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scacco alla crisi
L’azienda opera nel
settore dei rivestimenti,
degli idrosanitari,
progetta e fornisce
pavimentazioni. Un
gruppo di grande
esperienza che mette a
disposizione materiali
di qualità e di lusso ma
accessibili a tutti

I

l lusso accessibile, a portata di tasca. È la politica della
DomoStile, azienda che progetta e fornisce pavimentazioni, rivestimenti e idrosanitari, con sede lungo la vecchia
statale 150, nel quartiere di Campo a Mare. A gennaio di
quest’anno la nuova gestione di DomoStile è subentrata
con un obiettivo, un messaggio chiaro e vincente: basta parlare
di crisi economica ma rimboccarsi le maniche e credere nella
qualità dei prodotti e sull’investimento. Il grande fisico Albert
Einstein lo aveva detto già ai suoi tempi: non si può pretendere
che le cose cambino se si continuano a fare sempre le stesse
cose. La crisi, secondo Einstein, sarebbe una benedizione per
le persone e per le nazioni perché porta progresso. È nella crisi
che sorge l’inventiva, ci sono le scoperte e le grandi strategie.
Insomma, chi supera la crisi, supera se stesso senza essere
superato. Una filosofia di vita sposata in pieno dalla DomoStile,
società che conta sulle capacità qualificate di persone esperte
del settore, capitanate dall’amministratore unico Luca Iachini. Il
gruppo nasce da un’attenta analisi del settore che mostra quanto il cliente abbia bisogno di essere accompagnato nella scelta
del prodotto e il professionista abbia necessità di un partner per
arrivare alla conclusione dei lavori senza alcun intoppo o ritardo. Tenendo conto di queste esigenze, Domostile si propone in
modo alternativo rispetto ai suoi competitor che sono strutturati
sulla semplice relazione tra domanda e offerta. Infatti lo scopo
dell’azienda è di comprenderne al meglio i reali bisogni, grazie
ad una consulenza di alto livello professionale mirata a soddisfare pienamente le aspettative del cliente. Architetti, progettisti
e costruttori possono affidarsi completamente alle competenze

progettuali ed esecutive, mentre il cliente finale potrà sentirsi totalmente a suo agio in un ambiente informale e altamente professionale. Tutti i componenti del team Domostile hanno infatti
alle spalle un solido backgound nel settore dell’arredamento e
nasce dall’esigenza del mercato locale abruzzese di avere la
massima competenza nel servizio al cliente. Dalla fusione delle
varie competenze tecniche e di design, di consulenza e logistica, maturate in diversi settori dell’arredo è nata una sinergia
tale da formare un gruppo altamente qualificato. Il core business dell’azienda si sviluppa principalmente nei cantieri locali
delle province di Teramo, Pescara, L’Aquila e Chieti. Molto ben
sviluppato è il mercato legato alla collaborazione con architetti,
progettisti e costruttori, oltre alla vendita diretta al cliente, sul
territorio limitrofo alla sede, cioè Roseto. Attualmente DomoStile
è impegnato nei progetti di riqualificazione a L’Aquila e nei territori colpiti dal terremoto. Inoltre ci sono ambiziosi progetti d’arredo e design per strutture destinate al settore entertainment
nei mercati asiatici. La struttura si sviluppa su 800 metri quadrati di showroom, 400 di magazzino. Inoltre più di 100 fornitori
e più di 70 clienti attivi. Marmi, ceramiche parquet, idrosanitari
e altro ancora di assoluta qualità e delle marche più prestigiose.
Ma assolutamente a portata di tasca del cliente finale. Einstein
aveva ragione: chi attribuisce alla crisi ai suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi
che alle soluzioni, perché la vera crisi è la crisi dell’incompetenza. Un messaggio chiarissimo che la DomoStile ha fatto proprio,
dimostrando capacità e forza, dando un calcio alla crisi con un
progetto di qualità al servizio della propria clientela.

grafica: Sara Sistilli
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Torna la movida rosetana
Il sindaco Enio Pavone firma
l’ordinanza con cui si dà la
possibilità ai titolari di locali
pubblici di fare musica
sino alle 3 di notte. Ma una
condizione: rispettare tutte le
norme in materia di acustica
per non disturbare la quiete
pubblica. Inoltre garantire la
sicurezza agli avventori

M

usica fino alle 3 di mattina ma grande attenzione al rispetto delle norme in materia acustica.
Queste le indicazioni che sono arrivate dall’amministrazione comunale di Roseto nel corso
dell’incontro, presieduto dal sindaco Enio Pavone, con i balneatori. “Abbiamo voluto incontrare gli operatori balneari in avvio della stagione estiva”, ha spiegato il primo
cittadino rosetano, “per stabilire le linee di condotta su alcuni
dei temi principali che riguardano le attività stagionali. La mia
volontà e quella di tutta l’amministrazione è di confermare l’ordinanza emanata già lo scorso anno per la disciplina degli orari
di apertura dei pubblici esercizi fino alle 3 di mattina per tutta
la settimana, dando così la possibilità a chi è intenzionato, di
organizzarsi per offrire serate di musica e spettacolo”. Il sindaco
ha posto l’accento sull’importanza di questa iniziativa. A suo
dire, infatti, il prolungamento dell’orario e per tutta la settimana
può attirare l’attenzione di molti giovani di Roseto evitando i
pericolo degli esodi notturni a caccia di divertimento. Non solo.
Pavone è anche convinto che l’iniziativa può anche essere occasione di richiamo per un pubblico giovane da altre zone. Gli
operatori però dovranno però impegnarsi in maniera convinta,

sia per quanto riguarda la sicurezza, sia per ciò che concerne
le norme per il rispetto della quiete pubblica. Dovranno dotarsi
di impianti che siano in regola per ciò che concerne l’emissione dei decibel, rispettando quindi le leggi vigenti in materia
acustica e di pubblica sicurezza. Nel corso della riunione il sindaco ha confermato che dallo scorso 12 giugno si è insediata
la Commissione Comunale per i Pubblici Spettacoli. “Grazie a
questo nuovo organismo”, ha concluso Pavone, “le attività con
i requisiti potranno avere l’autorizzazione per fare spettacoli e
intrattenimento. È un modo concreto con cui questa amministrazione cerca di sostenere le piccole imprese che operano
nel settore del turismo e dell’intrattenimento. Imprese che nella
bella stagione danno lavoro a tanti giovani e che quindi rappresentano una risorsa per la nostra città”. Lo scorso anno gli operatori locali avevano ripetutamente chiesto all’amministrazione
di fare in modo che in città si potesse creare un movimento
notturno per richiamare l’attenzione di tantissimi giovani. E una
delle prime cose che il sindaco Pavone fece subito dopo il suo
insediamento fu proprio quella di dare la possibilità ai balneatori
e titolari di locali di fare musica sino alle 3 del mattino. I risultati
confermarono la bontà di quella scelta.
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Via all’estate rosetana

Brindisi con Adua Villa

Presentato il calendario degli eventi. Pochi
soldi a disposizione da parte del Comune che
ringrazia per la collaborazione associazioni e
privati che hanno fatto in modo di garantire
un cartellone ugualmente interessante. E dalla
prossima estate verrà introdotta la tassa di
soggiorno. Il sindaco Pavone: “I soldi incassati
serviranno per finanziare la cultura”

“R

oseto opera Prima” e rivalorizzazione della Mostra dei Vini di Montepagano, giunta
alla sua 41° edizione. Sono queste due
delle più importanti manifestazioni inserite
nel cartellone estivo, presentato dall’amministrazione comunale di Roseto. Un cartellone che vede una
grande partecipazione dei privati e, appunto, il consolidamento
delle manifestazioni più legate alla storia della città. E per garantirle anche negli anni futuri, il Comune sta pensando, a partire dall’estate 2013, di applicare la tassa di soggiorno. “In tempi
di ristrettezze economiche”, ha spiegato il sindaco Enio Pavone,
“i tagli più sensibili si fanno sulla cultura. Ma non sarà così a
lungo. Già dal prossimo anno, infatti, pensiamo di introdurre la

tassa di soggiorno per destinarla ad attività di promozione e ad
eventi culturali. Solo così potremo dare giusto spazio all’Ente
Manifestazione che per ora è solo rinviato. Ringraziamo quindi i
privati e le associazioni perché siamo riusciti comunque a mettere insieme un cartellone vario”. I dettagli delle manifestazioni
sono stati illustrati dall’assessore alla cultura e al turismo Maristella Urbini. “L’elenco propone”, ha sottolineato, “il classico
appuntamento con la rassegna cinematografica Roseto Opera
Prima e la Mostra Regionale dei Vini Tipici di Montepagano,
eventi oramai consolidati che richiamano appassionati e cultori
anche da fuori regione”. La rassegna cinematografica dedicata
ai registi esordienti festeggia 17 anni di vita – come ha ricordato
Mario Giunco, Funzionario del Servizio Cultura – e nonostante
le difficoltà economiche conserva il premio in denaro per il vincitore, un segno di speranza in un momento così difficile in cui
anche Cine Città perde la sua centralità e fare film è sempre più
complicato. La rassegna si apre il 19 luglio con un evento speciale dedicato ad uno dei film più premiati dagli ultimi Oscar. Si
conferma inoltre la collaborazione con l’Accademia dell’Immagine dell’Aquila. La direzione è affidata al regista Tonino Valerii
e si svolgerà nel cinema all’aperto della Villa Comunale fino al
28 luglio. Vedrà la presenza di Mario Moretti quale presidente della Giuria popolare. Montepagano torna ad aprire cantine
e antichi fondaci dal 2 al 5 agosto per la 41° edizione della
Mostra Regionale dei Vini Tipici. “Vogliamo rilanciare la manifestazione”, ha detto l’assessore Urbini, “per questo abbiamo
chiesto la collaborazione dell’Associazione Qualità Abruzzo e
con i migliori chef presenteremo cene su prenotazione in cui si
potranno gustare piatti di grande qualità. Anche la gastronomia
in piazza sarà particolarmente curata, come le luci e la musica
di intrattenimento”. Tra le manifestazioni promosse con il patrocinio dell’amministrazione comunale spiccano il concerto di
Daniele Falasca Quartet il 15 luglio, la seconda edizione de La
Notte delle Stelle il 10
agosto, il Festival dei
Pini con serata di musica Lirica (10 agosto)
e Arte sotto la Pineta
sabato 11 agosto.
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Gianluca Ginoble
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un successo dopo l’altro

di Marcello Perpetuini

C

ontinua inarrestabile lo strabiliante successo di Gianluca
Ginoble con Il Volo. Il nostro
giovanissimo talento ha infatti
partecipato, insieme ai suoi
“compagni di viaggio” Boschetto e Barone al programma andato recentemente
in onda su RAIUNO, con “Mettiamoci
all’opera”, andato in onda direttamente
dall’Arena di Verona insieme ad ospiti d’eccezione del calibro di Antonello
Venditti, Emma, Alessandra Amoroso,
Vittorio Grigolo , e il grande della musica
senza tempo: Placido Domingo, che ha
speso parole di elogio e sincero apprezzamento per i ragazzi de Il Volo in una intervista rilasciata a La Repubblica. E sarà
sempre dall’Arena del capoluogo veneto,
inoltre, che Il Volo parteciperà ad un’altra importante kermesse, ovvero i: Wind
Music Awards. Anche questo evento sarà
trasmesso dalla rete ammiraglia della
RAI. Il programma sarà condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Nelle foto
che vi mostriamo invece, vediamo Gianluca insieme ad Ignazio e Piero con l’ex
Presidente degli Stati Uniti Bill Clinton e

Alberto di Monaco, sono state scattate a
Montecarlo in occasione di un gran galà
di beneficenza, che si è tenuto nel principato monegasco ed organizzato dalle
fondazioni a scopo benefico che fanno
riferimento ai due grandi personaggi. Il
Volo è stato invitato a cantare in quella
serata di grande importanza, anche e
soprattutto a livello umanitario. Da sottolineare, in questi giorni, anche il sodalizio nato con una grande della musica
italiana e apprezzato in tutto il mondo
e specie in America Latina, ovvero Eros
Ramazzotti, che a Milano ha incontrato
i componenti del gruppo. Il cantante romano infatti produrrà’ una canzone che
sarà contenuta nel nuovo cd del Volo in
lavorazione in questi giorni e che vedrà’
l’uscita nel prossimo autunno. Ma la notizia che manderà in delirio i fans dei giovanissimi talenti e quelli di Ramazzotti, è
che il grande artista oltre ad aver scritto
il brano per Gianluca e i suoi colleghi,
duetterà con loro. Infine sempre a Milano nei giorni scorsi Il Volo è approdato
anche nella pubblicità, prestando la sua
voce per un importante spot promoziona-

le della Fiat 500 e che sarà’ trasmesso
dai primi di luglio in tutti gli Stati Uniti
e più tardi approderà anche in Italia ed
Europa. Il brano a detta degli addetti ai
lavori, ossia i pubblicitari incaricati della
campagna, ha tutte le carte in regola per
diventare il tormentone dell’estate 2012.
Infine da ricordare che ad agosto partirà’
il tour in America di ben 40 date. Questo
enorme lavoro si concluderà ad ottobre
dove Gianluca, Ignazio e Piero si esibiranno con la grande star della musica
mondiale Barbra Streisand.
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Sicurezza in spiaggia
a Roseto e Cologna in azione i vigilantes
Alcuni proprietari di chalet si sono consorziati per
ingaggiare un agente di un istituto di vigilanza per
controllare le concessioni e scoraggiare eventuali
azioni di vandalismo. A Cologna Spiaggia trovate
schegge di vetro unite con del nastro adesivo
ed infilate nella sabbia con l’intento di far male.
Indagini dei carabinieri

Frammenti di vetro rinvenuti sotto la sabbia

P

er scoraggiare l’azione dei vandali, alcuni operatori
balneari di Roseto e Cologna Spiaggia hanno deciso
di ingaggiare un vigilantes per il controllo nelle ore
notturne delle concessioni. L’iniziativa nasce in seguito a ripetuti raid negli anni da parte di vandali o di
giovani in cerca di strane emozioni e protagonisti di ragazzate
che ai proprietari di chalet sono anche costate migliaia di euro.
Come, purtroppo, il taglio delle tele di sdraio e lettini o delle
coperture degli ombrelloni, episodi che hanno interessato, ad
esempio, alcuni anni fa lo stabilimento balneare Salsedine di
Cologna. E proprio i titolari dello chalet Salsedine, assieme ai
proprietari del lido Lo Squalo, hanno deciso ad esempio di con-

sorziarsi tra loro per ingaggiare un vigilantes che ispeziona di
notte i due stabilimenti e tutta l’area attrezzata con ombrelloni
e sdraio. Controlli che vengono ripetuti ciclicamente ogni giorno della settimana e per tutto il periodo estivo. E’ sicuramente
un’azione deterrente, adottata da altri balneatori di Roseto. L’obiettivo è infatti quello di scoraggiare i malintenzionati di prevenire ogni forma di vandalismo, e non certo quello di arrestare
qualche giovane ubriaco. Grave poi l’episodio accaduto a Cologna una decina di giorni fa quando sulla spiaggia riservata alle
attività della colonia marina sono stati trovati frammenti di vetro
conficcati da qualche balordo con l’intento di far male ai bambini. Sull’episodio, avvenuto a ridosso della concessione dello stabilimento balneare “Baia del Re-L’Astice” è stata avviata un’indagine da parte dei carabinieri. Confermata la prima ipotesi,
cioè quella secondo cui chi ha agito lo ha fatto con l’intenzione
di procurare un danno. Le schegge di vetro, procurate con una
bottiglia di birra mandata in frantumi, erano state unite tra loro
con del nastro adesivo e poi conficcate nella sabbia in prossimità dell’ombrellone, proprio nel punto in cui i bimbi si radunano
per posare gli oggetti. Dopo il rinvenimento delle prime schegge, entrambe le aree riservate alla colonia marina sono state
passate al setaccio meticolosamente. Altri frammenti di vetro,
sempre conficcati nella sappia con la parte acuminata verso
l’alto, sono stati rinvenuti lo stesso giorno, compresi dei pezzi di
plastica taglienti. Insomma, l’obiettivo era proprio quello di fare
del male ai bambini. Dopo questo episodio l’amministrazione
comunale ha deciso di intensificare i controlli, organizzando un
servizio di pattugliamento notturno su tutto il litorale rosetano.

12

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
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Tel. e Fax 085.8936101
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Villa Clemente

“No all’alienazione di Villa Clemente!”

L’

assessore Maristella Urbini a
difesa di Villa Clemente. La
delegata al turismo dice no
alla vendita dell’antica struttura e del terreno circostante,
per un totale di circa 6 ettari. Una difesa
ad oltranza, quella dell’assessore Urbini,
che va anche contro la posizione degli
altri colleghi di Giunta ma che trova consensi all’interno della coalizione di centro
destra. La Urbini non ha peli sulla lingua
e questa sua posizione intransigente l’ha
pubblicizzata anche sul suo profilo della
pagina Facebook, scatenando reazioni a
non finire. “Personalmente sono contraria alla vendita di Villa Clemente”, scrive
l’assessore Urbini, “ma qualcuno ha voluto inserirla tra i beni destinati all’alienazione. Per mettere in sicurezza la villa, il
16 dicembre 2011, il Comune ha presentato un progetto alla Fondazione Tercas
e, ancora, nella prima decade di marzo è
stata avanzata una richiesta per contributi alla Regione Abruzzo”. L’amministratore rosetano ha poi ricordato che a seguito
di tale richiesta, la Regione ha redatto un
progetto, sulla base del materiale cartaceo che è stato inviato agli organi compe-

Ass. al turismo Maristella Urbini
tenti. “Tale atto è stato inviato a Roma”,
prosegue la Urbini, “per attingere fondi
dall’8 per mille (tutto regolarmente protocollato), ed è in attesa di valutazione.
Tra alcuni mesi avremo una risposta.
Èun anno che lavoro, silenziosamente,
per salvare Villa Clemente allacciando
contatti con vari uffici parlando con chi
condivide la salvaguardia di tali beni ma,
a questo punto, vedo tutti i miei sforzi cadere nel nulla. Se sarà venduta ai privati,
a breve, al posto della villa e del suo par-

co (con alberi secolari), avremo quattro
nuove palazzine in cemento armato, di
cui possiamo, francamente, fare a meno.
Salviamo Villa Clemente, siamo ancora in
tempo”. Affermazioni importanti quelle
dell’assessore Urbini che hanno subito
trovato terreno fertile tra chi è contrario
alla cessione dell’immobile e dell’intera
area. Come Luigi Felicioni, segretario de
La Destra di Roseto, partito che appoggia
la coalizione guidata dal sindaco Enio Pavone. “Pieno appoggio e totale condivisione sull’impegno dell’assessore Urbini
per Villa Clemente”, sostiene Felicioni,
“Mi domando con una punta di amarezza: perché appuriamo questo solo ora
ad azioni fatte? Sarebbe stato opportuno
“aprirsi” e informare tutti i partiti di coalizione nel tanto vituperato tavolo politico?
Il confronto sulla problematica perché
non è stato cercato da entrambe le posizioni? Paura e gelosia di paternità politiche? Mah... Comunque sono d’accordo
al 100% sull’impegno e sulla posizione
dell’assessore, anche perché ritengo che
con un serio progetto su villa Clemente
si possa dare una risposta politica forte a
chi ha tergiversato per decenni”.
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Roseto, esplode la polemica
sulle fioriere dismesse
Il capogruppo della lista civica
“Per Teresa sindaco” ha
presentato un’interrogazione,
sottoscritta anche dalla
collega del Pd Teresa Ginoble,
chiedendo che fine abbiano
fatto i vasi che un tempo
arredavano i marciapiedi
lungo la statale Adriatica. C’è
il sospetto che alcune fioriere
siano state affidate a dei privati
senza un bando pubblico

“C

he fine hanno fatto
le fioriere dismesse nei giorni scorsi
dall’amministrazione comunale?”. Se
lo chiedono i capigruppo consiliari della
lista civica “Per Teresa sindaco” Massimo Bianchini e del Pd Teresa Ginoble
che giovedì 14 giungo hanno presentato
un’interrogazione al primo cittadino Enio
Pavone, al vice con delega al bilancio e
patrimonio Alfonso Montese e all’assessore ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari.
L’argomento è stato affrontato, anche se
solo marginalmente, nell’ultimo Consiglio
Comunale, quando Bianchini ad un certo
punto ha chiesto al vice sindaco Montese di spiegare che fine abbiano fatto le
90 fioriere dismesse nei giorni scorsi. Si
tratta di vasi che erano stati sistemati in
passato lungo la Nazionale per abbellire
i marciapiedi ma che il Comune ha fatto
rimuovere perché considerati obsoleti.
Secondo la Ginoble e Bianchini alcune di
quelle fioriere sarebbero state “regalate”
ad alcuni titolari di chalet e al circolo nautico. Sarebbero stati utilizzati, insomma,

per abbellire degli spazi privati. “Alcuni
anni fa la precedente amministrazione”,
si legge nel documento, “acquistò 90 fioriere in legno spendendo diverse migliaia di euro. Le stesse sono servite come
arredo e posizionate lungo la SS16. I
vasi nei mesi scorsi sono stati rimossi in
quanto secondo il sindaco Enio Pavone
erano rotti e in pessimo stato, non più
utilizzabili, indecorose e usate oramai
solo come posacenere”. I due esponenti
vogliono sapere innanzitutto chi si è occupato del recupero e dello smaltimento
delle fioriere, dove sono state portate, se
vi è una documentazione scritta di tutto
il procedimento e dello smaltimento delle stesse. “Chiediamo inoltre”, prosegue
l’interrogazione, “se è vero che parecchie
delle fioriere in questione sono state date
solo ad alcuni esercizi commerciali come
stabilimenti, campeggi e circoli privati. Se
sono stati informati tutti i cittadini tramite
regolare bando che vi era la possibilità di
prendere a qualsiasi titolo i vasi. Ma poi,
a che titolo sono stati privilegiati gli uni
anziché gli altri? Ma se molte di queste
fioriere sono state recuperate da questi

Massimo Bianchini

esercenti e vengono utilizzate e messe
in bella mostra, forse non erano poi così
ridotte male e indecorose come dichiarato dal sindaco”. Bianchini e la Ginoble,
infine vogliono sapere se è stato fatto uno
studio per vedere quanto sarebbe costato
fare un restauro di queste fioriere per poi
magari utilizzarle in altri luoghi. L’argomento verrà ora affrontato nel prossimo
question time.

CI PIACE

Cologna, ripulite le strade. Via libera ai parcheggi in terra battuta
Dopo le polemiche dei giorni scorsi per la scarsa manutenzione di alcune strade sul litorale rosetano, ieri mattina sono
stati finalmente eseguiti i lavori del taglio delle erbacce in via
Acquaviva, la strada che attraversa tutta Cologna Spiaggia,
costeggiando la ferrovia. Canne ed erbacce avevano ormai
invaso la sede stradale, superando anche il metro e mezzo
di altezza. Ripulita anche l’area a ridosso del lungomare centrale di Cologna e che verrà utilizzata per tutto il periodo estivo come parcheggio, dando quindi una risposta importante
al problema della carenza dei posti auto. Intanto, da alcuni
giorni è stato ripristinato il senso unico in direzione nord sul
tratto di lungomare che va da via della Stazione sino all’innesto con via Bozzino. Senso unico anche in via Acquaviva

ma nel tratto
opposto, ovvero in direzione sud,
da via Bozzino sino a via
della Stazione. Il provvedimento
resterà
in
vigore sino al 31 agosto prossimo e faciliterà il deflusso delle
auto, eliminando gli ingorghi che si sarebbero creati in caso
di doppio senso di marcia.

NON CI PIACE

Vendita ambulante solo nei giorni di mercato!
Non ci piace proprio la decisione adottata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale di Roseto di impedire la vendita di qualsiasi genere di prodotto
agli ambulanti che girano per la città e per le frazioni anche nei giorni non
destinati al tradizionale mercato rionale. A sollevare il problema sono stati soprattutto i pescivendoli che solitamente si fermano in piazza o girano per le vie,
consegnando quasi a domicilio il prodotto. Per un assurdo provvedimento, la
vendita ambulante può essere effettuata solo nei giorni di mercato che a Roseto sono il martedì (zona nord) e il giovedì (vie interne della zona centrale). Ci
sono poi le frazioni. Ad esempio a Cologna Spiaggia il mercato delle bancarelle
c’è il martedì. Ebbene, la vendita è consentita solo in questi giorni. Gli ambulanti hanno chiesto un incontro al sindaco Enio Pavone. Alcuni di loro sono
stati ricevuti lunedì mattina e hanno avuto modo di spiegare le loro ragioni.
L’amministrazione rosetana non esclude un passo indietro sulla decisione presa.

I vigili urbani di Roseto sabato e domenica scorsa hanno svolto un ottimo
lavoro su tutto il litorale, eseguendo controlli a tappeto nei confronti degli
automobilisti indisciplinati. Sono piovute multe soprattutto nei confronti di chi
ha parcheggiato sulle strisce pedonali o sugli stalli riservati ai portatori di handicap. Insomma, è stata dichiarata guerra alla sosta selvaggia. Nonostante gli
appelli ripetuti dell’amministrazione comunale agli automobilisti di rispettare
i divieti di sosta o il disco orario e di non infrangere le norme del codice della
strada, nell’ultimo week end non sono stati pochi quanti, fregandosene delle
regole, hanno lasciato la vettura sulle strisce pedonali, sul lungomare. E così
sono scattate le multe. Una domenica al mare un po’ indigesta per molti
automobilisti.

CI PIACE

Vigili urbani, ottimo lavoro nel primo week end di “fuoco”

Questa volta nella rubrica “non ci piace” ospitiamo una segnalazione che ci è arrivata da Pineto. Alcuni cittadini lamentano il fatto che
i marciapiedi nel tratto sud di Pineto, lungo il proseguimento di via
D’Annunzio, sono completamente dissestati. Non solo, ma si fa fatica
a camminare in quanto i rami di alcuni oleandri hanno invaso la zona
di passeggio, creando non pochi disagi soprattutto alle mamme con
carrozzine al seguito. Da tempo si chiede un intervento per risolvere il
problema. Secondo alcuni, non si capisce il motivo per cui nella zona
centrale della città, ad esempio a ridosso del municipio e di villa Filiani, i marciapiedi sono perfetti. Mentre più a sud esiste una situazione
completamente opposta.

NON CI PIACE

Marciapiedi invasi dagli oleandri e dissestati a Pineto

Per il mosaicista Bruno Zenobio
un altro importante riconoscimento internazionale
L’autore di tante pregevoli opere musive, questa
volta è stato scelto per la creazione di un premio
che è andato a uno studioso messicano

A

ncora un grande
riconoscimento
per il maestro
Bruno Zenobio,
rosetano di adozione e figlio della terra d’Abruzzo, dato i suoi natali atriani. Questa volta per l’artista
- che è tra i massimi esperti
a livello internazionale di realizzazioni musive (notevole è il
mosaico realizzato negli anni
’80 nella chiesa del S. Cuore
di Roseto, tra i più articolati ed
estesi esistenti nella nostra regione) - la gratificazione è arrivata dal Pavia Risk Centre,
un istituto di livello mondiale
che gestisce diverse organizzazioni con differenti aree
di competenza, aventi come
obiettivo l’esame dei tanti tipi
di rischio, naturali e generati
dall’uomo, compreso quello sismico. In pratica questo
grande centro promuove le
eccellenze che si impegnano a livello internazionale per

rendere più sicura la nostra
vita, iniziando da tutta una
serie di strutture che vengono esaminate e portate al
collaudo. Ebbene, questo importante centro di ricerca da
anni assegna un premio che
va al maggior studioso planetario che si è distinto per analisi specifiche sulla sicurezza.
In questa edizione (la Rose
Prize 2012) a primeggiare è
stato il messicano di Città del
Messico Luis Esteva che si è
aggiudicato la preziosa opera
realizzata da Zenobio. Il mosaico raffigura il nostro Gran
Sasso sormontato da un cielo
blu in cui sono incastonate la
luna e le stelle. Simbolicamente la nostra montagna sta
a rappresentare L’Aquila, (vi è
riportata la data del terremoto, il 6 aprile 2009), mentre
lo sfondo indica la speranza
di una vita migliore, in cui il
firmamento dà il senso profondo di questo messaggio.

di William Di Marco

Bruno Zenobio, con estrema
sintesi, ma anche con grande
maestria metaforica, è riuscito
a indicare i temi su cui l’uomo deve impegnarsi, affinché
possa pensare ad un mondo
più vivibile, partendo dalle cit-

tà in cui abitiamo. A tutto ciò
va aggiunto il sentito messaggio di speranza che l’artista
rosetano ha voluto trasmettere a chi deve occuparsi della
sicurezza dei popoli.

19

Fly with me!!
Vola con me!!!

I

nviare un messaggio e decidere quando il destinatario dovrà
leggerlo. È questa la funzione di FLY WITH ME, l’innovativa
App per Iphone e Ipad ideata e realizzata dai fratelli Carlo e
Elio D’Ascenzo in collaborazione con Lorenzo Paoli. Quante
volte avreste voluto mandare un sms di auguri a mezzanotte
in punto ma sonno e stanchezza vi hanno impedito di arrivare
svegli a quell’ora? Ora con Fly with me è possibile, e questo è
solo uno degli esempi più lampanti della funzionalità di questa
applicazione che sta scalando in maniera vertiginosa la classifica delle app più scaricate nell’Apple Store. Fly with me è attualmente disponibile per tutte le piattaforme con sistema operativo

IOS ma presto farà il suo debutto anche su Android per andare
a coprire in maniera quasi totale il mercato degli smartphone
e tablet. Attualmente l’applicazione è disponibile in cinque lingue: Italiano, Inglese, Spagnolo, Tedesco e Francese con l’ulteriore funzione della traduzione simultanea. La funzionalità
dell’App è molto semplice. Una volta registrati i propri dati , tla
schermata iniziale trasmette subito immediatezza sul funzionamento. Attraverso Fly with me è possibile inviare sms e mms
con allegati. Si tratta quindi non di un invio posticipato, bensì
di una ricezione posticipata. Nel momento in cui il messaggio
viene scritto e inviato automaticamente il destinatario riceve il
messaggio che verrà però visualizzato solo nell’ora precisa stabilita dal mittente. Creando una lista personalizzata di amici è
possibile interagire con loro in diretta come una vera e propria
chat. Tutto questo senza spendere un euro, in quanto Fly with
me è totalmente gratuita. Se volete approfondire l’argomento o
avete domande da fare inviate
un’email a:
lorenzocarloelio@gmail.com

Stefano Montani (Marketing)
info 327.3416103

FLY WITH ME STAFF

21

Consigli di Quartiere a Roseto
ecco l’elenco dei presidenti
Ultimate le consultazioni,
il sindaco Enio Pavone ha
incontrato i responsabili
che avranno ora il
compito di dialogare con
l’amministrazione comunale.
Soddisfatto il primo cittadino:
“Dopo 30 anni abbiamo
riportato i Consigli di quartiere
nel capoluogo e nelle frazioni”

I presidenti dei consigli di quartiere con il sindaco Pavone e il vice Montese

S

i sono concluse le operazioni
di insediamento dei Consigli
di quartiere di Roseto istituiti
dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Enio
Pavone. Nei giorni scorsi il primo cittadino ha incontrato tutti gli otto presidenti
eletti nelle riunioni delle passate settimane per concordare modalità e tempi
di convocazione delle sedute. “Abbiamo
riportato i Consigli di Quartiere a Roseto
dopo trenta anni”, ha commentato soddisfatto il primo cittadino rosetano, “per
riaprire un dialogo costante e costruttivo tra amministrazione e cittadinanza.
L’iniziativa è stata accolta con grande
entusiasmo e lo testimonia la grande
partecipazione popolare”. Pavone ha
voluto sottolineare la straordinaria partecipazione di molti cittadini alle riunioni
di insediamento. “È un segno della rin-

novata attenzione della comunità verso
l’amministrazione”, ha aggiunto Pavone,
“con i Consigli di Quartiere saremo sempre più vicini ai cittadini e ai loro bisogni
e faremo rivivere momenti di aggregazione e iniziative per coinvolgere giovani e
giovanissimi e farli sentire partecipi di un

modo nuovo di vivere la città”. Va detto,
comunque, che alla composizione dei
Consigli di Quartiere non hanno preso
parte le forze di opposizione che hanno
contestato il metodo nella scelta dei rappresentanti. Questo comunque l’elenco
dei presidenti:

Dorino Toscani - ROSETO CAPOLUOGO – NORD
Martina Alcini - ROSETO CAPOLUOGO –CENTRO
Domenico Pietrinferni - ROSETO CAPOLUOGO - SUD
Vincenzo Borrelli - CAMPO A MARE, S. PETRONILLA VOLTARROSTO
Giuseppe Tuccella - CASAL THAULERO, S. GIOVANNI, S. LUCIA
Livio Bonaduce - COLOGNA PAESE
Gianni Laurenzi - COLOGNA

SPIAGGIA

Liberatore Merlitti - MONTEPAGANO
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Roseto, l’ex assessore Frattari
si scaglia contro la Giunta

Enzo Frattari

Critica la scelta dell’amministrazione Pavone di
aver applicato l’Imu sulla prima abitazione e di
aver annullato il Piano regolatore predisposto
dal precedente esecutivo

“U

n’amministrazione comunale più accorta
e avveduta nelle sue scelte avrebbe potuto cancellare l’Imu sulla prima casa,
in modo da non gravare sui cittadini e
sull’economia locale in un periodo già di
forte crisi e soprattutto senza arrecare alcun danno alle casse
comunali”. A dichiararlo è il consigliere del Pd Enzo Frattari,
ex assessore all’urbanistica il quale, in riferimento proprio alla
nuova imposta sugli immobili, critica la scelta dell’attuale amministrazione di centrodestra guidata dal sindaco Enio Pavone
di annullare il Prg predisposto dalla passata maggioranza Pd
e approvato sul finire della scorsa consiliatura. “Il nuovo Piano Regolatore Generale”, dice l’esponente del Pd, “non solo

avrebbe garantito lo sviluppo della città attraverso progetti qualificanti sotto il profilo urbanistico, con scelte ottimali rivolte ai
settori cardine del turismo, della viabilità, della valorizzazione
dei siti storici e dei prodotti dell’agricoltura, ma avrebbe anche
assicurato al Comune un gettito considerevole, stimato in circa
un milione di euro, derivante dalla ex Ici, oggi Imu, sulle aree
edificabili individuate nella cartografia”. Una somma notevole,
che l’Ente, sempre secondo Frattari, avrebbe potuto utilizzare per programmare e mettere in atto “politiche più accorte e
lungimiranti sull’Imu, ad esempio cancellando l’imposta sulla
prima casa. Per quanto riguarda l’abitazione principale, infatti,
la decisione è nelle mani dei sindaci e delle amministrazioni
locali”, prosegue l’ex assessore, “a Roseto, grazie al milione di
euro derivante dal Prg la maggioranza aveva la possibilità di
risparmiare ai suoi cittadini questo nuovo e pesante balzello,
evitando così il rischio di generare una ulteriore contrazione
dei consumi a tutto danno delle attività commerciali. Inoltre,
avrebbe potuto applicare aliquote minime per gli esercizi quali
bar e ristoranti, al fine di ridare loro un po’ di respiro e di non
frenarne una possibile ripresa. Piuttosto che dalla logica e dal
buonsenso, però, l’attuale amministrazione ha preferito farsi
guidare dall’emotività, cancellando un Piano Regolatore molto
valido solo perché redatto dalla precedente maggioranza di diverso colore politico, senza riflettere bene sulle conseguenze e
senza curarsi del fatto che oggi sono i cittadini di Roseto a farne
le spese”. Il consigliere Frattari sottolinea poi come l’amministrazione si sia specializzata in una ‘politica degli annunci’ a cui
spesso non seguono i fatti. “Basti pensare al mercato del giovedì, che doveva essere trasferito sul lungomare centrale già dal
mese di maggio e che invece continua a occupare le vie interne
del centro”, conclude, “Salta agli occhi in modo lampante che
questa maggioranza procede limitandosi a fornire risposte ‘ad
personam’, pronunciandosi solo su istanze di singoli o piccoli
gruppi ed evitando invece di trattare temi e problematiche di
portata più generale che riguardano l’intera collettività. Forse
manca, all’interno della coalizione, una vera e solida unità di
intenti?”.

23

24

25

Fontana dell’Accolle
eseguiti i lavori di manutenzione

Dopo dieci anni l’area torna
finalmente accessibile.
Rimosso tutto il terreno
che era stato trasportato
a seguito delle ripetute
alluvioni, soprattutto quelle
del 2009 e del 2011.
L’amministrazione rosetana
punta su questa zona
panoramica, compresi
gli gli antichi percorsi di
Montepagano, per un nuovo
sviluppo turistico

È

un panorama di inestimabile bellezza quello che si
scopre dalla fontana dell’Accolle, sito storico a pochi
passi da Montepagano che presto tornerà ad essere
fruibile. L’amministrazione comunale ha appaltato i
lavori per la rimozione della terra franata in seguito
all’alluvione del 2011. Le ruspe sono già intervenute e nei giorni
scorsi il sindaco Enio Pavone, tutti gli assessori e i capigruppo
hanno visitato la zona per verificare l’andamento delle opere di
bonifica. “E’ da circa dieci anni che la zona non era più accessibile”, sottolinea il primo cittadino rosetano, “a causa della completa mancanza di manutenzione. L’alluvione dello scorso anno
aveva ulteriormente aggravato le cose a causa di una frana che
aveva praticamente bloccato l’accesso alla fontana”. Oltre alla
rimozione della terra e del fango, gli operai hanno ripulito tutto il
sito storico, quindi la fontana e la vasca, dalle erbacce che negli
anni avevano praticamente ricoperto tutto. Un lavoro certosino
fatto con grande cautela per preservare la bellezza dell’antica fonte in cui in tempi antichissimi le donne si recavano per
prendere acqua da bere e per lavare la biancheria. “Abbiamo
trovato una situazione disastrosa”, prosegue Pavone, “la zona
era stata completamente abbandonata e negli anni il degrado è

Dopo, con gli amministratori

Prima
stato totale. Gli antichi percorsi per Montepagano e l’area della Fontana dell’Accolle rappresentano una grande opportunità
sotto il profilo turistico”. L’amministrazione comunale ha deciso di investire per valorizzare il pregio storico e la particolare
bellezza del sito che potrà essere utilizzato già dalla prossima
stagione estiva. Durante il sopralluogo gli amministratori locali
hanno ringraziato la ditta Di Sante che ha realizzato i lavori,
anche i tanti volontari che hanno contribuito a far rinascere il
sito della fontana e gli antichi percorsi che da Roseto portano
a Montepagano. Ringraziamenti sono andati anche all’associazione “Antichi Percorsi” che si è costituita nei mesi scorsi con
l’obiettivo di far rivivere il sito storico e gli antichi percorsi. Con
la presidente Sabrina Tamaro ne fanno parte Enio Di Gabriele,
Domenico Marini, Mario Intellini, Vincenzo Di Sante.
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Roseto, all’appello mancano
7 milioni e mezzo di euro
Si tratta di somme ancora non riscosse da
parte del concessionario. Intanto Consiglio
comunale approva il rendiconto 2011.
Decisa anche la nuova asta per vendere la
farmacia di Campo a Mare

Gli amministratori rosetani

I

l Comune di Roseto ha sette milioni e mezzo di euro di tasse
non riscosse da parte del concessionario. Il dato è scaturito
nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale dalla relazione del
vice sindaco Alfonso Montese. “Si tratta di una somma importante per la liquidità del nostro bilancio”, per questo stiamo operando in collaborazione con il nostro concessionario per
procedere alla riscossione di queste somme”. L’assise civica ha
approvato il conto consuntivo dell’annualità 2011. La manovra
registra un avanzo di amministrazione di circa 35mila euro. Le
entrate correnti si attestano a poco più di 23 milioni di euro.
“Anche per il 2011 abbiamo rispettato il Patto di Stabilità”, ha
aggiunto Montese, “abbiamo estinto completamente il derivato Swap acceso nel 2002 eliminando ogni rischio correlato ad
eventuali aumenti dei tassi di interesse. Il nostro non è un ente
strutturalmente deficitario pur avendo superato tre parametri su
dieci. A fronte di questa situazione l’Amministrazione ha portato
avanti una riforma strutturale ed entro il 2013 rientreremo con
il parametro dei debiti, perché abbiamo previsto solo 600 mila
euro di investimenti con mutui. Inoltre procederemo a valutare un piano di alienazioni, oltre la farmacia, per far fronte ad
eventuali debiti fuori bilancio”. Il rendiconto 2011 ricomprende
una parte di attività con somme impegnate dalla passata am-

ministrazione. Ed è per questo motivo che il sindaco Enio Pavone critica il fatto che in Consiglio l’opposizione si sia astenuta
durante il voto. La maggioranza di centro destra ha confermato
la volontà di alienare la farmacia comunale di Campo a Mare,
così come previsto nel bilancio 2012. Si procederà una nuova
asta pubblica. Il valore di alienazione è di 1 milione e 400 mila
euro, oltre ai 200 mila euro di valore del magazzino. I fattori che
hanno determinato la riduzione del prezzo di vendita sono il decreto del Governo sulle liberalizzazioni, che prevede l’apertura
di due nuove farmacie in più a Roseto, e la vendita di una parte
dei farmaci di fascia C nelle parafarmacie. Il Consiglio comunale ha approvato due varianti al Prg. La prima riguarda il Piano
Peep di Montepagano e la seconda è un sub-comparto nella
frazione di Cologna Spiaggia. Votata all’unanimità la mozione
a sostegno del turismo balneare contro la direttiva comunitaria
che mette all’asta le concessioni demaniali a partire dal 2014.
“Si tratta di una disposizione che metterebbe in ginocchio l’economia turistica di gran parte del territorio della Provincia di Teramo”, ha concluso il primo cittadino, “ho sostenuto i balneatori
personalmente o con miei delegati in ogni iniziativa in proposito
e ora anche il Consiglio Comunale ha fatto la sua parte”.
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Accordo raggiunto tra Comune e
operatori turistici di via Makarska
La strada verrà sistemata
e adeguata alle nuove
esigenze. Si procederà con la
sistemazione di nuovi arredi
urbani, tanto verde e soprattutto
parcheggi per dare una risposta
concreta alla zona nord di
Roseto. Chiesto agli operatori
una collaborazione per la
manutenzione delle aiuole

R

ealizzazione di 200 nuovi posti macchina a ridosso della
ferrovia lungo via Makarska,
la sistemazione della carreggiata che verrebbe ampliata
per rendere la strada più sicura, nuovi
arredi e tanto verde. Sono queste le proposte avanzate dall’amministrazione comunale di Roseto nell’incontro avuto giovedì sera dal sindaco Enio Pavone, con
gli assessori e i capigruppo della maggioranza di centro destra, con i residenti e
gli operatori turistici di via Makarska. La
riunione è servita per trovare soluzioni al
miglioramento della viabilità e dell’arredo
urbano. “L’amministrazione ha in grande
considerazione il ruolo che gli operatori
turistici svolgono per il nostro territorio”,

ha detto il primo cittadino rosetano, “sia
in termini economici, sia per ciò che concerne gli aspetti sociali. Per questo abbiamo fin dal nostro insediamento aperto
un tavolo permanente con incontri ravvicinati che ci permettono di dare soluzioni
alle tante problematiche che si possono
creare”. Nel corso dell’incontro dell’altra
sera sono state dunque comunicate ai
presenti tutte le iniziative in cantiere per
la prossima stagione estiva e soprattutto
la volontà del Comune di lavorare concretamente alla soluzione dei problemi
più urgenti. Il primo obiettivo è dunque
quello di rendere via Makarska più sicura
e anche più bella. “Abbiamo pensato di
inserire degli elementi di arredo urbano”,
ha concluso il sindaco Pavone, “per cui

abbiamo chiesto una compartecipazione
economica degli stessi operatori. Abbiamo inoltre avanzato la proposta di adottare le aiuole e gli spazi verdi prospicienti
le strutture ricettive per migliorare complessivamente l’aspetto dell’intera zona”.
Gli albergatori e tutti i partecipanti si sono
detti infine favorevoli alla realizzazione
di un parcheggio con oltre 200 aree di
sosta, a ridosso della ferrovia. Il progetto
prevede anche l’ampliamento della carreggiata, rendendo più sicuro il transito
delle auto. L’intervento prevede anche la
piantumazione di altro verde e la sistemazione dei tratti di asfalto rovinati dalle
radici dei pini.
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Roseto, il dramma di 17 ex Lsu

D

al 30 giugno oltre trecento
persone nella nostra provincia, tutti lavoratori in mobilità
in deroga, ultracinquantenni,
che percepiscono un sussidio pari a circa 600 euro mensili, perderanno questa indennità. La situazione è
drammatica, e per varie ragioni: innanzitutto si tratta di lavoratori che, vista
l’età anagrafica e vista la profonda crisi
economica che affama la classe lavoratrice, avrebbero serie difficoltà di reinserimento nel ciclo produttivo; in secondo
luogo la regione Abruzzo non si sta facendo carico del problema. Assistiamo
giornalmente alle squallide e ipocrite dichiarazione dell’assessore Paolo Gatti, il

quale si vanta di essere vicino ai problemi della gente, di muovere milioni di euro
per l’Abruzzo e gli abruzzesi, di essere la
panacea di ogni male che affligge oggi il
mondo del lavoro. Nel nostro caso, Gatti
ha prima promesso una riunione per il 29
maggio, che ha preferito disertare, per
poi demandare, anche se sarebbe meglio
dire scaricare, il compito di sbrogliare la
complessa situazione agli enti comunali
che , a parer suo, dovrebbero stabilizzare i 300 lavoratori. Ma il nostro assessore sa benissimo che c’è una legge che
blocca le assunzioni negli enti comunali!
E questa è l’ennesima riprova della sua
irresponsabilità, della sua insensibilità,
e del suo modo di intendere la politica
esclusivamente in termini di carriera
personale. Erano anni che non si vedeva
un’assessore passare più tempo ad organizzare un colpo di stato all’interno del
suo Partito, organizzando liste elettorali,
nominando fantomatici delegati nei vari
CDA, piuttosto che occuparsi della cosa
pubblica.

Parte della colpa è anche delle amministrazioni locali, che non si stanno curando del problema. A Roseto ad esempio
il Sindaco e la giunta non hanno proferito parola alcuna per salvare ben 17
lavoratori. Il silenzio assordante che accompagna questa dolorosissima pagina
politica è sintomatico dell’atteggiamento
dell’attuale maggioranza, e del Sindaco
sceriffo, che sembra non avere tempo
per le tristi sorti dei lavorati socialmente utili, occupato a ricambiare piaceri e
favori ai tanti personaggi del PDL che lo
hanno sostenuto in campagna elettorale, e a svendere beni essenziali come la
farmacia comunale. Se Pavone fosse un
vero Sindaco farebbe pressioni su Gatti,
chiedendo la convocazione urgente del
C.I.C.A.S. , la commissione preposta per
la proroga. Noi di Sinistra Ecologia e Libertà chiediamo l’immediata proroga del
sussidio di mobilità e invitiamo l’amministrazione ad attivarsi. Ci batteremo come
Circolo affinché venga ottenuta la proroga, spingendo anche i nostri rappresentati istituzionali a farsi carico del problema, e soprattutto ci rendiamo disponibili
immediatamente per incontrare tutti gli
LSU, al fine di discutere il problema e,
e individuare insieme future modalità di
lotta, per la difesa di un diritto inalienabile come quello alla sopravvivenza. Lo
stesso diritto che il governo regionale e
l’amministrazione comunale calpestano.
Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà di
Roseto degli Abruzzi
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pubblicità kidà
te la invia domattina
riccardo

33

LE BREVI DI

Roseto, inaugurata
la sede dei Giovani
Democratici

Rifiuti, stop ai lavori di “Grasciano 2”
Il Tar ha bloccato i lavori per la realizzazione della discarica di “Grasciano 2”.
A presentare il ricorso è stata la Deco relativamente alle procedure seguite per
affidare i lavori di realizzazione. Ricorso presentato contro il Cirsu. “Con l’ordinanza di sospensione dei lavori della discarica Grasciano 2 emessa dal Tar
Abruzzo , depositata il 14 giugno 2012, si tocca l’apice della cattiva amministrazione in tema di rifiuti. Blocco dei lavori scontato visto le palesi irregolarità
nella procedura di attuazione dei lavori. Quel che è stato decantato da alcuni
come un nuovo corso virtuoso per Cirsu si è rilevato l’ennesimo fallimento
annunciato”. È il commento di Marco Borgatti, portavoce della Federazione
della sinistra rosetana, che solleva alcuni quesiti. “Come mai”, si chiede, “si è
andati avanti con un progetto così costoso senza prendere in considerazione
l’alternativa offerta dalla cava dismessa di Capracchia come da noi proposto? Perché non adempiere alle raccomandazioni dell’AIA sulle modalità di
realizzazione causando di fatto uno stop annunciato ai lavori? Perché i lavori
sono stati affidati in
forma privata senza
nessuna evidenza
pubblica?”. Domande
che secondo Borgatti
dimostrerebbero come
“le dirigenze si sono
mosse rapidamente e
senza tener conto della
più elementare logica
di gestione della cosa
pubblica”.

Simone Aloisi
È stata inaugurata, a Roseto, la nuova sede del
circolo dei Giovani Democratici. “Vedere tanti
ragazzi avvicinarsi alla politica è un importante
segno di speranza e di fiducia nel futuro”, ha
commentato Simone Aloisi, segretario dei Gd di
Roseto. “Il lavoro di squadra e la partecipazione”,
dice Aloisi, “saranno gli strumenti che utilizzeremo per affrontare il nostro cammino; vedere
un partito che riorganizzandosi a tutti i livelli
punta su noi giovani ci riempie di orgoglio e ci dà
l’entusiasmo necessario per affrontare le nostre
responsabilità”.

Discarica a Grasciano

Legambiente, tre vele a Pineto e Giulianova, due a Roseto
Anche quest’anno a
Giulianova e Pineto
sventoleranno le tre
vele di Legambiente
e di Touring Club che
hanno selezionato
le migliori località
balneari pubblicate
nella Guida Blu 2012.
Un risultato importante che conferma il buon lavoro svolto in questi ultimi anni
sul territorio costiero teramano. Giulianova e Pineto svettano
dunque in classifica con le 3 vele. Ma un buon risultato
hanno ottenuto anche Roseto, Tortoreto, Alba Adriatica e
Martinsicuro che hanno ottenuto due Vele. Chiude la classi-

fica Silvi con una sola vela. In Abruzzo bene anche San Vito
Chietino, Ortona, Torino di Sangro, Vasto, tutte località che
hanno ottenuto un paio di vele. Legambiente e Touring club
attribuiscono le vele sulla base dei dati ambientali e sulla
qualità dell’ospitalità attribuendo un giudizio da 1 a 5. Naturalmente alcune località presentano strutture ricettive impeccabili, altre paesaggi naturalisticamente più significativi e
incontaminati come Rocca San Giovanni che vanta il primato
abruzzese. A differenza di altri riconoscimenti ambientali,
Legambiente attribuisce le vele attraverso una valutazione
approfondita delle varie identità, valutazione che misura le
diversità e le peculiarità dei territori per fornire ai turisti una
mappa chiara ed esaustiva nella scelta della località balneare. Pineto e Giulianova sono Comuni virtuosi nella raccolta
differenziata e quindi hanno ottenuto le tre vele.
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Roseto, pochi spazi per
i manifesti funebri
Scoppia la protesta dei
titolari delle agenzie funebri
rosetane che non hanno
punti di affissione in numero
adeguato. Sotto accusa
l’amministrazione comunale
che dopo l’ordinanza di divieto
di affissione fuori dagli spazi
consentiti aveva promesso la
sistemazione di nuove plance
e bacheche in città. Ma ad
oggi ancora nulla

M

Una delle bacheche utilizzabile per i manifesti funerari a Cologna

ancano plance e bacheche per le affissioni dei
manifesti funebri a Roseto. La denuncia è delle
agenzie funerarie della città che in questi giorni stanno protestando
contro l’amministrazione comunale, finita
sotto accusa già nei mesi passati dopo
che il sindaco Enio Pavone aveva firmato l’ordinanza di divieto di affissione negli
spazi non consentiti. Una scelta, quella
del sindaco, dettata dall’esigenza di mettere un freno alle affissioni selvagge e di
dare maggiore decoro alla città. Il primo
cittadino aveva però assicurato che sarebbero state sistemate in vari punti del
territorio, frazioni comprese, altre bacheche per andare incontro alle esigenze delle agenzie funebri. “Ma così non è stato”,
fanno sapere alcuni titolari di imprese
funebri, “non sappiamo dove piazzare i

manifesti e non possiamo trasgredire l’ordinanza perché altrimenti verremmo multati. E non possiamo neppure appiccicare
nuovi manifesti su altri che hanno ancora
una validità che di solito dura tre giorni.
Mancano purtroppo gli spazi e a complicare le cose anche il fatto che una delle
plance per le affissioni è stata rimossa.
Era sul lato est del marciapiede, lungo la
Nazionale, a ridosso della chiesa di Maria
Santissima dell’Assunta. In questa zona
ne resta solo una e non è sufficiente per
accogliere tutti i manifesti. Solo a Roseto
si celebrano da 2 a 4 funerali a settimana,
oltre ovviamente a quelli che vengono celebrati anche nelle frazioni. Quindi secondo i titolari delle agenzie funebri servirebbero almeno 4-5 punti di affissioni in più
solo nel capoluogo e una plancia in più in
ogni frazione. È capitato che in occasione
della scomparsa di una donna qualche

mese fa, peraltro una giovane mamma,
non sia stato possibile affiggere i manifesti
per mancanza di spazi. E per far sapere
al quartiere di residenza del giorno in cui
sarebbero state celebrate le esequie si è
dovuto ricorrere al passa parola. “Abbiamo grosse difficoltà in certi periodo”, proseguono i titolari di agenzie, “soprattutto
quando si concentrano più funerali. Non
sappiamo davvero dove affiggere i manifesti. All’amministrazione comunale chiediamo di rispettare la promessa che ci era
stata fatta in occasione di un incontro con
il sindaco circa la sistemazione di nuovi
punti di affissione. Noi finora abbiamo
mantenuto fede all’ordinanza di divieto
di affissione dei manifesti fuori dagli spazi consentiti”. Della questione sono state
interessate anche le forze di minoranze,
intenzionate a presentare un’interrogazione sull’argomento.
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Umberto Veronesi
una vita spesa per salvare altre vite

U

mberto Veronesi, uno dei
più grandi esponenti della
medicina e della ricerca
internazionale a colloquio
con il nostro giornale risponde alle domande che ogni giorno
ci poniamo, con paura ed angoscia sul
male per antonomasia. Ma la ricerca,
grazie a uomini straordinari come lui,
è sempre più vicina alla soluzione definitiva.
Professore, ci spieghi innanzitutto
come nasce l’idea di realizzare la Fondazione che porta il suo nome e quali
sono i più importanti risultati raggiunti dalla sua creazione ad oggi.
Se dovessi riassumere l’essenza del
pensiero che ho maturato nella mia vita
di medico e ricercatore direi: la fiducia
nella forza del nostro intelletto, nella
capacità di migliorare il mondo che ci
circonda e nel primato della ragione.
Umberto
Per questo penso sia importante che la
gente si avvicini ai valori intrinseci al mondo della scienza, che è l’espressione più avanzata delle potenzialità dell’intelletto umano. Ho
istituito una “Fondazione per il Progresso delle Scienze” appunto
per promuovere lo sviluppo della scienza e la consapevolezza che
senza di essa non progredisce la civiltà, e per sensibilizzare cittadini
e scienziati affinché tutti insieme creino una coscienza collettiva sui
grandi problemi e le grandi scelte del progresso scientifico. Una
fondazione culturale, dunque, impegnata in una serie di iniziative
di promozione della cultura scientifica in tre aree: ricerca, divulgazione, formazione. La FUV sostiene progetti di ricerca innovativi e
finanzia borse di studio per giovani ricercatori. La diffusione della
cultura scientifica avviene attraverso grandi iniziative di educazione alla scienza, come il ciclo di conferenze annuali “The Future of
Science” e il movimento “Science for Peace”. La FUV è impegnata
anche nella formazione scientifica dei nostri ragazzi, mediante un
programma di intervento nelle scuole che ha come obiettivo la divulgazione semplice e corretta della cultura scientifica.
Uno dei suoi maggiori impegni, che più caratterizzano la sua sensazionale carriera di medico, ricercatore e scienziato è senz’ombra di dubbio la lotta al tumore del seno. Quanto è stato fatto in
questi anni nel senso di un miglioramento dei risultati ottenuti e
soprattutto verso la comprensione delle cause scatenanti?
Il tumore del seno, fino a 30 anni fa una malattia che veniva trattata con interventi demolitivi devastanti e che portava spesso alla
morte, è oggi sempre più guaribile, soprattutto se scoperta precocemente: un tumore in stadio iniziale ha probabilità di guarigione
vicine al 100%, con effetti minimi dal punto di vista estetico. Il risultato è dovuto quindi in primo luogo alla diffusione e all’efficacia
della diagnosi precoce, che oggi è in grado di individuare il tumore
in fase sempre più iniziale. Di pari passo abbiamo assistito a un

di Marcello Perpetuini
progressivo miglioramento delle cure,
sempre meno aggressive e sempre
più rispettose dell’integrità del corpo
femminile. Siamo passati da una strategia impostata sul fatto che dovevamo
somministrare le cure più potenti a disposizione nella quantità massima tollerabile, a quella attuale, fondata sulla
ricerca costante di un effetto terapeutico il più possibile mirato e della dose
minima efficace, in modo da contenere
al massimo gli effetti collaterali fisici e
psicologici. In chirurgia si è passati da
interventi demolitivi ad una chirurgia
conservativa, che prevede l’asportazione dei linfonodi ascellari solo quando è
necessario, e che permette alla donna
di conservare il proprio seno persino
dopo un intervento chirurgico invasivo.
Anche la radioterapia oggi non è più diretta su tutta la mammella ma concentrata in alte dosi solo sulla parte malata
Veronesi
e direttamente in sala operatoria, subito
dopo l’intervento chirurgico: si evitano così sedute di diverse settimane. Di pari passo si sono evoluti i farmaci: se fino a pochi anni fa
erano aspecifici e diretti al controllo della proliferazione del tumore,
oggi sono sempre più diretti verso obiettivi molecolari, identificati a
seguito dello studio delle cellule e dei geni di ogni persona. Inoltre
per le donne sane più a rischio (per storia familiare, età, prima gravidanza tardiva e presenza di mutazioni geniche nel profilo genetico
individuale) oggi c’è la farmacoprevenzione, cioè la possibilità di
proteggere la mammella attraverso l’assunzione regolare di particolari sostanze in grado di ridurre in modo sostanziale il rischio della
malattia.
Per il futuro, le attese più consistenti si concentrano proprio sul fronte dei farmaci. Oltre ai farmaci cosiddetti intelligenti, mirati a correggere il danno al Dna che è all’origine della malattia, un filone di
ricerca particolarmente promettente è quello che riguarda le cellule
staminali tumorali, che sono le vere responsabili della crescita della
malattia. La ricerca oggi si sta concentrando soprattutto sul modo
di identificarle e di bloccarne la crescita. La scoperta più recente
riguarda una serie di marcatori specifici grazie ai quali un gruppo di
ricercatori italiani ha potuto isolare e studiare queste cellule. Grazie
a questa scoperta le cellule staminali del tumore del seno potranno essere utilizzate come bersagli terapeutici per sviluppare nuovi
farmaci mirati ad eliminare completamente la malattia. Si tratta comunque di studi per il momento a livello sperimentale.
L’alimentazione. Lei ha più volte rimarcato, anche in un suo ultimo libro, l’importanza di nutrirsi di alimenti di origine non animale. Professore, ma davvero la carne è tanto dannosa in una
corretto stile alimentare e di vita?
L’alimentazione troppo ricca di carne e di grassi di origine animale
è la principale responsabile della diffusione delle malattie legate alla
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sovralimentazione, ormai endemiche in Occidente e in forte espansione nei Paesi emergenti: malattie cardiocircolatorie, cancro, diabete. Carne e derivati sono alimenti particolarmente ricchi di acidi
grassi saturi, sostanze che svolgono un’azione dannosa nei riguardi
del nostro sistema cardo-circolatorio, perché contribuiscono ad aumentare i livelli di colesterolo nel sangue. Il 30% dei tumori è dovuto
a un’alimentazione troppo ricca di grassi di origine animale. Alcune
forme tumorali, come il cancro intestinale, sono direttamente correlate al consumo di carne mentre altre, come il tumore dell’endometrio, sono legate all’obesità. Dobbiamo pensare che attraverso tutti
gli alimenti che ingeriamo, noi immettiamo nel nostro organismo
una certa quantità delle sostanze tossiche solubili disperse nell’ambiente. Queste sostanze inquinanti sono nocive se le respiriamo, ma
lo sono molto di più se le ingeriamo.
Consumando carne, ci mettiamo proprio in questa situazione, perché dall’atmosfera queste sostanze ricadono sul terreno, e quindi
sull’erba che, mangiata dal bestiame, (o attraverso i mangimi) introduce le sostanze nocive nei suoi depositi adiposi, e infine nel
nostro piatto quando mangiamo la loro carne. Una volta ingerite con
la carne, queste sostanze si accumulano più facilmente nel tessuto adiposo del nostro organismo, dove rimangono per molto tempo
esponendoci più a lungo ai loro effetti tossici. Ecco perché “Limitare
il consumo di alimenti contenenti grassi di origine animale” è una
delle raccomandazioni del Codice Europeo contro il Cancro. Questo
però non implica necessariamente eliminare dalla propria dieta tutti
gli alimenti di origine animale.
La mia scelta di essere vegetariano è nata principalmente per motivi
etici, per il rispetto per la vita di altri esseri viventi. Sono vegetariano
da sempre per ragioni filosofiche, ho il massimo rispetto per la vita
in tutte le sue forme, specie quando non può far valere le proprie
ragioni: non mi piace festeggiare i piaceri della tavola a spese di
altri esseri. E sono convinto che l’alimentazione vegetariana è una
scelta che oggi tutti dovrebbero considerare, un cambiamento in
primo luogo per la propria salute, ma anche per una più equa distribuzione delle risorse alimentari nel mondo, per la difesa del nostro
pianeta e per evitare le sofferenze cui vengono sottoposti gli animali.
Da qualche lustro ormai sentiamo ripetere ad intermittenza temporale, che si è prossimi all’agognata meta di sconfiggere il cancro. La morte di Steve Jobs, ad esempio, ha scosso l’opinione
pubblica anche per il fatto che abbiamo avuto la prova che non
esiste soluzione ad alcune forme del male. Neppure per le persone più facoltose del pianeta.
Innanzi tutto bisogna precisare che la lotta contro il cancro ha ottenuto più risultati negli ultimi trent’anni anni che negli ultimi tre
secoli e che, se per alcuni tumori ancora non ci sono cure risolutive, per altri i progressi sono stati enormi. La mortalità complessiva
per cancro è in discesa, le cure sono meno tossiche, la chirurgia
mutilante è praticamente scomparsa, spesso si mantiene anche la
funzionalità degli organi interni, la qualità di vita del paziente è nettamente migliorata. Grazie alla diffusione dei controlli di diagnosi
precoce alcuni tumori sono quasi scomparsi, per altri esistono cure
che possono essere considerate «definitive», e in molti casi anche le
metastasi si possono controllare, cioè limitarle ed impedirne l’ulteriore diffusione. Certo, le percentuali di sopravvivenza sono diverse
da tumore a tumore: se per il cancro della mammella la guarigione
è vicina all’80%, per altre forme non superiamo qualche punto percentuale. Due le cause principali di questa disparità: prima di tutto
il tumore non è una malattia ma tante malattie diverse, in secondo
luogo l’efficacia del trattamento dipende moltissimo dalle possibilità
di anticipare la diagnosi, anche queste molto diverse.

La svolta decisiva nella lotta al cancro si è avuta negli ultimi vent’anni con i progressi ottenuti dalla ricerca biomolecolare, in particolare
sulle origini genetiche del cancro. Grazie alla conoscenza del genoma umano, la medicina oggi conosce meglio i casi in cui il tumore è
provocato da geni difettosi. Di qui la nascita della medicina molecolare, orientata ad interventi a livello di singolo gene all’interno della
cellula, e di una nuova generazione di medicinali anticancro meno
tossici e più selettivi. Inoltre la capacità di isolare i geni e di studiare
la loro funzione a livello molecolare ha aperto una nuova era nei
campi della diagnosi e della terapia, basata sulla conoscenza individuale del profilo genetico e quindi sulle caratteristiche ed esigenze
del singolo individuo.
Tuttavia il cancro resta una malattia comunque molto complessa,
che per essere compresa fino in fondo nei suoi meccanismi richiede un grande sforzo intellettuale. E le nuove tecnologie necessarie
alla ricerca genomica richiedono fondi e competenze più difficili da
reperire.
Qualche anno fa il biologo evoluzionista Paul Ewald affermò in
una pubblicazione, che probabilmente molti tipi di cancro e di
malattie degenerative potessero avere origine infettiva. Virale.
Compreso il tumore al seno. Lei cosa ne pensa di questa ipotesi?
Circa il 18% dei tumori umani in tutto il mondo possono essere attribuiti ad infezioni persistenti di virus, batteri o parassiti. Questo vale

per alcuni tipi di tumore del fegato, per la quasi totalità di tumore
del collo dell’utero, per il carcinoma gastrico; i linfomi non-Hodgkin.
Per questo i trattamenti antibatterici ed antivirali, così come le vaccinazioni, rappresentano un’importante arma contro questi tumori.
Per il tumore del seno, però non è stata ancora osservata alcuna
origine virale.
Un’ultima domanda Professore. Come sconfiggeremo il cancro in
un futuro, ci auguriamo tutti davvero prossimo; con il bisturi, la
prevenzione o la medicina?
Con tutti e tre. Certamente il bisturi è destinato a sparire a favore di
tecniche meno invasive. Il controllo più esteso della malattia verrà
dalla ricerca, con l’aiuto delle conoscenze sul Dna umano e le nuove
tecnologie in grado studiarlo. Fin da ora, tuttavia, possiamo iniziare
ad adoperare le conoscenze che progressivamente acquisiamo per
fini pratici: sulla base di conoscenze parziali, anche se approfondite, si può già ridurre il peso della malattia, per esempio attraverso
la robotica e le nuove forme di radioterapia mirata. La prevenzione
rimarrà comunque ancora per molti anni il cardine della lotta al cancro. Va ricordato che il futuro della lotta al cancro è in mano non solo
alla ricerca, ma anche alla politica di sanità pubblica e soprattutto
ai cittadini, perché nella prevenzione conta soprattutto la responsabilità individuale.
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RICORDARE PER ANDARE AVANTI
Ho letto con grande interesse, come credo un gran numero di rosetani, l’articolo del Prof. William
Di Marco, apparso sul n. 65 di Eidos, e incentrato sulla “continuità storica”, indispensabile per la
nostra salute psichica, e sulla estrema “superficialità” delle azioni poste in essere per il consolidamento continuo delle nostre radici. L’autore si sofferma, significativamente, sulla necessità di
non tralasciare mai i nostri legami col passato, mettendo in evidenza, con esempi concreti, l’ottuso contrasto tra una tale irrinunciabile esigenza e le azioni sciagurate che, invece, cancellano le
testimonianze necessarie al suo radicamento.
Nel caso specifico si tratta di tenere viva la memoria sulla vita e le opere di alcuni componenti di
una famiglia che ha dato lustro all’arte e fama a Roseto: la famiglia Celommi. Ebbene, ciò che è
accaduto alla rinomata “fontana” di Luigi Celommi, ha, a dir poco, dell’incredibile. E di cotanto
scempio dovremo essere eternamente grati agli amministratori coinvolti.
Al di là di tutto, però, credo che una spiegazione la popolazione di Roseto debba pretenderla. In
fondo, anche volendo vedere la questione terra, terra, chi amministrava all’epoca, ha distrutto,
sottratto, o semplicemente occultato, un bene di tutti, patrimonio della collettività. Pertanto, deve
esserci una risposta. Chi è tenuto, non solo a livello politico-amministrativo, ma anche operativo,
sul campo, deve darla, ha il dovere di colmare un vuoto che, altrimenti, rischia di lasciare un
buco nero nella nostra memoria. È una questione morale aperta e imprescrittibile. Fa bene a tutti
risolverla. È un dovere che la cittadinanza tutta, amministratori in testa, ha, nei confronti dell’Autore e della famiglia Celommi. Noi, come associazione culturale, quest’anno, diamo il nostro contributo per tenere vivo il ricordo e l’opera del grande Pasquale Celommi con, appunto, il premio
“P. Celommi”, mostra concorso nazionale di pittura estemporanea, che si terrà a Roseto – villa
comunale, l’ 8 settembre 2012.
Crediamo di fare cosa utile alla collettività e siamo sicuri che la cittadinanza, coinvolta anche direttamente nel lavoro che gli artisti, speriamo numerosi, svolgeranno nelle varie località del nostro
territorio, apprezzerà l’evento, non foss’altro che per l’impegno profuso, disinteressatamente, da
tante persone che amano l’arte pittorica, per la competenza dei componenti la giuria, che tanto
lavoro ha già svolto, per la sensibilità dimostrata dall’Amministrazione Comunale, che ha dato il
suo patrocinio alla manifestazione, e, soprattutto, per le tante aziende che, con molta generosità,
dati i tempi, hanno voluto, tangibilmente, sostenere l’iniziativa di Obiettivo Comune.

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

Michele Nuzzo
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SE INCARISCON LE MERCI
CRESCONO LE MERCEDI
La ricetta dell’abate Galiani per la crisi.
Che c’era già nel Settecento.

I

nflazione, debito pubblico, tasse,
aumento dei prezzi, sviluppo, investimenti. Tutte parole che oggi non
fanno dormire sonni tranquilli. Nemmeno nel Settecento. E anche allora qualcuno proponeva la sua ricetta.
Senza essere un politico d’alto rango,
un austero professore o un ricco possidente. Era un giovane, poco più che
ventenne, Ferdinando Galiani, nato a
Chieti nel 1728 e morto a Napoli nel
1787. Prese gli ordini minori per assicurarsi, da abate, qualche beneficio ecclesiastico. E di altri fece incetta, cammin
facendo, con le sue doti, l’intelligenza e
la cultura, che spaziava in tutti i campi
dello scibile: dall’economia, all’archeologia, alle scienze naturali, ai terremoti,
alla letteratura, alla filosofia, al teatro in
musica, al dialetto napoletano. Di religione si occupava un po’ meno, come
accadeva nel secolo dei libertini. Ma era
sempre pronto a cogliere l’occasione.
Come quando regalò a papa Benedetto
XIV la sua raccolta di centoquarantuno
tipi di rocce provenienti dal Vesuvio e
fece intendere al pontefice che avrebbe
dovuto trasformarle in pane, soccorrendo un povero abatino. Il papa capì e gli
assegnò l’abbazia di Scurcola Marsicana. Scrisse di tutto, sempre in forma
anonima, forse per timore della censura. Fece pubblicare perfino un libro
contro le donne - e qualcuna di queste
si vendicò, lasciandogli in ricordo quel
male che gli accorciò l’esistenza e che
francesi e napoletani si rinfacciavano
a vicenda – lui che aveva frequentato,
nei dieci anni del suo soggiorno parigino
come ambasciatore del regno di Napoli, i salotti più alla moda
di madame d’Epinay, di madame Geoffrin, di madame Necker.
E che, appresa la morte della d’Epinay, la sua confidente più
intima, disse che anche la sua esistenza era finita. Galiani era
un bello spirito, che i francesi soprannominavano, a seconda
dei casi, Arlecchino o Machiavellino. Non solo per la statura.
Infatti, faceva ridere con la sue battute, ma aveva anche la
capacità di rendere seria la frivolezza. Con un epicureismo venato di malinconia. Con la consapevolezza che l’intelligenza è
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allegria. Nel 1750 – per tornare all’economia - pubblicò un ponderoso trattato, “Della moneta”, quasi quattrocento
pagine. Il giovane Galiani, partendo da
un’analisi sui metalli preziosi e sul valore intrinseco della moneta, riteneva
che la diminuzione della quantità di metallo in una moneta, che conservava il
suo valore di conio originario, fosse un
provvedimento giusto e utile per i governi che l’adottavano. Era quindi per
l’inflazione programmata, da adottarsi in
situazioni eccezionali e da un governo
autorevole (non limitato da Parlamenti o
altri corpi intermedi, sosteneva l’abate),
soprattutto in presenza di un notevole
debito pubblico. Solo così si potevano
aumentare le entrate, senza introdurre
nuove tasse o inasprire le vecchie. Col
tempo la svalutazione sarebbe stata
assorbita dal mercato; ma prima che si
fosse ricreato l’equilibrio monetario, lo
Stato avrebbe realizzato cospicui introiti,
mentre i lavoratori non avrebbero avuto
grandi danni, perché “se incariscon le
merci, crescono del pari le mercedi ed
ogni altro guadagno”. Inoltre, l’aumento dei prezzi e la maggiore disponibilità
di denaro avrebbero prodotto un incremento della produzione e della circolazione dei beni e dei consumi. Così parlava Galiani. Naturalmente quasi nessuno
se ne accorse (la prima traduzione della
sua opera in francese è del 1955), con
qualche eccezione, tra cui, oltre un secolo dopo, un certo filosofo di Treviri.
L’abate era uomo di spirito e non se la
prese più di tanto. Nel 1775 compose,
insieme a Giambattista Lorenzi, il libretto per il melodramma giocoso “Socrate immaginario”, musicato
da Giovanni Paisiello. Un capolavoro di comicità, in cui, alternando italiano e dialetto napoletano, irride alla presunzione dei
ricchi di darsi alla filosofia. Con un fondo di simpatia per il protagonista, don Tammaro Promontorio, che, con le sue illusioni,
diviene una specie di don Chisciotte. Ha un bel sussurrargli,
l’oracolo di Apollo, questo scioglilingua: “Sa che sa, se sa, chi
sa, che se sa non sa se sa; chi sol sa che nulla sa ne sa più di
chi ne sa”. Gli oracoli, valli a capire. E pure i filosofi.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

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

P

ERCHè UNA GESTIONE TERAMANA?
Non è piaciuta la scelta di affidare la gestione del
Centro anziani alle ACLI di Teramo. Badate bene,
non si tratta di un commento campanilistico, bensì di una considerazione razionale e niente affatto
politica. Si è detto che a farsi avanti per la gestione del centro
di aggregazione degli anziani rosetani è stata la Pro-loco che
è stata invece perentoriamente accantonata. Quest’ultima è
un’associazione che nel nome latino stesso incentra le proprie
attribuzioni nonché le legittime motivazioni. Ed allora per quale
motivo arrivare dentro le mura “pretutiane” per operare un affidamento, per un solo anno, si dice? Eppure nei tempi andati,
quando fu data vita, in quello che era stato un asilo di infanzia,
ad un centro sociale, assistenziale e ludico per i non più giovani, furono in molti ad impegnarsi a fondo ed alcuni di loro non
ci sono più. Certo, tutto questo non si giustifica con il fatto che
c’è stato un cambio politico della guardia nella gestione della
municipalità.

AZZURRI O ROSA I FIOCCHI SONO UGUALI…
Lottare per le pari opportunità è una cosa, ma strapparsi i capelli in continuazione paventando la scarsità della cosiddetta
“quota rosa” diventa addirittura stucchevole. Gli amanti delle
statistiche si lamentarono che le candidate erano poche nove
mesi fa prima delle elezioni. Oggi il lamento si riacutizza per via
della preponderanza maschile in seno ai consigli di quartiere.
Suvvia, non vi sembra che i tempi delle “suffragette” quando le

donne non potevano votare, non potevano guidare l’auto e non
erano chiamate a presiedere un ente pubblico siano per fortuna
finiti? Certo, non ci si può dolere se i risultati che escono fuori
dalle urne sono favorevoli ai maschietti o alle femminucce e
poi a recidere ogni malevolo filo discriminativo dovrebbe essere
solo la meritocrazia, nella politica, negli studi e nel lavoro. Voler
discriminare fra chi calza scarpe con tacchi a spillo o con il
plantare basso è diventato di cattivo gusto.
UN TAVOLO IMBANDITO IN PERMANENZA…
Non si tratta di mettere i piedi sotto il tavolino per un allegro
invito, bensì per trattare senza soluzioni di continuità. Protagonista di tutto questo è la riserva Borsacchio e non poteva essere
altrimenti. A volerlo è la sinistra, minoritaria in consiglio, mentre
Pio Rapagnà, fra un referendum e l’altro, propone di nominare
subito un comitato di gestione del PAN. A rompere ogni illusione di equilibrio è la pretesa, invadente ed illogica, degli amministratori provinciali, forse abituati a voler …comandare in casa
altrui. Una riflessione comparativa sorge spontanea. Come mai,
a distanza di soli nove chilometri, c’è tanta differenza fra le riserve di Roseto e Pineto? A nord le “falange” dei “soupporters”
delle colate di cemento aumentano sempre di più, mentre a
sud la riserva marina fra il verde dei pini secolari diventa, quasi
per incanto, intoccabile. L’argomento si dibatte in settori diversi, quasi affannosamente, come la “seppia nella nassa”. Viene
fuori un mix fra politica, amore per la natura, propensione per
gli affari immobiliari e speculazione vera e propria.
è TORNATA SORELLA ACQUA…
Ci riferiamo al ritorno degli zampilli dell’indispensabile elemento della vita, addirittura del valore biblico, in piazza della
Repubblica di fronte alla casa comunale. Sarà pure una sensazione recondita, ma il tutto mette allegria. Ora bisogna pensare, ma seriamente, a riportare in vita quelli del lungomare.
Le sanzioni perpetrate a quegli allegri zampilli, che non hanno
costi perché non vi sono sprechi di acqua per via del circuito
continuo, hanno suscitato derisione specialmente nei confronti
di quei sedicenti esperti che ne hanno certificato la rumorosità.
Non è possibile che lo scroscio di quei gettiti di acqua siano
più rumorosi dei “decibel” prodotti dalle assordanti orchestre o
dagli amplificatori di ogni genere. Ma tant’è, il fascino del “rock
demenziale” vince nei confronti di un lieve rumorino procurato dall’acqua. E poi, diciamolo francamente, sarebbe solo una
questione di orario di impiego, in entrambi i casi.
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Da Roseto aiuti
ai terremotati in Emilia

di Marcello Perpetuini

U

n altro terremoto. Altre distruzioni. Nuovi morti.
Decina di migliaia di sfollati. Scene già viste di
recente, immagini che riportano alle rovine della nostra L’Aquila. Nuovi campi di accoglienza e
nuove catene di solidarietà. Il terremoto in Emilia
arriva quasi come un fulmine a ciel sereno. Nessun preallarme.
Infiniti tremori si susseguono, ad oltre un mese dalla prima
fortissima scossa del 20 maggio. E di nuovo, paura, desolazione, rabbia. Disperazione. Infinite aberranti sensazioni che si
percepiscono e raggiungono l’anima della popolazione ferita. E
non solo. I Comuni colpiti che i media hanno messo maggiormente in risalto sono quelli di Sant’Agostino, Finale Emilia, San
Felice sul Panaro, Mirandola, Concordia. Ma è specialmente
nei piccoli centri, come Cavezzo, un paesino vicino Mirandola, legato all’agricoltura, alla raccolta di frutta, che il terremoto
ha impresso un segno ancora più profondo. La maggior parte
della popolazione è formata da anziani. Qui dal 20 maggio le
giornate scorrono tutte uguali, in un clima scandito dal tempo
meteorologico: sole, afa, nuvole e spesso anche la pioggia che
ha contribuito al malumore generale. Adesso è il turno dell’afa. E l’estate nelle tende si preannuncia molto dura. Da tutto il
Paese arrivano camion carichi di viveri, vestiti ed aiuti, tanto
che qualcuno riesce a meravigliarsi che ci possa essere ancora
tanta solidarietà in giro. Sotto le tende gli anziani chiacchierano, i bambini giocano, qualcuno legge il giornale, altri fanno
una partita a carte, il sabato arriva la parrucchiera, la Messa di
domenica. Tutto in una parvenza di normalità seppur la consapevolezza generale è che normalità non è. Scene già viste
dunque. Anche qui il sisma ha spazzato via tutto quello che
ha potuto, specialmente la speranza di tornare presto a quello che si era. Con la consapevolezza che forse occorreranno
anni prima di tornare a quella pseudo normalità. Poi, ogni volta
che la Terra rivendica il suo ruolo di Madre, spesso violenta,
ci si accanisce nel ricercare le cause di tale comportamento.
Come fu per L’Aquila, dove all’indomani del terremoto si fecero
le ipotesi più stravaganti, come ad esempio gli esperimenti sot-

to i laboratori sotto il Gran Sasso. Oggi tocca all’Emilia e già si
accusano le compagnie petrolifere colpevoli delle estrazioni di
gas e petrolio in maniera intensiva dal suo sottosuolo. La sabbia
che affiora dalla terra aperta dalle scosse, mette spavento. Ma
forse sarebbe più logico dire che il pianeta è vivo e i terremoti,
purtroppo, sono la normalità. In un passato recente la Terra ha
visto molte altre distruzioni ben più imponenti e catastrofiche.
Ma è proprio in questo clima di solidarietà che anche la Protezione Civile di Roseto, unitamente ad altre associazioni di volontariato locali hanno contribuito ad un massiccio invio di generi
per l’igiene per la persona, materiale per bambini, vestiario e
altri beni non deperibili, che sono stati consegnati domenica 17
giugno al Campo “Abruzzo” della Protezione Civile di Cavezzo
a pochi kilometri da Mirandola, uno degli epicentri delle scosse
più violente. La coordinatrice di questa bella iniziativa, fatta davvero con il cuore, è stata Marzia Mion. Supportata dai volontari
della Protezione Civile sezione di Roseto, con i due rappresentanti: Vincenzo Tarquini e Daniele Scocchia. Non sono esclusi
in futuro nuovi interventi umanitari come questo. Saremo lì con
loro, ancora una volta per documentare la tragedia e trasmettervi quelle emozioni che ti attraversano quando si ripiomba nel
dramma e nel caos che noi abruzzesi, in particolare, portiamo
ancora nell’infausto ricordo. Nel “nulla sarà più come prima.”
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La psicologia d’emergenza,

un punto fermo
per i terremotati

di AMEDEA
CAPRANI

Cosa bisognerebbe fare per aiutare nel concreto le popolazioni dell’Emilia colpiti dal sisma?
L’esperienza degli psicologi rosetani, che aiutarono gli aquilani, può essere di aiuto

Un’immagine emblematica del forte terremoto in Emilia

G

li eventi sismici che a partire dal 21 maggio scorso hanno gravemente coinvolto il nord della nostra penisola, mettendo a dura prova l’Italia intera,
hanno stimolato in molti di noi la riflessione sulla
necessità, in situazioni del genere, di poter contare
su di un valido e adeguato supporto di tipo psicologico. Di fronte
a fenomeni critici improvvisi e inaspettati, che travolgono la nostra sensazione di controllo e comportano la percezione di una
minaccia potenzialmente letale, violando i presupposti su come
funziona il mondo, la mente umana può vacillare, perdendo la
lucidità e l’integrità necessaria affinché tali eventi possano essere affrontati al meglio, senza esserne sopraffatti. In questi casi
diventa protagonista la Psicologia dell’Emergenza, ossia quella
branca della psicologia che si occupa degli interventi clinici e
sociali in tutte le situazioni definite di “crisi”, quali possono essere calamità, disastri ed emergenza-urgenza, come omicidi,
atti terroristici, incidenti stradali, guerre, ecc. Tale disciplina ha
tra i suoi obiettivi quello di fornire un supporto psicologico a
tutta la popolazione direttamente o indirettamente colpita da un
evento traumatico, il cui impatto emotivo sugli individui coinvolti
(vittime, parenti, soccorritori) possa produrre reazioni psichiche
clinicamente rilevabili o che possa interferire sul normale proseguimento della vita delle persone. La Psicologia dell’Emergenza
non si rivolge ai disturbi conseguenti ad un evento traumatico
che sono di competenza della psicotraumatologia e della tera-

pia del PTSD (Disturbo Post-Traumatico da Stress), entrambi
sottosettori specifici della psicoterapia, ma al contrario, essa
opera proprio per evitare l’insorgere di tali disturbi. Gli interventi
vengono effettuati durante e/o immediatamente dopo l’evento
critico, spesso sulla scena dell’accadimento. Le reazioni di disagio delle persone rimaste coinvolte in eventi traumatici, sono
reazioni da stress normali e comuni a tutti quelli che hanno
vissuto il disastro e si trovano a fronteggiare la nuova situazione.
Esse possono essere di tipo emotivo, come angoscia e paura,
senso di colpa e vergogna, rabbia, oscillazione tra speranza e
disperazione; di tipo fisico, come senso di affaticamento, calo
dell’appetito, disturbi somatici vari, iperattivazione fisica, disturbi del sonno, risposte di paura elevata in situazioni non pericolose. Ci possono essere inoltre dei cambiamenti nelle relazioni
sociali e familiari, come ritiro sociale, tensioni e conflitti nelle relazioni esistenti ma anche la creazione di nuovi legami e amicizie con le altre vittime e i soccorritori. Tra gli interventi immediati
di supporto, anche sulla scena stessa, una tecnica molto utilizzata è il Defusing, termine inglese che letteralmente significa
“disinnescare”; questa tipologia di intervento rappresenta una
prima risposta all’evento traumatico ed è finalizzato a soddisfare
i bisogni di sopravvivenza, protezione e sicurezza delle persone
coinvolte; essa prevede un momento individuale o di gruppo
della durata di 20-40 minuti nei quali i soggetti interessati hanno l’occasione di parlare a ruota libera delle azioni e sensazioni
che hanno sperimentato durante l’evento sismico. Solo in un
momento successivo, detto di Debrifing, si opera una riduzione
dei sintomi più acuti, un’attenuazione dell’impatto dell’evento e
una segnalazione alle strutture sanitarie competenti di chi ha
bisogno di un ulteriore aiuto.
È importante, nelle fasi iniziali di reazione all’evento, intervenire
cercando di normalizzare la sintomatologia psichica e fisica delle persone, aiutandole a capire che si tratta di reazioni normali
ad eventi del tutto anormali e dare dei consigli utili indicando
delle strategie finalizzate ad alleviare la sensazione di disagio,
come parlare dell’esperienza vissuta, scrivere ciò che si sente e
si prova, individuare strategie che in passato si sono rivelate utili
per affrontare momenti di difficoltà. Questo lavoro risulta fondamentale affinché le persone inizino a sbloccarsi emotivamente
e a recuperare il controllo sulle proprie emozioni, agendo in tal
modo in senso preventivo rispetto alla comparsa di disagi più
gravi e patologie vere e proprie.
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A Morro d’Oro è andata in scena

la fantasia dei bambini
di ARIANNA
MAZZITTI

&

Marzia
Magnarelli

Il successo delle
rappresentazioni preparate
dai bambini della scuola
d’infanzia è stato un modo per
ricordare agli adulti quanto sia
importante sognare attraverso i
personaggi delle fiabe

Q

uella vissuta dai bambini
della scuola d’infanzia di
Morro D’Oro è stata una
giornata molto importante.
Infatti sabato 26 maggio,
nel tardo pomeriggio, si è svolta la recita
di fine anno, avente come tema centrale il mondo delle fiabe. “I ragazzini - ha
spiegato la maestra Marcella Maraini - si
sono sentiti davvero coinvolti. La realizzazione di questo spettacolo ha permesso
loro di capire quali sono i veri valori della vita, quali sono i sogni da inseguire e
quali, invece, sono quelli da evitare. Io e
le altre maestre (Laura Di Bonaventura,
Doriana Zanni, Pina Furia e Letizia Testa, ndr) siamo davvero orgogliose di aver
organizzato questo spettacolo. Si è deciso di scegliere la sempre attuale storia di
Pinocchio - ha ricordato l’insegnante per insegnare ai bambini l’importanza di
dire sempre la verità”. Un mondo incantato, dunque, quello che hanno messo in
scena nella piazza principale del paese.
Uno spettacolo davvero suggestivo, ricco
di sorprese e di emozioni. La scenografia,
realizzata e curata dalle stesse maestre,
ha reso la recita ancor più stimolante
per i piccoli protagonisti. Successivamente alla storia del burattino, è stata

la volta di Cappuccetto Rosso e di Alice
in Wonderland. Come non poteva mancare l’intrigante storia della Bella Addormentata che, vittima di un incantesimo,
verrà salvata da un bel principe dal cavallo bianco. Dulcis in fundo, c’è stata la
rappresentazione di Biancaneve e i sette
nani, cioè la fiaba più conosciuta e amata al mondo, messa in scena con grande
maestria. I bimbi sembravano entusiasti
nel recitare tale storiella. “Spero che voi
genitori - ha sottolineato al termine della

manifestazione Marcella Maraini - capiate il vero significato delle fiabe. Da grandi,
i vostri bambini, porteranno con loro un
ricordo davvero speciale, fatto di emozioni e di sogni. Ognuno di noi deve aver la
possibilità di sognare, specie quando si è
piccoli”. Potrà sembrare la solita retorica
inutile su sogni e sulla fantasia, ma non
lo è. Se si nega anche ai bimbi la possibilità di sognare o di avere ambizioni, allora
non ci resta altro che rassegnarci a una
vita apatica e priva di emozioni.
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Salva la scuola di Santa Lucia
L’istituto scolastico riaprirà i battenti a settembre per il nuovo anno didattico. Non si riformerà,
purtroppo, la classe prima. Nulla da fare, invece, per la scuola di Montepagano. Mancano gli
iscritti nonostante il progetto con nuove iniziative didattiche

L

a scuola di Santa Lucia non
chiuderà i battenti. Almeno non
il prossimo anno scolastico. La
conferma è arrivata direttamente dall’assessore alla pubblica
istruzione del Comune di Roseto Alessandro Recchiuti che ha messo così a
tacere tutte le polemiche nate nelle settimane passate sul rischio che la scuola
della frazione, che ospita i bimbi della
Primaria, potesse essere chiusa già a
partire dall’anno scolastico 2012-2013.
“La scuola non chiuderà”, ha spiegato
Recchiuti, “quindi i bambini di Santa Lucia svolgeranno le loro lezioni della struttura di Santa Lucia. L’unico problema è
che non si riformerà la classe Prima per
una carenza di iscritti. Quindi i bambini
che per la prima volta affronteranno il
mondo della scuola verranno trasferiti in

una struttura di Roseto capoluogo”. Nei
giorni scorsi alcuni insegnanti e genitori
degli alunni che frequentano la scuola di
Santa Lucia avevano interpellato direttamente l’assessore Recchiuti dopo alcune
voci circolate in paese circa la chiusura
dell’edificio scolastico. “Voci che non
hanno alcun fondamento”, ha ribadito
l’assessore alla pubblica istruzione, “non
so neppure come possano essere state
messe in giro. Per il prossimo anno scolastico la scuola di Santa Lucia resterà
aperta. Per quanto riguarda, invece, il
futuro più a lunga distanza, lì dovremo
tener conto di altre situazioni. Ma per il
momento non c’è alcun rischio”. Diverso,
invece, il discorso della scuola di Montepagano che di fatto è chiusa, nonostante l’amministrazione comunale l’inverno
scorso avesse proposto un percorso di-

dattico innovativo, con una serie di iniziative ludiche per fare in modo che il
numero degli iscritti aumentasse. In realtà il progetto non è mai decollato. Alcuni
bambini di Montepagano sono stati iscritti alla scuola di Santa Lucia, altri invece
in una delle strutture del capoluogo. “Il
nostro obiettivo”, ha concluso l’amministratore rosetano, “è quello di riuscire a
mantenere una scuola in ogni quartiere,
o meglio, in ogni frazione. Ma non sempre ci si riesce. Nel caso di Montepagano, nonostante le soluzioni proposte, la
situazione non è affatto migliorata. Quindi la scuola è di fatto chiusa e non riaprirà
i battenti neppure per il prossimo anno.
Tant’è che i bambini sono stati trasferiti
nelle altre strutture scolastiche del territorio”.
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Roseto, torna dal primo luglio
il servizio bike sharing
Da quest’anno previsto un piccolo contributo di un euro per far fronte alle spese che le associazioni
devono affrontare per la manutenzione delle “due ruote”. Appello ai cittadini da parte del Comune:
“Donate le bici che non usate, anche quelle piccole dei vostri figli che avete in garage da anni”

D

opo il lusinghiero successo dell’estate scorsa
l’amministrazione comunale si prepara a riattivare il servizio di bike
sharing anche per la stagione 2012.
Il servizio partirà il prossimo primo
luglio. Due le postazioni individuate
e c’è anche l’ipotesi di attrezzare
una terza location di bici in modo
tale da coprire tutto il territorio. L’iniziativa nasce in collaborazione con
le associazioni “Rosetani in bici” e
“Il Foro”. “Vogliamo dare ai turisti
e ai visitatori l’opportunità di vivere la città in modo libero e
sostenibile”, sottolinea il sindaco Enio Pavone, “oltre all’Arena
4 Palme, infatti, il servizio sarà disponibile in piazza Olimpia
nella zona antistante il PalaMaggetti che offre uno spazio adeguato per lasciare l’auto evitando di intasare il centro della città
alla ricerca di un parcheggio”. Il servizio potrà contare su un
centinaio di bici e quest’anno, a differenza dell’estate passata,
verrà chiesto un contributo ai cittadini e ai turisti di un euro per
l’uso delle due ruote. L’iniziativa sarà valida tutti i giorni della
settimana, week end compresi. “Chiederemo un piccolo contributo”, ha spiegato Giancarlo Caponi, responsabile dell’associazione Rosetani in Bici, “perché quest’anno non avremo un
sostegno da parte del Comune, viste le difficoltà del momento e
la crisi che sta creando grossi disagi alle famiglie. La nostra associazione gestirà il punto noleggio di piazzale Olimpia, mentre
i colleghi de Il Foro si occuperanno del punto all’Arena 4 Palme. Si sta anche valutando una terza postazione che potrebbe
essere individuata nella zona nord della città così avremo una
copertura totale del territorio di Roseto”. Visto che il Comune
non può far fronte alla spesa per l’acquisto di bici da bambini e
accessori come i seggiolini, è stato rivolto un appello ai cittadini
affinché mettano a disposizione le piccole bici dei loro figli che

3 0 ANNI
di a
ttività

ora sono in disuso e magari sono
abbandonate in garage e nelle cantine. Possono donarle o anche solo
me garantirle per l’estate per poi
averle indietro. Sarebbe utile avere
un congruo numero di bici di tutte
le misure così da essere in grado di
offrire anche alle famiglie al completo la possibilità di spostarsi per
Roseto senza auto. In soccorso del
Comune anche un paio di aziende
del territorio che hanno donato alcune biciclette per garantire il servizio.
Intanto, i cittadini che volessero
mettere a disposizione le loro bici in disuso possono contattare l’associazione “Roseto in Bici” al seguente numero 334
260 37 40.

Il sindaco Pavone con Giancarlo Caponi dell’associazione
Rosetani in bici

55

PICCOLI ARTISTI

P

er il secondo anno consecutivo, il 1° Circolo Didattico di
Roseto ha dato l’opportunità
agli alunni delle classi 1° e 2°
di partecipare ad un “Laboratorio di arti figurative”, che si è svolto, in
orario pomeridiano, nei plessi di via D’Annunzio, M. Schiazza e Cologna Spiaggia,
come ampliamento dell’offerta formativa.
Il progetto ha visto il coinvolgimento delle
esperte Angela Di Giuseppe (nel plesso
M.Schiazza), Barbara Manso (nei plessi
di Cologna Spiaggia e D’Annunzio) e la
preziosa collaborazione di alcune docenti
del Circolo.
Gli alunni sono stati coinvolti nella decorazione, attraverso stili differenti, di
oggetti come scatole, quaderni, elementi
lignei, nel disegno dal vero, ma si sono
anche cimentati nella riproduzione di
opere d’arte dei grandi artisti del passato. Le esperte e le insegnanti coinvolte,
hanno saputo stimolare la curiosità dei
bambini e trasmettere interesse per l’arte, attraverso numerose e variegate atti-

vità grafico-pittoriche.
Il progetto si è concluso con l’organizzazione di due mostre finali: le opere dei
bambini di Cologna Spiaggia e D’Annunzio sono state esposte presso la Villa
Comunale di Roseto dal 28 maggio al 1°
giugno 2012; il 9 giugno 2012, nel giardino della scuola M.Schiazza, si è svolta la
mostra con gli elaborati creati dagli alunni del plesso. Gli eventi hanno riscosso
grande successo, hanno visto la partecipazione entusiasta dei genitori, che, insieme ai “piccoli artisti”, hanno condiviso
il percorso creativo realizzato durante le
fasi del laboratorio.
Un grazie di cuore al Dirigente Scolastico
Dott. Pasquale Avolio, alle esperte Angela
Di Giuseppe e Barbara Manso, alle insegnanti e ai genitori. Ancora una volta
il nostro Circolo, attraverso la collaborazione e la sinergia di tutte le sue componenti, ha saputo offrire ai propri alunni
un’esperienza davvero significativa, sia
dal punto di vista didattico che educativo.
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Roseto degli Abruzzi
Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)

Associazione Culturale Girotondo

L’

associazione Culturale Girotondo nasce con l’intento di
svolgere un servizio all’infanzia e di creare un luogo stimolante, aggregante ed accogliente, nel quale i ragazzi
possano crescere ed esprimere tutte le loro potenzialità.
L’accompagnamento nello studio scandisce i pomeriggi
dei mesi scolastici, arricchiti da svariate attività in cui i ragazzi possono cimentarsi.
Musica: chitarra, pianoforte,
canto.
Lingue: Inglese, Spagnolo.
Laboratori artistici: mosaico,
pittura, decoupage, teatro,
costruzione di giocattoli e lavoretti artigianali.
Aula multimediale: laboratori di informatica.
Laboratorio di cucina.
Sport: calcio, pilates, danza,
propedeutica.
L’offerta formativa è stata arricchita negli anni da collaborazioni illustri:
• Seminario di educazione stradale in collaborazione con la polizia
stradale del comando di Teramo;
• Seminario di giornalismo televisivo in collaborazione con l’emittente
privata TV6;
• Laboratorio teatrale in collaborazione con l’Associazione “Le Piccole
Voci” di Madre Teresa di Mosciano Sant’Angelo;
• Seminari di scrittura e ascolto in collaborazione con intellettuali rosetani;
• Seminari di igiene con operatori sanitari;
L’associazione culturale girotondo si fregia della affiliazione al CSI
(centro sportivo italiano) grazie alla quale ha aperto i propri orizzonti
al mondo dello sport.
Quest’anno i nostri bambini per la prima volta hanno formato una
squadra di calcetto under 12 ed hanno partecipato al torneo provinciale del CSI, attraverso il quale hanno beneficiato dell’avviamento ad

altre discipline sportive quali la palla a mano ed il Rugby.
L’associazione gestisce il centro sportivo polivalente di quartiere di
Montepagano, e grazie a questo incarico raduna settimanalmente i
bambini delle ludoteche di Cologna e Montepagano per una giornata
di sport.
In questi mesi di mandato oltre la normale manutenzione, si è provveduto ad una serie di interventi migliorativi dell’impianto, dando comunque sempre rilevanza alla promozione sportiva.
L’associazione ha sponsorizzato e creato la squadra del Montepagano
calcio che ha partecipato al recente torneo di calciotto delle contrade
(ex torneo dei preti) conquistando la semifinale.
Tanti sono ancora i sogni nel cassetto… che vorremmo realizzare
Attraverso questa esperienza quotidiana i bambini crescono nei valori più alti dell’umana persona e le famiglie con essi riflettono questi
umori e sviluppano una socializzazione che anima le nostre comunità.
La gestione delle ludoteche non riceve alcuna sovvenzione economica da enti pubblici, pertanto ringraziamo quanti in questi anni hanno
sostenuto questo progetto; in particolare le famiglie, l’amministrazione comunale che concede i locali gratuitamente e le direzioni didattiche del I e II circolo.
Non possiamo infine non citare la meravigliosa esperienza della ludoteca estiva che si svolgerà fino al 31 Luglio, nei due centri aggregativi
per minori di Cologna Paese e Montepagano, dove il mare, lo sport,
l’informatica, i laboratori di scrittura e teatro, il gioco, le visite guidate
segnano lo scorrere delle giornate estive in ludoteca.
Domenica 01 luglio i bambini della ludoteca di Cologna Paese interpreteranno la commedia musicale “Aggiungi un posto a tavola”
presso la piazza G. Rossa di Cologna Paese alle ore 21.00.
I prossimi appuntamenti saranno: due settimane tutto mare dal 1 al
14 Agosto, ed i precorsi per le scuole primarie e medie dal 3 al 14
Settembre.
Per contatti ed informazioni:
Luisa di Febo Tel 340 1044431
D’Eugenio Giuseppina Tel 328-8617559 (Cologna P.)
Ruggieri Francesca Tel 328-7547665 (Cologna P.)
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Mezzo secolo di sacerdozio per
don Biagio Di Benedetto
Festa grande per il parroco
di Cologna che il primo
luglio festeggerà i 50 anni di
ministero pastorale, iniziato
a Crognaleto nel novembre
1962. Tante le iniziative
sociali e culturali. A Castelli ha
fondato la Corale Polifonica,
a Nerito ha dato vita ad una
società sportiva. Per la sua
straordinaria attività sarà il
vescovo Michele Seccia a
celebrare messa

D

on Biagio Di Benedetto, parroco di Cologna Spiaggia, Cologna Paese e Piane Tordino,
si appresta a festeggiare 50
anni di sacerdozio. I parrocchiani si sono costituiti in comitato per
festeggiare l’evento. Tante le iniziative
correlate che culmineranno con la celebrazione il primo luglio alle 18,30 in piazza Redipuglia, della Santa Messa officiata
dal vescovo Michele Seccia. Subito dopo
la serata di festa, conviviale nel piazzale
antistante la scuola di Cologna Spiaggia.
Don Biagio il 9 aprile scorso ha festeggiato 80 anni di età. Nasce da una famiglia
contadina e a soli 4 anni perde la mamma.
Viene accolto negli istituti dei “Discepoli”
di don Giovanni Minozzi e Padre Semeria. È il periodo della II Guerra mondiale.
Dopo la frequenza delle prime 4 classi
delle elementari, non può frequentare la
quinta perché l’istituto viene requisito dai
tedeschi per essere trasformato in ospedale militare. Dopo la guerra frequenta il
Primo Avviamento al Lavoro in qualità di

tipografo. Sentendo una forte chiamata
al Sacerdozio, si trasferisce ad Ofena nel
seminario dei “Discepoli”, frequentando i
3 anni di scuola media, due del ginnasio
e due del liceo. Nel 1953 viene inviato
prima a Potenza e poi a Padula come istitutore, ottenendo anche il diploma liceale. Nel 1957 frequenta all’Angelicum il
primo anno di Teologia e all’Università La
Sapienza di Roma il primo anno di lettere
classiche. Nel 1958 esce dalla congregazione dei “Discepoli”, frequentando poi i
4 anni di Teologia a Chieti. Il 29 giugno
del 1962 viene ordinato sacerdote nella
chiesa Annunziata di Giulianova da monsignor Amilcare Battistelli e nel mese di
novembre dello stesso anno inizia il suo
ministero pastorale. Dal 1962 al ’64 è
nelle parrocchie di Crognaleto e Valle
Vaccaro, paesi non raggiunti ancora in
quel periodo dalla strada e quindi doveva
spostarsi a piedi camminando per due
ore e mezzo. Don Biagio è stato l’artefice della ricostruzione delle due chiese.
Dal ’64 al ’65 gli viene affidata anche la

parrocchia di Poggio Umbricchio. In quel
periodo si impegna affinché i paesi vengano raggiunti anche dall’acqua e dalla
rete fognaria. Ha il merito peraltro di aver
costituito in quel periodo la squadra di
calcio “Gran Sasso”, realizzando a Nerito
persino un campo da gioco. “Sono stati momenti indimenticabili”, ricorda don
Biagio, “del mio sacerdozio, “dal 1965
sino al 1973 mi sono occupato anche
delle piccole comunità di Macia Vomano,
Aiello, Figliola. Quattro ore a piedi per 8
anni, due volte a settimana”. Dal 1973
al ’78 diventa parroco di Castelli e Befaro. Qui fonda la Corale Polifonica Castelli
con 58 elementi, organizzando anche
varie iniziative culturali. Dal 1991, dopo
la scomparsa di don Peppe Leli, diventa
parroco di Cologna Spiaggia e Piane tordino, e nel 2004 gli viene affidata anche
la parrocchia di Cologna Paese. “E non si
sa”, conclude con una risata don Biagio,
“sino a quando…”.
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Domenica 24 giugno 2012 ore 18, al PalaMaggetti,
Italia-Ucraina. Ingresso libero.

Iwan Bisson al Trofeo Lido delle Rose
1975. [Archivio Mario Giunco]

Aleksandr Belov al Trofeo Lido delle
Rose 1976. [Archivio Mario Giunco]

Pier Luigi Marzorati al Trofeo Lido delle
Rose 1976. [Archivio Mario Giunco]

randi nomi, 4 squadre
nazionali, 3 città interessate, 2 convegni, 1 PAO
per allenatori, 3 giornate di gara con 6 partite.
Tutto gratis per gli appassionati, alla faccia del periodaccio
di crisi economica. Il Trofeo Lido delle
Rose 2012, che festeggia la 67^ Edizione, ha proposto una intensa e interessante “Settimana del Basket”, iniziata in Villa Comunale lunedì 18 giugno
con il convegno intitolato “Il futuro del
basket, il basket del futuro”, moderato
dal giornalista e scrittore Franco Montorro e impreziosito dalle relazioni del
consigliere nazionale FIP e responsabile del settore giovanile Eugenio Crotti,
dell’arbitro internazionale Luigi Lamonica e del giornalista e scrittore Mario

Arceri. La settimana è proseguita al
PalaMaggetti di Roseto, mercoledì 20,
con un clinic tenuto dal coach dell’Italia
Under 20 Pino Sacripanti e dal suo assistente Fabio Corbani. Altro giorno e
altro impegno per gli amanti del basket:
giovedì 21 giugno con il convegno, alla
Villa Comunale, intitolato: “Sport e salute: un binomio da non tradire”, sempre coordinato da Franco Montorro,
con gli interventi del grande campione di basket del passato Iwan Bisson,
dell’esperta di psicologia dello sport
Simona Prosperi, del medico sportivo
Giovanni Staffilano e del preparatore atletico dell’Italia Under 20, Silvio
Barnabà. Venerdì 22 giugno, prima
giornata di gare al PalaElettra di Pescara, con le gare Austria-Ucraina (18.30)
e Italia-Ungheria (20.30). Sabato 23

giugno, secondo giorno del torneo e
altra città abruzzese interessata, Teramo, con gare al PalaScapriano: Ucraina-Ungheria (18.30) e Italia-Austria
(20.30). Domenica, giornata finale al
PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi,
con gare anticipate per dare modo di
seguire l’Italia di calcio, impegnata nei
quarti di finale del Campionato Europeo. Quindi, alle 16 Ungheria-Austria
e alle 18 il piatto forte Italia-Ucraina:
due formazioni che a luglio saranno
impegnate nel Campionato Europeo
Under 20 in Slovenia. Il Trofeo Lido
delle Rose è dunque tornato quel momento di aggregazione tanto atteso e
vuole continuare a crescere, partendo
dall’edizione 2013, che gli organizzatori faranno di tutto per riportare nella
gloriosa cornice dell’Arena 4 Palme.

G

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere
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LA PARTITA DEL CUORE
PER L’EMILIA
Tifosi e glorie del Roseto per l’Emilia ferita dal terremoto.
Sabato 14 luglio 2012, ore 20, Arena 4 Palme.

l basket rosetano di oggi e di
ieri, tifosi in testa, si mobilita
per l’Emilia ferita dal terremoto.
Non è la prima volta che gli Ultras della Curva Nord lavorano
per il nobile fine della solidarietà alle popolazioni colpite dal terremoto. Già nel 2009, in occasione del terribile sisma che colpì L’Aquila, i tifosi
furono importante supporto all’Amministrazione Comunale per prendersi
cura degli oltre 7.000 sfollati ospitati
a Roseto degli Abruzzi. Furono giorni
molto duri, ma segnati da un altissimo
senso di responsabilità da parte di tutti
gli abitanti di Roseto. I tifosi si adoperarono senza sosta per supportare
gli sfollati e il loro contributo fu fondamentale per organizzare, dopo una
settimana dal sisma del 6 aprile 2009,
la Messa di Pasqua al PalaMaggetti, il
pomeriggio di giochi sul Lungomare
e il pranzo di Pasquetta, che richiamò

La messa di Pasqua del 2009 al
PalaMaggetti. [Mimmo Cusano]

Il PalaMaggetti a Pasquetta 2009.
[Mimmo Cusano]

Mario Boni. [Ciamillo&Castoria]

Claudio Bonaccorsi. [Ciamillo&Castoria]

a Roseto anche i tifosi della Fortitudo
Bologna, che insieme a quelli rosetani
cucinarono per 1.500 persone. Dopo
3 anni, ancora un terremoto a squassare l’Italia - stavolta in Emilia - e ancora
tifosi rosetani in prima linea per un gesto concreto di solidarietà. Nasce così
la “Partita del Cuore per l’Emilia”, che
si svolgerà nella storica cornice dell’ATifosi Rosetani in Curva Nord.
rena 4 Palme di Roseto degli Abruzzi,
[Roberto Grillo]
sabato 14 luglio 2012. Nel tempio del
basket rosetano, scenderanno in campo
tanti giocatori che hanno vestito negli L’ingresso sarà ad offerta libera e il riultimi anni la maglia del Roseto Basket. cavato consegnato ad una associazione
operante sul territorio emiliano colpito
dal terremoto, nel segno della massima
trasparenza. I tifosi stanno lavorando
alacremente per organizzare l’evento
e tanti campioni del Roseto hanno già
dato la loro disponibilità di massima
alla partecipazione. Dunque l’appuntamento per tutti è sabato 14 luglio
2012, dalle ore 20, all’Arena 4 Palme
(in caso di pioggia, al PalaMaggetti) per
Bambini sul lungomare a Pasqua 2009. una bella partita fra glorie rosetane che
serva all’Emilia ferita.
[Mimmo Cusano]
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Festa grande a Notaresco

il Real centra la promozione in Prima Categoria

E

alla fine è PRIMA! Il Real Notaresco ce l’ha fatta a
centrare il tanto aspettato obiettivo, ovvero la promozione in prima categoria. Squadra nata sei anni fa da
un’intuizione del presidentissimo De Patre, il “real”
anno dopo anno con un’attenta organizzazione e un
grande lavoro si è meritata il tanto agoniato salto di categoria.
Un plauso và al mister Gianni Salvatore, autentico trascinatore
della cavalcata che ha visto il real prima comandare per gran
parte del campionato e poi rincorrere.
Finita seconda nella stagione regolare dietro alla corazzata Rosburghese (Roseto), il Real ha dovuto soccombere prima in uno
spareggio 4-1 con il Villafiore, per poi scatenarsi nelle ambedue
partite della vita (sempre in campo neutro) contro Real Aquila e
Montedorisio, rispettivamente 5-2 e 6-1.
Giocatore determinante per le sorti della squadra è stato il “rosetanissimo” Pio Mazzocchetti, autore di 20 gol durante l’arco
dell’annata e una vera spina nel fianco per le difese avversarie; altri rosetani in squadra sono: Saverio Repetto, Davide di
Remigio, Simone di Simone, Federico Giannascoli, Gianmarco
Frattari.
Quindi, un 2012 da incorniciare per la squadra notareschina che

Real Notaresco
con un gruppo affiatato e unito ha sbalordito tutti gli addetti al
lavoro e non, sperando nella stagione avvenire di ripetersi, questa volta però in una categoria un po’ più difficile. IN BOCCA AL
LUPO alla squadra e al presidente De Patre. (Fabio Talamonti)
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Tamberi mantiene le promesse
Calabrese record nel martello

A Misano Adriatico Gianmarco
Tamberi offre emozioni nel salto
in alto promesse e sale a 2.26

Arese premia Tamberi

T

ra i risultati migliori della prima giornata e di tutti i
campionati italiani giovanili individuali di atletica leggera, disputati a Misano Adriatico, in provincia di Rimini, c’è da registrare la vittoria di Gianmarco Tamberi (Fiamme Gialle – Bruni Vomano) nel salto in alto
Promesse con il nuovo primato personale di 2,26, prestazione
che gli potrebbe assicurare una possibile convocazione per gli
imminenti Europei assoluti di atletica in programma a Helsinki.
Il giovane talento, da quest’anno con il Gruppo sportivo Fiamme
Gialle, ha mantenuto la promessa fatta agli alunni della scuola
superiore “V.Moretti” di Roseto Degli Abruzzi e al Presidente
Federale Franco Arese, durante la premiazione alla festa regionale abruzzese, dopo il podio ai Campionati Europei 2011
under 20, di superare molto presto la misura di mt 2,25, per
proiettarsi, a soli diciannove anni, verso manifestazioni internazionali nel settore assoluto. I Campionati giovanili di Misano
Adriatico hanno regalato altre emozioni alla Bruni atletica Vomano di Morro D’Oro, per la conquista, di tre medaglie di bronzo:
Marco Amati, non in perfette condizioni fisiche a causa di un
infortunio, nei 10 km di marcia junior, con il tempo di 45.05.03,
Stefano Vetere nel getto del peso promesse kg 7.260, con la
misura di mt 15.15, ottime le misure di mt 14.92 nel salto triplo
junior di Flavio Ferella e i mt 7,30 nel salto in lungo promesse
di Lorenzo Crosio (GS Fiamme Oro- Bruni Vomano), entrambi si
sono classificati al 4° posto. Doppia l’impresa di Carlo Calabrese
classificatosi al terzo posto nel martello Juniores (Kg 6), dove ha
anche ritoccato il suo primato personale, e regionale, facendo
atterrare l’attrezzo a 64,46 metri. Il precedente limite, risalente
al febbraio scorso, era di 63,16.

I fratelli Tamberi con un gruppo di studenti
Presentazione Gianmarco Tamberi
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SALUTE
Quello che non vorremmo
mai sentire

V

isto il dilagare dell’obesità
e i tentativi di appropriarsi
di una ricetta magica per
controllare le nostre pulsioni
proviamo a entrare nell’argomento con dati che se memorizzati
potrebbero costituire una nostra linea di
difesa. Spesso sentiamo raccontare che
“n magn mangrass” come se esistesse
un lievito naturale capace di aumentare
a dismisura i nostri corpi.
Niente di vero! La bilancia alimentare prevede
un introito che deve essere pari quotidianamente alle uscite. Se sforiamo
abbiamo un’eccedenza
e/o un debito. Questo lo
sanno anche i ragionieri
e commercialisti con le
contabilità. Noi i conti li
facciamo con la bilancia
in modo conflittuale. Solo
dopo estenuanti lotte di
privazione, come se vinta
la battaglia emergesse
l’Eden, la valle enfatizzata
dal consumo interminabile con un corpo
perfetto, ci rechiamo
dal dietista affranti, perché ci fornisca
la bacchetta magica. Gli alimenti che
quotidianamente consumiamo hanno
un contenuto energetico, relativo alla
composizione bromatologica. Quindi gli

di ALESSANDRO
BONADUCE

alimenti sono diversi; alcuni hanno un
più alto contenuto di carboidrati (cioè
zuccheri che hanno un valore calorico di
4 per grammo), poi ci sono gli alimenti
a contenuto prevalente proteico (le
proteine contengono 4 calorie per grammo) e poi ci sono alimenti a contenuto
prevalente di grassi (che contengono 9
calorie per grammo). Quindi tutti i giorni
facciamo rifornimento ma mentre con il
prezzo alla pompa ci regoliamo (anche
in base ai chilometri che faremo) con gli
alimenti non lo facciamo e rischiamo di
fare il pieno anche per fare pochi passi.
Esistono delle formule che permettono
semplicemente il calcolo delle calorie
necessarie purché si conosca il tipo di
attività fisica svolta. Quella più usata è
la formula di HARRIS E BENEDICT che
permette di arrivare al calcolo conoscendo il peso, sesso, età. Per avere poi il
calcolo calorico dobbiamo calcolare le
calorie perse con la nostra attività motoria (se ne facciamo un po’). Siccome
anche a scrivere viene fame provo a
distogliermi con un po’ di attività motoria
per non pensarci e continueremo la
prossima volta.
Il dipinto è del 1680 del pittore Jan
Carreno de Miranda e rappresenta un
soggetto con obesità patologica. Si dice
che abbia copiato da Rubens che lo ha
preceduto.
Alla prossima dal BACCHINO MALATO
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Bruce Springsteen

un’eterna leggenda

P

rese in mano la prima chitarra
a 13 anni. A 15 sua madre gli
comprò una Kent con un prestito di 60 dollari, che restituì in
rate mensili. Oggi, a quasi 63
anni, è ancora una delle più grandi stelle
della musica internazionale.
Bruce Springsteen - “The
Boss” per i più - il 7 giugno
scorso ha regalato a più di
60.000 persone uno dei
più bei concerti nella storia
della sua lunga ed onorata
carriera.
Sale sul palco alle ore
20.40 e scende dopo 3 ore
e 40 minuti. Si aprono le
danze con We Take Care
Of Our Own e Wrecking
Ball, due estratti dell’ultimo
disco.
Lo scenario è diverso dai mega concerti
che spesso ospita San Siro. È essenziale,
minimale. Luci ben posizionate e un palco
non troppo grande. A riempire la scena ci
pensa la sua fantastica E Street Band, da
sempre gruppo spalla
di Bruce.
Si salta, si ride e
in qualche caso ci
si commuove. The
Boss quest’anno
ha perso un pezzo
della sua band e lo
ricorda in My City Of Ruins, «un brano
di saluto e addio per chi ci lascia e chi
rimane per sempre». Clarence Clemons
è da poco scomparso. Bruce chiede alla
folla di ricordarlo con un saluto. È così

di GIULIA MARINI

che si assiste al più grande boato di tutti
i tempi. Al suo posto ora c’è suo nipote
Jake, anch’esso amato e apprezzato dal
pubblico, soprattutto da quello femminile.
Ad un tratto una ragazza alza un cartello
con su scritto: “Posso ballare con Jake?”.
The Boss, divertito, la invita a salire sul
palco. Lei si butta subito tra le braccia del
suo “amato” per poi passare in quelle di
Bruce e riempirlo di baci. Non sono certo
mancati momenti di ilarità e spensieratezza. Poco dopo è la volta di una bambina,
che canta a squarciagola Waiting on a
sunny day. Bruce la prende e inizia a
ballare con lei.
Un concerto che sembra un sogno.
Poche le pause. Solo due, dopo due ore
di concerto. Saluti e ripetuti bis e il palco
sembra spegnersi. Il pubblico “urlante”, però, non vuole rassegnarsi. Dieci
secondi dopo si sentono le prime note
della mitica Glory Days. Si riaccendono le
luci e il concerto riparte. Di lì a poco Born
in the usa, Born to run, Dancing in the
dark e molte altre. Si scalpita, si salta per
elogiare uno dei più grandi geni del rock,
ancora oggi in grado di regalare emozioni
oltre l’immaginabile.
Quel ricordo - raccontato in The Wish della sua prima Kent, di sua madre che lo
accompagna al negozio di strumenti musicali e che vuole, anche se con conscia
paura, veder realizzati i sogni di un figlio
adolescente, oggi rivive nella forza di un
uomo che sembra non sentire il passare
degli anni e scoppia di energia davanti a
migliaia di fan.
Come si suol dire: “63 anni e non sentirli!”.
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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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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

Roaming, dal 1° luglio tariffe più basse per telefonate, sms e dati
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
in modo
capillare
sul territorio italiano
contagli
lo scopo
di tutelare
consumatore
con e 7 e a luglio 2014 scenderà ulteriormente a 19 e 5. Gli
Dalpresente
1° luglio
2012
scatteranno
i nuovi
sulle
tariffeil in
roa- asia24
interventi di concerto con le autorità volti ad evitare l’insorgere di possibili situazioni lesive che con
ming per i consumatori che utilizzano il cellulare all’estero: è sms costeranno al massimo 9 centesimi dal 1° luglio 2012; l’aninterventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in
stato
raggiunto a Bruxelles un accordo preliminare tra Com- no prossimo scenderanno a 8 e a luglio 2014 addirittura a 6.
grado di assistere il consumatore, il risparmiatore e l’utente attraverso i non sempre facili iter
missione,
e Parlamento
nuove
regole
roaming.
Il traffico
dati costerà 70 centesimi a megabyte a luglio 2012,
burocratici Consiglio
avvalendosi altresì
di una Consultasulle
Giuridica
Regionale
formata
da avvocati esperti
in
materia consumeristica
al fine diapprovato
giungere a soluzioni
quanto più soddisfacenti
per dal
questi ultimi
L’accordo
dovrà essere
formalmente
a maggio
scenderà a 45 a luglio 2013 e a 20 centesimi a luglio 2014.
La Federconsumatori
non tralascia l’attività di promozione sociale,
anche facendo ricorso
FEDERCONSUMATORI:
dipende
daai te
non
consumare
tuo futuro
Parlamento
e a giugno
dal Consiglio. Si punta a creare
un mer- Infine,
un’altra
novità:
dal 1° luglio 2014 il
i consumatori
potranno
media, riguardo la legalità del mercato, la tutela della salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e
cato
competitivo
sul
roaming,
cercando
di
portare
le
tariffe
ai
stipulare
contratti
roaming
“ad
hoc”
con
operatori
alternativi,
dei servizi, il diritto ad una informazione corretta e adeguata, la lealtà e la chiarezza della pubblicità,
Da
poco
più non
disecondo
due
anni èdi qualità
attivo
Comune
Abruzzi
sportello
della il
livelli
di quelle
nazionali.
Finché
si svilupperà
una sufficiendai di
loroRoseto
contrattidegli
nazionali.
Sarà lo
possibile
mantenere
l'erogazione
di servizi
di interesse
pubblico
standard
e dipresso
efficienza, il
laseparati
difesa
degli
interessi
economici
e
patrimoniali,
la
tutela
del
risparmio
ed
il
contrasto
all'usura
nell'ambito
te concorrenza,
vengono stabiliti
nuovi tetti massimi
spesa di
proprio
numero.
Federcosumatori,
associazione
senzadi scopo
lucro,
indipendente, democratica e apartitica
vigente.
perdella
le legislazione
chiamate,
i messaggi di testo e la navigazione in roaming
Apprezziamo il lavoro a vantaggio dei consumatori svolto
I qualificati
consulentiin
dellamodo
Federcosumatori
offrono consulenze
ai fini di verificare
se: le vostre
presente
capillare
sul territorio
italiano
con lo scopo
tutelare
il consumatore
con
così
da contrastare
il fenomeno
dei costi elevati
e delle bollette
dall’Unione
Europeadi che
risponde
alla richieste deisia
consumabollette sui consumi di luce, gas, acqua, elettricità e telefoni siano corrette, se le agenzie di viaggi
vi
shock
alinterventi
ritorno
in patria.
tori,
in questidi
anni
sono stati
tartassatilesive
da tariffe
di concerto
con
le autorità
addeievitare
l’insorgere
possibili
situazioni
cheinsostecon
abbiano
fornito
i servizi
promessi,
se le proposte
per rinegoziare
i tassi divolti
interesse
mutui
sianoche
conformi
al dettato
nomativo.
Dal
1° luglio
2012 chi si trova all’estero pagherà al mas- nibili. Il ribasso delle tariffe roaming sana, in parte, l’anomalia
interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in
simo 29 centesimi al minuto per le telefonate effettuate (attual- tutta italiana di avere i prezzi per il traffico voce e dati più alti
il consumatore,
il risparmiatore
e l’utente attraverso i non sempre facili iter
mente
il grado
costo è di
35 assistere
cent) e 8 per
quelle ricevute (attualmente
d’Europa.
Giorni e orari di apertura:
il costo
èburocratici
11).
A luglio
2013 il costo scenderà
LUNEDI
ore 16:00
– 18:00avvalendosi
altresì dirispettivamente
una Consulta Giuridica Regionale formata da avvocati esperti in
MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00

materia consumeristica al fine di Pergiungere
a soluzioni quanto più soddisfacenti per questi ultimi
la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)

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

Caraffe filtranti bocciate dal Ministero Salute
dei servizi,
ad una informazione
corretta e adeguata,
la lealtà e la
chiarezza
della pubblicità,
acqua
inil diritto
uscita
può anche
perdere
la
potabilità

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

l'erogazione di servizi di interesse pubblico secondo standard di qualità e di efficienza, la difesa

La storia sulle caraffe filtranti si conclude con la vittoria di chi da della zona, l’acqua contiene più o meno calcio, magnesio
DI ROSETOeDEGLI
ABRUZZIla tutela del risparmio ed il contrasto all'usura nell'ambito
degliSPORTELLO
interessi
economici
aveva sollevato
dubbi sulla
loro efficacia.patrimoniali,
Dopo vari esami
e o altri sali. I filtri rimuovono indistintamente parte di queste
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell
3331687985
analisi sull’acqua
che
subisce
il
trattamento
di
queste
caraffe,
sostanze. Il Ministro della Salute Renato Balduzzi concede 6
della legislazione
emailvigente.
alessandro.dipa@tiscali.it
il Ministero della Salute ha redatto una relazione tecnica molto mesi alle aziende per adeguarsi ai nuovi requisiti di sicurezza
qualificati consulenti
dellasui
Federcosumatori
offrono
consulenze
fini di
verificare
se:domestici
le vostre
pesante, cheI accompagna
il nuovo decreto
filtri domestici dei
materiali,
previsti nelainuovo
decreto
sui filtri
per
per l’acqua:
le caraffe
vengono vendute
sul- acqua
che, oltre
alle corrette,
caraffe filtranti
bollette
sui consumi
di luce,senza
gas, controllo
acqua, eelettricità
e telefoni
siano
se leriguarda
agenzieglidiimpianti
viaggi fissi
vi
la base di vecchie disposizioni “inadeguate per la salvaguardia per i lavelli di case e ristoranti.
Questi prodotti dovranno riabbiano fornito i servizi promessi, se le proposte per rinegoziare i tassi di interesse dei mutui siano
della salute”.
spettare l’obbligo della corretta informazione al cliente, accomconformi
nomativo.
Inoltre,
secondoalglidettato
esperti del
Ministero, questi apparecchi pagnandosi a dettagliate istruzioni per l’uso, per permettere ai
non eliminano le sostanze pericoloso contenute nell’acqua del cittadini un acquisto consapevole.
rubinetto, ma hanno l’unico scopo di modificare le proprietà
Suggerimento. Bere l’acqua del rubinetto è da molti punti
organolettiche (sapore, odore, colore). Ed hanno bisogno di di vista la scelta migliore costa meno di un euro all’anno, non
Giorni e orari
dimancanza
apertura:“potrebbe addirittura obbliga a portare pesi a casa e i controlli rigorosi garantiscono
continua manutenzione,
la cui
far sì che nelLUNEDI
tempo l’acqua
in
uscita
ore 16:00 – perda
18:00le caratteristiche di quasi sempre una buona qualità. Non dimentichiamo anche il
potabilità”.
rispetto dell’ambiente: niente plastica e zero inquinamento da
MERCOLEDI
ore
16:00
–
18:00
Infine, le caraffe modificano l’acqua indistintamente, senza te- trasporto merci.
ner conto della sua composizione specifica. Si sa che, a seconPer la Federconsumatori

(Dott. 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

Per la Federconsumatori
(Dott. Alessandro Di Pasquale)

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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Torna “Fiabe al Parco”

A Pineto il tradizionale festival teatro per ragazzi arricchito dei divertenti laboratori di animazione

U

n intero mese dedicato alle fiabe, dove grandi e piccini potranno immergersi e sognare a occhi aperti
circondati dai personaggi animati. Torna anche
quest’anno a Pineto la celebre rassegna “Fiabe al
Parco”, la manifestazione curata dall’associazione
Teatro dei Colori Onlus, con la direzione artistica di Gabriele
Ciaccia e la collaborazione di Palazzo di Città. Sei appuntamenti
nella cornice suggestiva del Parco della Pace, dove i più piccoli potranno lasciarsi trascinare nel magico mondo delle favole.
L’evento è scattato martedì 19 giugno con “Piccolopiccolissimo,
grandegrandissimo”. Il 26 giugno sarà la volta di “La storia di
un punto”, mentre il 3 luglio si terrà “Teste di tonno”. Appuntamento al 10 luglio con “Telefiaba”, mentre il 17 luglio prende-

rà vita “La storia di Hansel e Gretel”. In programma infine per
l’ultima serata, il 24 luglio, “Direttori d’orchestra”. “Si tratta di
una delle iniziative più seguite a Pineto – è il commento dell’assessore alle Manifestazioni Filippo D’Agostino – e per questo
non possiamo che scommettere nuovamente su questo importante evento, arricchendolo di tante belle novità”. Il riferimento
è ai laboratori di animazione, che quest’anno costelleranno la
città permettendo ai più piccini di colorare, disegnare, ballare e
divertirsi nei principali parchi pinetesi. “L’appuntamento – continua D’Agostino – è per ogni lunedì pomeriggio antecedente la
manifestazione. L’obiettivo è quello di stimolare la manualità e,
insieme, da lasciar vivere i più piccoli nella natura come non si
fa ormai più da tempo”.

72
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EVENTI PRIMAVERA-ESTATE 2012
Riprese
le
attività
turistiche
estive a Torre
Cerrano
Per informazioni: Co.Ges AMP Torre del Cerrano - Villa Filiani - IAT, Via D’Annunzio, 90 - PINETO (TE) - Tel. e Fax 085.9492322 - info@torredelcerrano.it

24 MAGGIO
GIORNATA MARITTIMA EUROPEA
Torre Cerrano - Ore 14:00
Work-shop sulle potenzialità di
innovazione collegate alla crescita del
mare.
In collaborazione con:
FI4SI
IZS A&M “G. Caporale”

28 MAGGIO - 22 GIUGNO
CORSO PER ASSAGGIATORE AGLI OLII
VERGINI DI OLIVA
Torre Cerrano e Villa Filiani
Pineto - Ore 17:00
In collaborazione con:
Società consortile Terre del Cerrano

GIUGNO

7 GIUGNO
VELE APERTE
Chalet del Parco - Ore 10:00
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
mare del Cerrano.
In collaborazione con:
Ass. culturale Viamaris

10 GIUGNO
CAPODOGLIO BEACH
Parco Caduti Nassiryia
Silvi Marina - Ore 10:00
Inaugurazione spiaggia attrezzata dell’AMP
a Silvi.
In collaborazione con:
Legambiente Silvi
Croce Rossa Italiana
Adriatic Surf Club
25 GIUGNO - 12 LUGLIO
UN’ AVVENTURA CON BARCHE,
MOUNTAIN BIKE E ...
Agricamping Cilli - Eucaliptus Beach
Campi di educazione ambientale ed
ecoturismo per ragazzi.
In collaborazione con:
Pacha Mama

LUGLIO

Visite alla Torre, guide in snorkeling
in mare,
5 LUGLIO
VELE APERTE
3 GIUGNO
seminari
scientifici
e
spiagge
da
godere
in
Chalet del Parco - Ore 10:00
BUON GUSTO MADE IN ITALY
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
Piazza Martirile
dellainiziative
Libertà
natura. Tante
ed
i
luoghi
da
visitare
mare del Cerrano.
Pineto - Ore 18:00
In collaborazione con:
Convegno
“Parco Marino, piccolo
nell’Area
Marina
Protetta
Torre
per
Ass. culturale Cerrano
Viamaris
commercio e valorizzazione dei prodotti
tipici per un turismo di qualità” .
l’estate
2012
13 - 30 LUGLIO
In collaborazione con:
Ass. Commercianti Pineto
Confesercenti

C

3 GIUGNO
BICICLETTATA ADRIATICA
Stazione Centrale Pineto
Ore 13.00
Biciclettata dalle Marche e dal Molise sino
all’Area Marina Protetta e Torre Cerrano.
In collaborazione con:
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano

PER CIELO, PER MARE E PER TERRA
Agricamping Cilli - Eucaliptus Beach
Campi di educazione ambientale ed
ecoturismo per ragazzi.
In collaborazione con:
Pacha Mama

AGOSTO

2 AGOSTO
VELE APERTE
Chalet del Parco - Ore 10:00
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
mare del Cerrano.
In collaborazione con:
Ass. culturale Viamaris
3 AGOSTO
CHE PESCE MANGIAMO
Torre Cerrano - Ore 10:00
I prodotti ittici sul mercato, la loro
provenienza e come riconoscerli.
In collaborazione con:
IZS A&M “G. Caporale”

4 AGOSTO
L’ERBAL FIUME SILENTE...
Torre Cerrano - Ore 18:00
Racconti, poesie, musiche e canti sulla
transumanza.
In collaborazione con:
Ass. culturale La Mazzocca Abruzzese

4 - 11 AGOSTO
ALL’OMBRA DELLA TORRE
Agricamping Cilli - Eucaliptus Beach
Vacanze ecoturismo per adulti.
In collaborazione con:
Pacha Mama
25 AGOSTO
PASSEGGIATA VELICA
“RINO MARINELLI”
Torre Cerrano - Ore10:00
Regata non competitiva per barche a vela
di ogni dimensione.
In collaborazione con:
Lega Navale Italiana - Sez. Pineto

SETTEMBRE

7 SETTEMBRE
...ANDIAM E’ TEMPO DI MIGRAR
Torre Cerrano - Ore 18:00
Racconti, poesie, musiche e canti sulla
transumanza.
In collaborazione con:
Ass. culturale La Mazzocca Abruzzese
13 SETTEMBRE
FONDALI PULITI
Torre Cerrano
Ore 9.30 - 13.30
Pulizia e raccolta a mano
dei rifiuti sulla spiaggia.
In collaborazione con:
Padi

14 SETTEMBRE
LE RICERCHE SULL’ANTICO PORTO
SOMMERSO
Torre Cerrano - Ore 10:00
Punto della situazione delle conoscenze
archeologiche dell’AMP.
In collaborazione con:
Università D’Annunzio Pescara - Chieti
Ass. Archeo Sub Hatria

grafica: uolterprojects.com

MAGGIO

21 - 26 MAGGIO
MASTER GESLOPAN
Villa Filiani - Pineto - Ore 10:00
Master in Gestione dello Sviluppo
Locale nei Parchi e nelle Aree Naturali.
In collaborazione con:
Università degli Studi di Teramo

NOVEMBRE
2 NOVEMBRE
I CAVALIERI DELLA TORRE
Torre Cerrano - Ore 11:00
Equiturismo e attività a cavallo.
In collaborazione con:
A.s.d. Cavalcando L’Abruzzo
20 - 22 - 29 - 30 NOVEMBRE
TECNICHE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA IN AMBITO COSTIERO
Torre Cerrano
Corso di formazione con cantiere didattico.
In collaborazione con:
AIPIN
Riserva Naturale Calanchi di Atri

on l’arrivo dell’e- pubblicato e diffuso con un le visite guidate in mare “Sbir- l’apertura di un ombreggio a
20 - 21 LUGLIO
ORSI TRA LE NUVOLE
state riprendono calendario
di eventi che da ciando nel Blu” che prevedo- Silvi “Capodoglio Beach”, geTorreCerrano - Villa Filiani
MERCOLEDÌ
ore 17:00 - 22:00
le attività a pieno maggio
a
novembre
si presen- no giri di gruppo in SnorkelingOGNI
stito
dalla stessa AMP con siMostra fotografica e
POMERIGGIO,
fumettistica per la tutela dell’orso.
DA
GIUGNO
AD
regime nell’Area ta ricco
di iniziative. Oltre alle ogni giovedì mattina, in Luglio stemiAGOSTO,
di sostenibilità ambienIn collaborazione con:
VISITA GUIDATA ALLA
WWF Teramo
TORRE
CERRANO
Marina
Protetta
ed
Agosto,
con
pinne
maattività
programmate
in
octale
e
nel rispetto delle aree
OGNI VENERDÌ SERA, DA GIUGNO
OGNI GIOVEDI’
MATTINA, A LUGLIO
E AGOSTO,
AD AGOSTO,
A TEMA casione di eventi
Torre del Cerrano.
UnSERATE
nutrito
schera
e boccaglio sul porto di duna esistenti, aperto tutti
particolari,
VISITE GUIDATE IN SNORKELING ALL’ANTICO PORTO SOMMERSO
ALLA TORRE CERRANO
programma di eventi, organiz- tornano con il mese di giugno sommerso antistante Torre i giorni, intitolato e dedicato,
I cancelli del giardino di Torre Cerrano sono aperti nel periodo estivo tutti i giorni dall’alba al tramonto per consentire la continuità della ciclabile adriatica
zati tutti in collaborazione con e luglio tutti gli appuntamenti Cerrano, osservando i reperti appunto, al Capodoglio che
le associazioni e le istituzioni fissi che a cadenza settimana- archeologici e le tante forme nel 1984 si spiaggiò proprio
che si sono proposte al fianco le e/o giornaliera consentono naturali che vi si sono insedia- in quel punto e che, dopo un
dell’AMP per la promozione di visitare le aree più belle del te con l’accompagnamento di lavoro infaticabile, durato 10
del territorio con eventi ludi- “Parco Marino”.
biologi ed archeologi, Guide ore, da parte degli abitanti del
ci, sportivi e culturali, è stato Due le novità di quest’anno: del Cerrano. L’altra novità è posto riprese il largo ancora
6 SETTEMBRE
VELE APERTE
Chalet del Parco - Ore 10:00
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
mare del Cerrano.
In collaborazione con:
Ass. culturale Viamaris
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EVENTI PRIMAVERA-ESTATE 2012
Per informazioni: Co.Ges AMP Torre del Cerrano - Villa Filiani - IAT, Via D’Annunzio, 90 - PINETO (TE) - Tel. e Fax 085.9492322 - info@torredelcerrano.it

MAGGIO
21 - 26 MAGGIO
MASTER GESLOPAN
Villa Filiani - Pineto - Ore 10:00
Master in Gestione dello Sviluppo
Locale nei Parchi e nelle Aree Naturali.
In collaborazione con:
Università degli Studi di Teramo
24 MAGGIO
GIORNATA MARITTIMA EUROPEA
Torre Cerrano - Ore 14:00
Work-shop sulle potenzialità di
innovazione collegate alla crescita del
mare.
In collaborazione con:
FI4SI
IZS A&M “G. Caporale”
28 MAGGIO - 22 GIUGNO
CORSO PER ASSAGGIATORE AGLI OLII
VERGINI DI OLIVA
Torre Cerrano e Villa Filiani
Pineto - Ore 17:00
In collaborazione con:
Società consortile Terre del Cerrano

GIUGNO
3 GIUGNO
BUON GUSTO MADE IN ITALY
Piazza Martiri della Libertà
Pineto - Ore 18:00
Convegno “Parco Marino, piccolo
commercio e valorizzazione dei prodotti
tipici per un turismo di qualità” .
In collaborazione con:
Ass. Commercianti Pineto
Confesercenti
3 GIUGNO
BICICLETTATA ADRIATICA
Stazione Centrale Pineto
Ore 13.00
Biciclettata dalle Marche e dal Molise sino
all’Area Marina Protetta e Torre Cerrano.
In collaborazione con:
Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano

OGNI VENERDÌ SERA, DA GIUGNO
AD AGOSTO, SERATE A TEMA
ALLA TORRE CERRANO

7 GIUGNO
VELE APERTE
Chalet del Parco - Ore 10:00
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
mare del Cerrano.
In collaborazione con:
Ass. culturale Viamaris
10 GIUGNO
CAPODOGLIO BEACH
Parco Caduti Nassiryia
Silvi Marina - Ore 10:00
Inaugurazione spiaggia attrezzata dell’AMP
a Silvi.
In collaborazione con:
Legambiente Silvi
Croce Rossa Italiana
Adriatic Surf Club
25 GIUGNO - 12 LUGLIO
UN’ AVVENTURA CON BARCHE,
MOUNTAIN BIKE E ...
Agricamping Cilli - Eucaliptus Beach
Campi di educazione ambientale ed
ecoturismo per ragazzi.
In collaborazione con:
Pacha Mama

LUGLIO
5 LUGLIO
VELE APERTE
Chalet del Parco - Ore 10:00
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
mare del Cerrano.
In collaborazione con:
Ass. culturale Viamaris
13 - 30 LUGLIO
PER CIELO, PER MARE E PER TERRA
Agricamping Cilli - Eucaliptus Beach
Campi di educazione ambientale ed
ecoturismo per ragazzi.
In collaborazione con:
Pacha Mama
20 - 21 LUGLIO
ORSI TRA LE NUVOLE
TorreCerrano - Villa Filiani
ore 17:00 - 22:00
Mostra fotografica e
fumettistica per la tutela dell’orso.
In collaborazione con:
WWF Teramo

AGOSTO
2 AGOSTO
VELE APERTE
Chalet del Parco - Ore 10:00
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
mare del Cerrano.
In collaborazione con:
Ass. culturale Viamaris
3 AGOSTO
CHE PESCE MANGIAMO
Torre Cerrano - Ore 10:00
I prodotti ittici sul mercato, la loro
provenienza e come riconoscerli.
In collaborazione con:
IZS A&M “G. Caporale”
4 AGOSTO
L’ERBAL FIUME SILENTE...
Torre Cerrano - Ore 18:00
Racconti, poesie, musiche e canti sulla
transumanza.
In collaborazione con:
Ass. culturale La Mazzocca Abruzzese
4 - 11 AGOSTO
ALL’OMBRA DELLA TORRE
Agricamping Cilli - Eucaliptus Beach
Vacanze ecoturismo per adulti.
In collaborazione con:
Pacha Mama
25 AGOSTO
PASSEGGIATA VELICA
“RINO MARINELLI”
Torre Cerrano - Ore10:00
Regata non competitiva per barche a vela
di ogni dimensione.
In collaborazione con:
Lega Navale Italiana - Sez. Pineto

SETTEMBRE
6 SETTEMBRE
VELE APERTE
Chalet del Parco - Ore 10:00
Escursioni in Barca a vela alla scoperta del
mare del Cerrano.
In collaborazione con:
Ass. culturale Viamaris

7 SETTEMBRE
...ANDIAM E’ TEMPO DI MIGRAR
Torre Cerrano - Ore 18:00
Racconti, poesie, musiche e canti sulla
transumanza.
In collaborazione con:
Ass. culturale La Mazzocca Abruzzese
13 SETTEMBRE
FONDALI PULITI
Torre Cerrano
Ore 9.30 - 13.30
Pulizia e raccolta a mano
dei rifiuti sulla spiaggia.
In collaborazione con:
Padi
14 SETTEMBRE
LE RICERCHE SULL’ANTICO PORTO
SOMMERSO
Torre Cerrano - Ore 10:00
Punto della situazione delle conoscenze
archeologiche dell’AMP.
In collaborazione con:
Università D’Annunzio Pescara - Chieti
Ass. Archeo Sub Hatria

NOVEMBRE
2 NOVEMBRE
I CAVALIERI DELLA TORRE
Torre Cerrano - Ore 11:00
Equiturismo e attività a cavallo.
In collaborazione con:
A.s.d. Cavalcando L’Abruzzo
20 - 22 - 29 - 30 NOVEMBRE
TECNICHE DI INGEGNERIA
NATURALISTICA IN AMBITO COSTIERO
Torre Cerrano
Corso di formazione con cantiere didattico.
In collaborazione con:
AIPIN
Riserva Naturale Calanchi di Atri

OGNI MERCOLEDÌ
POMERIGGIO,
DA GIUGNO AD AGOSTO,
VISITA GUIDATA ALLA
TORRE CERRANO

OGNI GIOVEDI’ MATTINA, A LUGLIO E AGOSTO,
VISITE GUIDATE IN SNORKELING ALL’ANTICO PORTO SOMMERSO

I cancelli del giardino di Torre Cerrano sono aperti nel periodo estivo tutti i giorni dall’alba al tramonto per consentire la continuità della ciclabile adriatica

grafica: uolterprojects.com

capace di nuotare. Un luogo
dove conoscere l’ambiente dunale godendosi il sole
estivo. Riprendono regolari,
inoltre, come lo scorso anno,
le visite guidate a Torre Cerrano che si svolgono, grazie
anche alla collaborazione attiva dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale Abruzzo e Molise “G.Caporale”, che nella
Torre ha i propri spazi ed uffici, con il seguente calendario.
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Il sito Unesco Atri-Cerrano
fa un passo avanti
La Commissione Nazionale Unesco dà il via libera alla candidatura

Il comitato

I

l dossier di candidatura a
sito Unesco del comprensorio Atri-Cerrano è stato
valutato e inoltrato al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per l’avvio delle relative istruttorie di competenza.
Ne dà notizia il presidente del
Consiglio comunale di Pineto
Ernesto Iezzi, coordinatore
dell’iniziativa di candidatura,
che guarda con fiducia a questo nuovo passo in avanti. Nel
mese di settembre del 2010
venne sottoscritto il Documento d’Intesa per la costituzione
del Comitato Promotore della
candidatura. Da allora molte
sono state le azioni svolte a li-

vello locale e nazionale e tutto
il materiale e la documentazione relativa è stata inoltrata
più volte alla Commissione
Nazionale Unesco grazie
all’impegno di Iezzi. Un anno
fa la Commissione Nazionale
Unesco si è dotata di un nuovo regolamento che disciplina
in maniera puntuale l’iter da
compiere, i termini e le modalità da seguire per l’avvio delle
istanze di candidatura. Dopo,
quindi, una prima fase della
candidatura, si è reso necessario reinviare i dossier rivisti
e aggiornati secondo le nuove
procedure. “In questo periodo
– spiega il presidente del Con-

siglio comunale – diversi sono
stati i tentativi di ottenere un
contatto diretto per meglio seguire il percorso amministrativo previsto per la candidatura
e ora finalmente la Commissione Nazionale per l’Unesco
ci ha comunicato che il dossier di candidatura è stato valutato ed inoltrato al Ministero
per i Beni e le Attività Culturali per l’avvio delle relative
istruttorie di competenza”. La
notizia rappresenta un passo
in avanti importante per spingere sempre di più tutti gli enti
preposti a lavorare congiuntamente su un programma di
gestione unitario dell’area va-

Ernesto Iezzi
sta Atri-Cerrano sotto il profilo
culturale, storico, turistico e
paesaggistico, che rapresenta
la “mission “ reale della proposta di candidatura Unesco.
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Ex Lsu di Pineto
il futuro in una cooperativa?
Nei giorni scorsi l’assessore
regionale al lavoro Paolo Gatti
ha incontrato gli amministratori
di Pineto. Dalla Regione
nessuna proroga ai contratti che
scadranno il 30 giugno. Molti di
loro hanno già acquisito delle
professionalità a cui il Comune
rischia ora di dover rinunciare

U

na cooperativa per i 17 lavoratori in mobilità in
scadenza di contratto al Comune di Pineto per
continuare ad avere un posto di lavoro all’interno
dell’ente. La proposta è dell’assessore regionale al
lavoro Paolo Gatti che ha incontrato i 17 lavoratori
che rischiano, dopo anni di servizio per conto dell’ente, di non
avere più un’occupazione. La visita era stata programmata dopo
l’invito rivolto allo stesso Gatti dal sindaco Luciano Monticelli per
cercare, assieme agli amministratori pinetesi, una soluzione al
destino dei lavoratori con contratto a scadenza. Numerose le
problematiche emerse nel corso dell’incontro, come la difficoltà
dinanzi alla quale si trova il Comune che, a fronte della perdita
di lavoratori ormai professionalizzati, non potrà avere sostituti, “in quanto”, spiega Monticelli, “i centri di collocamento ci
hanno già avvisato del fatto che non potranno inviarci nuovi
lavoratori. È chiaro che la cosa genera un vero e proprio “effetto
domino”: il Comune ha bisogno di queste persone”. L’assessore Gatti ha purtroppo lasciato intuire che non ci sono molte
speranze per il rinnovo dei contratti, in quanto esistono già accordi in merito con il Cicas (Comitato di Intervento per le Crisi
Aziendali) che parlano chiaro e rendono vana ogni possibilità
di ulteriori proroghe o deroghe. Dal canto suo, il Comune ha
avanzato una serie di ipotesi, portando a esempio anche esperienze di regioni quali il Lazio, dove proprio l’ente regionale si
è fatto carico di cinque anni di stipendio per 2mila lavoratori in
mobilità in cambio dell’impegno da parte dei singoli Comuni a
procedere con l’assunzione a tempo indeterminato. “La nostra
idea”, ha ribadito il primo cittadino pinetese, “è quella di trovare insieme una soluzione che preveda la possibilità da parte
del Comune di intraprendere un percorso che porti almeno a

un contratto a tempo determinato e che, allo stesso tempo, ci
garantisca il sostegno economico della Regione”. L’assessore
Gatti ha esplicitamente dichiarato che la Regione non può, a
causa delle normative europee, utilizzare i fondi Fse per gli enti
pubblici, ma ha comunque lanciato un’idea agli amministratori
pinetesi. “I Comuni”, ha sottolineato l’assessore regionale, “potrebbero pensare a una cooperativa in grado di assorbire questi
lavoratori e a cui appaltare servizi. Dal canto nostro possiamo
invece immaginare la riapertura di “Lavorare in Abruzzo” appositamente dedicato alle cooperative. Mi sembra il modo più
onesto e rispettoso di venirci incontro”. Monticelli è apparso alla
fine dell’incontro piuttosto soddisfatto in quanto ha compreso la
volontà dello stesso Gatti nel trovare una soluzione efficiente al
problema.

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

www.domoclima.it
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OFFICINA RIPARAZIONE AUTO

OFFICINA MECCANICA DELL’AUTOVEICOLO FINO A 35 QL
TAGLIANDI FRENI E MARMITTE
REVISIONE E RIPARAZIONE POMPE INIETTORI DI TUTTI I TIPI,
DEI SISTEMI COMMON RAIL ED ELETTRONICI - RICARICA ARIA CONDIZIONATA
RIPARAZIONE E VENDITA TURBO COMPRESSORI
DIAGNOSI MOTORI CON ATTREZZATURA PROFESSIONALE
OFFICINA MOBILE PER INTERVENTI A DOMICILIO
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