia e Milano. Le porte si aprono e i
fan accorrono.
I motivi? Partiamo dal nome.
Brunori sas è il
nome dell’azienda
di famiglia, un cementificio. Dario
si è laureato in
Economia e Commercio. Come
dice in una sua canzone “Mio padre mi
voleva ragioniere…”. Eppure lui ha detto
no. Questo ci spiega quanto la sua musica sia sincera e totalmente viscerale. È
una passione che per anni ha vissuto in
un antro e che poi è finalmente esplosa.
Il suo primo disco, Vol 1- Pippola Music
(2009)- racconta della sua adolescenza,

di GIULIA MARINI

di vecchi ricordi fatti di spiagge assolate,
palloni sgonfiati e castelli d sabbia. Si
perde tra le semplici aspettative della
scanzonata “Paolo”. «Paolo non lo sa
chi governerà, sa soltanto che vuole
un amore..e prega Dio o Padre Pio che
prima o poi lo ascolterà». È sincero Brunori, scrive di ciò che vede e che vive.
In una sua intervista parla di Botero,
che dice: Bisogna descrivere qualcosa
di molto locale, di molto circoscritto,
qualcosa che si conosce benissimo, per
poter essere capiti da tutti. A lui si ispira
Brunori nel parlarci della precarietà di
una nazione pronta a mettersi a nudo.
«È il mutuo, il pensiero peggiore del
mondo. Tasso fisso, con l’euribor c’è chi
sta impazzendo da un anno. Che cosa
vuoi che dica, di cosa vuoi che parli?»
Questa è “Come stai?” chiara e sincera.
Anche in “Vol. 2- Poveri Cristi” viene
fuori l’immagine di un’ Italia verace ed
autentica, quella dei piccola borghi,
spesso quella dei pregiudizi, quella degli
impieghi fittizi che portano a gesti estremi ed inconsueti. È una raccolta di volti,
un album di istantanee che raccontano
le speranze di un’Italia pronta a rialzarsi
e ricominciare.
Vincitore del Premio Ciampi nel 2009,
Brunori svela di essere affascinato dalla
semplicità delle opere. È per questo che
ha scelto solo una chitarra per parlare al
mondo.
Una nota finale và alla collaborazione
con il contemporaneo Dente. Il pezzo
che ne è venuto fuori, è “Il suo sorriso”.
La riuscita è, a mio avviso, discutibile.
Meglio continuare a lavorare su un progetto solista senza troppe interruzioni.
Diventare dei brani cantautori è molto
difficile. Gli strumenti a disposizione
sono pochi per colpire il pubblico. Non
hai effetti speciali se non quelli che
vengono dalle tue parole.
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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

Anche in Abruzzo arriva
il digitale terrestre

Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della

Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
interventi di concerto con le autorità volti ad evitare l’insorgere di possibili situazioni lesive che con

interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in
grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter

FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
materia consumeristica al fine di giungere a soluzioni quanto più soddisfacenti per questi ultimi

I

La Federconsumatori non tralascia l’attività di promozione sociale, anche facendo ricorso ai

Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della

media, riguardo la legalità del mercato, la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e

dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità,

l momento
della svolta è arrivato.
Il digitalesenza
terrestre
sarà di
no visibili
ai programmi televisivi.
Inoltre,
Federcosumatori,
associazione
scopo
lucro,contemporaneamente
indipendente, democratica
e apartitica
accedere a una serie di servizi interattivi forniti,
presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
della
legislazione vigente.
adeguarci
tutti e che, dopo i disagi iniziali, comporterà di per esempio dalle Pubbliche Amministrazioni che renderanno
interventi
di
concerto
con
leconsulenze
autorità
volti
ad evitare
di possibili
situazioni
lesive cheaccessicon
I qualificati
della
Federcosumatori
offrono
ai fini
di verificare
se: le
vostrel’insorgere
certo
unaconsulenti
grande
rivoluzione
nel
modo
di fruire
la
televidisponibili
sulla televisione
digitale
servizi attualmente
bollette sui consumi di luce, gas, acqua, elettricità e telefoni siano corrette, se le agenzie di viaggi vi
sione,
potenziando
l’offerta, grazie
adconcretizzano
un numero maggiore
bili solo da internet
o dal cellulare.
A tal fine, è necessario
interventi
successivi
che si
nella consulenza
di volontari,
opportunamente
formati, però
in
abbiano fornito i servizi promessi, se le proposte per rinegoziare i tassi di interesse dei mutui siano
di conformi
canali aledettato
proposte.
che il decoder sia interattivo, cioè dotato di un canale di ritorno
nomativo.Anche le emittenti televisive abruzzesi si
grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter
sono preparate a questo passaggio, con importanti investimenti o canale di interazione utilizzante la rete telefonica.
burocratici
altresì
di una
Consulta
Giuridica
formata
da avvocati
esperti
in
tecnologici.
Sarà quindiavvalendosi
possibile ritrovare,
anche
nel mare
ma- In
occasioneRegionale
del passaggio
al digitale
terrestre della
Regione
Giorni e orari di apertura:
gnum delle
nuove proposte, i canali locali
a cui
abruzzesi
Abruzzoquanto
il Ministero
dello Sviluppo Economico
ha ultimi
messo a dimateria
al fine
di molti
giungere
a soluzioni
più soddisfacenti
per questi
LUNEDI
ore 16:00 consumeristica
– 18:00
sono MERCOLEDI
affezionati.
sposizione un buono di e 50,00 per l’acquisto di un decoder
ore 16:00 – 18:00
Federconsumatori
tralascia
l’attività
dilapromozione
Per la prevede
Federconsumatori
La tempisticaLa
è già
definita: il calendario non
nazionale
in- per
TV digitale. sociale, anche facendo ricorso ai
(Dott. Alessandro Di Pasquale)
fatti il passaggio
digitale terrestre
entro
di giugno
in
media, al
riguardo
la legalità
delil mese
mercato,
la tutela
della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e
tutto il Paese, mentre in Abruzzo e Molise dovranno portare a REQUISITI richiesti
dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità,
termine lo switch off entro maggio 2012. Per gestire al meglio il
l'erogazione
servizi
pubblico
standard
qualitàRAI
e di efficienza, la difesa
passaggio,
che in altre di
regioni
pilotadihainteresse
comportato
non pochisecondo
- IN REGOLA
CONdi
I CANONI
disagi, sono
state
costituiteeconomici
delle task force
organizzative. la tutela- del
ETÀ risparmio
SUPERIOREed
AI 65
ANNI
degli
interessi
e patrimoniali,
il contrasto
all'usura nell'ambito
Questo è quanto ha dichiarato Filippo Lucci, presidente del - REDDITO DICHIARATO NEL 2011 PARI O INFERIORE A
DIvigente.
ROSETO DEGLI ABRUZZI
dellaSPORTELLO
legislazione
Co.Re.Com. Abruzzo,
il quale
prosegue
affermando
che il mee 10.000,00
C/O il COMUNE
DI ROSETO
DEGLI ABRUZZI
– PIANO TERRA
cell 3331687985
I qualificati
consulenti
della
Federcosumatori
offrono
consulenze ai fini di verificare se: le vostre
desimo organo
ha avviato una
serie
di
iniziative
con
lo
scopo
di
email alessandro.dipa@tiscali.it
informare
i
cittadini
e
prepararli
a
questo
storico
cambiamento.
PER
OTTENERE
il contributo
bollette sui consumi di luce, gas, acqua, elettricità e telefoni siano
corrette, se le agenzie di viaggi vi
Digitalizzazione della televisione non significa soltanto un nuabbiano
fornitoe imigliore
servizi qualità
promessi,
se le proposte
per recarsi
rinegoziare
i tassi autorizzato
di interesse
dei mutui
siano
mero maggiore
di canali
del segnale
audio Basta
in un negozio
e notificare
codice
fiscavideo. Il conformi
nuovo segnale
trasforma
il televisore tradizionale in un le e dati personali.
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nomativo.
vero e proprio centro multimediale, ossia uno strumento di con- Il negoziante fornirà un modulo da compilare per l’autocertifivergenza fra piattaforma diverse.
cazione.
Con la televisione digitale si potrà accedere a servizi di pubblica Negozi convenzionati:
utilità con modalità
tutto assimilabile
a quella dell’attuale te- - Mediaword
Giornidel
e orari
di apertura:
levideo. Con la tecnica digitale, tuttavia, i servizi di utilità saran- - IPER Ortona
l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza, la difesa

presto
realtà
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in Abruzzo.
realtàedail cui
dovremo
sarà possibile
degli
interessi
economici
e patrimoniali,
la tutela Una
del risparmio
contrasto
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LUNEDI ore 16:00 – 18:00

MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00
Per la Federconsumatori
Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro
Pasquale)
(Dott. Di
Alessandro
Di Pasquale)

Giorni e orari di apertura:
c/o il Comune di Roseto Degli Abruzzi
LUNEDI ore 16:00 – 18:00
MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00
c/o CNA di Roseto Degli Abruzzi

MERCOLEDI ore 09:30 – 12:30

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

68

69

Child Abuse, al via il progetto
per prevenire i disagi infantili
Servizi di consulenza e mediazione familiare e seminari per
aumentare le capacità di ascolto dei minori. L’iniziativa è stata
promossa dall’assessorato alla pubblica istruzione e politiche
sociali. Saranno messi a disposizione anche due psicologi e di
un legale per garantire un servizio di mediazione efficiente

Ass. alla pubblica istruzione Vincenzo Fiorà

I

l Comune di Pineto accanto ai più piccoli e ai loro genitori. Al via infatti nelle scuole della città il progetto “Child
Abuse”, iniziativa rivolta a bambini,
genitori e insegnanti con lo scopo
di sensibilizzare soprattutto gli adulti
sulle tematiche riguardanti il fenomeno
dell’abuso sui più piccoli. A promuovere il progetto è l’assessorato alla pubblica istruzione e alle politiche sociali e tra
gli obiettivi c’è anche quello di prevenire
i disagi nei più piccoli e di promuovere
azioni che favoriscano lo sviluppo armonico della personalità di bambini e ragazzi. “L’idea”, spiega l’assessore Vincenzo
Fiorà, “è quella di aumentare negli adulti,
attraverso una serie di attività specifiche,
le capacità di ascolto del minore nei suoi
aspetti legati alla crescita. Un modo, insomma, per imparare a “leggere” eventuali situazioni di disagio e rivolgersi così

ai servizi di competenza”. Il progetto prevede alcuni seminari che hanno come
destinatari genitori e insegnanti. Sarà
inoltre attivato un servizio di consulenza
psicologica, rivolto alle famiglie e finalizzato alla valutazione delle situazioni a
rischio, alla presa in carico e all’invio a
strutture specialistiche. Il servizio sarà
attivo all’istituto comprensivo “Giovanni
XXIII” di Pineto. “Non solo”, aggiunge
Fiorà, “Ci avvarremo anche della profes-

sionalità di due psicologi e di un legale
per assicurare un servizio di mediazione
familiare che possa aiutare i genitori a
ridurre la conflittualità di coppia in caso
di separazione o divorzio, con un occhio
di riguardo alla salvaguardia della sfera
emozionale dei figli”. Alla presenza degli
operatori, i genitori potranno così ritrovarsi e ristabilire una comunicazione con lo
scopo di raggiungere accordi rispettosi
dei bisogni dei più piccoli.
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Pineto, Enzo Nardi si autosospende dal
Pd e si dimette dal gruppo consigliare
La maggioranza di centro sinistra
perde altri pezzi. L’ex assessore
accusa il partito di essere assente
mentre in città c’è chi prende
decisioni escludendo dal dialogo tutti
gli altri. Per l’opposizione la coalizione
ha fatto ormai il suo tempo

Enzo Nardi

È

una polveriera il centro sinistra
di Pineto. La maggioranza guidata dal sindaco Luciano Monticelli già da tempo scricchiola
e negli ultimi anni ha perso più
di un pezzo. L’ultimo è il consigliere comunale Enzo Nardi, già assessore nella
prima esperienza al governo della città di
Monticelli. Si è dimesso dal gruppo consigliare e si è autosospeso dal Partito Democratico. Nardi ha deciso di continuare
la sua esperienza di consigliere comunale
“da uomo libero”. Libero di votare i provvedimenti da lui condivisi, senza “condizionamenti”. “Speriamo che il consigliere
Enzo Nardi abbia l’onestà intellettuale di
andare fino in fondo e fare quello che
altri in precedenza hanno solo ostentato
e mai avuto il coraggio di fare!” hanno
commentato i consiglieri di opposizione
Gianni Assogna e Luca Di Pietrantonio,
secondo i quali le dimissioni di Nardi dal
partito rappresentano “l’ulteriore dimostrazione dell’enorme malcontento che,
da sempre, serpeggia nella maggioranza
che governa Pineto e che in poco tempo
ha causato il passaggio dalla maggioranza

all’opposizione di tre consiglieri comunali
(di cui due assessori) ed ha indotto altri
membri della maggioranza a manifestare
la loro contrarietà all’operato del sindaco,
minacciando, però, ‘funeste iniziative’,
che non hanno mai avuto il coraggio di
intraprendere”. Il riferimento è al vice
sindaco Cleto Pallini, che dopo le sue dimissioni “e le affermazioni gladiatorie nei
confronti del sindaco, non ha avuto l’ardire di fare quello che andava fatto, ossia
infierire il colpo finale ad un’amministrazione che non ha più ragione di esistere”. Sulla vicenda non poteva mancare
l’intervento del diretto interessato che ha
ribadito la sua autosospensione dal Pd e
le dimissioni dal gruppo consigliare. Le
motivazioni sono che a Pineto “esiste un
partito “fantasma” e Daniela Astolfi, segretario cittadino del Pd”, sostiene Nardi,
“ha annunciato le sue dimissioni da molti
mesi anche se, di fatto, queste non sono
mai state ufficializzate. Questo atto ha comunque prodotto uno “sfarinamento” di
tutto il gruppo dirigenziale del partito e, la
più ovvia conseguenza per un partito che
non si riunisce e che non decide sinergi-

camente, è quella di subire le decisioni
personalistiche di alcuni. La mia autosospensione dal Pd esprime un disagio
diffuso tra molti militanti e si prefigge l’intento di scuotere i dirigenti provinciali, in
particolar modo il segretario Robert Verrocchio”. Le mie dimissioni dal Gruppo
Consigliare di Pineto Democratica, sono
frutto di una lunga riflessione. “Da molto
tempo”, conclude l’ex assessore, “tra i
componenti del gruppo consigliare di Pd,
non c’è quella attenzione al dialogo e al
confronto continuo sui maggiori temi che
investono la Giunta e che determinano
scelte politiche e che, se non ponderate
oculatamente, portano a decisioni sommarie e arbitrarie. Non a caso, alcune
di queste scelte sono state promosse da
alcuni e ignorate da altri, ma sottoscritte da una maggioranza non interpellata
in merito alla discussione delle stesse”.
Nonostante tutto ciò, Nardi fa sapere che
intende tenere fede al suo impegno in
qualità di consigliere e di portare avanti
il programma elettorale della coalizione.
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Sel pronto a rilanciare
la politica della sinistra a Pineto
Reso pubblico un manifesto attraverso il quale Sinistra Ecologia e Libertà espone una serie di
punti da sviluppare immediatamente come la solidarietà, le politiche sociali, il lavoro, i beni
comuni, l’ambiente e le politiche giovanili

G

li scossoni nella
maggioranza
di
centro sinistra a
Pineto, soprattutto dopo le recenti
scelte dell’ex assessore Enzo
Nardi di autosospendersi dal
Pd e di dimettersi dal gruppo
consigliare “Pineto Democratica” stanno ridando slancio a
quella sinistra che al momento
non fa parte della coalizione.
È il caso di Sel che intende
rilanciare un proprio progetto
politico “per un buon governo
della città, per poi stilare un
programma più approfondito e particolareggiato confrontandosi con tutta la
cittadinanza”. E’ stato quindi elaborato
un manifesto politico che tratta temi importanti quali la solidarietà, le politiche
sociali, il lavoro, i beni comuni, l’ambiente e le politiche giovanili. Si punta molto
sulla partecipazione della collettività pinetese per applicare quella democrazia
partecipativa che sarebbe mancata negli
ultimi anni in città. Dure accuse all’indirizzo dell’attuale amministrazione “che
ha scelto”, si legge nel documento di Sel,
“di destinare molti fondi per spese inutili e non prioritarie, così che nei casi di
calamità, hanno dimostrato di non essere capaci né di fare prevenzione, né di
intervenire dopo l’accaduto”. Per quanto
riguarda le politiche del lavoro per Sini-

stra Ecologia e Libertà bisogna procedere alacremente. “Per ciò che riguarda la
precarietà del lavoro”, prosegue la nota,
“sicuramente le amministrazioni comunali possono intervenire in un ambito più
ristretto ed incisivo rispetto alle politiche
nazionali, ma è altrettanto vero che le
zone e le aree industriali spesso hanno
bisogno di infrastrutture adeguate e soluzioni dove i comuni possano prevedere
azioni diverse, da studiare istituendo tavoli di sinergie e partecipazione permanente con gli attori di questa importante
realtà di PMI che Pineto annovera, per
incrementare opportunità lavorative e di
crescita del nostro paese”. Entrando nel
merito delle politiche sociali, i servizi, l’integrazione, la tutela delle fasce deboli, il
supporto ai diversamente abili e i disagi

sempre più frequenti che sfociano come già accaduto in atti
inconsulti, sono problematiche
che Sel vuole approfondire e
analizzare con esperti del campo
e con studi appropriati. Chiesta
anche maggiore attenzione nei
confronti dei giovani, mentre si
punta decisamente sui tagli dei
costi della rappresentanza politica. “Ad un tale stato di dissesto
finanziario”, fa sapere Sel, “almeno gli amministratori possono decidere di abbassare i costi
della politica decurtandosi lo stipendio degli assessorati almeno
di un 50 per cento”. Per quanto riguarda
la tutela del territorio, essa si può ottenere attuando una capillare prevenzione su
più fronti, partendo dagli studi geologici
“troppo trascurati già esistenti da tempo,
e da un assunto fondamentale: il concetto di assicurare al cittadino un diritto fondamentale come quello della sicurezza.
Pineto è il secondo paese a rischio idrogeologico d’Abruzzo. Non a caso il piano
di assetto idrogeologico ha stabilito che
molte aree siano indicate come R4, cioè
a massimo rischio idrogeologico”. Sel
punterà anche sulla consulta dei giovani
a Pineto e sulla filiera corta come particolare tipo di commercio che permette ai
consumatori di acquistare generi alimentari direttamente dai produttori.
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Passeggiata di Primavera
record di presenze

R

ecord di presenze per la Passeggiata di Primavera di Pineto, giunta quest’anno alla
sua 27esima edizione. Oltre
900, infatti, i partecipanti
all’evento, organizzato dall’associazione
sportiva dilettantistica Atletica Pineto,
che si è svolto nel capoluogo adriatico
domenica 29 aprile.
L’iniziativa ha riunito cittadini di ogni fascia di età in un percorso di ben 13 chilometri tra paesaggi e luoghi di interesse,
accolti lungo il tragitto dai punti ristoro e
dai contadini del posto, che hanno atteso
gli iscritti per deliziarli con le tipicità culinarie locali.
“Un ringraziamento particolare – è il
commento dell’assessore allo Sport Giuseppe Cantoro – a nome dell’amministrazione comunale e dell’Atletica Pineto a
tutti coloro che hanno voluto partecipare
a questo bellissimo evento e ai commercianti pinetesi, che hanno messo a dispo-

sizione ben 500 premi”.
In occasione della passeggiata, infatti,
ogni iscritto ha pescato durante il tragitto
un numero al quale è poi corrisposto un
premio donato dai negozianti del capoluogo adriatico.

“Ci rende fieri – continua Cantoro – sapere che tutti hanno partecipato in maniera
attiva, divertendosi e ricordando lo spirito dell’evento, una preziosa occasione di
conoscenza delle bellezze naturalistiche
della nostra Pineto”.
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Vuoi mettere un annuncio, fare gli auguri ad una persona cara o fare una richiesta di lavoro?
Le pagine del nostro free-press sono a tua disposizione!
Per informazioni: 347.2768641 - Consegna fotografie: Via Milli, 12 - Roseto dalle 15:30 alle 18:30
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