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vi aspetta un’altra estate da sogno
Giuseppe e Rocco alla guida
dello staff che lo scorso anno ha
fatto vivere a tanti giovani una
stagione turistica intensa. Primo
appuntamento domenica 27 maggio.
Ma il calendario è ricco di iniziative.
Torna l’happy hour domenicale.
Mentre ad agosto la bellezza
femminile per le selezioni a Miss Italia

D

opo il grande successo dell’anno passato, riparte
la stagione degli eventi estivi del Lido Atlantic. Alla
guida della struttura ricettiva ci sarà sempre lo stesso staff, capeggiato da Giuseppe e Rocco. L’estate
scorsa lo chalet si è rivelato essere una meta molto
elogiata sia dai residenti che da tantissimi turisti, che hanno
osannato la varietà di attrazioni apprezzate da grandi e piccini.
A partire da domenica 27 maggio, quando verrà riproposto il raduno Marche – Abruzzo della Ducati già molto gradito un anno
fa, ci sarà da divertirsi all’Atlantic. Dal 3 giugno tornerà l’aperitivo
della domenica, il vero fiore all’occhiello dello chalet. Lo scorso
anno l’happy hour domenicale ha richiamato stabilmente dalle
800 alle 1000 persone, alcune delle quali provenienti da tutta la
costa adriatica. Anche quest’anno lo staff si avvarrà della collaborazione dei migliori locali della Riviera romagnola, oltre che di
quelli più in voga dalle nostre parti, come il Gattopardo di Alba
Adriatica e La Suite di Giulianova. Il 16 giugno sarà la volta della
cena – spettacolo sulla spiaggia, con specialità di cucina argentina cotte in riva al mare. La serata verrà allietata dalla musica
dei dj Andrea Mazzali e Mauri del Pineta di Milano Marittima.
Il 21 luglio e il 25 agosto il Lido Atlantic ospiterà i Quisisona,
celebre band di Capri che in passato si è fatta apprezzare in
quello che è probabilmente il locale più celebre dell’isola cam-

pana, l’Anema e Core. Il 2 agosto invece appuntamento con la
bellezza femminile, con la selezione Marche, Abruzzo e Molise
di Miss Italia. Naturalmente non bisogna dimenticare l’eccellente servizio spiaggia offerto dalla struttura ricettiva, oltre ad un
confortevole ristorante aperto tutti i giorni. Giuseppe e Rocco,
assieme a tutto lo staff dell’Atlantic, vi attendono sul Lungomare
Trento di Roseto, poco oltre la Rotonda Nord.
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Scatta il porta a porta

su tutta la zona costiera di Roseto
La zona interessata dal nuovo
servizio va dalla ferrovia al mare e
comprende il lungomare Trieste,
dal porticciolo a Piazza Filippone
Thaulero e lungomare Trento, da
Piazza Ponno a Viale Makarska,
compresa tutta l’area dei villaggi
turistici a nord della città. Va
poi ricordato che sul lungomare
Celommi il porta a porta è operativo
da quasi un anno. 8300 le utenze
complessivamente interessate dal
servizio

I

l servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti è finalmente
operativo a Roseto su tutta la zona litoranea della città, dalla ferrovia verso il mare, interessando i Lungomare Trento, Trieste e Celommi. Ed entro una ventina di giorni verrà
esteso a tutto il capoluogo cittadino ed interesserà 7200
utenze domestiche e 1100 utenze diverse (ristoranti, pizzerie,
strutture ricettive, negozi...). Gli operai della ditta Diodoro Ecologia nei giorni scorsi hanno iniziato a rimuovere i cassonetti
che si trovano sul lungomare. Un centinaio in tutto, liberando
ampie porzioni di strada che potranno essere utilizzate per la
sosta delle vetture. Il sindaco Enio Pavone, il suo vice Alfonso
Montese e l’assessore all’ambiente Fabrizio Fornaciari hanno
illustrato il programma del porta a porta. “Questo momento è
stato atteso dalla città per troppi anni”, ha commentato il primo
cittadino rosetano lanciando delle chiare frecciate all’indirizzo
della precedente Giunta, “annunciato e mai praticato da chi
mi ha preceduto. Altri hanno pensato a pattinare, noi invece

abbiamo voluto dare risposte concrete. Anziché rinviare le decisioni da prendere, abbiamo agito, rendendo operativo ciò che
avevamo annunciato. Recupereremo tanti posti auto e offriremo
un’immagine migliore del territorio, più ordinato e pulito”. La
prima zona interessata dal nuovo servizio va dalla ferrovia al
mare e comprende il lungomare Trieste, dal porticciolo a Piazza Filippone Thaulero e lungomare Trento, da Piazza Ponno a
Viale Makarska, compresa tutta l’area dei villaggi turistici a nord
della città. Va poi ricordato che sul lungomare Celommi il porta
a porta è operativo da quasi un anno. “L’avvio del nuovo servizio è stato preceduto da una campagna di sensibilizzazione tra
i cittadini e nelle scuole”, ha ricordato l’assessore Fornaciari,
“abbiamo divulgato le modalità del porta a porta registrando
una grande partecipazione. Abbiamo provveduto a distribuire
il kit alle famiglie e un calendario attraverso il quale vengono
stabilite tutte le procedure sulla differenziazione domestica. In
piena estate, poi, la raccolta dell’organico avverrà 3 volte la settimana. Il servizio interesserà 7200 utenze domestiche, 1100
utenze non domestiche che rappresentano il 65% delle utenze
totali dell’intera città”. Per il vice sindaco Montese le operazioni
sulla riorganizzazione della raccolta dei rifiuti hanno una valenza assolutamente strutturale. La raccolta differenziata porta a
porta seguirà un preciso programma fissato dall’ecocalendario
già distribuito nelle case dei rosetani e disponibile sulla home
page del sito ufficiale del Comune: www.comune.roseto.te.it.
Per il mese di maggio l’umido sarà ritirato due volte a settimana, lunedì e giovedì, carta e cartone una volta il mercoledì,
il sabato il vetro, plastica e lattine il venerdì, il martedì viene
ritirato il secco indifferenziato. Per ogni chiarimento i cittadini
interessati possono contattare i seguenti numeri: numero verde
800127644, tel. 085 8930487

Imu, a Roseto percentuale tra
le più basse di tutto l’Abruzzo
A breve verrà ufficializzata la decisione che il
Comune sembra aver preso già da un pezzo
nel rispetto del bilancio di previsione approvato
lo scorso mese di dicembre. Ma la mancata
vendita della farmacia comunale di Campo a
Mare rappresenta una seria preoccupazione
per le finanze cittadine

Vice sindaco Alfonso Montese

A

giorni il Comune di Roseto prenderà una decisione
ufficiale sull’applicazione dell’Imu, la nuova imposta sugli immobili voluta dal Governo centrale guidato da Mario Monti. I rappresentanti del governo
cittadino hanno già avuto un primo incontro per
fare il punto della situazione economico-fianziaria sulla base
della quale si deciderà la percentuale da applicare sull’Imu.
L’orientamento è quello di non modificare le aliquote già previste nel bilancio di previsione approvato a dicembre e che tiene
conto dei dati relativi alla vecchia Ici, l’imposta comunale sugli
immobili sostituita appunto dall’Imu con decreto del Governo
Monti. “Sulla prima casa”, ha spiegato il vice sindaco Alfonso
Montese che ha la delega alle finanze, “siamo orientati ad applicare il 4 per mille. Sulla seconda casa, invece, prevediamo
un 7,6 per mille. Non intendiamo dunque modificare le vecchie
aliquote, nel rispetto di quanto previsto già nel bilancio varato
5 mesi fa. Ma è chiaro che dobbiamo sederci attorno ad un
tavolo e far quadrare bene i conti per evitare di procedere con
degli aumenti”. Entro fine mese dovrebbe essere presa una decisione definitiva dall’esecutivo guidato dal sindaco Enio Pavone. Se non ci saranno variazioni, l’Imu entrerà in vigore con le

percentuali già previste. Se invece l’amministrazione rosetana
riterrà opportuno modificare qualcosa, allora bisognerà dare
l’ultima parola al Consiglio Comunale per l’approvazione delle
variazioni relative alla nuova imposta sugli immobili. “Noi abbiamo una posizione ferma”, ha aggiunto Montese, “cioè quella
di non ritoccare le aliquote. Sappiamo però che la situazione è
assai critica e difficile”. Una difficoltà economica e finanziaria
accentuata anche dal fatto che il Comune non è riuscito a vendere la farmacia di Campo a Mare che avrebbe dovuto garantire
denaro fresco nelle casse, pari a circa 2milioni di euro. A fronte
di un mancato introito l’ente dovrà nuovamente valutare la situazione e in caso di necessità procedere con un assestamento
di bilancio. E’ certo comunque che verrà applicata la detrazione
sulla prima casa (200 euro) con vantaggi per chi ha a carico figli
sino a 25anni di età. Intanto, anche Roseto è contro il Governo
Monti a proposito della questione Imu. Ha aderito all’iniziativa
dell’Anci, l’associazione nazionale dei Comuni Italiani che considera l’azione del Governo deleteria nei confronti dei cittadini
perché costringe gli enti locali ad essere dei veri e propri esattori
a danno in modo particolare del ceto più basso.
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La riserva naturale
del Borsacchio
è un bene comune

L

a spinosa questione della riperimetrazione della Riserva Naturale del Borsacchio, che da giorni
tesse le fila del discorso politico
locale e regionale, impone una
doverosa riflessione sul rapporto che abbiamo con il nostro paesaggio e con la
sua tutela. Purtroppo, è bene dirlo subito,
questi aspetti sono spesso legati a scelte
politiche miopi e tristemente bipartisan.
(A tal proposito, Il partito del cemento dei
giornalisti Ferruccio Sansa e Marco Preve, bene fotografa questo tipo di situazione). Oggi, parlare di salvaguardia del
territorio significa, da un lato, districarsi
in una impasse di leggi da cui emerge un
drammatico conflitto di competenza fra
Stato e Regioni - di quello che Salvatore
Settis acutamente definisce “il conflitto
irrisolto fra le ragioni della tutela, del pubblico bene, e quelle degli interessi privati” -, dall’altro significa misurarsi con la
logica secondo cui nulla si può fare se
non comporta frutti economici immediati
o, per dirla con le parole di Keynes, con
“l’incubo del contabile”. In altri termini, il
nostro Paese vive un permanente conflitto
fra urbanizzazione e tutela del paesaggio.
In questa prospettiva, un esempio calzante è il tema della riperimetrazione della Riserva del Borsacchio, considerando
che una parte dell’area potrebbe essere
barattata con interessi privati, supportati
dal canto loro dalla tragica politica delle
sanatorie e dei condoni. Senza dubbio
potremmo affermare che il labirinto normativo su cui si regge il controverso rapporto tra Stato e Regioni imprigiona sia la
tutela effettiva del paesaggio, ma anche i
comuni cittadini, spesso non consapevoli dei rischi che si corrono a causa della
dissipazione irreversibile del territorio,
che può rappresentare una risorsa preziosa per il rilancio economico, civile e
culturale della nostra città e in generale

In rosso la delimitazione della riserva Borsacchio
dell’intero Paese. Per essere chiari, lo sviluppo economico non deve essere inteso
solo come illimitata libertà di cementificare: primo, perché il suolo della penisola è
fragile: sono state censite mezzo milione
di frane, dovute non solo alla morfologia
del territorio, ma anche all’abbandono
delle coltivazioni, agli incendi molto spesso di natura dolosa, alla cementificazione
che sigilla i suoli, accrescendo la possibilità di frane e alluvioni e infine all’incuria per il regime delle acque che riduce
le risorse idriche e genera esondazioni;
secondo, il paesaggio italiano è tra i più
devastati d’Europa a fronte di un incremento demografico nullo; terzo, il taglio
ai fondi (già languidi) del Ministero dei
Beni Culturali ha causato il drammatico
ridursi della capacità d’intervento a tutela del territorio. Inutile dire che tutto ciò
comporta innumerevoli danni economici
(almeno 5 miliardi di euro negli ultimi
sette anni secondo Ispra). Se si tengono
conto di altri dati, le nostre coste (quasi
5.000 chilometri) sono già in continua

erosione e a rischio allagamento per almeno il 24%, eppure sembra che non si
faccia nulla per fermare tale devastazione. Come tutti sanno, l’Italia ha costruito
buona parte delle sue fortune storiche e
culturali proprio sull’eterogeneità del suo
paesaggio (la stessa città di Roseto vive
grazie al suo litorale), ma proprio il concetto di “paesaggio”, come sostenuto da
più parti, viene reinterpretato liberamente, sotto il segno di un’approssimazione
che si sta rivelando per molti versi fatale.
Il “paesaggio” non dovrebbe essere considerato come un bene estetico di cui ci
serviamo per lo sfruttamento del territorio
a fini personali, da sacrificare in nome di
uno sviluppo economico senza limiti, ma
dovrebbe essere la condizione culturale e civile necessaria del vivere comune.
Stando così le cose, riperimetrare la Riserva del Borsacchio sarebbe, in definitiva, un suicidio annunciato. È fuorviante,
tra le altre cose, affermare che “riperimetrare la Riserva del Borsacchio elimina le
ingiustizie e salva l’ambiente” (presa di
posizione di Futuro e Libertà), perché la
tutela del paesaggio dovrebbe coincidere, così come l’acqua, con il concetto di
bene comune. Le prese di posizioni dei
partiti politici e dei gruppi di interesse
che non tengono conto di questo basilare
punto di partenza contribuiscono a rafforzare la tendenza ad abusi “legittimati”
dalle leggi, a discapito di una nuova pedagogia dell’ambiente.
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“Le bancarelle estive devono
restare sul lungomare!”
Il Comune ha deciso di trasferirle in piazza della Libertà. Ma i commercianti sono contrari perché
è dal 1989 che animano il mercatino estivo in prossimità della pineta Celommi. Il capogruppo
della lista “Per Teresa Sindaco”, Massimo Bianchini, ha avanzato una proposta, ovvero sistemare
le bancarelle lungo la passeggiata tra l’albergo-caffè Liberty e la gelateria Magrini. Alcuni
esponenti della maggioranza pronti a prendere in considerazione tale soluzione

La zona proposta da Bianchini per sistemare le bancarelle

L’area occupata dal 1989

È

polemica a Roseto per il trasferimento dei commercianti ambulanti che d’estate animano
la pineta Celommi, sul lungomare. Con lo spostamento delle
bancaralle del giovedì dalle vie interne
della città al lungomare, l’amministrazione comunale rosetana ha deciso che il
mercatino estivo si trasferirà dalla zona a
ridosso della pineta al lato ovest di piazza della Libertà (prospiciente la stazione
ferroviaria). Sono circa una decina i commercianti interessati da questo provvedimento e tutti si sono dichiarati contrari.
Anche perché è dal 1989 che animano
il mercato nelle sere d’estate nella zona
della pineta Celommi. La decisione di organizzare il mercatino venne presa all’epoca dall’allora assessore al commercio
Luigi Bianchini. Contrari al trasferimento
nel nuovo sito sono comunque anche i
negozianti che hanno i loro esercizi nella zona della piazza della Libertà. Non
vogliono che d’estate le bancarelle si
piazzino dinanzi ai loro esercizi, creando
problemi alle loro vetrine che verrebbero
parzialmente coperte dalle nuove attività

Il consigliere Massimo Bianchini

ambulanti. Sull’argomento è intervenuto
il capogruppo della lista civica “Per Teresa sindaco”, Massimo Bianchini, che
difende la scelta adottata nel 1989 da
suo padre, ribadendo che le bancarelle,
che vendono dai dolciumi ai dischi, dalla
bigiotteria a oggettistica varia, devono restare sul lungomare. Propone però una
diversa dislocazione. “Andrebbero spo-

state”, dice, “di poche centinaia di metri
più a nord, lungo la passeggiata tra l’albergo-caffè Liberty e la gelateria Magrini.
A mio giudizio si tratta di una soluzione
che accontenterebbe tutti. Le bancarelle
non occuperebbero alcun parcheggio e
non creerebbero problemi al traffico. Anche perché i mezzi potrebbero essere lasciati nell’area di via D’Annunzio. Inoltre
gli stessi ambulanti sono disposti ad acquistare i gazebo per rendere omogeneo
il mercatino”. Il capogruppo Bianchini ha
portato questa sua proposta all’attenzione del sindaco Enio Pavone e dell’intero
Consiglio Comunale. Ma la maggioranza di centro destra al momento sembra
averla respinta. Tra poche settimane
le bancarelle della pineta Celommi dovrebbero riprendere l’attività estiva. Gli
ambulanti sperano di restare nella zona
del lungomare e non di essere trasferiti
in piazza della Libertà dove peraltro sono
indesiderati. Della questione, comunque,
sono stati interessati anche alcuni esponenti della maggioranza che sarebbero
disposti a prendere in considerazione la
proposta del consigliere Bianchini.

13

Roseto, la “Pineta Centola”
affidata a un privato
di Biancamaria Di Domenico

Scoppia la protesta dei
residenti. Lettera di minacce
all’Associazione “Fata”

D

a circa un mese, l’Amministrazione comunale ha affidato la riqualificazione della
pineta “Centola”, a sud del
Lungomare Trieste di Roseto,
all’Associazione ricreativa per bambini
“Fata”, decisione che non è affatto piaciuta ai residenti della zona. L’ex consigliere comunale, Patricia Corradi, si è fatta portavoce del malcontento dei cittadini
affermando (come riportato sul quotidiano La Città, ndr) che “la piccola area è
stata spogliata di parte dei giochi; al loro
posto verranno collocati giochi a pagamento. Di fatto il giardinetto viene privato
del suo uso gratuito e questo costituisce
un grande danno per le famiglie, abituate
di generazioni a portare i loro figli a giocare. Danno ancora più grave in un periodo di forte crisi economica. I bambini
vorranno senz’altro divertirsi con i nuovi
giochi, ai loro occhi più graditi di quel-

li tradizionali (peraltro più sani perché
impostati sull’esercizio fisico)”. Sempre
a detta dei residenti della zona, oltre ai
giochi, sarebbero state tolte anche alcune panchine. Intanto, martedì 15 maggio
all’Associazione “Fata” è stata recapitata
una lettera di minacce che riportiamo testualmente così com’è stata scritta: “State attente a cio che fate il parco e publico
attente ai gonfiabili!!! Vifaremo piange”.
L’Associazione “Fata” fa sapere :“l’attività
da noi svolta ha uno scopo ricreativo ed
è rivolta ai bambini. Inoltre, ci occupiamo
della manutenzione della pineta, preoccupandoci di tenerla pulita e in ordine.
Dopo una valutazione eseguita con l’ufficio del Comune, abbiamo deciso di togliere dei giochi perché arrugginiti e non
a norma e che sono stati poi sostituiti da
giochi gonfiabili a gettone e giochi per i
più piccoli che tutti possono usare gratuitamente. Comunque, per l’occupazione

di suolo pubblico l’associazione paga al
comune la somma dovuta. Inoltre, i giochi gonfiabili, che vengono utilizzati dalle
17 fino a tarda sera, di giorno sono riposti
in apposite scatole, lasciando così libera la pineta”; concludendo, ci teniamo a
sottolineare che la nostra attività ricreativa e di riqualificazione è volta al ricordo
di Federico Centola (a cui è dedicata la
pineta, ndr), uno dei primi imprenditori
italiani che si cimentò nella produzione di
giocattoli e di cui tuttora si ricorda la sua
nobiltà d’animo”. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, durante la giunta di
Raffaele Paris, l’imprenditore rosetano,
re dei giocattoli di quel tempo, impiantò uno stabilimento proprio nella città di
Roseto, dando lavoro a uomini e donne
e favorendo lo sviluppo economico del
territorio.
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Al Polo liceale “Saffo”
protesta non autorizzata

M

ercoledì 16 maggio, al Polo liceale “Saffo”, il
Collettivo Autonomo Studentesco ha organizzato un’assemblea di protesta con lo scopo di
discutere dei problemi della scuola. In particolar
modo si è parlato di contributo scolastico, prove invalsi (test standardizzati nazionali per la rilevazione degli
apprendimenti che vengono somministrati a maggio), sicurezza
e decoro degli edifici e delle conseguenze nate all’indomani di
alcune iniziative sulla Riserva del Borsacchio. L’assemblea studentesca, non autorizzata in base alla legge che vieta lo svolgimento delle assemblee nell’ultimo mese di scuola, si è tenuta,
dapprima nel cortile antistante l’edificio centrale e poi, dietro
l’invito del Preside, Viriol D’ambrosio, nei locali della palestra di
Via Alfieri, per non intralciare le lezioni in corso di svolgimento.
È da sottolineare che il Collettivo Autonomo Studentesco, pur
utilizzando impropriamente il nome “Saffo”per alcune iniziative condotte proprio a Roseto, e pur essendo composto da tre
dei quattro rappresentanti d’istituto, è un organo esterno alla
scuola. Durante l’assemblea, Duilio Ballatore, rappresentante

d’Istituto e componente del Collettivo
studentesco, ponendo l’accento sulla
questione del contributo scolastico
di 80 e (ossia una quota da versare
al liceo per riconfermare le iscrizioni
per l’anno scolastico successivo) ha
sottolineato:“c’è mancanza di trasparenza da parte della dirigenza. Il contributo è volontario e non obbligatorio.
Ci sono famiglie che hanno difficoltà
economiche”. L’altro rappresentante
d’istituto, Paolo Ghaderi, ha invece
dichiarato: “lamentiamo la scarsa pulizia: nei corridoi, ci sono addirittura
Liceo Saffo
piccioni e topi, vogliamo una disinfestazione accurata”. D’altro canto, ha
mostrato tutto il suo disappunto rispetto all’iniziativa, Maria Rita
Pacioni, Presidentessa del Comitato Studentesco, che ha detto:
“non sono stata avvisata dell’assemblea e questo è contro il
regolamento – proseguendo - la quasi totalità degli studenti non
era affatto a conoscenza di questa azione di protesta, infatti,
a quel che mi risulta all’iniziativa hanno partecipato circa 300
studenti e la nostra scuola conta più di 1100 studenti. Inoltre,
occorre precisare che secondo le leggi ministeriali il contributo
scolastico è in parte obbligatorio (spese per l’assicurazione e
dei libretti scolastici), in più è utile per contenere i costi delle
gite, che altrimenti lieviterebbero. Le famiglie che non possono
far fronte a questa spesa, possono farlo presente al Consiglio
d’Istituto e presentando l’opportuna documentazione, hanno la
possibilità di pagare la quota minima.” “Infine – ha concluso –
non è tollerabile che si dia della scuola un’immagine degradata,
sulla base di presunti avvistamenti di topi. Non si ha la certezza
in merito a questi fatti”.
Per ulteriori chiarimenti su tutti i punti discussi durante l’assemblea si può consultare il sito www.liceosaffo.org.

Gianluca Ginoble ha preso…

IL VOLO

I

l nostro e caro amico Gianluca Ginoble sta facendo parlare di sé, ma direi
anche sognare migliaia di fans con la
musica italiana di sempre che porta in
giro per il mondo con il trio IL VOLO.
L’ho incontrato in una pausa del suo tour
qualche giorno fa e devo dire che l’ho
trovato davvero radioso e sinceramente felice per tutto quello che di bello gli
sta capitando. Anche papà Ercole, suo
inseparabile accompagnatore insieme a
tutta la sua famiglia, del ragazzo prodigio
è apparso forse un po’ stanco, ma sereno ed entusiasta. E’ davvero un momento
magico per lui, che la nostra cittadina ha
voluto condividere, premiandolo lo scorso 25 febbraio con il riconoscimento più
importante, ovvero la Rosa D’oro. Questo
quello che ci ha raccontato a proposito
dei suoi ultimi impegni. Da dire che ci sarebbe da scrivere per pagine intere, tante
sono le cose belle ed interessanti che sta
vivendo. Cerco di riassumervele.
Gianluca, prima di tutto, ben rivisto!
Andiamo per ordine: la notizia più importante? Beh, sono davvero tutte rilevanti per me le ultime news, però forse
quella più importante è che da appena
qualche giorno è arrivata la conferma, da
parte dei miei produttori che Il Volo sarà
parte integrante dei concerti di Barbra

Streisand in America. La cosa che ha
emozionato più di tutto me ed i miei compagni è il fatto che è stata lei a volerci nel
suo tour. Ancora non ci riesco a credere!
Barbra Streisand è un mostro sacro della musica mondiale! Raccontaci invece
le date del tuo tour dopo la premiazione
di febbraio a Roseto. Sì è vero. Abbiamo fatto sempre registrare il “sold out” in
tutte le serate che abbiamo fatto. Il tour
è partito da Valencia in Venezuela. L’11
aprile il 13 siamo stati a Caracas, poi a
Panama, a Porto Rico, Bogota’, Messico
City, Lima, Buenos Aires e infine San Paolo del Brasile. Qua si è dovuto raddoppiare la data!
Il vostro è un successo meritato a pieno
titolo. Dopo questa breve pausa rosetana invece? I prossimi impegni saranno la
partecipazione su Raiuno a programmi in
prima serata e la partecipazione ai Wind
Music all’arena di Verona.
So anche che avete in cantiere il nuovo
disco, ci puoi già accennare qualcosa a
riguardo? Certo! Presto saremo in studio
a Roma per la registrazione del nuovo cd
che conterrà 10 brani di cui diversi inediti. È prevista l’uscita a livello mondiale
per il mese di novembre. Una canzone è
stata scritta anche in collaborazione con
Tiziano Ferro. Mentre invece a giugno sa-

di MARCELLO
PERPETUINI

remo in Germania in una serata evento
con Eros Ramazzotti.
Ad agosto so che per voi non ci saranno
ferie quest’anno… No assolutamente!
Ad agosto infatti partirà il tour di 40 date
negli Stati Uniti e a ottobre come già ti
ho già accennato partiremo con Barbra
Streisand.
Un vero è proprio no-stop insomma per
Gianluca e i suoi compagni de Il Volo, che
da dire, stanno vivendo questo loro momento magico con molta naturalezza e
semplicità seppur circondati da migliaia
e migliaia di fans e dai loro body guard.
Ma è bello pensare che un nostro concittadino stia portando la musica italiana di
sempre e presto quella di domani, in giro
per il mondo. Ed è bello ritrovarlo quando
torna nella sua Roseto e ci porta a condividere le emozioni che solo un grande
talento come lui può trasmetterci.

CI PIACE

La sicurezza stradale sui banchi dei più piccoli
Conoscere il codice della strada sin da piccoli. È questo lo spirito adottato dalle maestre Anna e Paola della I sezione della scuola materna di
via Puglie di Roseto che hanno coinvolto i loro piccoli studenti a partecipare al concorso promosso nell’ambito della manifestazione Sport
per la Vita. Ebbene, la classe si è piazzata al primo posto presentando
una serie di disegni ritenuti dalla giuria molto interessanti ed esplicativi. Come premio tutti i bambini, accompagnati ovviamente dalle loro
insegnanti, hanno ottenuto la possibilità di trascorrere una mattinata
in compagnia con i responsabili della scuolaguida a Guidoland. Un
modo simpatico e ludico per apprendere come comportarsi quando
si va per strada.

NON CI PIACE

Ripulita la spiaggia libera. Ma alcune strade sono invase dalle erbacce
Spiagge ripulite, ma strade invase dalle erbacce. Nei giorni scorsi i mezzi
meccanici sono entrati in azione negli spazi di spiaggia libera di Roseto e
Cologna per avviare quell’intervento di pulizia tanto atteso. Sicuramente
un’opera lodevole, anche se con qualche settimana di ritardo e con una
stagione estiva ormai alle porte (tempo permettendo!). La cosa che rammarica è che alcune strade che portano al mare sono invase dalle erbacce.
Come nel caso di via degli Acquaviva, a Cologna, un nastro d’asfalto che
costeggia la ferrovia, che immette su via della Stazione, si interseca con via
Bozzino e consente di raggiungere inoltre via del Sottopassaggio. Attraversa, in pratica, quasi tutta la frazione rosetana. Il problema è che l’erba in
alcuni punti ha superato il metro di altezza. Addirittura all’incrocio con via
della Stazione, le spighe dell’avena selvatica sfiorano la segnaletica verticale. Sarebbe opportuno che i decespugliatori entrassero in azione.

Lo scorso 10 maggio il Jam Cafè di Pineto ha ospitato una conferenza
stampa in cui sono state presentate tre nuove iniziative di Marcello Perpetuini, nostro collaboratore nonché scrittore ed instancabile ideatore
di progetti culturali. Nell’incontro si è parlato in primis della conferenza
sui cambiamenti climatici in programma il 1 settembre 2012 alla Torre
del Cerrano. Questo primo evento dovrebbe accogliere una serie di rinomate personalità nazionali ed internazionali nel campo della sismologia,
della meteorologia, dell’astrofisica e varie figure istituzionali. Perpetuini
ha accennato brevemente alla seconda iniziativa in cantiere, il romanzo
in uscita “Tutto in una notte”, scritto insieme al collega Lino Nazionale.
Sono stati presentati in seguito gli attori e lo staff tecnico del cortometraggio, terzo evento oggetto della conferenza, tratto dal romanzo “L’Amore Perfetto”, scritto dallo stesso Perpetuini.

CI PIACE

Marcello Perpetuini presenta tre nuove iniziative

Al centro Marcello Perpetuini con il suo staff

Alcuni cittadini ci hanno segnalato una situazione di degrado che va avanti
ormai da un po’ di tempo in città. Nella zona di piazza Ungheria e di via
Marco Aurelio ci sono 3 cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Un
esempio di inciviltà assoluta da parte di alcuni residenti. Chi ha posto il problema lamenta anche il fatto che gli addetti alla pulizia urbana non segnalano
il dovuto all’amministrazione comunale per un intervento e un controllo per
accertare eventuali responsabilità. Inoltre ci sono nella zona di via Marina
tratti di marciapiede rotti e pericolosi, come anche rami di pini spezzati ed
ancora pericolanti a seguito della nevicata dello scorso mese di febbraio.
“Questa situazione”, dicono, “non è l’eccezione ma la norma. In quel tratto
ci sono anche 3 strutture alberghiere e non pare essere un bel biglietto da
visita per una città turistica”.

NON CI PIACE

L’inciviltà di alcune persone è senza fine
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Bandiera Blu

la costa teramana si conferma leader

La “Costa Blu”, che abbraccia i Comuni
di Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto,
Giulianova, Roseto, Pineto e Silvi, si fregia
ancora una volta del vessillo della Fondazione
per l’Educazione Ambientale. Soddisfatti i
sindaci Enio Pavone e Luciano Monticelli

S

ono 246 in tutto, 13 in più rispetto allo scorso anno,
le spiagge “di qualità” premiate con la Bandiera Blu
della Fee, la Fondazione per l’educazione ambientale. La cerimonia di consegna è avvenuta questa
mattina a Roma, alla presenza dei sindaci coinvolti
provenienti dalle principali località balneari italiane. La Liguria si
conferma al vertice con 18 località vincitrici, una in più rispetto
allo scorso anno. A pari merito con 16 località, seguono le Marche e la Toscana, distaccandosi di poco dall’Abruzzo con 14
Bandiere Blu. In particolare, sette sono nella provincia di Teramo (Martinsicuro, Alba Adriatica, Tortoreto, Giulianova, Roseto,
Pineto e Silvi), sei nella provincia di Chieti (Ortona, San Vito
Chietino, Rocca San Giovanna, Fossacesia, Vasto-Punta Penna/San Tommaso e San Salvo) ed una in provincia de L’Aquila
(Scanno). Presenti, questa mattina, alla cerimonia di consegna
dell’ambito riconoscimento, anche le rappresentanze abruzzesi.
Provincia di Teramo. Anche quest’anno le sette località
costiere teramane si sono viste assegnare la Bandiera Blu. Un
riconoscimento europeo che certifica la qualità del mare e della
costa e che, come sottolinea il presidente Valter Catarra “rappresenta un ottimo biglietto da visita per tutti coloro che devono
scegliere una destinazione turistica e conferma la validità della
nostra partecipazione a tutta quella programmazione a lungo
termine, come il patto dei Sindaci, sulla sostenibilità ambientale: vera carta vincente, quest’ultima, nella competizione fra

territori”. Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore
all’ambiente, Francesco Marconi, il quale ha voluto ricordare
“il lavoro che la Provincia sta svolgendo a salvaguardia dell’ecosistema fluviale con numerosi progetti e in particolare con
quello riguardante il Vibrata, dove, proprio nei mesi passati, si è
intervenuti con un sistema di disinquinamento bio-tecnologico
con l’utilizzo di biopromotori - miscela di batteri ed enzimi già
presenti in natura - a zero impatto ambientale”. Il miglioramento degli indicatori ambientali dell’area costiera e del mare è al
centro, inoltre, di due progetti europei che, in maniera intersettoriale, coinvolgono più assessorati dell’ente: Marlisco (studio
sull’individuazione di sistemi innovativi per la pulizia dei fondali)
e Sustain (l’elaborazione di un modello di Gestione Integrata
delle Zone Costiere). Per l’assessore al Turismo, Ezio Vannucci,
si tratta di una conferma “molto importante sul piano della strategia di promozione turistica come testimoniato dall’attenzione
mostrata dagli operatori come dai cittadini dei Paesi del Nord
Europa con i quali, per la prima volta, stiamo entrando in contatto attraverso le Fiere specializzate cui stiamo partecipando
(Svizzera, Olanda, Belgio ndr). In questi paesi l’attenzione verso
l’ambiente è molto alta e la vacanza viene scelta anche sulla
base delle certificazioni che si possono esibire”.
Comune di Roseto. A ricevere la Bandiera Blu il Sindaco
Enio Pavone e l’Assessore all’Ambiente Fabrizio Fornaciari che
hanno espresso la loro soddisfazione: “Si tratta di un riconosci-
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mento molto significativo che sottolinea l’impegno dell’Amministrazione nei riguardi dell’ambiente” ha detto Fornaciari. “Una
particolare soddisfazione è dovuta al fatto che quest’anno i criteri erano particolarmente selettivi ed hanno premiati i Comuni
che si sono impegnati di più come il nostro”. “E’ una soddisfazione grande ricevere la Bandiera Blu da parte della Fee, organizzazione internazionale per l’ambiente” ha commentato Pavone. “Siamo convinti che possa essere un grande stimolo anche
per gli operatori turistici della nostra città per operare in modo
da incrementare sempre di più le caratteristiche che ci portano
ad essere riconosciuti come un Comune attento all’ambiente”.
Comune di Pineto. A ricevere la Bandiera Blu, il sindaco
Luciano Monticelli e l’assessore all’Ambiente, Nerina Alonzo.
“Dal 2006”, commenta Monticelli, “abbiamo l’onore di poterci

fregiare di questo titolo, che riconosce gli sforzi profusi dall’amministrazione comunale nella gestione del territorio e, più in
particolare, nella salvaguardia dell’ecosistema marino”. Palazzo
di Città è intanto al lavoro perché anche l’estate ormai prossima
consacri ancora una volta Pineto come una delle località turistiche maggiormente apprezzate e amate. “Tanto impegno è stato
profuso”, aggiunge il primo cittadino, “soprattutto per il ritorno
alla normalità in tempi celeri dopo le abbondanti nevicate dello
scorso febbraio, che, ad esempio, hanno pesantemente danneggiato le nostre meravigliose pinete. Nonostante il particolare
momento di difficoltà economica, siamo riusciti a garantire in
tempi record gli interventi di messa in sicurezza per accogliere
i turisti nel migliore dei modi. Aver riottenuto la Bandiera Blu è,
pertanto, un segnale più che positivo che ci dice di continuare
ad andare avanti per la strada intrapresa”.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
“Lu Versacchie” (Borsacchio), disastrato fiumiciattolo, reclama la verità /
Via i cubi della vergogna, ora si pensi alle affissioni / Il mercato settimanale procura
notti insonni a molti / Per l’“opera prima” speriamo non intervenga la scaramanzia

Immagini a confronto

di LUIGI BRACCILI

il formato, ma affiggiamoli, magari in prossimità delle chiese.

Il mercato della litigiosità…
Il mercato settimanale diventa
un problema di lana caprina e
non fa dormire sonni tranquilli
ai rosetani. Sta di fatto che sono
in molti a volerci mettere bocca,
in troppi a non volerlo sotto casa
... il mercato ieri
e non in pochi a non volersi al... oggi
lontanare dal centro. Aggiungete che forzosamente a prevalere vorrebbero essere i titolari delle
iriamo a capirci…
Che cosa? Ma la verità sull’intricata vicenda del parco “bancarelle” e la desolazione del quadro risulta completo, senza
Borsacchio. Recentemente la stampa quotidiana, quella voler apparire… “xenofobo” non crediamo sia giusto dare ragione
locale ovviamente, ha dato vita ad un’insensata danza di a questi ultimi che non sono commercianti indigeni, con tanti stracifre, statistiche e considerazioni diverse e contrastanti nieri presenti e non pagano le tasse in loco. Che cosa dovrebbero
dire allora i titolari dei negozi? Il problema più grave è quello che si
le quali generano tanta confusione in chi legge.
Secondo il quotidiano che si stampa a Pescara (Il Centro) viene assi- riferisce al blocco delle zone espositive di fronte agli interventi di
curato l’aumento delle zone non sottoposte a divieto mentre Claudio emergenza e non è un problema da poco. Non sono pochi quelli
Ruffini lamenta le vessazioni subite dalla …sua zona dell’Annun- che dividerebbero i calendari espositivi in due tronconi: quello da
ottobre ad aprile nella zona del lungomare e da maggio a settembre
ziata dimenticando di aver voluto l’annessione giuliese alla riserva.
Lassù, in provincia, Berardo Rabbuffo continua a strapparsi i capelli nella zona pedonale. La condizione inderogabile è sempre quella di
perché viene dato troppo spazio al concetto della tutela della zona. garantire eventuali interventi d’urgenza nelle scarse cinque ore di
Ad ogni buon conto, è bene che siano ridati i diritti di decisione agli mercato settimanale.
organismi rosetani attraverso la nomina del Comitato di gestione
della zona destinata a riserva, secondo i dettami del PAN, piano di Roseto non deve perdere la sua “opera prima” cineassetto naturalistico, che deve essere considerato il codice inconfu- matografica…
Forse è il caso di dirlo: non è vero, ma ci credo. Per cui affermare
tabile della vicenda.
che fra le ragioni che fanno pensare ad un addio alla rassegna cinematografica “opera prima” vi sia anche la superstizione. Sì perché
Un buon esempio per l’assetto urbano…
Va sottolineata positivamente la rimozione degli orribili cubi lignei quella dell’estate prossima sarà la XVII edizione. La rinuncia alla
diventati negli anni ricettacoli di immondizie senza la pur minima manifestazione, baciata in passato da grandi successi, viene mapresenza di verde e di floreale. Bene così, un velo pietoso copra le scherata con pessimistiche considerazioni legate alla mancanza di
insensate intenzioni di chi li ha inventati. Ora, sempre nell’ambito soldi, ma nell’intimo di molti fa capolino la caccia al menagramo.
della ripulitura del centro cittadino, occorre che siano tolti i pali, le Eppure il premio cinematografico, diretto dal regista Tonino Valerii
insegne e tralicci vari riguardanti le attività commerciali dismesse che l’anno scorso ha avuto come presidente della giuria il commeda tempo. Qui subentra oltretutto una questione di inadempienza, diografo rosetano Mario Moretti, è riuscito ad aprirsi uno prestigioso
chi li ha collocati è bene che si adoperi ad eliminarli. Questo caso spazio fra le rassegne di cinema. Il film che ha vinto il “Roseto”
chiama, per una specie di associazione di idee, quello relativo alle nell’invernata successiva è risultato campione di incassi. Per quanto
affissioni, Il servizio è confuso e carente. Una decisione occorre riguarda i costi, sono già ridotti all’osso e poi ci sono gli incassi che,
pur prenderla: privatizzarla con una gara d’asta equa e funzionale con una buona azione promozionale, potrebbero aumentare. Chi
o riorganizzare il servizio pubblico. Quest’ultimo dovrebbe pensa- invece pensa di trasferire il tutto a Montepagano, se lo tolga dalla
re a penalizzare gli abusivi che attaccano le loro locandine senza mente, sarebbe come se si volesse trasferire a Roseto la mostra dei
passare a pagare il dovuto. Un po’ di pietà anche per i morti la cui vini. Il festival va gustato in un cinema all’aperto, con la possibilità di
dipartita rimane sconosciuta per l’assenza di manifesti funebri. Se trasferirsi al coperto al cadere delle prime gocce. Resta una necessono troppi diminuiamoli, se eccessivamente spaziosi riduciamone sità assoluta: non pensare al taglio della rassegna.
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I SAGGI IN TEMPO DI CRISI
Il premio “Città delle rose” festeggia il decennale
di MARIO GIUNCO

T

empi duri per i libri. La Fiera del libro di Torino lo ha
dimostrato ampiamente. Senza dividere fra narrativa,
poesia e saggistica. E’ sintomatico che in quest’ultimo
settore sia in testa alle vendite il volume di un famoso
calciatore, che ha appena cessato (?) l’attività. Arrancano dunque gli editori, che – con le dovute eccezioni – dovrebbero fare pubblica ammenda per aver indirizzato i lettori verso le
più assurde scemenze fanta-horror (mettendoci dentro pure Dante, Caravaggio, i segreti del Vaticano ecc.) o sentimental-culinarie,
infarcite di errori di stampa più che di buoni ingredienti, a prezzi
cari rispetto alla qualità (le copertine rigide ad angoli vivi, aguzze
come punteruoli, la carta da macero). E che ora dimezzano i
prezzi di vendita e ritornano ai classici, offerti anche nelle edicole per pochi spiccioli, degradati a “sottopanini” del “panino”
maggiore, cioè del magazine settimanale. Il premio di saggistica
“Città delle rose”, giunto alla decima edizione, è sempre riuscito a
separare il grano dal loglio, come attesta il prestigioso albo d’oro.
E anche quest’anno, nonostante le note difficoltà, non è da meno.
Il vincitore della sezione italiana, Miguel Gotor, con “Il memoriale
della Repubblica” (Ed. Einaudi) – un libro che si legge come un
romanzo o “si vede” come un film - ricostruisce la storia ancora
misteriosa dei verbali degli interrogatori cui fu sottoposto Moro
dalle Brigate Rosse: duecentoquarantacinque pagine trascritte e
fotocopiate - di cui una minima parte autografa – ritrovate in tem-

pi e circostanze diverse. Gotor, per i suoi studi dedicati a santi,
eretici e tribunali dell’Inquisizione, è abituato a scrutare nel cuore
degli uomini, a cogliere cosa si nasconda dietro una confessione
estorta o condiscendente. A leggere nella materialità delle carte
e degli inchiostri (durante la prigionia Moro scriveva su un blocco
a quadretti, alternando, per motivi che in parte sfuggono, forse
sono segnali, una Bic nera e una blu e una Tratto nera). A porre
attenzione alle tecniche di trasmissione dei documenti, affidate
a esperti, non certo alla manovalanza incolta e assassina. Come
un filologo ottocentesco Gotor ricostruisce l’originale perduto da
copie scorrette o manipolate. Operazione difficile nell’edizione dei
testi antichi, ancora più difficile, in certi casi, in quella dei moderni, che richiede una cultura e una sensibilità straordinarie. “Del
resto, – scrive Gotor nel suo libro precedente, dedicato alle lettere
dalla prigionia dello statista (Einaudi, 2008) – certi mestieri - il
filologo, il musicista – sono prima di tutto delle vocazioni”. Ed è
veramente il memoriale della Repubblica quello che accanto a
Moro, che giganteggia con la sua “disperata intelligenza”, la sua
“angoscia senza ristoro”, allinea figure fondamentali nella storia e
nella cronaca d’Italia di quasi mezzo secolo. Boris Cyrulnik, vincitore della sezione straniera con “La vergogna” (Ed. Codice), è
un neurologo, etologo, psicanalista e psichiatra francese, che ci
insegna a farcii forti delle nostre avversità, dominandole e non
subendole. Anche Concita De Gregorio, in “Così è la vita” (Ed.
Einaudi), è dello stesso avviso: non c’è peggior angoscia della
solitudine e del silenzio, non c’è miglior sollievo che attraversare
il dolore e trasformarlo in forza. Flavio Oreglio, ex insegnante di
matematica, più noto come attore, musicista e scrittore, è stato
premiato con la sua “Storia curiosa della scienza. Le radici pagane dell’Europa” (Ed. Salani). Irriverente quanto basta. Amedeo
Balbi, astrofisico, in “Il buio oltre le stelle” (Ed. Codice) spiega
con parole semplici, come si addice a un vero scienziato, che
l’uomo conosce una porzione minima dell’universo, appena il 5
per cento. Eppure tanto presume. E sempre in tema di scienza, la
Giuria ha segnalato il volume “L’Aquila volta la carta” (Ed. Arkhé),
che riproduce il colloquio, tenuto a L’Aquila nel Maggio 2011,
nell’ambito della Fiera dell’editoria indipendente, fra il docente
teramano Marco Santarelli e Margherita Hack, premiata a Roseto
lo scorso anno.
Premio di saggistica “Città delle rose”, X edizione (2012) – I premiati
Sezione italiana: Miguel Gotor, “Il memoriale della Repubblica”,
ed. Einaudi
Sezione straniera: Boris Cyrulnik, “La vergogna”, ed. Codice
Sezione tematiche giovanili:
Amedeo Balbi, “Il buio oltre le stelle”, ed. Codice
Concita De Gregorio, “Così è la vita”, ed. Einaudi
Flavio Oreglio, “Storia curiosa della scienza”, ed. Salani
Menzione speciale: “L’Aquila volta la carta – Colloquio tra Margherita Hack e Marco Santarelli”, ed. Arkhé.
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AAA cercasi “Piatto alla rosetana”
Il 31 maggio scadrà il termine per presentare la ricetta
di un piatto che dovrà in qualche modo rappresentare
negli anni la città di Roseto. L’iniziativa è di Lorenzo
Mazzocchetti. Il 15 luglio la premiazione nel corso di una
manifestazione che si terrà in piazza della Repubblica,
dinanzi al palazzo municipale.

A

ncora una settimana di tempo per
presentare la ricetta vincente per il
piatto che dovrà negli anni rappresentare la città di Roseto. Scadrà infatti il 31 maggio prossimo il termine
ultimo per partecipare al concorso “Piatto tipico
alla rosetana”, iniziativa promossa da Lorenzo
Mazzocchetti e patrocinata dal Comune di Roseto. L’obiettivo della manifestazione è quello di
creare un piatto tipicamente rosetano che rappresenti la Città delle Rose, così come accade
per il “brodetto alla giuliese” per Giulianova o “lu
vredettucc alla silvarola” per la città di Silvi. I partecipanti sono già una decina, ma sono previste
ancora molte iscrizioni. Dal 15 al 30 giugno inizierà la degustazione dei piatti in gara. Alla fine
ne verranno scelti 5, mentre il 15 luglio ci sarà la
premiazione del “piatto alla rosetana”, con una
manifestazione in programma in piazza della Repubblica, dinanzi alla sede municipale, con uno
spettacolo musicale che vedrà l’esibizione di due
artisti locali, conosciuti ormai anche a livello internazionale, quali Fabrizio Mandolini, noto sassofonista, e Daniele Falasca, fisarmonicista che
ha abbinato il suo strumento musicale al jazz. A
premiare il piatto vincente saranno l’organizzatore dell’evento, Mazzocchetti, e il sindaco Enio
Pavone. Inoltre, la ricetta verrà registrata e pubblicata su un annuario che resterà nella storia di
Roseto, oltre che essere consegnata ai ristoranti
locali qualora la volessero riproporre ai loro clienti. La giuria sarà composta dal presidente Gigino
Braccili, giornalista e storico locale, dai giornalisti Mirella Lelli e Lino Nazionale (quest’ultimo
appassionato di fornelli e conduttore di una trasmissione di cucina sull’emittente televisiva Teleponte il martedì), dalla segretaria del concorso
Marta Vannucci. Il voto del presidente di giuria
avrà valore doppio.

30

31

Ritrovato un quadro di
Pasquale Celommi
L’opera, di proprietà di un privato che sarebbe disposto a cederla a un Ente o a un privato,
raffigura una signora (il titolo è “Donna anziana”) appartenente, con molta probabilità,
a una famiglia benestante del luogo. I tratti sono proprio del grande artista paganese
di William Di Marco
Un autentico Celommi. Sulla certezza dell’autore non ci sono
dubbi e ancora una volta il grande Pasquale Celommi torna
a stupirci per la sua arte sopraffina come ritrattista e maestro
del figurativo. Il quadro, che è stato visionato di recente e che
abbiamo chiamato “Donna anziana”, è un piccolo capolavoro,
portato a conoscenza dal suo proprietario (il quale vuole rimanere anonimo) e che ne è venuto in possesso anni fa da una
donazione. Il tutto mentre un pregevole concorso, quello del
Liceo Saffo, rimette al centro la figura dell’illustre pittore.
L’opera è un classico del miglior periodo dell’artista paganese.
Un olio su tela dalle dimensioni di settantotto centimetri per
cinquantasette, in cui viene in risalto tutta la maestria del suo
autore nel riportare minuziosamente i particolari del soggetto
ritratto. Con molta probabilità la produzione può essere fatta
risalire alla fine dell’800, periodo in cui il nostro grande concittadino era in una delle fasi più prolifere della sua arte pittorica.
Il passaggio tra i due secoli è anche una linea di demarcazione
nell’arte del primo “pittore della luce”, quando da una predile-

zione di ritratti impegnati - vedasi La lavandaia, La pescivendola, L’operaio politico conosciuto anche come La vedetta (tutti
del 1888), Il ciabattino (1895) - il maestro rosetano si dedicò
maggiormente alla ricerca del “en plen air” che lo porterà a
essere conosciuto a livello nazionale.
I grandi temi paesaggistici e le straordinarie “marine” diventeranno una forte costante a partire dal secolo nuovo, mentre
prima la ritrattistica predominava soprattutto nei lavori commissionati dalle famiglie patrizie locali. Non è da escludere,
anzi è molto probabile, che la “Donna anziana” appartenga a
quest’ultimo genere di opera, cioè quella di un soggetto commissionato per ritrarre una signora appartenente a qualche famiglia benestante della zona.
Il quadro in questione si manifesta subito come un perfetto ritratto in primo piano, in cui la luce gioca un ruolo determinante
e la donna, con grande naturalezza e umiltà, sembra interpretare la parte di osservata speciale per una posa di lato che quasi
la rende pudica, al limite della timidezza. Celommi, in questo
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1.

3.

4.

2.

frangente di pura intimità, non sembra voler calcare la mano e
tenta di raffigurare la donna con spirito partecipativo, quasi a
volersi sbrigare per togliere dall’imbarazzo la protagonista del
ritratto. Lo sfondo è molto neutro, anche se le velature tendente al chiarore di una luce che comunque non predomina mai,
danno un senso di infinitezza. Tutto ciò è studiato per far risaltare il soggetto stesso in primo piano che, per contrasto, indossa
un classico vestito scuro tendente al blu di prussia, semplice e
austero nella sua confezione, come si conviene a una signora di
una certa età, che sa far valere nell’espressione e nella visione
d’insieme la sua saggezza.
Nell’opera non ci sono particolari che l’arricchiscono (collane,
orecchini, spille, ecc.) e con molta probabilità la donna lo fa
per scelta. Questo è vero se l’anziana dovesse appartenere a
una famiglia di spicco della borghesia teramana. Se invece la
sobrietà della raffigurazione sta a evidenziare l’inclusione del
soggetto in una famiglia di umili origini, allora è possibile che
l’artista paganese avesse scelto di fare un regalo più d’ispirazione. Colpisce, in una visione più complessiva, la trasmissione
nell’osservatore di una sottile e diffusa pacatezza. Il volto della

Nelle foto:
1. La famosa firma di Pasquale Celommi
2. Figura intera del quadro
3. Particolare lievemente puntinato dovuto probabilmente dal
contatto con una protezione
4. Particolare del volto dome emerge una macchia di colore posticcia

donna è meditativo e il fatto che si perda nell’ignoto dà un senso
ieratico e contemplativo allo sguardo molto rassicurante.
Siamo di fronte ancora una volta, anche se non ce n’era affatto
bisogno di sottolinearlo, di un vero capolavoro di grande interesse e poco contano alcune piccole imperfezioni che il tempo
ha provocato alla tela. Parliamo, in modo particolare, delle due
macchie in alto a sinistra che sembrano dovute a qualche goccia di acqua che probabilmente sono cadute sul dipinto a olio;
della macchia di colore sulla guancia della donna e infine della
puntinatura sul vestito all’altezza del collo, frutto probabilmente
di un contatto con qualche copertura di carta messa a protezione. Tuttavia tali imperfezioni sono facilmente asportabili da un
attento restauro.
Il proprietario ha deciso che quest’opera dovesse essere portata
a conoscenza dei tanti estimatori dell’intera dinastia dei Celommi (oltre Pasquale, vanno ricordati Raffaello, Luigi e Riccardo).
Se ci fosse qualche Ente o privato amante dell’arte interessato,
il dipinto è cedibile. Per informazione contattare la redazione di
Eidos o scrivere all’indirizzo di posta elettronica info@williamdimarco.it.
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“C’mon girls! Let’s go to school”
Roseto verso la Turchia
Il Centro Informa Giovani - Punto
Europe Direct cerca 5 giovani
per dare vita ad un progetto di
interazione culturale con la città
di Şanlıurfa. Gli interessati, di età
compresa tra i 18 e i 25 anni,
dovranno presentare domanda
entro il 30 maggio prossimo

C

inque giovani per uno scambio interculturale nell’ambito del progetto “C’mon girls!
Let’s go to school”. L’iniziativa
è del Centro Informa Giovani - Punto Europe Direct del Comune di
Roseto che cerca appunto cinque giovani interessati a partecipare al programma di scambio giovanile internazionale
che si terrà dal 22 al 30 luglio prossimi
a Şanlıurfa, in Turchia, capoluogo della
provincia omonima con una popolazione
di circa 390mila abitanti.
Fino all’inizio del secolo la popolazione
della città era per un terzo costituita da
cristiani, soprattutto armeni, decimati
dalle stragi del 1915 o emigrati. Nel VI
secolo dopo Cristo secondo quanto riportato nel Messale Romano, il giorno
del 3 luglio vi sarebbero stati traslati i
resti mortali di San Tommaso Apostolo.
Il progetto in questione punta decisamente a quello scambio interculturale
di cui anche la Turchia si sta facendo

promotrice da anni, coinvolgendo l’Italia,
con l’obiettivo di far parte come Paese
Membro dell’Unione Europea. “Possono
partecipare ragazzi dai 18 ai 25 anni”, ha
precisato l’assessore alle politiche sociali
Alessandro Recchiuti, “È un’opportunità
davvero eccezionale per un giovane che,
oltre a conoscere uno dei luoghi più ricchi di storia e affascinanti della Turchia,
potrà incontrare altri coetanei d’Europa
per approfondire temi di grande rilevanza, come le pari opportunità, il problema
dell’accesso alla scuola pubblica per le

ragazze in Turchia e il rispetto dei diritti
delle donne”. Per la partecipazione è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Allo scambio parteciperanno
giovani di diversi Paesi, quali appunto l’Italia, la Turchia, la Lituania, la Romania,
la Bulgaria, la Slovacchia e la Polonia.
Ai partecipanti viene chiesto un piccolo
contributo del 30 per cento dei costi di
viaggio, mentre il restante 70 per cento
è coperto dal finanziamento comunitario.
L’Unione europea garantisce anche i costi di vitto, alloggio, attività, assicurazione. Il viaggio prevede un volo con scalo,
Roma-Istanbul e Istanbul-Şanlıurfa. La
candidatura deve essere inviata entro il
30 maggio prossimo con l’apposito form
compilato in inglese via e-mail a puntoeuropedirect@roseto.org oppure
yia@lospaziodelleidee.org.
L’appilcation form è scaricabile dal seguente link www.comune.roseto.te.it/
ped/Youth/Domanda_Partecipazione_
Scambio_turchia.doc
I selezionati riceveranno una comunicazione entro il 6 giugno alla quale dovrà
corrispondere una conferma da parte dei
candidati. Per ulteriori informazioni: Punto Europe Direct – Centro Informa Giovani - Via Nazionale, 250
64026 Roseto degli Abruzzi
e-mail puntoeuropedirect@roseto.org
Tel. 085-89453657-8-9
Fax 085-8930482
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LE BREVI DI

Ad Antonio Vignola
il compito di risollevare
il Pd a Pineto

ASD Pattinaggio Roseto
nuovi successi ai campionati regionali
Piogge di medaglie ai campionati regionali che si sono svolti a Pescara il 6
maggio scorso per la ASD Pattinaggio Roseto che è risultata una delle più
premiate. Grande e festa tra le atlete. I festeggiamenti sono poi continuati
anche dopo la premiazione, quando il gruppo sportivo rosetano si è trasferito
nella rinnovata sede sociale che si è rifatta il look, su iniziativa del presidente
Gabriella Felicione. Presenti per l’occasione gli amministratori comunali che si
sono complimentati con le giovani atlete e con i dirigenti dell’ASD Pattinaggio
Roseto.

Le campionesse

I festeggiamenti nella nuova sede

Le evoluzioni delle atlete

È Antonio Vignola il nuovo segretario pro tempore
del Partito Democratico di Pineto. Vignola 33
anni, laureato in economia e commercio, è stato
scelto dal direttivo del partito locale che si è svolto mercoledì sera ed avrà il compito di traghettare il partito sino al congresso che si svolgerà
a settembre. “Il mio compito” commenta “sarà
quello di far ripartire il Pd e di riaggregare tutto il
partito. Saremo un punto di sprono, di proposta
e di confronto con la nostra amministrazione e
ringrazio tutto il direttivo per la fiducia accordatami”. “L’amministrazione ha bisogno di un partito
forte e vicino”, ha dichiarato il segretario provinciale del Pd Robert Verrocchio. “Ringrazio tutti
gli organi del partito per il lavoro finora svolto.
Antonio Vignola è un rappresentante della nuova
classe dirigente che stiamo facendo crescere
in tutti i territori. Insieme ad un gruppo che lo
sosterrà, il suo compito sarà quello di far partire
il nuovo tesseramento in vista del congresso e di
rilanciare il rapporto con gli altri partiti del centrosinistra pinetese”.

Sel Roseto: “Il mercato sarà una delle tante questioni irrisolte”
Non accenna a placarsi la polemica sul
trasferimento del mercato rionale del giovedì
dalle vie del centro cittadino di Roseto al
lungomare Celommi. A puntare il dito ancora una volta è Sinistra Ecologia e Libertà che
pone più di un dubbio sull’effettivo trasferimento delle 83 bancarelle. Secondo Sel, infatti, il mercato non verrà trasferito prima di
giugno, nonostante i proclami dell’amministrazione comunale “Esso resterà al centro
almeno ancora per un mese”, fa sapere Sel,
“in quanto ufficialmente l’amministrazione
locale ha dichiarato di non aver ancora
provveduto ad effettuare gli studi necessari.

Eppure la decisione è stata presentata come
irrevocabile ed imminente già da qualche
mese. In compenso vengono eliminati pioppi in piazza Olimpia, senza preavviso. Forse
si sta procedendo a sgomberare la piazza
per far posto alle bancarelle? Si salterà
direttamente la questione “lungomare” per
portare tutto altrove, in barba ai proclami,
alle prove tecniche, al verde pubblico e a
quanto riferito ai cittadini?”. Il movimento
politico è piuttosto scettico sui proclami della Giunta Pavone e ritiene che la questione
del mercato del giovedì sarebbe solo una
delle tante “questioni irrisolte”.
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LE BREVI DI
IL TRENO DI MONTEZEMOLO PASSA ANCHE PER ROSETO

Sono diversi mesi che si parla incessantemente della “discesa in campo”
politico di Luca Cordero di Montezemolo
(tocchiamo ferro che non sia simile
nemmeno lontanamente alla discesa in
campo di berlusconiana memoria). Per
ora il presidente della Ferrari non ha an-

cora sciolto le riserve, ma si è “limitato”
a fondare un’associazione nazionale,
Italia Futura, che proprio in questi giorni
si sta radicando anche in Abruzzo e
nella nostra provincia. Ciò che ci rende
orgogliosi è il fatto che il presidente per
l’Abruzzo è Giulio Sottanelli, rosetano,

professionista del campo assicurativo,
ma soprattutto ex-vicepresidente della
provincia di Teramo, ancora oggi molto
apprezzato e stimato. Ovviamente Giulio
si è lanciato in questo nuovo impegno con la stessa passione che lo ha
contraddistinto in questi anni e siamo
sicuri che questo riconoscimento avrà
ricadute positive anche per la nostra
città. Così si è presentato Giulio nella
sua nuova veste: “Noi di Italia Futura
Abruzzo ci proponiamo come strumento
a disposizione dei cittadini per ascoltare le istanze delle nostre comunità,
promuovere le idee migliori, sostenere e
favorire i progetti più innovativi. Vogliamo
stimolare la classe politica, fino a questo
momento poco attenta a recepire i
bisogni dei nostri cittadini e a valorizzare
le risorse della nostra regione”.per chi
volesse informazioni c’è a disposizione
il sito (www.italiafutura.it) e un numero
di cellulare (331/8356664). In bocca al
lupo Giulio … (Silvio Pacioni)
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Via G.D’Annunzio, 71 - PINETO (TE)
Tel. 085.9492781

www.atelierpineto.it
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“Lectura Dantis” 3a edizione

Come vivere e valorizzare la vita
di Marta Pavone - 5^B Liceo Scientifico

N

ella mattinata del 12 maggio 2012, presso il Palazzo del Mare di Roseto degli Abruzzi, si è tenuta la
terza edizione della “Lectura Dantis”, organizzata
dal POLO LICEALE SAFFO, incentrata sulla tematica “Conoscenza e libertà” per sottolineare la stretta relazione tra il sapere e il beneficio che esso porta all’uomo.
La manifestazione è stata inaugurata dai saluti del Dirigente
Scolastico, Prof. Viriol D’Ambrosio, e ha visto la partecipazione
degli studenti e dei docenti del liceo, con il contributo di esponenti di spicco della Fondazione “Pasquale Celommi” di Teramo, della “Casa di Dante” di Pescara e dell’Accademia delle
Belle Arti de L’Aquila.
Due ragazzi per ogni classe partecipante al progetto si sono
cimentati nell’arduo compito di estrapolare dalla Commedia alcuni passi funzionali al tema in questione, per regalarne una
loro LECTURA appunto.
Le analisi dei versi scelti sono state lette ed intervallate da brevi
intermezzi musicali eseguiti dagli studenti che, da quest’anno,
arricchiscono la scuola con una piccola Orchestra, diretta dai
maestri Livio Libbi e Rosella Laudi.
Il pubblico ha recepito con grande entusiasmo la bellezza del
progetto, lasciandosi trasportare dalle emozioni evocate dal linguaggio dantesco e dall’armonia della musica classica.

Reputo necessario che questa grande opportunità culturale
venga offerta ai ragazzi, per invogliarli e stimolarli in un processo di acquisizione di contenuti letterari, che insegni loro ad
esplorare meglio se stessi, in modo da sperimentare più concretamente l’idea di libertà.
“Conoscenza è libertà” è stata, infatti, la tesi dominante nell’ambito di tale esperienza.
Al contrario, nella società odierna, caratterizzata da ritmi frenetici e meccanismi spesso disumani, chi si dedica al “SAPERE”
viene considerato schiavo dello studio. Si tende perciò a cancellare l’essenza stessa dell’uomo, ossia il desiderio, acquietandone la sete naturale di sapere ed impedendone il raggiungimento
di una consapevolezza che lo renda padrone della propria vita.
Vivere non significa essere succubi delle circostanze, ma prenderne atto e ricavarne dei valori che sono l’unica forza capace
di esprimere la grandezza dell’uomo.
Vorrei, dunque, ringraziare coloro che hanno dato forma a tale
iniziativa: il Dirigente scolastico, le Prof.sse Di Filippo e Settepanelli, il Prof. Ianni; in particolare vorrei ringraziare la mia insegnante Monica Ruggieri, sperando di avere un’altra occasione
da condividere il prossimo anno quando, dopo l’ Esame di Stato
che mi attende, il mio arbitrio sarà diventato, come afferma
Dante stesso: “LIBERO, DRITTO E SANO”.
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gruppo studio piccari
Oggi più che mai è necessario affidarsi a noi se si vorrà ottenere
il giusto risarcimento dei danni subiti dai colossi assicurativi!
ROSETO

GIULIANOVA

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

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

I NOSTRI UFFICI

www.infortunisticapoint.it - info@infortunisticapoint.it
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Erosione a Cologna

per alcuni operatori stagione a rischio
Le mareggiate dei giorni scorsi hanno nuovamente evidenziato il problema soprattutto nel tratto
compreso tra la vecchia “blocchiera” e i camping Stella Maris e Nino. Ancora una volta gli operatori
hanno chiesto un intervento deciso da parte della Regione come il rinfoltimento delle scogliere al
largo, eliminando i pennelli a terra, considerati peraltro pericolosi soprattutto per i bambini

A

A rischio la prima fila di ombrelloni

Il pennello considerato pericoloso

rischio la prima fila di ombrelloni per mancanza di
arenile. I proprietari dei camping Nino e Stella Maris hanno dovuto fare i conti con la prima mareggiata di questo inizio balbettante di stagione turistica
e tutti i problemi legati all’erosione sono venuti a
galla. Il mare nei giorni scorsi è avanzato di una quindicina di
metri, invadendo tutta la prima fila sino a raggiungere anche la
terza. Gli operatori stavano piazzando gli ombrelloni. Avevano
sistemato le paline, in attesa di ultimare i lavori quando la mareggiata di metà maggio ha riproposto il drammatico problema
dell’erosione che non lascia dormire sonni tranquilli. I proprietari dei due camping (il problema riguarda comunque anche
la zona nord di Cologna e quella sud di Roseto) non dormono
sonni tranquilli e lamentano ancora una volta il fatto che poco
o nulla è stato fatto per risolvere la questione. “Nei giorni scorsi
sono venuti i tecnici della Regione”, racconta Nicola Corradetti,
titolare del camping Nino, “per verificare se erano stati rispettati
gli spazi della concessione per piazzare sdraio ed ombrelloni. La
nostra struttura paga un canone di concessione demaniale per
una superficie di 1200 metri quadrati, ma ne occupiamo molti
di meno perché l’erosione ha spazzato via l’arenile, nonostante
due anni fa ci sia stato quell’inutile intervento di ripascimento
morbido. Personalmente ho fatto notare agli inviati dell’ufficio
demanio che avrebbero fatto meglio a prendere appunti sulle
condizioni del nostro arenile”. Da tempo gli operatori della zona
chiedono il potenziamento delle barriere frangiflutti esistenti,
eliminando i pennelli a terra che ad oggi non sono stati di alcuna utilità. “Anzi”, tuona Corradetti, “sono persino pericolosi
per i bambini che magari salgono sopra a questi scogli a terra.
Sono venuti a controllare se rispettavamo i termini di concessione. Ma perché non hanno invece controllato che l’arenile negli
ultimi anni si è ridotto ai minimi termini? Con il ripascimento
morbido hanno solo buttato soldi in mare inutilmente”. Preoccupato è anche Domenico Pedicone, titolare del camping Stella
Maris, che in questi giorni è impegnato nel portare a termine gli
ultimi lavori in vista dell’arrivo della prima ondata di turisti. “Mi
riterrò contento”, ammette, “se dovessi riuscire a mantenere lo
standard di un anno fa. Ma la vedo dura visto che l’ultima mareggiata ha lasciato intendere che la situazione è preoccupante
per quanto attiene all’erosione”.
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Costretti a convivere con l’amianto!
10 famiglie di Cologna Spiaggia da tempo lamentano una situazione di grande precarietà. Presentata
una petizione all’amministrazione comunale e al dipartimento di igiene e salute ambientale della Asl
per chiedere una bonifica dell’area. I proprietari del vecchio manufatto vivono in America e da anni
non vengono eseguiti lavori di manutenzione del capannone che ormai cade a pezzi

S

ono costretti a convivere con
il rischio amianto, nonostante
in più di un’occasione hanno
fatto presente del pericolo a
cui sono esposti quotidianamente. Sono alcune famiglie di Cologna
Spiaggia, una decina in tutto, che da almeno tre anni chiedono che quel vecchio fabbricato venga abbattuto e i pannelli di eternit adeguatamente smaltiti.
Accanto all’edificio che cade a pezzi (tra
le altre cose una parte della struttura è
già crollata da tempo) c’è una moderna
palazzina che ospita tre famiglie, firmatarie, al pari di altre sette, della petizione
che nelle prossime ore verrà consegnata ai responsabili del servizio d’igiene e
salute ambientale della Asl di Teramo.
Il fabbricato in questione si trova lungo
la Nazionale Adriatica, in una zona centrale del paese, a poche decine di metri
dall’incrocio con via delle Ville e via della
Stazione. Era un vecchio rimessaggio di
attrezzature, a servizio dell’antica Villa
Ranalli, disabitata da anni. Gli eredi di
entrambe le strutture, rimessaggio e villa,
non risiedono più in Italia. Le loro famiglie
si sono trasferite da tempo in America, lasciando in abbandono i fabbricati. A preoccupare è quel piccolo capannone con
copertura in lastre di eternit. Una parte
del tetto in amianto è già crollato. “Va
detto che oltretutto il fabbricato”, fanno
sapere i residenti, “è anche un ricettacolo di rifiuti. Abbiamo più volte notato la

presenza di grossi topi e in questi giorni
si sono riviste anche le bisce. Ma ciò che
più ci preoccupa è l’amianto. I pannelli si
sono ormai sgretolati, parte del solaio è
crollato. Insomma, temiamo per la nostra
salute e per quella dei nostri figli. Abbiamo chiesto anche l’intervento dei vigili
urbani. Ma al momento nulla”. Così nei
giorni scorsi è stata avviata una raccolta di firme che ha interessato le famiglie
confinanti con il vecchio edificio. Petizione che verrà a questo punto consegnata, oltre che al servizio di igiene e salute
ambientale della Asl, anche al Comune

di Roseto. I residenti chiedono che venga eseguito un sopralluogo per accertare
la veridicità su quanto riportato nel loro
esposto e quindi la pericolosità del materiale utilizzato a suo tempo per la realizzazione della copertura del capannone. Il
Comune e la Asl potrebbero ordinare la
bonifica dell’area una volta acquisiti elementi tali da spingere soprattutto il sindaco Enio Pavone a firmare l’ordinanza.
E visto che gli eredi sono in America, la
bonifica potrebbe anche avvenire d’ufficio con spese a carico dei proprietari del
fabbricato in questione.

Città di Pineto
Comune operatore di pace

Assessorato al commercio
Assessorato alle manifestazioni 2 0 1 2

Banca di Credito Cooperativo
Castiglione M. Raimondo e Pianella

disegno di Roberto Cantoro

Associazione Commercianti
e Artigiani di Pineto

PRODOTTI TIPICI - ENOGASTRONOMIA
ARTIGIANATO - DEGUSTAZIONI E MUSICA

DOMENICA 3 GIUGNO 2012
PINETO

in Piazza della Libertà dalle nove di mattina a mezzanotte
ore 9,00
ore 13,00
ore 18,00
Intervengono:

Coordina:
Ore 21,30

PROGRAMMA:
Apertura Stands
Arrivo Biciclettata Adriatica 2a Edizione
Convegno “Parco Marino, Enogastronomia, Artigianato e piccolo commercio per un turismo di qualità”
Giovanni Legnini Senatore PD, Paolo Tancredi Senatore PDL, Luciano Monticelli Sindaco di Pineto,
Benigno D’Orazio Presidente Parco Marino Torre di Cerrano, Nerina Alonzo Assessore LL. PP. Pineto,
Filippo D’Agostino Assessore Turismo Pineto, Mauro Angelucci Presidente Confindustria Abruzzo,
Enzo Giammarino Direttore Confesercenti Abruzzo, Mario Dal Corvo Presidente Coop. Garanzia Abruzzo
Flaminio Lombi, Direttore Provinciale Confesercenti Teramo
Concerto “Il Passagallo” Musica Popolare in Terra d’Abruzzo

52

53

54

55

Piccoli scacchisti rosetani

parteciperanno
al campionato
italiano giovanile

Enrico Ciriolo

S

i svolgerà a Ragusa dal 30
giugno al 7 luglio 2012 il XXV°
campionato italiano giovanile
di scacchi. All’importante manifestazione parteciperanno
anche tre giovanissimi atleti rosetani. I
nostri piccoli scacchisti hanno guadagnato il diritto di parteciparvi aggiudicandosi,
o ben classificandosi, nelle rispettive gare
di categoria provinciali e regionali.
Nella Categoria Under 8 il grintoso Enrico
Ciriolo si è laureto campione Regionale e
Provinciale.
Nella categoria Under 10 il brillante Nicolò Orfini si è aggiudicato a Chieti il titolo di
Campione Provinciale ed è vice-campione Regionale.
Nella Categoria Under 12 il riflessivo Lorenzo Ciriolo si è classificato secondo al
Campionato Provinciale.
I tre piccoli alfieri stanno affilando le
armi per ben figurare nelle gare nazionali, dove affronteranno i migliori giocatori
provenienti dalle altre regioni della penisola.
Numerosi ragazzi, appassionati e non, si
sono anche affrontati in entusiasmanti
duelli all’ultimo scacco, nelle tappe del
circuito “Challenge Italia Giovani”, i cui

Nicolò Orfini

tornei si svolgono in alcune cittadine della nostra provincia. La terza tappa approderà a Roseto il prossimo 26 maggio, grazie alla collaborazione del primo circolo
di Roseto degli Abruzzi.
Le gare si svolgeranno presso la Scuola
Primaria “M. Schiazza” di via Veronese
alle ore 15,30.
Chiunque voglia partecipare può avere
informazioni sul sito www.pinetoscacchi.it
La disciplina degli scacchi, che unisce
passione, pazienza, intelligenza, raziocinio, rispetto per l’avversario, facilita e

Lorenzo Ciriolo
contribuisce all’adeguato sviluppo delle capacità intellettive dei bambini, alla
socializzazione, al rispetto per gli altri e
per se stessi, senza trascurare che, fra
arrocchi e scacchi al re, il divertimento
è assicurato.
Ed allora, in bocca al lupo ragazzi …..
anzi, buon scacco matto!!!!!!
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“LA CULTURA IN CAMMINO”
resoconto dei quattro incontri
La serie di convegni tenutisi nelle settimane scorse ha avuto una grande partecipazione di giovani.
Per l’associazione Cerchi Concentrici Promotor, organizzatrice dell’evento, questi appuntamenti
rappresentano la giusta strada per invitare le nuove generazioni a riflettere e confrontarsi
di Federico Lelj e Simone Tarquini

Andrea Delli Compagni

Mario Giunco

Doretta Celommi

tempo di bilanci alla conclusione del ciclo di incontri “La
Cultura in cammino” promosso
dall’Associazione Culturale Cerchi Concentrici Promotor allo
scopo di avvicinare i giovani a quelle tematiche troppo spesso sottovalutate. Per
inciso, ricordiamo che gli appuntamenti
messi in cantiere in questa primavera
sono gli undicesimi di una serie iniziata,
sotto vari nomi e con cadenza di due volte l’anno, a partire dall’autunno del 2006.
Tornando al presente, i quattro incontri,
tenutisi presso il Centro Guerrieri-Piamarta, hanno visto la presenza di numerosi studenti e si sono focalizzati su argomenti di carattere storico, sociologico e
ambientale.
PRIMO - Con il primo di questi, dal titolo
“Il valore della ricorrenza”, l’associazione ha voluto porre l’accento sul valore
dell’unificazione a 151 anni di distanza. Il
convegno ha ripercorso le tappe salienti
del risorgimento italiano, dal congresso di
Vienna al famoso 17 marzo 1861. A guidare i partecipanti in questo interessante
excursus è stato il prof. William Di Marco, docente di Storia Contemporanea.
SECONDO - L’educazione e i giovani
sono stati i punti cardine del secondo

incontro dal titolo “Il ruolo della scuola
nel consolidamento dei rapporti interpersonali e della socializzazione tra i ragazzi”, in cui la prof.ssa Doretta Celommi,
insegnante presso l’istituto Moretti, ha
messo a disposizione dei ragazzi la sua
esperienza in merito a disagi tipicamente
giovanili che, se trascurati, possono sfociare in problemi di tossicodipendenza e
alcolismo.
TERZO - Nel terzo incontro “Che ruolo
ha la cultura nella nostra società contemporanea?” è stato Mario Giunco,
responsabile del settore cultura del comune di Roseto degli Abruzzi, a trattare
un argomento di difficile definizione e
delimitazione. Per cercare di rispondere
al quesito Mario Giunco ha parlato del
suo amore per la cultura, trasmettendo ai
presenti la passione con la quale svolge
il suo delicato compito per il Comune di
Roseto la cui storia, seppur breve, è ricca
di personaggi di spicco della cultura tra i
quali Pasquale Celommi, Pier Giuseppe
Di Blasio fino ad arrivare al giornalista e
scrittore Luigi Braccili.
QUARTO - L’ultimo dei quattro incontri
si è aperto con la proiezione di un filmdocumentario diretto da Nicola Dall’Olio
dal titolo “Il suolo minacciato” riguardan-

te il selvaggio e irrazionale sfruttamento
del territorio che nel medio-lungo periodo
porterà all’impoverimento del suolo agricolo. La visione lascia basito lo spettatore
che può constatare come la cosiddetta
“food valley” (nel parmense) sia passata
nel giro di un decennio da zona prettamente agricola a un’area quasi completamente cementificata. Il convegno dal
titolo “L’Italia e il crescente disordine urbanistico” è proseguito con l’illustrazione,
da parte dell’ing. Andrea Delli Compagni,
di quelli che in architettura vengono definiti ‘non luoghi’, ossia quegli spazi che
non si relazionano con l’ambiente circostante, e che la fantasia dell’uomo può
riqualificare. La sua disamina si è conclusa con l’esposizione di alternative volte a
limitare lo sfruttamento del suolo, quali la
costruzione su aree già compromesse e
l’edificazione verticale anziché orizzontale. La speranza è che non sia più un’utopia immaginare un mondo dove è l’uomo
al servizio dell’ambiente e non l’ambiente
al servizio dell’uomo. Alla luce del successo e dell’importanza dei temi trattati
nell’iniziativa non ci resta che aspettare
i prossimi eventi organizzati dalla Cerchi
Concentrici Promotor.

È
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Gli staffettisti della 4 per 100

La Bruni Vomano si conferma con
largo anticipo Club di serie A
Per l’ottavo anno consecutivo nella massima serie, grazie a un organico di alto livello.
Greco stratosferico nella velocità, Amati consegue il minimo per i mondiali juniores

D

opo le due giornate della fase regionale dei Societari
Assoluti su pista di atletica, sabato 19 e domenica
20 maggio allo stadio Adriatico “ G. Cornacchia”
di Pescara, la Bruni Pubblicità Vomano, con largo
anticipo, conferma per l’ottavo anno consecutivo la
presenza nella finale di serie A Oro maschile con il punteggio
di 16.274. Il punteggio minimo era fissato a 15.300 e il termine
ultimo per la conferma era fissato per il 15 luglio.
La prima delle due giornate di gare per la Bruni Vomano è stata
caratterizzata dall’impegno sui 100 metri del poliziotto triplista
azzurro Daniele Greco, che ha dimostrato di aver ritrovato una
buona condizione di forma dopo l’infortunio patito ai Mondiali Indoor. Con vento contrario di 1 metro al secondo, ha vinto
con il tempo di 10”49, davanti al quotato compagno di squadra
Mario Brigida, 10”55, quarto Luca Zazzera 10”91. Senza rivali
nella 4 x 100, dove la Bruni Vomano schierava Zazzera, Brigida,
Bassani, Greco, prima in 41”30.
Nella marcia Km 10 da segnalare il conseguimento del minimo
per i Mondiali Juniores da parte di Marco Amati, in 43’29”72,
che ha preceduto il compagno di squadra l’aviere Fortunato
D’Onofrio, 44’23”76. Nei lanci, in evidenza il poliziotto Nazza-

reno Di Marco con 55,82 metri; nei mt 1500, dove era atteso
Fabiano Carozza, terzo Alessandro Marangi 3’56”81, quarto
Federico Gasbarri 3’58”44, nei mt 400 vittoria di Emanuele
Magi, 49”49. i mt 3000 siepi, dominati dal keniano Kiprotich
Tanui, in 8’55”36, nel Giavellotto vince il finanziere Gianluca
Tamberi con mt 60,22.
La seconda giornata di gare ha avuto come acuto tecnico la
prestazione del Finanziere Leonardo Capotosti sui 400 ostacoli,
che ha fatto registrare una delle migliori prestazioni italiane stagionali con 51”26.
Da segnalare inoltre, per la Bruni Vomano, il 21”48 di Mario
Brigida sui 200 (v. + 0,1 m/s), il 3’18”50 della 4 x 400 composta da (Magi, Carletti, Bassani, Capotosti), il 7,06 del Poliziotto
Lorenzo Crosio, il secondo posto nei mt 200 di Mario Andre
Bassani (Bruni Vomano) 22”12, il primo posto dell’aviere Fabiano Carozza nei mt 800 con 1’54”02, al secondo posto lo junior
Federico Gasbarri, con il tempo di 1’55”36, nel peso vittoria di
Stefano Vetere con la misura di 14,82, nel martello al secondo
posto Andrea Carpene, con la misura di 56,60, al terzo posto lo
junior Carlo Calabrese con l’interessante misura di 55,88.
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Incontro con la Squadra
Nazionale di Basket
in carrozzina

di Evelin Cerza

&

Giulia Nanni

L’incontro tra gli studenti rosetani con alcuni atleti della nazionale di basket in carrozzina è
stata la conseguenza di una partita disputata al palazzetto, a cui hanno assistito molti giovani.
Ne è venuto fuori un confronto molto istruttivo e umano.

I

l 12 maggio, alcune classi dell’Istituto “V. Moretti” hanno
avuto l’occasione di vivere una bellissima esperienza: assistere ad un allenamento della squadra Nazionale italiana
di basket in carrozzina. Noi tutti, al Palazzetto dello Sport
di Roseto degli Abruzzi, non abbiamo potuto fare a meno
di notare l’impegno, la determinazione e lo spirito con i quali i ragazzi della squadra hanno giocato, pur trattandosi di un
semplice allenamento. Essi si comportano esattamente come
“veri” sportivi, e nonostante le tecniche di gioco siano diverse
da quelle del basket tradizionale, l’abilità e la forza di carattere
nel rialzarsi dopo una caduta, rimane la stessa.
Il giorno seguente, avendoli ospiti presso la nostra scuola, insieme agli assessori del Comune di Roseto (Recchiuti e Vannucci),
siamo stati colpiti dalla loro allegria e dalla loro voglia di scherzare. Questi atleti ci hanno insegnato che la disabilità esiste solo
nella mente e non deve essere perciò intesa come un limite o

un’inferiorità, ma come un’ulteriore motivazione nel continuare
a mantenere una vita normale, senza paura di integrarsi con il
mondo esterno e senza rinunciare ai sogni.
Ciò che abbiamo appreso è che nella vita niente può ostacolarci. In qualunque circostanza possiamo andare avanti senza
perdere la fiducia in noi stessi ed essere più forti di prima, perché, come dice un personaggio di un film recentemente visto
a scuola “più grande è la lotta, più glorioso il trionfo” (Butterfly
Circus). Un giocatore della squadra, infatti, raccontandoci la
sua esperienza ha affermato: “Ciò che non uccide, fortifica”
perché anche le vicende negative della vita possono essere superate, accettando il destino con coraggio, senza mai perdersi
d’animo e grazie al sostegno di tutti coloro che a noi tengono; e
questi ragazzi ne sono la prova vivente.
Noi facciamo un grande in bocca al lupo a questi campioni che
parteciperanno alle Olimpiadi di Londra del 2012.

Baske
di Luca
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LUIGI LAMONICA

UN ROSETANO ALLE OLIMPIADI
L’arbitro abruzzese, rosetano d’adozione, arbitra la terza
finale di Eurolega e andrà a Londra 2012 dopo Pechino 2008.

a Nazionale Italiana di basket
non sarà alle Olimpiadi di Londra 2012, ma la pallacanestro
tricolore sarà rappresentata da
Guerrino Cerebuch e Luigi Lamonica, esponenti di una scuola arbitrale rispettata in Europa e nel Mondo.
Per Luigi Lamonica, che dallo scorso mese
di aprile è diventato cittadino rosetano, si
tratta dell’ennesimo riconoscimento di una
carriera eccezionale. Il fischietto abruzzese
è ormai considerato uno dei migliori arbitri
d’Europa e Sergio Scariolo – coach dell’Armani Milano e della Spagna Campione d’Europa – lo ha definito, senza mezzi termini, il
miglior arbitro del mondo fuori dalla NBA.
Lamonica continua a lavorare ed arricchire un palmares unico, che comprende – in
ambito nazionale – la direzione di 15 Finali
Scudetto e 6 Finali di Coppa Italia. Ma è a

Luigi Lamonica si allena a Roseto.

Lamonica e coach Ivkovic
durante la Finale di Eurolega
2012. [Ciamillo&Castoria]
livello internazionale che il direttore di gara
fa la differenza, visto che ha arbitrato 1 Finale del Campionato del Mondo, 3 Finali del
Campionato d’Europa, 3 Finali dell’Eurolega, 1 Semifinale Olimpica, oltre a svariate
finali di coppe europee e campionati giovanili. La Federazione Italiana Pallacanestro
ha voluto il più titolato degli arbitri italiani
– che fra i suoi 4 maestri mette il rosetano
Pasquale Zeppillo – a lavorare sulla classe
arbitrale, nominandolo Istruttore Tecnico
Nazionale, responsabile degli arbitri di LegaDue e DNA. Lamonica ha raccolto alcune
sue esperienze internazionali nel libro “DECIDERE”, che sta avendo molto successo,
se è vero che l’arbitro ha ricevuto di recente
due premi importanti come la Rosa d’Oro
del Memorial Giovanni Giunco a Roseto e il
Premio Albatros a Napoli. Inoltre, dopo aver
diretto il 13 maggio 2012 la Finale di Eurolega fra CSKA Mosca e Olympiacos Pireo
(vinta dai greci), la scorsa settimana è stato
chiamato dalla Federazione Francese di basket a Parigi, per tenere un clinic su come

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

gestire le gare importanti e prevenire i contrasti fra atleti, allenatori e arbitri. Inoltre,
lo scorso aprile, la Federazione Mondiale
di Basket lo ha voluto a Doha, in Qatar, per
dirigere la finale della Emir Cup. Dunque un
periodo tanto felice quanto impegnativo della carriera, che in questi giorni prevede l’impegno nel Campionato Italiano con i play off
Scudetto per poi, a luglio, andare in Slovenia
ad arbitrare nel Campionato Europeo Under
20 e – fra luglio e agosto – volare a Londra
dove arbitrerà le gare delle Olimpiadi 2012,
essendo l’unico arbitro della Repubblica Italiana ad essere designato per due Olimpiadi
consecutive (è già stato a Pechino 2008).
Questo, e molto altro, è Luigi Lamonica: un
rosetano d’adozione che nel suo lavoro è il
“numero uno” a livello internazionale e che
dà lustro sia alla pallacanestro italiana sia al
Lido delle Rose.

Luigi Lamonica
alle Olimpiadi di Pechino 2008.

Trofeo

di Luca
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Maggit
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lle Rose

IL TORNEISSIMO TORNA
INTERNAZIONALE
L’Edizione 2012 si giocherà 22, 23 e 24 giugno, con le Nazionali
Under 20 di Italia, Austria, Ucraina e Ungheria.

I

L’Italia partecipante all’Edizione 1970.

l 67° Trofeo Lido delle Rose torna ad essere un torneo internazionale di basket, ricollocandosi nel
tradizionale periodo estivo. Una
buona notizia per il più antico
torneo estivo del mondo, che dal
1945 fa parlare di Roseto degli Abruzzi
nei 5 continenti. L’Associazione Culturale “Lido delle Rose”, dopo aver orga-

Pino Sacripanti, coach dell’Italia
Under 20. [Nicola Celli]

L’Arena 4 Palme nell’edizione 1976, vinta dall’Italia.

nizzato la scorsa edizione negli ultimi
giorni dell’anno 2011 coinvolgendo
squadre del movimento cadetto (la vincitrice Chieti, Roseto, Pescara e Rieti), rilancia con una edizione 2012 che vedrà
impegnate addirittura 4 Nazionali Under
20: Italia, Austria, Ucraina e Ungheria.
Il “Torneissimo”, per dirla con il soprannome coniato dal mitico giornalista
Aldo Giordani, si giocherà dal 22 al 24
giugno 2012. Venerdì 22, il Trofeo sarà
giocato in una città vicina, per portare la
magica atmosfera del basket internazionale anche fuori da Roseto degli Abruzzi,
mentre sabato 23 e domenica 24 si tornerà nel Lido delle Rose, fra le mura del
PalaMaggetti. La buona nuova del Trofeo
Lido delle Rose, nuovamente internazionale e collocato nella bella stagione, fa il
paio con quella del raduno della Nazionale Italiana Under 20, che sarà a Roseto
fin dal 10 giugno 2012, allenandosi al
PalaMaggetti. L’Italia U20, guidata da
coach Pino Sacripanti – l’allenatore di
Caserta che vanta genitori abruzzesi – è
reduce dall’ottimo Campionato Europeo
del 2011, giocato in Spagna e terminato con la conquista della Medaglia d’Argento dietro i campioni padroni di casa

iberici, condotti dal fuoriclasse di radici
slave Nikola Mirotic (MVP del torneo) e
vittoriosi per 82-70. Un secondo posto
continentale che ha rilanciato il movimento cestistico azzurro, che ha saputo
lasciarsi dietro Francia (3^) e Russia
(4^), portando alla ribalta giovani e promettenti giocatori come Achille Polonara, che ha poi confermato in maglia Teramo le buone cose fatte vedere in estate
all’Europeo. L’Italia U20, che non vince
la Medaglia d’Oro dalla prima edizione
dell’Europeo di categoria (1992, in Grecia, battendo in finale 65-63 proprio i
padroni di casa), dopo la preparazione a
Roseto giocherà l’Europeo U20 2012,
che si giocherà in Slovenia a luglio e
che vedrà fra gli arbitri designati anche
l’italiano e abruzzese Luigi Lamonica.
Nell’ambito del Trofeo, gli organizzatori inseriranno anche alcune conferenze
sui vari aspetti del basket: un’altra buona
idea, per una manifestazione che si candida a tornare un punto di riferimento,
per qualità cestistica e argomenti trattati,
del basket nazionale e internazionale. E
in un momento di crisi economica diffusa
e di basket italiano col fiato grosso, questo coraggio va premiato.
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SALUTE

Ai confini della realtà
di ALESSANDRO
BONADUCE

L

a vita è diventata abbastanza
lunga e la nostra mente così
poco tollerante che qualsiasi
problema medico deve trovare
la soluzione: quando non la si
trova si ricorre a “lu magar”. Oggi siamo
un po’ più colti e pertanto difficilmente
facciamo questa scelta ma anche chi
improvvisa soluzioni non etiche e/o irrazionali si comporta come tale. Naturalmente il paziente non è sempre in grado
di giustificare la liceità della soluzione
proposta. La medicina però ci stupisce perché fornisce soluzioni vincenti
attraverso tecniche innovative per poter

risolvere problemi di notevole difficoltà.
Pensate agli interventi che venivano effettuati molti anni fa per la sostituzione
delle valvole cardiache: si trattava di interventi che si aprivano come nell’interpretazione del quadro del celebre pittore
CARRACCI. Oggi invece gli interventi
prevedono una minitoracotomia (un
piccolo taglio intercostale senza resezione della costa) da cui si può arrivare al
cuore e poi in cardioplegia con l’ausilio

della macchina cuore-polmoni si lavora
a cuore fermo. Ma la cardiochirurgia sa
fare anche di più perché di fronte ad
una valvola aortica stenotica (valvola
praticamente con foro d’uscita ristretto)
si può intervenire anche senza l’arresto
del cuore ma semplicemente con un
piccolo catetere endo-arterioso che è in
grado di posizionare la valvola di tessuto
porcino (pertanto non parlate male dei
maiali) che non ha una durata altissima.
Tale intervento è destinato a soggetti
anziani con gravi patologie concomitanti
che altrimenti nessuno avrebbe operato
e sarebbero andati incontro a morte
certa e come si dice… “meglio l’uovo
oggi che la gallina domani”. Ma è già verificato quello dell’uso di cellule staminali
per rigenerare il cuore infartuato “ovvero
metterci una pezza”. Le cellule del cuore
vengono sviluppate da quelle totipotenti
(sono cellule immortali che possono
produrre differenti tipi di cellule specializzate e poi tessuti, un po’ come Gesù
a Cana) e poi indirizzate alla differenziazione in miocardiociti e successivamente
iniettate nel cuore. Strano a dirsi voi che
siete scettici, ma queste ci si appiccicano, ripristinando una sufficiente azione
tale da permettere di recuperare una
buona parte di quelle morte per l’infarto.
Ma il di più arriverà con la possibilità di
rigenerarvi un vostro cuore -copia tra
qualche anno, cosi che con il cuore di
scorta sostituirete quello fermo. Il problema è però se il cuore batte ma il cervello
“n capisc più nint”, la scienza serve solo
a se stessa e l’intervento è “afinalistico”.
Per cui provvedete a conservare il vostro
cervello che poi il resto lo possiamo
aggiustare.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Letteratura

After Dark
di Murakami Haruki

S

crive il New York Times Book
Review: “Librandosi al di
sopra della generale tristezza,
Murakami riesce a captare le
fosforescenze, in ogni luogo
e in particolare nell’aura che avvolge
le persone: di notte e nella comunanza degli esseri umani, essa raggiunge
l’apice della luminosità.” Detto così…. E
ancora, riporto dal retro di copertina: “Un giovane jazzista, un esperto
informatico, una prostituta picchiata
da un cliente, la manager di un love
hotel, una ventunenne che vegeta
in uno stato semicomatoso, e sua
sorella, ragazza solitaria e inquieta.
In una Tokio aliena, nell’arco di
una sola notte i destini di queste
persone finiscono per incrociarsi
facendo emergere un inatteso senso
di umana solidarietà.” Non mi resta
che copiare e incollare quel poco
di biografia e il saccheggio sarebbe
completo. Il fatto è che non so davvero
se consigliare o no la lettura di questo romanzo. Stando alle affermazioni
entusiastiche del Times Book Review…
Ma poi, ogni volta che finisco di leggere

di MARCO
MARROCCO

un romanzo mi domando: cosa mi ha
dato? Perché l’ho letto? O, correggendo
il tiro, perché avrei dovuto leggerlo?
Fermo restando che leggere fa bene
comunque, nel senso dell’allenamento
neurale e di tutto ciò che ne consegue,
sono convinto che il tempo dedicato alla
lettura non debba essere solo un “tempo
trascorso altrove”, una forma di omicidio
controllato della noia (si direbbe anche
intrattenimento, ma io non ci credo), ma
anche, se non soprattutto, un tempo di
costruzione del sé, di autocoscienza, di
liberazione di forze interiori, di riflessione, a patto che al termine si sottragga
ogni accezione di passività e letterarietà.
After Dark risponde almeno a una di
queste esigenze? Di certo posso solo dire
che il romanzo si legge come si beve un
bicchiere d’acqua; la scrittura è fluida,
sincopata, immediata; i personaggi sono
credibili, i dialoghi un po’ meno, ma
va bene, nessuno è perfetto. Infine la
domanda chiave: cosa mi ha dato After
Dark? Niente, ma mi “sovviene” Edoardo
De Filippo: Adda passà ‘a nuttata; a
Napoli come a Tokio.
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TELEVISIONE

BELEN

N

VS

EMMA

otizia Ansa “ Emma brucia
i vestiti di Stefano e Belen
lascia il suo Corona”, il tg5
e tutti i settimanali parlano
di questo caso, il popolo del
web impazzisce i fan sono in
rivolta e si dividono, chi dalla
parte della pugliese Emma dalla
corazza dura chi dalla parte della
sensuale Belen che ha il coraggio o meglio la faccia tosta di
gridare al mondo che ha rubato
il futuro sposo di Emma, eh si,
perché Emma Marrone e Stefano
Belen, Stefano, Emma erano fidanzati ufficialmente e
stavano pensando alle nozze.
Fino ad oggi Belen e Corona si
erano presi e lasciati tante volte ma mai
come questa volta è andata oltre e la loro
storia è finita veramente. La
frequentazione tra Stefano
e Belen procede gia’ da
qualche settimana , pare
sia stato proprio lui a fare il
primo passo a chiederle il
numero di telefono, senza
pensare minimamente ad
Emma che ha scoperto
del tradimento dai giornali.

di BARBARA CINQUE

Emma non parla molto si è chiusa nel
suo guscio pare abbia pensato di lasciare
Amici ma parlando con la conduttrice
Maria ci ha ripensato e continuerà la gara
a testa alta. Corona invece ha lasciato la
casa di Milano dove abitava con Belen
ed ha gia’ conosciuto una nuova amica la
fotografa del Chiambretti Night. Di certo si
puo’ dire alla sensuale Belen che il lupo
perde il pelo ma non il vizio, da Borriello a
Corona a Stefano…chi sarà il quarto?
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musica

Subsonica x15

15 autori x 15 canzoni x 15 anni di musica
di GIULIA MARINI

È

uscito qualche settimana fa
“Subsonica X15” . Un audiolibro, se così mi permettete
di definirlo, che ripercorre le
tappe più importanti della carriera dei Subsonica. 15 autori partono da
una canzone del gruppo per raccontare
i vecchi
anni ’90.
Il risultato? 15 diverse storie,
ognuno con il suo sapore.
Tra gli autori: Alessandro
Baricco, Luciana Littizzetto, Marco Travaglio, Paolo
Giordano, Luca Pastore
(autore di alcuni videoclip
del gruppo) e molti altri. Per
celebrare i primi 15 anni di
una band, diventata parte fondamentale
del background musicale italiano, c’è chi
prende spunto dalle parole del brano
per costruire un racconto o chi semplicemente racconta un’esperienza di vita.
Ormai lontani dai tempi del primo album
- Subsonica, 1996 - i quattro giovani
si sono sempre
distinti per la loro
filosofia musicale.
Pop, reggae, soul,
rock, ma lasciando spazio alla
sperimentazione
e alla concretezza
dei testi. Microcip emozionale,
uscito nel 1999,
ne è un chiaro

esempio. Chitarre strimpellate a suon
di drum’ n’ bass, su un letto di dance
music. La moderna e sincopata Discolabirinto - realizzata in collaborazione con
i Bluvertigo - ancora oggi riesce a far
battere i cuori di migliaia di persone. Liberi tutti dal riff ripetente e ripetuto è un
invito a ribellarsi, a non essere prigionieri
dei sistemi, ad esprimere la propria opinione. Per finire con Tutti i miei sbagli, lo
sbaglio di un amore tormentato vissuto
sui rintocchi di un’incalzante elettro pop.
L’esibizione al Festival di Sanremo del
2000 fu un vero e proprio flop. Solo in
un secondo momento si svelò l’anima
vincente del pezzo, che in poco tempo
raggiunse le vette delle classifiche.
Poi c’è Amorematico, Mescal 2002.
Come scordarsi di Nuova Ossessione?
Il racconto di una passione che passa
tra le frequenze del cuore per diventare
«pace armata alla mia insurrezione». Un
amore trasformato in clinica patologia da
sedare con «anestetici sorrisi».
Una cosa è certa: a rendere magici i
brani sono le parole, i racconti pregni di
analogie con la quotidianità. Le espressioni si legano alle idee per diventare
giganti del suono e trasportarci in un
mondo in cui i sentimenti saltano, le
cose si urlano e le ali si dispiegano.
Quello che in 3 lustri è stato prodotto
sicuramente ci è piaciuto, continuerà
a piacerci e farci saltare durante i loro
concerti. A giugno partirà, infatti, il tour
che accompagna l’uscita del libro.
Siamo tutti pronti alla nuova Eclisse?
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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

Turismo: estate 2012, sotto l’ombrellone
rincari contenuti, anche se non giustificati
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

U

grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter

FEDERCONSUMATORI: dipende da tesulla
non
consumare il tuo futuro
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burocratici avvalendosi altresì di una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
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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
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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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A Pineto un nuovo
centro di aggregazione giovanile
In pubblicazione il bando
destinato alle associazioni
per la gestione e l’utilizzo
dell’ex magazzino ferroviario

U

n nuovo centro di aggregazione giovanile. È quanto
intende realizzare l’amministrazione comunale di
Pineto, che è al lavoro per
ultimare entro l’autunno la ristrutturazione dell’ex magazzino ferroviario. La struttura sarà trasformata in luogo di incontro
e socializzazione destinato ai giovani.
“Sappiamo che nella nostra città ci sono
associazioni giovanili davvero in gamba”,
spiega in proposito l’assessore ai Lavori
Pubblici Nerina Alonzo, “pertanto abbiamo deciso di emanare il bando per affidare la gestione e l’utilizzo del centro.
Chiediamo di presentare proposte e idee
progettuali in grado di aggregare i nostri
ragazzi con attività, corsi e laboratori, offrendo ai giovani pinetesi concrete opportunità, in sinergia, perché no, con altre
associazioni locali”.

La finalità principale è quella di dar vita a
un luogo di incontro e confronto per adolescenti e giovani, rispondendo in questo
modo a un’esigenza più volte manifestata
in passato da questa fascia di cittadinanza. “Le proposte”, precisa l’amministratore pinetese, “dovranno essere realizzabili
da un punto di vista tecnico-amministrativo, oltre che economicamente sostenibili.
Sproniamo i nostri ragazzi a presentare
idee e progetti, che saranno poi vagliati
attentamente da una commissione per
cercare insieme la formula più giusta”.
Gli interessati potranno ottenere ulteriori
informazioni sulla procedura e reperire
la modulistica presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Pineto, telefonando
al numero 085.9497216. La persona di
riferimento è Mauro Cerasi, responsabile
dell’Area Servizi per la Persona e la Famiglia.

ANNAMARIA

CARLOTTA

tantissimi auguri
alle donne del mio cuore...
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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

Direttore Responsabile “Eidos Diario Rosetano”
Lino Nazionale
tel. 328 3078575
l.nazionale@virgilio.it
È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.
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