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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
Centralino 085.80.90.689
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IMPERIAL
un marchio e una garanzia
nel mondo della moda
Ed ora via ai saldi con sconti che vanno dal 20 al 50 per cento.
E le novità non finiscono mai di stupire

V

estire con eleganza ed essere
al passo con la moda. I giovani d’oggi prestano molta attenzione al modo di vestirsi, al
voler essere eleganti ma badando alla spesa. IMPERIAL FASHION,
con i suoi punti vendita presenti in provincia (Roseto, Giulianova, Alba Adriatica, centro commerciale Gran Sasso…),
offre alla clientela un prodotto di assoluta
qualità, con capi di abbigliamento rigorosamente “made in Italy”, e un rapporto
con il prezzo che ha pochi concorrenti.
Profeta Ferretti, titolare dei negozi con il
marchio IMPERIAL, ha avuto la giusta intuizione nell’appoggiarsi al marchio moda
giovanile che affonda le sue radici in quel
di Bologna con un’esperienza ormai ultradecennale. Un binomio di successo
che ha saputo accattivarsi le simpatie di tantissimi giovani. Almeno 2 intere generazioni hanno vestito e vestono ancora IMPERIAL per la qualità dei capi, molto giovanili e al passo con
la moda, per un prezzo accessibile a tutti. E al giorno d’oggi i
giovani prestano molta attenzione alla spesa, in un momento
di crisi storico per l’intero globo. Ed è anche per questo motivo

che IMPERIAL FASHION risulta vincente
nel mondo della moda uomo-donna. Perché propone un prodotto accattivante, al
passo coi tempi, quindi agile e sempre
in continuo movimento. L’azienda cura
direttamente la progettazione e realizzazione di ogni prodotto, grazie alla formazione delle risorse umane e all’utilizzo
di tecnologie all’avanguardia che diano
appunto il senso dell’innovazione e della
flessibilità, dando risposte concrete alle
incessanti richieste che arrivano dal mondo della moda. IMPERIAL rivolge le sue
attenzioni ad una clientela giovane ed informata, che veste la quotidianità dei miti
dell’immaginario giovanile. I capi di abbigliamento sono un cocktail di tendenza
con l’obiettivo di proporre ai giovani un
rapporto calibrato tra immagine, qualità e
prezzo. E a proposito di prezzi, è tempo di saldi. Da IMPERIAL
FASHION gli sconti sono straordinari, dal 20 al 50 per cento. La
stagione dei saldi è dunque iniziata e da IMPERIAL FASHION
è pronto ad ascoltare ogni esigenza della clientela personale
altamente qualificato. Cortesia e competenza a disposizione per
vestire alla moda con un occhio al portafogli.

grafica: Sara Sistilli
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Roseto, niente più alcolici
ai minori di 16 anni
L’amministrazione comunale ha incontrato operatori
turistici, commercianti e forze dell’ordine per stabilire una
serie di iniziative contro la vendita di bevande alcoliche
a chi non ha ancora compiuto i 16 anni. Previsti controlli
su tutto il territorio e multe salate ai trasgressori che
rischiano anche la sospensione della licenza

Incontro con le forze dell’ordine

G

iro di vite contro la vendita
degli alcolici ai minorenni e
guai in vista a chi li dovesse vendere ai ragazzini con
meno di 16 anni. La decisione è stata presa dall’amministrazione
comunale di Roseto dopo un vertice in
Comune per fare il punto della situazione
e soprattutto dopo le polemiche dei giorni scorsi sollevate da alcuni genitori che
si erano lamentati per il fatto che in città
la vendita di bevande alcoliche ai non
maggiorenni, soprattutto quattordicenni,
avvenisse con estrema facilità. Il sindaco
Enio Pavone ha incontrato i rappresentanti di Balneatori, commercianti e forze
dell’ordine per parlare delle problematiche relative alla stagione estiva. Alla riunione erano presenti anche il vicesindaco Alfonso Montese, che aveva avuto un
battibecco con una mamma proprio su
questo argomento, l’assessore al turismo
Maristella Urbini e il capogruppo del Pdl
Antonio Norante. Netta la posizione del
sindaco sull’argomento alcol e minori.
“E’ un problema di carattere sociale che

ci vede tutti coinvolti”, ha sottolineato il
primo cittadino rosetano, “Agli esercenti
chiedo il massimo rispetto delle regole
che vietano la vendita di alcolici ai minori
di 16 anni. Nel loro esercizio hanno anche la possibilità di richiedere i documenti anagrafici. Chi non rispetterà la legge
incorrerà in sanzioni durissime”. Pavone
ha auspicato un coordinamento da parte delle forze dell’ordine, tutte presenti
all’incontro, per un controllo capillare sul
territorio. A sua volta il vice sindaco Montese ha rivolto un appello forte alla collettività e alle famiglie. “Siamo tutti chiamati
ad essere responsabili verso i giovani e
i minori”, ha puntualizzato, “istituzioni,
forze dell’ordine, associazioni e famiglie.
Tutti dobbiamo fare qualcosa per arginare il fenomeno e tenere alta l’attenzione”.
Montese ha poi lanciato l’idea di stilare
un Codice Etico da parte dei gestori dei
locali, per rafforzare la consapevolezza
degli operatori e dell’amministrazione locale di promuovere una serie di iniziative
culturali per coinvolgere scuole, esercenti e famiglie. Tra gli argomenti affrontati

anche quello del commercio abusivo. “
Il Comune ha azzerato le licenze per il
commercio ambulante sul demanio”, ha
aggiunto il sindaco, “il mio sollecito va
quindi alle forze dell’ordine per intensificare i controlli e agli operatori turistici che
non diventino complici offrendo sostegno
logistico a chi vende abusivamente sulla
spiaggia. Un appello anche ai cittadini e
ai turisti affinché non sostengano l’attività illecita che si configura come concorrenza sleale”. Pavone ha poi impegnato
balneatori e operatori turistici a garantire la sicurezza dentro e fuori i locali, a
dotarsi di apparecchiature per il rispetto
dei limiti sonori e di bagni chimici in occasione di eventi che richiamano un alto
numero di persone, per evitare problemi
di carattere igienico-sanitario. “Questa
amministrazione”, ha concluso Pavone,
“è vicina alle attività e lo ha dimostrato
in diverse occasioni a tutti però chiediamo la massima collaborazione in tema di
sicurezza e di rispetto delle norme. Solo
in questo modo possiamo presentare una
città amabile sotto il profilo turistico”.
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Adolescenti e alcol: conoscere
e capire per fare scelte sane
Oggi sono ancora pochi a sapere, specie tra i più giovani,
che l’alcol etilico, contenuto in concentrazioni differenti
nelle bevande come birra, vino e superalcolici, è da
considerarsi a tutti gli effetti una droga
di Amedea Caprani

A

dolescenti e alcol oggi è un
binomio sempre più allarmante, date le proporzioni
dilaganti che tale fenomeno
sta assumendo in tutta Italia
e nella nostra regione. I presupposti di
questa realtà vanno conosciuti e compresi per poterli cambiare, senza temerli e
senza andare, per forza, alla ricerca di un
colpevole che possa farci sentire meno il
peso delle nostre responsabilità, laddove
tutti noi adulti siamo chiamati in causa,
nessuno escluso. Il primo passo è un’informazione chiara ed efficace che favorisca nei giovani la conoscenza dei vari
aspetti legati al fenomeno e negli adulti
quella dei fattori e delle dinamiche che
possono favorirlo.
Forse oggi sono ancora pochi a sapere,
specie tra i più giovani, che l’alcol etilico, contenuto in concentrazioni differenti
nelle bevande come birra, vino e superalcolici, è da considerarsi a tutti gli effetti una droga, al pari delle altre sostanze
stupefacenti, come la cannabis, la cocaina, le anfetamine, l’ecstasy, gli allucinogeni e l’eroina. Ma che cos’é una droga?
Essa non è altro che una sostanza naturale o sintetica dalle proprietà psicoattive,
vale a dire capace di modificare l’umore,
la percezione e l’attività mentale. Se ciò
che accomuna tutte le droghe è il fatto di
interferire con il funzionamento psichico,
esse sono tuttavia tra loro molto diverse,
ad esempio per gli effetti che producono
e per la loro potenziale dannosità. L’alcol,
contrariamente a quanto si crede circa
le sue funzioni stimolanti, è una sostanza che agisce sul nostro cervello, deprimendone l’attività. Ecco perché, quando
si assume, il senso di euforia e la carica
energetica iniziali, a cui questa sostanza
subdola deve tanto della sua fama, sono

piuttosto fugaci e di breve durata. Non
si vuole fare del terrorismo psicologico
quando si dice ai giovani che l’assunzione ripetuta e prolungata di tutte le sostanze, alcol compreso, determina fenomeni di dipendenza psichica e fisica, per
cui si necessita di dosi sempre più elevate per raggiungere l’effetto desiderato
e in caso di sospensione si manifestano
sintomi psico-fisici che creano un disagio considerevole alla persona. E di qui,
il passo per l’alcolismo non è poi tanto
lungo. Se per i giovani è più facile riconoscere gli effetti “socioricreativi” dell’alcol che, anche se estemporaneamente,
mette a proprio agio, rilassa e disinibisce
rendendo più aperti nelle relazioni, poco
conosciuti e del tutto sottovalutati da loro
sono gli effetti deleteri, quali la riduzione
della capacità di autocritica e la perdita
delle inibizioni e dell’autocontrollo che
conducono spesso a comportamenti aggressivi e aumentano la predisposizione
ad atti di violenza. Alla guida, poi, l’alcol
riduce la capacità di percepire e valutare
correttamente il rischio e questo rappresenta la prima causa di mortalità per incidente stradale soprattutto nei giovani. Di
alcol dunque si muore. L’adolescenza è
il periodo cruciale per l’assunzione della
maggior parte delle sostanze psicoattive.
Questo perché si tratta di una fase evolutiva molto delicata, caratterizzata dal rifiuto dei propri riferimenti e dalla ricerca
di nuove certezze sulle quali costruire la
propria identità. Essa è dunque il periodo in cui sono maggiormente intrapresi
comportamenti con un certo grado di
rischio, con l’obiettivo di saggiare i propri limiti e di superarli. Oltre alla ricerca
di sensazioni forti, il giovane è spinto ad
assumere alcolici per il desiderio di conformarsi ed essere accettato dal gruppo

dei pari. Inoltre c’è il bisogno di verificare
il proprio grado di indipendenza rispetto
ai modelli proposti dai genitori, che vengono visti come carenti e deboli, per cui
l’alcol rappresenta una sfida nei confronti delle regole e dell’autorità genitoriale.
Nell’affrontare questo difficile percorso di
crescita, che dovrebbe portarli a divenire
ciò che potenzialmente sono, e purtroppo spesso in assenza di esempi positivi
a cui riferirsi, i giovani in realtà sono alla
ricerca di una guida e di un contenimen-

to, da parte di chi, come noi adulti, dovrebbe essere in grado di darlo. Contenere significa ascoltare, parlare con loro,
comprendere lo stato di disagio e farli
sentire accettati nonostante le deviazioni
e le debolezze ma anche vietare, vigilare,
imporre dei limiti e se necessario dare
delle punizioni, allo scopo di proteggerli
e sostenerli. In una parola esserci, per
loro e con loro, nel loro disagio e nel loro
mondo, dando delle valide alternative e
aiutandoli a capire che seguire le regole
non vuol dire soltanto subire un’imposizione, ma anche essere protagonisti di
una scelta sana, quella di proteggere se
stessi e chi ci sta intorno, dando valore
alla vita.

Novità in arrivo
a Fine Luglio!!!
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Il Pd rosetano “spara” sulla Giunta
Pavone: “Regala le spiagge libere”
Il segretario del circolo del Partito democratico
di Roseto, Marco Angelini, contro la decisione
di affidare tratti di spiagge libere della Riserva
Borsacchio a camping e alberghi. “Si rischia di
danneggiare la flora tipica di quella zona”.
E invita i cittadini a fare uso gratuito degli
ombreggi presenti nell’area naturalistica.
Intanto l’argomento verrà presto discusso in
Consiglio Comunale

Foto aerea Riserva

T

ratti di spiaggia
libera
concessi
ai privati. Accade a Roseto. La
decisione è stata
presa
dall’amministrazione
comunale con un paio di delibere approvate il 25 maggio
scorso. Gli atti amministrativi
interessano le zone a nord di
Roseto e più precisamente
il tratto antistante Viale Makarska e il Camping-Villaggio
turistico Lido D’Abruzzo. A
sollevare la polemica è il segretario del circolo Pd Marco
Angelini. “È un atto privo di
criterio”, sostiene, “nel corso
di questo primo anno di attività dell’esecutivo del sindaco
Enio Pavone la mancanza di
base nelle scelte ha portato a
dover rivedere molte delle decisioni prese. Con la concessione delle spiagge libere non
si fa altro che confermare ciò”.
Secondo Angelini, se da un
punto di vista legale è tutto le-

gittimo non si capisce perché
l’amministrazione abbia voluto concedere 239 metri lineari di spiaggia al campeggio.
“In questo modo”, prosegue
il giovane esponente politico
rosetano, “accade che con
tali metrature si invada prepotentemente con sdraio, lettini,
reti da beach volley e campi
di beach soccer l’area della
Riserva Naturale del Borsacchio. Dopo aver deciso quale
fosse il perimetro, perché il
Comune non la tutela? Andare
a concedere la posa ombrelloni sull’arenile all’interno della
Riserva potrebbe intaccare in
maniera irreparabile la flora e
la fauna dello stessa”. Per il
Pd rosetano si tratta dunque
di scelta scellerata e confusa,
con assoluta assenza di coerenza di valutazioni. Non solo,
visto che c’è anche il sospetto
che la decisione presa potrebbe avere a che fare con una
promessa elettorale. “Non si

Marco Angelini
capisce inoltre perché in un
anno”, sottolinea Angelini,
“non siano riusciti a proporre
un piano spiaggia che possa
sopperire alla carenza di ombreggi per le strutture alberghiere. Con questo atto si continua a fare il bene di pochi e
non della collettività”. Il piano
spiaggia potrebbe non solo
vedere il rilancio effettivo del
turismo ma anche la possibilità per giovani, associazioni e
società di concorrere ai bandi
di assegnazione di concessioni demaniali. “Forse è la solita risposta ai pochi, la solita
politica che favorisce grandi

ed ‘ingombranti’ personaggi
privati”, conclude il segretario
del circolo del Pd di Roseto,
“ma che pone una scarsa attenzione alla categoria intera
dei balneatori. Perché senza
un piano spiaggia che disegni
il futuro del turismo rosetano, rimangono prigionieri in
attesa delle solite promesse.
Dopo questo atto discutibile
della Giunta Pavone, il Pd è
deciso a presentare un interrogazione nel prossimo consiglio comunale per chiedere
spiegazioni in merito a questa
scelta”. Il partito democratico
lancia anche una provocazione. Invita la cittadinanza rosetana che non ha la possibilità
di affittare ombreggi privati
per le difficoltà economiche
legate alla crisi che si sta vivendo, a usufruire di quelli
messi a disposizione con tutti
i servizi igienici, di salvataggio
e pulizia in maniera completamente gratuita.
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Estate più sicura
per bagnanti e residenti

T

orna il servizio della Guardia
Medica Turistica a Roseto a
partire da lunedì scorso, 2 luglio, e andrà avanti sino a tutto
il mese di agosto. L’iniziativa,
che sembrava a rischio, viene organizzata grazie alla collaborazione tra Comune e
Asl di Teramo e avrà una valenza essenziale per una località che in piena stagione turistica quintuplica le proprie presenze in città. “Ripetiamo l’esperienza della
passata stagione mettendo a disposizione
i locali del Palazzo del Mare”, ha spiegato
il sindaco Enio Pavone, “una dislocazione ideale per i turisti che si muovono prevalentemente sul lungomare”. I locali che
sono stati predisposti per l’attività ambulatoriale risultano inoltre sicuramente più
confortevoli rispetto a quelli del Distretto
Sanitario e pertanto se ne avvantaggerebbe tutto il servizio erogato. Il primo
cittadino rosetano, che si appresta a festeggiare l’anniversario del successo del
centro destra alle elezioni amministrative
di un anno fa, ha ringraziato i vertici della
Asl teramana per l’attenzione dimostrata
nei confronti della popolazione turistica.
Eseguito poi un sopralluogo nei locali
insieme al dirigente del settore ragioneria Rosaria Ciancaione e a Lara De Berardinis del servizio amministrativo del
Distretto Sanitario. Presente anche Patrizia Di Giuseppe, coordinatrice infermieristica del DSB. Il servizio dunque sarà
operativo a partire da lunedì prossimo e
si concluderà il 31 agosto. I due medici
dell’ambulatorio saranno presenti dalle
10 alle 12 e dalle 16.30 alle 19.30. Si
possono chiedere anche visite domiciliari

Riproposto il servizio di Guardia Medica Turistica che sarà
garantito sino alla fine del mese di agosto. Due i medici che
garantiranno la loro presenza. Allestiti locali adeguati a Palazzo
del Mare dopo la felice esperienza di un anno fa. Intanto il
Comune sta lavorando all’intesa con Regione e Asl per la
realizzazione di un nuovo Distretto Sanitario di Base

sempre nello stesso orario chiamando al
numero di cellulare messo a disposizione
dal Comune: 320 9228000.
Per la prescrizione di farmaci per cure
già in atto si dovrà pagare un ticket di 5
euro. Per la visita ambulatoriale 15 euro
e per la visita domiciliare 25 euro. La Asl
metterà a disposizione anche la continuità assistenziale dalle 20 alle 8 del mattino
successivo. Infatti sarà possibile chiedere l’intervento del medico che svolge l’at-

tività di visite al Distretto di Base in Via
Adriatica solo per i casi di emergenza. Il
numero da contattare è il seguente:
085 80 20 886. Il sindaco Pavone ha
infine annunciato che molto presto sarà
portata a conclusione, con esiti positivi, la
trattativa con la Asl e la Regione per la realizzazione del nuovo Distretto Sanitario
di Base che dovrà servire tutta la vallata
del Vomano.
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“Più attenzione ai giovani e
maggiore tutela per la Riserva”
È l’appello lanciato dalla Federazione della Sinistra di Roseto che critica il Comune sulle scelte
fatte a proposito dell’organizzazione di eventi in città. Marco Borgatti: “L’Area Borsacchio se
velarizzata può anche essere un’opportunità importante per creare posti di lavoro”

P

untare sul “Piano
Giovani” e sulla
Riserva
naturale
del Borsacchio per
creare
opportunità di lavoro e occasioni di
divertimento per i giovani. La
proposta è della Federazione
della Sinistra di Roseto che
sollecita
l’amministrazione
locale a riprendere il mano il
“Piano Giovani” un’iniziativa
che avrebbe dovuto consentire la realizzazione di strutture
e l’organizzazione di una serie
di eventi mirati. “Un progetto
che è terminato nel dimenticatoio”, spiega Marco Borgatti, portavoce della sinistra
locale, “e che aveva peraltro
elaborato lo stesso Comune.
Noi chiediamo che venga
immediatamente rispolverato

perché sarebbe una grande opportunità per i ragazzi
della nostra città”. C’è poi la
questione legata alla Riserva
Borsacchio che, tramite i fondi regionali ed europei destinati all’occupazione giovanile
ed all’impresa, può fornire
un’opportunità di crescita e
sicurezza economica per le
giovani generazioni. “Ci sono
situazioni favorevoli”, ha aggiunto Borgatti, “che andrebbero prese in seria considerazione. Non possiamo lasciare
in abbandono i giovani di Roseto. Tutti noi sappiamo quali
considerazioni siano emerse
nella nostra città nel rapporto
fra giovani e alcol. I dati Istat
sull’uso di alcolici fra i minorenni sono sconcertanti ed in
aumento e purtroppo il 18,8

Marco Borgatti
per cento ne fa uso”. L’esponente della sinistra locale
ricorda le battaglie portate
avanti per prolungare gli orari
di apertura dei locali in condizioni di sicurezza e nel rispetto di precisi codici etici, tra cui
non servire alcolici ai minorenni. “Ma allo stesso tempo”,
precisa Borgatti, “abbiamo
denunciato l’assenza di offerte culturali nella nostra città.
Noi siamo contrari a formule
di repressione, proibizionismo
o, come secondo voci che
circolano in città, alle ronde
notturne. Non criminalizziamo
i giovani che superano decibel
nelle serate o bevono un drink
in compagnia. Denunciamo
l’assenza politica da parte della nostra amministrazione di
creare un’offerta di intratteni-

mento valida e differenziata”.
Secondo la sinistra rosetana
mancherebbe la capacità da
parte del Comune di investire
in attività formative lasciando
ai giovani l’unica strada del
“bicchiere”. “Pensate al calendario estivo”, conclude,
“stravolto dai tagli. Cosa offre
Roseto oltre a Lady Limoncella, le sbronze di Fabrizio Corona o le serenate di Apicella?
Poche sono le iniziative di merito portate spesso avanti con
grande sacrificio dagli organizzatori. Invieremo al comune uno studio sulla situazione
per dare elementi oggettivi di
valutazione per evitare altre
uscite poco decorose. Inoltre
invitiamo la Giunta ed il Consiglio di tornare a parlare del
Piano Giovani”.
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Roseto, completata la
copertura per il porta a porta
Rimossi in settimana tutti i
cassonetti nella zona sud della
città. A questo punto tutto il
capoluogo è servito col nuovo
sistema di raccolta domiciliare
dei rifiuti. Ed entro un anno
verrà interessato anche il resto
del territorio, raggiungendo le
frazioni, a partire da Cologna
Spiaggia

D

opo Roseto capoluogo adesso è il momento di iniziare a
pensare anche alle frazioni.
L’amministrazione
comunale tira le somme e fa un
primo bilancio dell’organizzazione del
nuovo servizio di raccolta porta a porta
dei rifiuti. Roseto capoluogo è stata ormai completata visto che una settimana
fa è stato interessato dal nuovo servizio
anche il tratto sud. Rimossi i cassonetti
per dare così il via alla raccolta del pattume col nuovo sistema. Insomma, prima tutta la linea di costa e poi tutta la
città, dalla ferrovia alla collina, suddivisa in grandi macro zone, centro, nord e
sud. Così l’operazione porta a porta nel
giro di poche settimane è diventata una
realtà per tutti i rosetani che vivono nel

capoluogo. Già dal prossimo autunno si
inizierà a pianificare l’intervento sul resto
del territorio comunale. Ma nel frattempo
si potenzia il servizio nelle zone avviate.
Per quanto riguarda l’area a sud della
città, l’assessore all’ambiente Fabrizio
Fornaciari ha spiegato come il Comune
ha inteso procedere. “Il nuovo intervento
interessa la zona compresa tra Via Milli e
l’azienda Rolli, dalla ferrovia alla collina”,
ha detto, “per le zone già servite registriamo con soddisfazione la collaborazione
positiva dei cittadini residenti. Intanto i
nostri uffici hanno già avviato la procedura per la gara europea per l’affidamento
definitivo del servizio”. Soddisfazione è
stata espressa dal sindaco Enio Pavone.
“I risultati che stiamo ottenendo sono importanti”, ha puntualizzato il primo citta-

dino rosetano, “abbiamo eliminato tutti i
cassonetti stradali, la città è più pulita e
si presenta molto più accogliente sotto il
profilo turistico. Ora il nostro obiettivo è
quello di estendere il servizio di raccolta
porta a porta anche nelle frazioni, cosa
che ci auguriamo di poter realizzare entro
un anno”. I dati parlano di 7200 utenze
domestiche al momento raggiunte e di
1500 utenze commerciali. Ovviamente
il tutto è riferito solo alla zona di Roseto
capoluogo. La percentuale della raccolta
differenziata è molto alta. Già superata
la quota 30 per cento, ma l’obiettivo è
chiaramente quello di raggiungere la soglia del 60-65 per centro entro la fine del
2013, quando anche nelle frazioni sarà
attivato il suo servizio.

CI PIACE

Italiani brava gente
Succede a Roseto centro che per un intera giornata un folto gruppo di cittadini
sfida il caldo e il sole per salvare un gattino intrappolato nel vano motore di un
furgone parcheggiato lungo la nazionale. Altruismo puro. Il gattino in questione
che ora è stato adottato da una giovane coppia di sposi, Chiara e Davide, che vive
ad Atri, si chiama Rucola. Al momento del salvataggio Rucola pesava 430 grammi
ma ora ne pesa circa 500. Un ringraziamento speciale va a Stefano Angelucci
proprietario del furgoncino che lavora per la Sydex group s.r.l. di Roma per la sua
enorme disponibilità e gentilezza.

Rucola

NON CI PIACE

Rifiuti abbandonati lungo il bivio di Cologna
Una discarica a cielo aperto lungo una strada molto trafficata soprattutto nel fine settimana. Si tratta del bivio per Cologna, in prossimità dell’innesto con la statale Adriatica. Circa
2 quintali di rifiuti di ogni genere abbandonati a ridosso di un’area ecologica. Uno squallore, uno scempio che si ripete ad ogni week end e su cui ora i vigili urbani
di Roseto stanno indagando. Sembra, infatti, che a gettare le buste con il
pattume e altro materiale non siano poi solo i residenti. Anzi. Sbirciando tra
i rifiuti si è scoperto che a scaricare arrivino di notte da Giulianova e persino
da località dell’entroterra, come Teramo, Bellante e Mosciano. A tradire gli
autori della discarica, che presto potrebbero essere identificati, la presenza
anche di buste della posta con indirizzi. Intanto della situazione è stata
avvertita l’amministrazione comunale per fare in modo che tutta la zona
venisse bonificata quanto prima. Ma l’obiettivo ora è quello di fare in modo
che una situazione del genere non si ripeta mai più in futuro.

Sono stati oltre duecento gli atleti, tra cui molti campioni nazionali e internazionali, che hanno partecipano all’International Rhythmic Gymnastics Tournment
in programma lo scorso 25 giugno al PalaMaggetti di Roseto. Circa cento partecipanti sono arri vati dai Paesi dell’Est ed in particolare dalla Russia dove la
ginnastica ritmica ha raggiunto livelli molto alti. La gara internazionale ospitata
a Roseto è stata di alto livello perché hanno partecipato tantissime scuole molto
prestigiose del settore. L’assessore allo sport del Comune di Roseto, Mirco Vannucci ha ringraziato personalmente la giovane associazione Andromeda che ha
organizzato l’evento e la sua direttrice Irina Gromova, già coreografa della Nazionale Italiana di Ginnastica ritmica.

CI PIACE

Successo a Roseto per l’International Rhythmic Gymnastics Tournment

Ci sono strade nel territorio comunale di Roseto che sembrano dei veri e
propri percorsi di guerra. Come se fossero state bombardate e i segni di quel
bombardamento sono assolutamente evidenti: buche profonde, ovviamente
impraticabili e pericolosissime sia per gli automobilisti, sia per chi si sposta
su motocicli. Certo, il Comune non ha i soldi per riassaltare tutte le strade, in
alcuni casi la competenza è della Provincia che è ancora alla ricerca di fondi
dopo i danni causati dall’alluvione dello scorso anno. Ma una soluzione deve
comunque essere trovata. Altrimenti, in caso di incidenti (e in passato ce ne
sono stati) causati proprio dalle strade dissestate, gli enti dovranno vedersela
con avvocati e richieste di risarcimento. Alla fine, come recita un noto detto
popolare “cost kiù la fun ke la campan”.

NON CI PIACE

Strade da sistemare. Troppe buche e anche pericolose
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IL MONDO IN UNA SCARPA
Cinquant’anni fa uscivano “Il calzolaio di Vigevano”
e “Il maestro di Vigevano” di Lucio Mastronardi.
Affreschi spietati di una società arrivista e volgare.

T

ozzo, piccoletto, le orecchie a sventola, due occhi
che diventano fuoco quando sentono parlare di lavoro e di soldi. E’ il ritratto di Mario Sala, detto Micca, protagonista di un romanzo, che appare come
una meteora, “Il calzolaio di Vigevano”, lodato da
Montale e da Vittorini. Un libro pressoché sconosciuto – nella Biblioteca Comunale ne è conservata una copia, che vanta
finora un solo lettore, precisamente nel 1995 – eppure profetico. Piccolo per mole, ma non paragonabile a certi ponderosi
volumi, pieni di idiozie nero-rosa, che si svendono d’estate nei
supermercati. “Il calzolaio di Vigevano”, pubblicato nel 1959
sulla rivista “Menabò” e da Einaudi in
volume nel 1962, è l’opera di esordio
di Lucio Mastronardi (1930-1979).
Maestro elementare contro voglia,
sospeso dall’insegnamento, bibliotecario per un po’ di tempo. Etichettato,
nel corso della sua travagliata esistenza – e qui non se ne dice la fine straziante - come pazzo, condannato a
due anni di manicomio criminale in
contumacia e a quattro mesi di prigione per oltraggio a pubblico ufficiale.
Mastronardi era un’anima candida –
un frammento di un’intervista sul suo
sito colpisce per la disarmante sincerità – e inquieta, ferita dalla cattiveria,
dall’arrivismo, dalla volgarità, dall’ipocrisia, dalla mancanza di scrupoli della società, che saliva
alla ribalta nei primi anni del boom economico. La famiglia di
Mastronardi era di origine abruzzese. Proveniva da Cupello, in
provincia di Chieti. Il padre era ispettore scolastico, esodato – si
direbbe oggi – per motivi politici a Vigevano. E nel suo mondo
– Mastronardi stravolge allegramente grammatica e sintassi e
crea una sua lingua, mista di dialetto lombardo e di italiano storpiato, che si trova in Gadda o negli articoli di Gianni Brera sul

di MARIO GIUNCO

“Guerin Sportivo”- c’è qualcosa che ricorda l’Abruzzo, le figure
strampalate del poeta di Guardiagrele Modesto della Porta, la
sua vena satirica e mordace. “Avevano deciso di tenersi alla
larga dai vicini. Buongiorno buonassera, fermarsi qui. L’unica
persona da trattare era la padrona delle case, la signorina Gonguzzi. Faceva l’usuraia, la vecchia; quando qualcuno era acqua
al collo, vsss, piombava giù lei a comprargli tutto e rivendere a
prezzi patti. Bastava dirglielo che lei procura tutto quel che si
vuole, dagli orinari col manico a sinistra, all’automobile. Vestiva
eccentrica, si dava il biondo alla testa spelacchiata. Gentile cordiale, genava la povera gente per la sua parlata italiana e il doi
che gli dà”. E ricorda anche il mondo
di Verga, in cui gli stessi proverbi e i
modi di dire, che si tramadano di generazione in generazione, mostrano
l’impossibilità di ogni cambiamento. “Notizia di puttana notizia sana”.
“Conviene più fare l’operaio che il padrone”. “Il mondo è bello, perché è
avariato”. “In Italia la roba più onesta
che c’è è la truffa”. Il libro più famoso
di Mastronardi è tuttavia “Il maestro di
Vigevano”, pubblicato da Einaudi nel
1962 (un successo straordinario, portato sullo schermo da Elio Petri, con
Alberto Sordi: anche questa la storia
Lucio Mastronardi
di un maestro elementare che fa il
salto, trasformandosi in industriale di
calzature, con tutti i guai che gliene vengono) e “Il meridionale
di Vigevano” (1964), romanzo conclusivo della trilogia. In pochi
anni sono concentrati i libri di uno scrittore, che comincia a
emergere da un immeritato oblio, grazie anche alla appassionata biografia di Riccardo De Gennaro, “La rivolta impossibile.
Vita di Lucio Mastronardi” (Ediesse, Roma, E. 10,00: è un vero
regalo per le vacanze). E finalmente c’è anche un premio letterario a lui intitolato.
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Mercatino serale estivo
ambulanti trasferiti in piazza della Libertà
Mercatino serale in Piazza della Libertà

I commercianti contrari a tale soluzione, ma il Comune è apparso irremovibile.
Per quanto concerne, invece, il mercato rionale del giovedì, il trasferimento
dalle zone interne al lungomare è stato rinviato alla primavera 2013

I

17 commercianti che animano il mercatino estivo
serale a Roseto hanno dovuto alla fine cedere alle
nuove disposizioni varate
dall’amministrazione comunale
e accettare il trasferimento dal
lungomare, zona pineta Celommi, a piazza della Libertà lato
ovest. Da alcune sere allestiscono le loro bancarelle nel nuovo
sito, nonostante in precedenza
fossero emerse situazioni di difMassimo Bianchini
ficoltà legate agli spazi riservati
agli espositori, considerati in numero insufficiente per soddisfare le richieste di tutti. Sono stati ridisegnati gli stalli, ma in alcuni
casi le bancarelle quasi si sovrappongono, creando disagi agli
stessi commercianti. A lamentarsi sono anche i titolari di negozi che hanno fatto notare come la presenza delle bancarelle
“oscurino” le loro vetrine, causando un potenziale danno per
mancati guadagni. “Non ce l’abbiamo affatto con i colleghi ambulanti”, hanno sottolineato alcuni esercenti, “ma con la scelta
dell’amministrazione locale di trasferire il mercatino estivo in
questa piazza. Se l’iniziativa si fosse ripetuta una volta a settimana non ci sarebbe stato alcun problema. Per una volta, del
resto, si può anche fare. Ma qui il mercatino viene organizzato
tutte le sere e la situazione di disagio è notevole”. Gli ambulanti
durante un incontro con il sindaco Enio Pavone avevano chiesto
di restare sul lungomare, accettando anche un trasferimento in
via Roma, così come era stato proposto dal capogruppo della
lista civica “Per Teresa sindaco” Massimo Bianchini. Ma l’am-

ministrazione locale è apparsa assolutamente irremovibile, confermando il trasferimento in piazza della Libertà, nonostante gli
spazi ristretti e le difficoltà che hanno riscontrato gli ambulanti
nell’allestire le loro bancarelle. Per quanto riguarda, invece,
il mercato rionale del giovedì che doveva essere trasferito sul
lungomare Celommi nelle ore serali a partire già dallo scorso
mese di giugno, il Comune ha deciso che se ne riparlerà più
in là. Gli ambulanti hanno manifestato la loro contrarietà ad un
trasferimento in autunno, mentre sono più propensi a prendere
in considerazione tale soluzione a partire dalla primavera del
2013. Progetto dunque rinviato di un anno anche perché i vigili
del fuoco avevano riscontrato delle carenze per quanto riguarda
la viabilità alternativa per i mezzi di soccorso. Secondo i pompieri, le soluzioni che erano state prospettate dall’ente non erano assolutamente adeguate in caso di situazioni di emergenza.

Pineta Celommi
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“Città per Vivere”

ricorso contro la
riperimetrazione della
Riserva Borsacchio

Riserva Borsacchio

P

io Rapagnà non si arrende e
decide di andare fino in fondo
presentando un esposto alla
magistratura e un ricorso alla
Corte dei Conti contro la “riperimetrazione” della Riserva Naturale Regionale Guidata del Borsacchio. Secondo
Rapagnà la legge è stata approvata dal
Consiglio Regionale senza le “motivazioni” necessarie e sufficienti per rendere
ammissibile un provvedimento “che di
fatto sana tutta una serie di inspiegabili
omissioni”, sostiene, “dei soggetti attuatori che si sono succeduti (Comune di
Roseto e Provincia di Teramo) e coprealcuni gravi abusi edilizi realizzati all’interno dell’area già sottoposta a vincolo di
salvaguardia”. Per questo motivo dunque
il comitato Città per Vivere, con l’avvenuta pubblicazione sul Bollettino ufficiale
regionale della legge di riperimetrazione
ha deciso di procedere per le vie legali.
La Corte dei Conti avrà il compito di indagare su un presunto sperpero di denaro
pubblico. Il ricorso si base su questi atti
giuridici e fatti amministrativi:
- deliberazione della Giunta Regionale
n. 157 del 21.12.2006 che assegna un

finanziamento di Euro 250.000,00 per
gli adempimenti istitutivi e attuativi della
“Riserva Naturale Regionale guidata Borsacchio”;
- determinazione del Dirigente del II
Settore del Comune di Roseto n. 25 del
26.1.2007 che conferisce all’Arch. Gianluigi Nigro di Roma l’incarico professionale per l’attività necessaria per l’attuazione della Riserva;
- determinazione n. DN/103 del
19.6.2007 con la quale la Giunta Regionale dispone l’erogazione della somma di
Euro 50.000,00 pari al 20% della somma
complessivamente stanziata;
- deliberazioni del Consiglio Comunale
di Roseto convocato per l’adozione del
Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Borsacchio nei Comuni di Roseto
e Giulianova e procedura V.A.S: seduta
in data 8.10.2008 dichiarata sciolta per
mancanza del numero legale e seduta
del 21.10.2008 che approva la richiesta
di ritiro dell’argomento all’ordine del giorno, per approfondimenti e valutazioni;
- deliberazione di Giunta Regionale n.
1153 del 27.11.2008 che affida alla Provincia di Teramo la gestione della Riserva

Pio Rapagnà

del Borsacchio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 21 della Legge Regionale n. 38
del 21.6.1996, a seguito della quale il
Comune di Roseto viene privato della gestione di che trattasi;
- nota Prot. n. 11069 del 21 luglio 2011
del Presidente della 2^ Commissione del
Consiglio regionale Luca Ricciuti, con la
quale si convoca il Sindaco di Roseto per
audizione in ordine al Progetto di Legge
n. 78/2009 di iniziativa consiliare recante
“Modifica all’art. 69 della L.R. 8 febbraio
2005, n. 6, cui segue la deliberazione del
Consiglio Comunale di Roseto n. 44 del
15.12.2011 che propone una propria “riperimetrazione” della Riserva.
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Mercoledì 20 giugno 2012
apertura stagione estiva

Country House SAN Pietro...
Grazie a tutti!!!

foto: Elio D’Ascenzo
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Cologna Spiaggia
la vecchia scuola cade a pezzi

L’area è invasa da erbacce, topi e serpenti. I residenti della zona hanno chiesto un intervento di bonifica
visto che l’edificio è a confine con l’area della parrocchia e una serie di attività commerciali, oltre ad una
banca. Al suo posto dovrebbero essere realizzai finalmente una palestra e dei locali polivalenti

C

ade a pezzi ed è ormai un ricettacolo per topi e
grosse bisce. Il vecchio edificio che un tempo ospitava le scuole elementari e medie di Cologna Spiaggia rappresenta un vero e proprio pericolo. Di notte
è sotto l’azione dei vandali che in questi anni, da
quando la struttura è stata dichiarata inagibile (le fondamenta
stanno cedendo), hanno distrutto porte, finestre e hanno trasformato i locali per i loro appuntamenti non certo galanti. La
situazione è peggiorata in queste ultime settimane e i residenti
non ce la fanno più a vedere quello squallore, peraltro nella
centralissima piazza Redipuglia, dove ci sono anche importanti
attività commerciali. L’erba supera i due metri di altezza, tutto
intorno rami spezzati dei pini ed erbacce che invadono lo spiazzale. Vero è che la struttura deve essere abbattuta. Al suo posto
dovrebbe sorgere una palestra a servizio della nuova scuola del
paese e una sala polivalente. Esiste anche un progetto che tiene
conto del recupero della piazza antistante. Insomma, lo studio
prevede una riqualificazione di tutta l’area. Fa parte di un accordo urbanistico che a suo tempo, nel 2009, l’allora amministrazione comunale guidata dal sindaco Franco Di Bonaventura

aveva stretto con la società che da mesi si sta occupando della
realizzazione di circa 90 nuovi appartamenti di edilizia convenzionata in via De Fense, sempre a Cologna. L’accordo prevede
in sostanza che l’impresa che sta eseguendo l’intervento edilizio
deve farsi carico anche delle opere di bonifica con l’abbattimento della vecchia scuola e la realizzazione della palestra con
locali polivalenti, oltre alla riqualificazione di piazza Redipuglia.
Ma ad oggi non è stato fatto ancora nulla, mentre la situazione
continua a peggiorare con il passare dei giorni. Gli abitanti della
zona sono stati chiari: visto che per abbattere il vecchio manufatto e realizzare la nuova palestra ci vorrà del tempo, sarebbe
opportuno che l’impresa nel frattempo garantisca delle opere
di semplice manutenzione come il taglio delle erbacce tutt’intorno per impedire insomma che serpenti e topi trovino il loro
ambiente naturale. Va sottolineato che a confine con il vecchio
edificio c’è anche una struttura religiosa che ospita una piccola
comunità di suore, da sempre presenti a Cologna anche con
attività ludico-didattiche. Visto che a Roseto vige un’ordinanza
che obbliga i privati a mantenere pulite terreni e giardini, perché allora non farla rispettare anche per la vecchia scuola?
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Lavoratori Asu: proroga
del contratto dopo la
mozione del Pd
Ma il sindaco Enio Pavone respinge le critiche: “Non vogliamo illudere nessuno. Non c’è stato
alcun immobilismo da parte nostra. Ma volevamo verificare con attenzione i passi da compiere”

D

opo la prima mancata presa
di posizione e a seguito della mozione presentata il 2
luglio in Consiglio Comunale
dal Partito Democratico (in
coordinamento con l’azione politica di
Sinistra Ecologia e Libertà), martedì 3 luglio la Giunta del Comune di Roseto ha
deliberato per una proroga di un mese il
contratto dei lavoratori ASU (attività socialmente utili), in scadenza il 30 luglio.
“Siamo lieti che la Giunta, dopo lo sconcertante immobilismo iniziale, abbia preso una posizione chiara rispetto a questo
tema e abbia accolto la nostra mozione.
In questo modo entro trenta giorni potranno essere studiate formule per esternalizzare i lavoratori in cooperative che operano nell’ambito dei progetti regionali”. È
quanto ha affermato Massimo Felicioni,
segretario del Partito Democratico di Roseto, dopo il successo della battaglia politica condotta insieme a Sel sulla vicenda ASU e portata in Consiglio Comunale

Massimo Bianchini

Teresa Ginoble, capogruppo PD
Enio Pavone, sindaco

dal capogruppo Pd, Teresa Ginoble che,
durante la seduta consiliare convocata
in occasione della visita del Governatore della Regione, Gianni Chiodi, aveva
dichiarato: “Approfitto della presenza del
Governatore (visto che si è occupato in
prima persona del caso TEAM e sperando di avere con lui maggiore fortuna), se
può consigliare al primo cittadino di Roseto una soluzione in merito alla stabilizzazione di 17 lavoratori ASU, per i quali
il futuro è incerto. Spero tanto che la sua
risposta e le azioni che vorrà intraprendere in tal senso (sottolineando comunque l’importanza di bandire concorsi per

30

Ass personale Mirco Vannucci
l’inserimento dei giovani nel mondo del
lavoro) siano diverse dall’inazione e dalla
pigrizia amministrativa che hanno caratterizzato fino a questo momento il sindaco Enio Pavone”. Ginoble aveva anche
sottolineato che sulla questione il sindaco aveva risposto “non ci sono soluzioni
amministrative e giuridiche per risolvere
la vicenda”. A questo punto “è doveroso
ringraziare il Presidente Chiodi”, ha detto
Teresa Ginoble parlando a nome di tutto
il Pd, “che cercando il nostro appoggio

per maggiori delucidazioni, ha immediatamente accolto la nostra richiesta e
si è attivato, con l’assessore al Lavoro,
Paolo Gatti, per trovare una soluzione.
La “politica del fare”, tanto celebrata da
questa amministrazione, non è frutto di
riflessioni ponderate, che offrirebbero ai
cittadini soluzioni durature, ma è una
rincorsa quotidiana, faticosa e incerta,
per tamponare le mille difficoltà da cui
non riesce a divincolarsi. Più la crisi si fa
acuta, più essa ne accentua la presenza
con mancate decisioni”. La Ginoble parla di mancanza di un’autentica capacità
decisionale dell’amministrazione. “Non si
parla d’altro e noi non possiamo far finta
di niente”, conclude il capogruppo del
Pd, “Dobbiamo ascoltare, capire cosa i
cittadini chiedono, riferire nei consessi
civici e soprattutto aiutare a decidere.
Basta pensare ai malumori sorti tra i
commercianti e i possessori di bancarelle
per lo spostamento del mercatino estivo,
che da sempre si è svolto sul lungomare. Questo è solo un esempio di un lungo
elenco! Ma il sordo vuole continuare a
rimanere sordo a questi consigli. Dobbiamo reagire e dire “no” a questa situazione
di stallo”. Sulla vicenda comunque è intervenuto anche il Comune. “La delibera
con la quale l’Amministrazione comunale

ha dichiarato il proprio orientamento per
trovare una strada per il proseguimento
del rapporto di lavoro con le 17 persone
interessate è stata inviata in Regione”, ha
fatto sapere l’assessore al personale Mirco Vannucci, “ora attendiamo la risposta
delle autorità regionali nella speranza che
si possano trovare le risorse necessarie”.
“ Questa dei lavoratori Asu è una vicenda
complessa dal punto di vista giuridico e
per questo non vogliamo illudere nessuno”, ha commentato il sindaco Pavone,
“ma abbiamo comunque fatto il nostro
dovere perché al contrario di quanto
sbandierato da alcune forze politiche ci
interessiamo del problema e lavoriamo
per dare il nostro sostegno alle tante famiglie interessate”.

Massimo Felicioni, segretario PD Roseto

L’AMORE PERFETTO DIVERTA CORTOMETRAGGIO

I

l romanzo di Marcello Perpetuini, L’Amore Perfetto è diventato un cortometraggio. Sarà infatti presentato in prima
visione, il 22 luglio alle ore 22 presso il Parco di Villa Filiani
di Pineto, in una serata evento appositamente dedicata. Il
filmato di quasi 20 minuti, ha richiesto un eccezionale lavoro
di persone, mezzi e sponsor, non comuni per questa tipologia
di prodotto. Tra le numerose location in Italia ricordiamo: Roma,
San Martino di Castrozza, Fiera di Primiero, Roseto, e Pineto
appunto. La serata della prima sarà allietata da Aldo Ruggieri,
cantante molto noto nel mondo dello spettacolo, più volte ospite

di radio e tv nazionali, tra le quali Isoradio, RadioRai e Raiuno.
L’evento sarà patrocinato dal comune di Pineto ed è stata organizzato dalla Seven Event, con la collaborazione dello stesso
autore. Mentre la comunicazione stampa è stata curata da Fiorella D’Alessio. La regia del corto è di Elio D’Ascenzo, mentre il
montaggio di Ivo Assogna. Atteso dunque il debutto di Perpetuini e i suoi collaboratori anche nel mondo dell’immagine. Nel
corso della serata saranno inoltre presentati ad autorità, stampa
e ospiti, gli attori e lo staff del progetto. Successivamente saranno previste altre presentazioni in Italia. Tra le quali Roseto degli
Abruzzi e San Martino di Castrozza (TN). L’ingresso è libero.
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Organizzazione e servizi di qualità
il Comune di Roseto si conferma
tra i migliori in Italia

I

l Comune di Roseto ha superato la
verifica periodica di mantenimento
del sistema di gestione qualità, condotta dagli ispettori della società di
certificazione Rina Spa (accreditata
Sincert). L’ente ha confermato di essere
in conformità con l’intero sistema organizzativo in materia di gestione, di qualità
dei servizi, di sviluppo del territorio. Una

certificazione di qualità, insomma, che
comprende anche la farmacia comunale
di Campo a Mare che rientra nei parametri relativi alla norma ISO 9001:2008. “Il
rapporto della Società Rina Spa”, spiega
il sindaco Enio Pavone, “non ha rilevato
situazioni non conformi. E per tutti i settori è stato confermato l’incline approccio
al risultato finale e l’attenzione verso il cittadino inteso sia come cliente esterno sia
come cliente interno. È un risultato molto
significativo anche perché il giudizio positivo interessa l’intera organizzazione. Naturalmente il nostro impegno è sempre
orientato a migliorare ancora e a rendere
i servizi erogati sempre più rispondenti ai
bisogni della collettività”. Nel rapporto è
stato, inoltre, sottolineato che “i processi sono identificati in modo trasversale
ai differenti settori e sono controllati at-

traverso diversi indicatori di prestazione.
Questi vengono monitorati e aggiornati
almeno in due occasioni (31 agosto e
31 dicembre) e sono raccolti nel piano
annuale degli obiettivi. Giudicato molto
positivo l’impegno e il coinvolgimento
del personale dei differenti settori”. “Il
Comune di Roseto”, ha puntualizzato il
vice sindaco Alfonso Montese, “è l’unico
con popolazione superiore a 20mila abitanti, in tutta la Regione, ad avere la certificazione di qualità ISO 9001:2008 per
l’intera struttura organizzativa. Questo
evidenzia la capacità dell’amministrazione e di tutto l’apparato dei servizi di
far crescere un positivo approccio al risultato finale. Quindi una volontà precisa
e regole condivise che stanno dietro a un
progetto finalizzato a soddisfare sempre
più e sempre meglio il cliente/cittadino”.
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Pesci morti nel fiume Tordino
L’episodio si è registrato una settimana fa. L’inusuale moria probabilmente dovuta allo scarico
di sostanze inquinanti nelle acque. Il fenomeno è durato circa 48 ore

I

Fiume Tordino, 30 giugno 2012

ndagini della capitaneria di porto di Giulianova e dell’ufficio
locale marittimo di Roseto dopo la moria di pesci che si è
registrata nel fiume Tordino. Centinai e centinaia di pesci
morti, altri che boccheggiavano ma ormai spacciati verso
una fine inevitabile. Il fatto è accaduto sabato scorso e ha
immediatamente destato preoccupazione. Carpe, carassi, cavedani e persino cefali che solitamente sono considerati più
“resistenti” rispetto alle altre specie ittiche trovati morti lungo
un tratto di almeno 500 metri, dal ponte ciclopedonale in legno
sino all’altezza della foce. In tanti hanno notato questa straordinaria moria. E all’inizio non si è pensato ad una forma di inquinamento del fiume dovuto a scarichi di liquami in quanto un
paio di anni fa circa è stato attivato il nuovo depuratore di Colleranesco, chiamato a sostituire quello antiquato dell’Annunziata
che più di un problema aveva creato in passato. A dare l’allarme sono stati alcuni turisti in vacanza nei camping di Cologna
e Giulianova, oltre ad alcuni anziani del posto che ogni mattina
all’alba e ogni sera al tramonto, quando la calura molla la sua
presa, fanno una passeggiata sul lungofiume e sul ponte ciclopedonale. Hanno pensato che la colpa potesse essere di una
scarsa ossigenazione delle acque, dovuta al gran caldo degli ultimi giorni e al fatto che recentemente sono stati eseguiti i lavori
di sistemazione degli argini, eliminando inoltre gran parte della
vegetazione che invadeva il letto del Tordino. Ricoperto con terreno di riporto una piccola cascata che si trovava tra il ponte ferroviario e quello in legno e contribuiva ad ossigenare meglio le
acque. Ma a distanza di 48 ore la situazione era completamente
cambiata. Le acque del Tordino oltre ad essere molto più chiare
rispetto ai giorni precedenti, erano anche piene di vita, con migliaia di pesci, piccoli e grandi, che nuotavano senza alcun pro-

Fiume Tordino, 30 giugno 2012

Fiume Tordino, 2 luglio 2012

Fiume Tordino, 2 luglio 2012
blema. Cosa è dunque accaduto nei giorni precedenti, quando
le acque erano anche più torbide e con centinaia di pesci morti?
Le autorità marittime hanno eseguito alcuni prelievi, sia di carpe
e cavedani morti, sia delle acque in cui si è registrata la moria.
C’è il forte sospetto che nel Tordino siano stati scaricati grossi
quantitativi di sostanze inquinanti. Del problema è stato interessato Walter Squeo, segretario regionale della Federpesca che
da anni si batte per una migliore condizione delle acque, sia
interne sia marine. “Appena ho saputo della moria”, ha commentato Squeo, “ho avvertito le autorità competenti. Spero si
faccia piena luce su quanto accaduto. Posso però assicurare
che la qualità e la balneabilità del nostro mare sono altissime.
Il fenomeno di questi ultimi giorni è stato superato in fretta. Ma
che non si ripeta mai più”.
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A Morro d’Oro l’astronomia...
va in piazza

L’Istituto Comprensivo di NotarescoMorro d’Oro ha allestito una lezione
si astronomia in piazza, in cui gli
studenti sono diventati insegnati e
hanno spiegato i tanti segreti del
nostro sistema solare

L

a scuola deve aprirsi alla società civile. Da alcuni anni
questo è uno degli slogan più gettonati negli ambienti
didattici, ma poche volte tale concetto viene realmente
realizzato. Un bell’esempio ci giunge da Morro d’Oro
dove a fine giugno il locale Istituto Comprensivo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado), in collaborazione con le pari scuole di Notaresco, hanno messo in scena
un progetto scientifico dal titolo “Il cielo... in aula!” che ha visto
coinvolte le classi IV delle Elementari (oggi Scuola Primaria) e
le classi II delle Medie (Secondaria di primo grado). I ragazzi
hanno approfondito durante l’anno degli studi molto dettagliati
sul sistema solare e su tutti i pianeti. Poi, attraverso delle proiezioni in “Power Point” e dei filmati, hanno esposto il loro lavoro
e lo hanno fatto in piazza, uscendo anche in modo fisico dalle aule scolastiche e coinvolgendo la cittadinanza. Per merito
anche delle professoresse Franca Pompetti (coordinatrice del

progetto), Benedetta Di Marco, Genny Santomo e Antonietta
Di Taranto, gli studenti hanno potuto affrontare questo viaggio
così particolare, spiegando anche in Inglese ciò che avevano
studiato. Il tutto è stato reso possibile grazie alla collaborazione
dell’osservatorio astronomico di Colle Leone di Mosciano, che
per l’occasione di questa lezione partecipata ha messo a disposizione un potente telescopio. A completamento della serata
c’è stata anche una mostra dell’alunno della II Media Mirko
Malvone, che ha esposto le sue opere di pittura materica. Erano presenti alla manifestazione Adele Vitali, preside dell’Istituto Comprensivo di Notaresco; Daniela Magno, rappresentante
dell’Ufficio Scolastico Provinciale; Paolo Gatti, assessore regionale all’Istruzione; Mario De Sanctis e Gianmichele Narcisi,
rispettivamente sindaco e assessore alle Politiche Sociali del
Comune di Morro d’Oro.

Via G.D’Annunzio, 71 - PINETO (TE)
Tel. 085.9492781

www.atelierpineto.it

BARBA
NAPOLI

TAGLIATORE

LE BREVI DI

Il numero di luglio di Chorus è in
edicola e disponibile sul Web
Da dove ripartire per “rifondare” un’Europa migliore? È quello che si chiede
l’editoriale del n° 14 di Chorus che dal 1° luglio è in edicola; lo spunto è dato
dall’articolo L’Europa può rinascere solo se guarda al suo passato culturale e
politico. Poi la psicologa Amedea Caprani esamina, con un approfondimento
specifico, ciò che fu fatto in termini di assistenza per i terremotati aquilani e
come quell’esperienza possa risultare d’insegnamento per gli sfortunati abitanti dell’Emilia. A seguire un intervento di Legambiente che denuncia
la speculazione edilizia e l’abusivismo sul litorale
abruzzese. Poi ancora due articoli, a firma di Ugo
Centi e Franco Sbrolla, sulla Riserva Naturale del
Borsacchio. Infine l’angolo di Antinomie - Il potere
della contraddizione è dedicato al famoso “biscotto” calcistico degli ultimi europei di Polonia-Ucraina. Il giornale è disponibile anche sul sito www.
williamdimarco.it, cliccando “Riviste” nel menù
in alto, poi Chorus e infine selezionando il n° 14.

Automobilismo a Mosciano
il prossimo 15 luglio
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Come esorcizzare Dante
agli Esami di Stato?
Imitandolo
Un alunno dell’Istituto Moretti,
Patrizio De Gaone, che spesso si
diletta a scrivere poesie, durante
i giorni di preparazione agli esami
ha messo giù un componimento,
ispirandosi al Sommo e ai suoi
famosissimi versi
Istituto tecnico commerciale
per geometri e per ragionieri
Post’adiacente sulla nazionale.
Li professori generosi e fieri
anche se male vengono pagati
sono presenti sia oggi che ieri
per erudire i malcapitati
che già ‘lla spiaggia han rivolto la mente
e si assopiscono annoiati
chi vien in ritardo, chi è assente,
come l’è dura a far il professore
quanto ancor più a fare lo studente
che degl’esami ha un gran terrore
ma l’insegnante, buono e comprensivo
può chiuder’un occhio su qualch’errore.
V’era un alunno che con fare schivo
lentamente si alza dalla sedia
Dannato! Quel numero decisivo
estratto dal libro. Ma che tragedia!
“Oh Sommo Custode di Canoscenza”
Recita il povero la sua commedia
“Perdon’ chiedo per l’inottemperanza.
Un avvento del fato l’altro ieri
causami la presente ignoranza”

Mosciano. Importante appuntamento automobilistico in programma il 15 luglio
prossimo, dalle ore 10, a Mosciano Sant’Angelo. L’evento, I Trofeo Italia “Città
di Mosciano” organizzato da un gruppo di amici Giuseppe Ferroni e i piloti
Antonio Tulli e Giustino Ginevro, prevede la partecipazione di molti appassionati di questa disciplina. Il circuito è stato disegnato a ridosso dell’uscita
dell’A/14 di Mosciano, tra la concessionaria Sirio Mercedes e l’hotel Breaking.
Saranno allestiti, inoltre, stand gastronomici. Prevista una larga affluenza di
pubblico. Intanto, il 3 giugno scorso il moscianese Antonio Tulli ha conquistato
il 1° posto di classe e 1° di gruppo nella gara del XII slalom città di Ascoli a
bordo della sua Peugeot 106 rally 1,3 gruppo A. Mentre Giustino Ginevro nella
stessa manifestazione ha centrato il suo terzo podio stagionale.

Arriciatisi li mustacchi neri
lo maestro la sua bocca spalancò
mostrando gl’incisivi battaglieri
la sentenzia finale gli pronunziò
“Disgraziato, pigro e maledetto!”
In un rombo di tuono si tramutò
“Un mese fa’ te l’avevo detto!”
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Salva la colonia marina
per i bimbi con diverse abilità

B

uone notizie per le famiglie
rosetane che avevano presentato domanda per la colonia estiva riservata ai disabili.
L’amministrazione comunale,
infatti, ha stabilito che tutte quelle pervenute in ufficio potranno essere accettate.
La Giunta guidata dal sindaco Enio Pavone ha approvato un’integrazione di circa 9mila euro grazie ai quali si potrà far
fronte alle dieci richieste in più rispetto ai
posti disponibili. “Siamo molto soddisfatti di aver potuto dare questa risposta a
tutte le richieste pervenute in Comune”,
ha detto l’assessore alle Politiche Sociali
Alessandro Recchiuti, “e per questo ringrazio il sindaco e la Giunta che hanno
compreso l’importanza di offrire a tutti
la possibilità di partecipare senza dover
escludere nessuno”. Alla colonia estiva
infatti vengono ammessi anche i bambini con diverse abilità che, grazie agli accompagnatori specializzati, hanno la possibilità di interagire con tutti gli altri bimbi
e vivere a diretto contatto con elementi
della natura, mare e spiaggia. “Si tratta di
un progetto importante”, ha commentato
il primo cittadino rosetano, “non solo per

Il Comune di Roseto è riuscito
a far fronte alle 10 domande
in più pervenute rispetto allo
scorso anno, integrando con
9mila euro la spesa prevista
per assicurare il servizio.
L’iniziativa andrà avanti sino al
prossimo 28 luglio

Ass. alle Politiche Sociali, Alessandro Recchiuti

le politiche di integrazione, ma anche per
l’educazione e la formazione in generale
dei bambini che hanno l’occasione di vivere in serenità l’approccio con il mare,
attraverso tanti giochi proposti da operatori specializzati”. La colonia marina si
suddivide in tre turni. È iniziata già il 18
giugno scorso e si concluderà il prossimo 28 luglio. È organizzata dal Comune
di Roseto e vi partecipano anche i bam-

bini degli altri due Comuni dell’Ambito
sociale, ovvero Notaresco e Morro D’Oro. I bambini si godono il bel sole sotto
l’attenta supervisione degli operatori della
Cooperativa i Colori. La giornata trascorre
serena tra tuffi in acqua, gustose merende sotto gli ombrelloni, tanti giochi nella
bella e ampia spiaggia attrezzata nella
zona del Lido La Vela.
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

Donate biciclette, potranno servire a tenere le auto in garage /
Un saluto di addio a Diego Marin, il “globetrotter” / Un libro sul Borsacchio …senza pace /
Un appuntamento per i …baskettieri:14 luglio / Anche il calcio ha avuto la sua topica

D

ONATE BICICLETTE!
Le piste per pedalare ci sono, pare siano state unificate, per cui l’invito dell’assessore al turismo di
trarre i velocipedi in disuso dai ripostigli della soffitta e riportarli in strada ci sta tutto. Basta organizzarsi e pedalare, magari lentamente, ma pedalare con gioia e
soddisfazione. Ci si può anche divertire così, con semplicità,
lasciando al passato i deliri delle notti bianche, diventate per
necessità e per crisi, fuori moda.
CIAO DIEGO!
Parliamo di Diego Marini, personaggio
rosetano a tutto tondo che durante la
benedizione della sua bara è stato salutato con commozione da una folla di
persone che lo hanno stimato da sempre apprezzando il suo efficace impegno profuso per anni con inesauribile
entusiasmo. Imprenditore acuto (auto
e settore dolciario) si attivò in politica,
Diego Marini
nel Psi con Ragnoli, Proti, Caprara,
D’Emilio ed altri con impegni sia come consigliere comunale
che come assessore. Da presidente dell’Azienda di Soggiorno,
sfruttando le cognizioni acquisite durante i suoi tanti viaggi nel
mondo, aprì varchi con iniziative indovinate e tappe importanti
in un momento in cui Roseto ebbe un successo turistico di
grande dimensione. Viaggiò tanto da meritare l’appellativo di
“globetrotter”, ma il ritorno in riva all’Adriatico non venne mai
meno. Ciao Diego! Sembra il saluto ad uno …spagnolo, ma è
solo l’impegno, tutto rosetano, di non dimenticarti mai.
UN LIBRO PER IL BORSACCHIO
Mancava proprio a quel …fiumiciattolo che, da tempi remoti,
procura nottate insonni ai rosetani e non solo. Sta per arrivare
in forma di libro, grazie all’impegno di un appassionato naturalista, facciamo nome e cognome: Franco Sbrolla, rosetano d.o.c.

con continue deviazioni verso Atri. Il testo di Sbrolla comincia
da lontano, riporta addirittura una parentesi relativa al periodo
della guerra. E va avanti fino ai tormentati giorni nostri. E’ da
leggere.
UN APPUNTAMENTO DA ONORARE
È quello fissato per la metà del prossimo mese (14 per l’esattezza). Località: la mitica arena “Quattro palme”. I nostri vecchi
tempi della basketteria ad alti livelli saranno rivissuti, per beneficenza, grazie alla regia di Paolo Di Bonaventura, prorompente animatore del tifo biancazzurro. “Zitto che questo me lo
segno…” costituisce l’impegno di quelli che non hanno dimenticato i tempi in cui tanti di noi rosetani hanno sognato. Siamo
solo agli inizi organizzativi quindi fare pochi nomi non costituisce uno sgarbo: Boni, Bonaccorsi e Toppo, ma ce ne saranno
tanti altri. La beneficenza c’è tutta, l’Emilia Romagna non si è
scansata quando la terra ha tremato (e come!) dalle nostre parti, ora tocca ad essa beneficiarne. Lasciamo lavorare Paoletto, il
“croupier” che ha gli occhi posizionati sulle spalle perché, nei
tempi mitici, si è trovato impegnato a dirigere la grande orchestra del tifo rosetano, senza guardare la partita.
ANCHE IL CALCIO HA LA SUA …TOPICA
Il calcio nostrano ha il suo “flop” e viene da Cologna Paese
dove l’ex assessore allo sport ha superato il confine del Tordino
per vendere la società calcistica della collina alla nuova società dilettantistica Città di Giulianova 1924 (D’Antonio-Giorgini).
Non c’è da scandalizzarsi: da sempre i “colognesi”, sia quelli
di collina che gli altri della marina, hanno rispettato un antico
detto locale: li culignisi, a Roseto a incassà e a Giglie a spenne.
Ora c’è lo sforzo di trovare le piantine ortofrutticole da mettere a
dimora su quel campo per la cui realizzazione sono stati spesi
tanti soldi. C’è di più: le tante proposte di fondere le forze calcistiche di Roseto e delle due… Cologna è sempre risultata …
beffeggiata. Non ci resta che meditare…
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Daniela Musini vince a Roma il
Premio Luce dell’Arte 2012 per il Teatro
La sua opera “Gabriele ed Eleonora. Una passione scarlatta” si aggiudica il primo premio. Questo
riconoscimento si aggiunge a una lista sempre più importante, come gli attestati ottenuti anche di
recente negli Stati Uniti per l’”Eleonora Duse’s Day” stanno a dimostrare

A

1.
Nelle foto:
1. Musini con Console di Pittsburgh
2. Musini con Console di Philadelphia Luigi Scotto
3. Daniela Musini

2.

ncora un grande successo per l’artista rosetana
Daniela Musini: il suo testo teatrale Gabriele ed
Eleonora. Una passione scarlatta lo scorso 1° luglio
ha ricevuto il Premio Luce dell’Arte 2012 per il
Teatro.
Nella motivazione che la Giuria ha espresso per l’opera della
Musini si legge: “Monologo scritto con conoscenza capillare di
ogni attimo della vita della Divina Eleonora Duse, in cui la sua
anima sembra quasi gridare al mondo intero la sua esistenza
infelice (…) Commovente e di altissimo spessore culturale”.
Dopo i tre premi conseguiti con l’altro suo testo teatrale Mia
Divina Eleonora (Ianieri Editore) e dopo il prestigioso riconoscimento del Premio Nabokov assegnato al suo libro I 100 piaceri
di d’Annunzio. Passioni, fulgori e voluttà (E.Lui Editore), la Musini fa ancora centro con un monologo appassionato e struggente, mettendo in evidenza il sodalizio artistico e la passione
amorosa fra d’Annunzio e la Duse.
E proprio con il suddetto testo teatrale, in cui interpreta la Divina
Eleonora, Daniela Musini sta riscuotendo uno straordinario successo in tutto il mondo; di recente ha conseguito un vero trionfo
presso i Consolati d’Italia di Philadelphia e di Pittsburgh, tanto
che il City Council di quest’ultima città (dove la Duse morì durante la sua ultima tournée) ha proclamato il 1° giugno 2012
(data in cui la Musini ha allestito lo spettacolo), “Eleonora Duse’s Day”, un onore mai riservato a nessuna attrice prima di lei.

3.

trevirgoladue in collaborazione con Scandalo, Cocktail & Dreams e Lamaca
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3o Premio Nazionale di Poesia “Dono d’Amore”
I Premio e Premio Assoluto
“Nel sale la fatica” di Franca Prosperi

N

ell’ambito della 3a edizione del concorso di poesia
“Dono d’Amore”, promosso
nella città siciliana di Paternò nel quadro delle iniziative del Gruppo Donatori Volontari sangue
– FIDAS, volte a diffondere il valore della
solidarietà nella società civile, la poesia
“Nel sale la fatica” della poetessa Franca
Prosperi, si è aggiudicata il primo premio nella sezione “tema
libero in lingua italiana”e il premio assoluto tra tutte le altre sezioni in concorso.
Vincitrice nell’anno 2006, la poesia”Nel sale la fatica”, incentrata sul tema del lavoro, merita di essere conosciuta e pubblicata.
Il componimento - riportando la motivazione della premiazione
- “si apre con due versi semplici piani che simboleggiano il
lavoro e la forza. E poi passa subito ad una specie di canto del
sale, “fatica dei marinai” e segno espressivo che dà significati

_ nell’intimo divenire – ad altri lavori: nei campi, nelle miniere
dalle “buie viscere”, nelle catene di montaggio. Così il lavoro è
dignità per la “storia del mondo”. Il sale – nella liturgia cristiana
– è simbolo della sapienza. Qui nell’accezione laica che emerge
dai versi – è conoscenza di quotidiana fatica vissuta con eleganza e decoro. La poesia ci trasmette una gradevole sensazione
psicodinamica: fluisce e defluisce attraverso i corpi di chi – immerso nel suo mestiere – è come esiliato dal mondo; e si chiude
con altri versi piani all’insegna di una ricerca statica, di riflessioni implose nei meandri del sé. E sovvengono per analogia – ma
trasporti in alto contesto – alcune parole di Dante “Tu proverai sì
come sa di sale/lo pane altrui … (Par., XVII, 58-59). E le citiamo
per amplificare meglio l’idea seguente: è “amara”la condizione
di chi deve faticare o subire umiliazioni per avere pane e sale,
simboli – fra l’altro – di ospitalità, ed alimenti che non possono
essere negati a nessuna persona vivente sul nostro pianeta. Si
intuisce anche (dai “rivoli nei campi”) che il sudore è stria sul
volto contemplativo e sul poetare di ogni donna”.

NEL SALE LA FATICA

Poesia vincitrice del 1° premio nella sez.
a tema libero e premio assoluto tra tutte le
altre sezioni in concorso
(per l’alto valore attribuito al lavoro,
nel 3° Concorso Nazionale 2006 “DONO
D’AMORE”
del Gruppo GDVS-FIDAS di Paternò (Ca).

Quante reti
hanno solcato i mari!
Nel sale
la fatica dei marinai:
sapore di tutte le fatiche,
che ancora scorrono
come rivoli nei campi,
rifluiscono
dalle viscere buie delle miniere,
trasudano
dalle catene di montaggio,
gonfiano
di amara dignità
la storia del mondo,
goccia dopo goccia,
raccolte
in un oceano profondo.
Autrice: Franca Prosperi
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Estate, fabbrica di emozioni
e di ricordi

di MARCELLO
PERPETUINI

L’

estate è da sempre il tempo delle emozioni più vitali,
di passioni, di amori, di incontri, che poi inevitabilmente conducono ai ricordi. Già, i ricordi, ma cos’è
in definitiva un ricordo? O ancora: perché ci emozioniamo o ci innamoriamo? La nostra vita è fatta
da infinite sensazioni, che spesso definiamo “immateriali”, ma
in maniera ingiusta. L’immaterialità vera e propria non esiste.
E, per quanto può apparire strano, anche le emozioni hanno
materia. Pensiamo alle lacrime. Di gioia o di dolore che siano,
esse sono vere. Vive. Oppure al pulsare violento del cuore in
determinate condizioni o situazioni. Non sta svolgendo solo la
sua funzione vitale. Sta adempiendo ad un compito altrettanto
importante. Il suo moto impetuoso ci sta ricordando che siamo
vivi, perché attraverso di esso sentiamo. O pensiamo alla nostra
pelle, quando all’improvviso ed inaspettatamente è percorsa da
un fremito. Direste ancora che tutto ciò è avvolto nell’immaterialità? Allora i ricordi! Quelli sì che sono avvolti in un alone di
inconsistenza. Ormai sono solo eterei istanti di vita passata, si
potrebbe quasi osare pensare, e se esistono viaggiano in un’altra dimensione. Eppure fanno parte sempre di noi. E noi non
siamo di certo “immateriali”. Di certo attraverso i ricordi passano molte informazioni. Tra le più importanti: l’evoluzione della
specie. Mentre attraverso la “memoria” si tramandano invece
geni, sapere, cultura e si programma il futuro. Forse tutto ciò
può apparire come una sorta di profondo paradossale innesto
di una complessità inaudita e di certo di non facile comprensione. Già, forse come la vita. Nel senso più profondo del termine,
essa è in continuo movimento dove tutto si trasforma: nulla si
crea dal nulla e, di conseguenza, niente si distrugge in via definitiva. Tale entità vitale non subisce alcuna limitazione né dello
spazio e neppure del tempo. Mentre al contrario, sono le sue
manifestazioni, ovvero i fenomeni fisici e psichici, che seguono
il ciclo di nascita e morte in un ritmo naturale, universale; come
il susseguirsi del giorno e della notte, il lento cadenzare delle
stagioni, il fiorire di un albero e la caduta delle sue foglie. La
nascita di una stella o la sua fine in una immane esplosione
cosmica. Anche le cellule del nostro corpo, seguendo il ragionamento di cui sopra, nascono e muoiono in continuazione, eppu-

re noi siamo sempre vivi. Quindi anche le emozioni, i pensieri,
le convinzioni che ci appartenevano in un tempo remoto, come
ad esempio l’infanzia, sono probabilmente morte da tempo e
sostituite da altre che sono nate. Ma siamo sempre la stessa
persona. Per tali ragioni noi siamo ciò che siamo, e lo siamo
adesso. In questo tempo, non per un ricordo, ma per una precisa concretezza. Per questo non esiste una spiegazione ai sentimenti e alle emozioni. Anche se essi ci accompagnano per tutta
la nostra vita, dal primo vagito e ci lasciano all’ultimo dei sospiri,
sono e resteranno un grande mistero. Riuscire a comprendere
l’alchimia profonda che innesca uno qualsiasi di queste umane
capacità, è qualcosa che va aldilà della nostra comprensione,
filosofica o scientifica che dir si voglia. Quella stessa capacità
che però ci permette di sentire quelle stesse sensazioni, ricordi
ed emozioni rinchiuse dentro ad uno scrigno di inviolabile segretezza, a tutela forse del più grande di tutti i segreti come il
senso profondo della nostra esistenza. Ed è in questo continuo
rincorrersi di cicli che tutti portiamo dentro noi, che è dunque
possibile affermare che quando qualcosa muore, essa in realtà
si sta semplicemente trasformando in qualcosa di diverso da
ciò che era. Ma non per questo smette di esistere.
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Rievocazione
della Sciabicata
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foto: Antonio Tommarelli
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In tanti a Cologna a festeggiare i 50 anni
di sacerdozio di don Biagio Di Benedetto

C’

era tutto il paese. E c’erano anche i rappresentati di quelle comunità di cui si è preso cura durante il mezzo secolo di ministero sacerdotale.
Don Biagio Di Benedetto, parroco di Cologna
Spiaggia, Cologna Paese e Piane Tordino, ha
festeggiano con i suoi parrocchiani i 50 anni di Sacerdozio. Lo
hanno definito il prete del dire e del fare, parroco lavoratore che
ha portato acqua e sistemato strade a Poggio Umbricchio, che
ha realizzato un campo sportivo a Nerito di Crognaleto fondando anche una società sportiva. A Castelli aveva persino fondato
una corale polifonica, sottolineando come cultura e attività sociali siano fondamentali per la crescita di un paese. La comunità
colognese, orfana del suo sacerdote dopo la scomparsa di don
Peppe Leli, lo aveva accolto 21 anni fa a braccia aperte. È stato il
parroco che ha riportato i giovani in chiesa. A salutarlo il vescovo
della diocesi Teramo-Atri monsignor Michele Seccia, che ha sottolineato anche il carattere vulcanico e il piglio energico di don
Biagio, e gli altri sacerdoti delle parrocchie di Roseto. Ma non
solo. C’erano anche il sindaco Enio Pavone, l’assessore Alessandro Recchiuti, il comandante della stazione dei carabinieri di
Roseto, il luogotenente Enzo Procida. I parrocchiani hanno sfidato il caldo e hanno affollato piazza Redipuglia per partecipare
alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario di sacerdozio.
Don Biagio che con la sua anima magnifica il Signore e che con
il suo fare aiuta una comunità che lo ha saputo accogliere 21
anni fa.
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DIECI ORE

IL NUOVO ROMANZO DI MARCO MARROCCO

D

a un po’ di tempo a questa parte, Marco Marrocco cronaca di tutti i giorni, come è nata la
ci ha abituato alle sue recensioni nella sezione libri tua idea?
di Eidos. Questa volta è il nostro giornale a parlare Ho scritto questa storia per rispondere ad
di lui e del suo nuovo romanzo, Dieci Ore, dialogo una esigenza personale,purtroppo uno
con un anima. Per capire di cosa si tratti si può leg- dei miei migliori amici una anno fa si è
gere quello che riportano iTunes e Amazon, i
tolto la vita ed è proprio a
di RICCARDO
due giganti nella vendita degli ebook. È questa
lui che è dedicato questo
INNAMORATI
una delle particolarità di Dieci ore: non potrelibro, ma al di là di quete trovarlo in nessuna libreria perché è stato
sto credo che sia una sfipubblicato solo in formato digitale da Alea,
da affascinante per ogni scrittore affrontare un
casa editrice che fa capo a Ernesto Assante,
tema cosi’ complicato come quello della morte.
noto giornalista di Repubblica. Ma dicevamo,
La scelta di pubblicare direttamente su interleggiamo qualcosa della trama mutuando dalnet è insolita a cosa è dovuta?
la rete: “Bastano dieci ore per decidere di toÈ una scelta che risponde ad una esigenza di
gliersi la vita? Dieci ore, dialogo con un anima
libertà, per prima cosa l’editoria cartacea è purè il racconto-ricostruzione dell’ultimo tratto di
troppo un mondo escludente dove regnano edistrada di un uomo che vuole chiudere la protor, agenti non esiste una reale dialettica tra le
pria partita con tutti: colleghi, famiglia, amici e,
case editrice e gli scrittori emergenti. Internet ti
infine, con se stesso. Dieci ore su una strada
permette di essere molto libero perché almeno
allo stesso tempo reale, geograficamente deterCopertina del libro nel mio caso non c’è stata censura di alcun tipo
minata, e immateriale, come si immagina sia
e non credo che una casa editrice importante
l’anima, alla ricerca di un perché, delle ragioni
lo avrebbe permesso, sia chiaro se ci fosse una
profonde di una scelta tanto estrema. Dieci ore è anche una casa editrice interessata sarei comunque disponibile per una
storia intima, un dialogo serrato tra lo scrittore e il suo perso- chiacchierata.
naggio nel tentativo di stabilire un legame tra il mondo dei vivi e Nostalgia della carta?
quello dei morti, di unire nella scrittura ciò che nella vita è stato Non ho niente contro la lettura sul tablet non penso che ci sia
irrevocabilmente separato.”
differenza sono sempre parole.
Abbiamo chiesto direttamente a Marco di dirci qualcosa in più Perché il pubblico ti dovrebbe leggere?
sul suo ultimo lavoro
Credo che il mio sia stato un modo per entrare nella mente di
La storia che racconti ormai è entrata nell’attualità e nella chi , per qualche ragione, non ce la fa ad andare avanti.

Poesie nel Borgo

N

ella suggestiva cornice del
sagrato dell’antica chiesa
S.S. Annunziata sita nel
centro storico
di Montepagano si è svolta
Sabato 16 Giugno alle ore 21 la I° Edizione denominata “Poesie nel Borgo”, una
rassegna con poeti dialettali provenienti

dalle province abruzzesi.
I vari autori hanno declamato i loro versi
spaziando sui ricordi, sentimenti, personaggi caratteristici, antichi mestieri e
modi di dire di un trascorso non molto
lontano.
Le note del grande musicista tedesco
Johann Sebastian Bach, eseguite magistralmente al violoncello dal maestro Antonio D’Antonio, hanno riempito la serata
di romanticismo ed emozione.
Le due associazioni organizzatrici, “Vecchio Borgo” ed “Il Foro” ringraziano il
pubblico presente ricordando che, sempre in estate nel centro storico pagane-
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se, verrà organizzata un’altra serata con
data da definirsi.
Questi i nomi dei poeti partecipanti, Lucio
Cancellieri, Vittorio Verducci, Giovanni Di
Girolamo, Tina Ferri, Delicati Rita, Vinicio Ciafrè, Cesare De Ruggeris, Antonio
Di Giambattista, Cesare Nicolini, Antonio
Mucci, Franca Prosperi e il regista Orazio
Barnabei che ha letto una poesia dedicata al nostro paese del compianto poeta rosetano, scomparso recentemente,
Francesco Di Bonaventura.
La manifestazione è stata presentata da
Anna Di Pietro, Rosamaria Sistili e Clarissa Di Gregorio.
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Memorial Roberta Foglia
due belle giornate di sport

Q

uest’anno il torneo di calcio giovanile intitolato al
ricordo della giovane Roberta Foglia, scomparsa
prematuramente, ha trovato nuova linfa grazie alla
scuola calcio Sacro Cuore Roseto, che insieme alla
associazione che porta il nome di Roberta, ha organizzato l’evento. Il torneo si è svolto il 21 e 22 giugno al Campo dei Preti e ha visto la partecipazione di ben 12 squadre, la
maggior parte del teramano tranne una compagine proveniente
dalla repubblica Ceca. Un segno evidente di come questa scuo-

la calcio, nonostante abbia all’attivo un solo anno di attività, sia
stata capace di sviluppare i primi contatti internazionali, preludio di futuri passi gloriosi. Ha vinto il Pineto, una società in forte
crescita, il cui responsabile tecnico è l’inossidabile rosetano
Domenico Ruggeri. I complimenti vanno a tutti gli organizzatori
dell’evento, la famiglia Foglia, a tutto lo staff della scuola Sacro
Cuore Roseto (un plauso ai gemelli Caporaletti, Claudio e Franco) e Domenico Ruggeri. Appuntamento all’anno prossimo.
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40° torneo di calcio “Città di Roseto”

S

i è conclusa mercoledì 20 giugno il 40° torneo di calcio “Città di Roseto” meglio conosciuto come torneo
dei preti.
La nuova formula prevedeva la sola partecipazione
dei residenti del Comune di Roseto con max due
fuorizona per squadra, ciascuna squadra partecipante prendeva il nome del proprio quartiere da qui il “titolo” di primo PALIO
DI ROSETO.
Ai nastri di partenza ben 9 quartieri, gli stessi si sono dati battaglia per un torneo appassionante che ha fatto registrare un
notevole successo a livello di pubblico.
“Questa è stata la più grande soddisfazione” ci dice Paolo Ginoble uno dei 4 organizzatori insieme a Mario Nugnes, Pino Ferretti e Marcello di Febo, “aver riportato tanta gente al campetto
dell’oratorio è per noi motivo di orgoglio, con la collaborazione
del Comune stiamo già programmando la prossima edizione
che si preannuncia ancora più accesa”.
Il torneo ha visto affrontarsi tanti giocatori locali tra cui i professionisti Daniele e Marco Croce e Luca Lulli. Sentitissima la
Finale a cui hanno preso parte i quartieri di Roseto sud e Cologna Paese.
Il finale ha visto prevalere la squadra del cologna per 5 a 4 dopo
una finale davvero degna dei migliori tornei. “Una partita equilibratissima e appassionante” questo il commento di Marcello
di Febo, “i giocatori e il folto pubblico presente hanno dato vita
ad uno spettacolo indimenticabile, il prossimo anno sarà ancora
meglio”.
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Foto di Mimmo Cusano

IL TORNEISSIMO È TORNATO
Archiviata la 67^ edizione, si punta già a quella del 2013.

L’Italia Under 20, vincitrice del 67° Trofeo Lido delle Rose.

I

l Trofeo Lido delle Rose è finito con l’Italia ad alzare la coppa
della 67^ edizione. Il “Torneissimo” 2012, il più antico torneo estivo di basket d’Europa
(e forse del mondo), è tornato
quest’anno sia alla collocazione estiva
sia all’ambito internazionale. La squadra di coach Pino Sacripanti, che ha affrontato il torneo in preparazione per
i Campionati Europei Under 20 che
si svolgeranno questo mese in Slovenia, ha battuto nettamente nella prima
giornata l’Austria (99-42), ha regolato
l’Ungheria (67-55) nella seconda e ha
battuto la forte Ucraina (74-61) nella
giornata finale, giocata al PalaMaggetti
di Roseto, dopo che la giornata d’esordio si era giocata a Pescara e la seconda
a Teramo. Gli Azzurri, trascinati dal
moro Eric Lombardi – cannoniere della finale con 19 punti segnati – hanno

L’ucraino Artem Pustovyi,
MVP del torneo, premiato
da Iwan Bisson.

disputato un buon torneo, portando a
8 le vittorie complessive dei colori Azzurri nell’Albo d’Oro del Trofeo, dopo
i 4 successi della Nazionale maggiore
(1975, 1976, 2000, 2004), la vittoria
dell’Italia Under 23 del 1992 e i due
primi posti della Nazionale Militare
(1965, 1982). L’Ucraina, squadra
arrivata al secondo posto, ha messo
in mostra alcuni giocatori molto alti e
tecnicamente validi, come il giocatore
che gli allenatori delle 3 squadre avversarie hanno nominato MVP del torneo:
Artem Pustovyi, premiato da Iwan Bisson, già campionissimo negli Anni ’70
e in questa edizione componente del
comitato organizzatore. Al terzo posto, si è classificata l’Austria, che dopo
due giornate giocate davvero male ha
battuto a sorpresa l’Ungheria, giunta al
quarto ed ultimo posto. Al termine della manifestazione, coach Pino Sacri-

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Andrea Traini, Capitano
dell’Italia, premiato dal
Sindaco di Roseto, Enio
Pavone.

panti ha ringraziato l’Abruzzo intero,
e in particolare Roseto degli Abruzzi,
per come la sua Italia Under 20 è stata “coccolata”, augurandosi di tornare
ancora a svolgere periodi di preparazione nel Lido delle Rose, prima di impegni importanti. Michele Martinelli,
presidente del Comitato Organizzatore, guarda avanti: “Lavoreremo quotidianamente, sulla pagina facebook del
torneo (www.facebook.com/TrofeoLidoDelleRose), affinché ci siano foto,
articoli, video e altre cose interessanti, valorizzando l’archivio della cosa
più importante che ha Roseto a livello
storico e socio-culturale. Vogliamo un
torneo che, nell’interesse di tutti, duri
365 giorni l’anno e faremo di tutto per
riportare l’edizione 2013 nello storico contesto dell’Arena 4 Palme, che
ci sembra l’unico modo, in estate, per
riavere il grande pubblico”.

Basket

e Solida
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GLORIE ROSETANE
PER L’EMILIA FERITA

ti
Maggit
di Luca

Arena 4 Palme, sabato 14 luglio 2012, dalle ore 20.
Torneranno tanti beniamini dei tifosi rosetani.

S

i preannuncia una serata in
cui le lacrime di commozione e i brividi di emozione
la faranno da padrone. La
partita del cuore organizzata dai tifosi rosetani, per
devolvere l’incasso (a offerta) alle popolazioni dell’Emilia ferite dal recente
terremoto, sta diventando qualcosa di
importante e imperdibile per tutti gli
appassionati di basket. Alessandro,
Paolo, Dante, Francesco e i molti altri
tifosi della Curva Nord stanno lavorando alacremente fra telefonate, e-mail
e sms, pur di riportare a Roseto tanti
giocatori e allenatori che hanno fatto
la storia del Roseto Basket e che – soprattutto – hanno dimostrato quella
rosetanità in grado di andare oltre le
categorie nelle quali hanno giocato.
Le convocazioni, curate dagli Ultras e
insindacabili, hanno infatti privilegiato l’aspetto del “cuore biancoblù”. In
tanti hanno risposto all’appello entusiasticamente. Così, sabato 14 luglio
2012, a partire dalle ore 20, sarà spet-

tacolo nello storico catino dell’Arena 4
Palme (in caso di pioggia, si giocherà
al PalaMaggetti). Fra i giocatori, ci saranno Aureli, Battistoni, Bonaccorsi,
Coppo, Di Giuliomaria, Di Sante, Fabri, Facenda, Franceschin, Francani,
Gomez, Monti, Moretti, Pieri, Quercia,
Rizzo, Savio, Torda, Verrigni. Ricchissimo anche il settore degli allenatori,

Paolo Moretti.

Federico Pieri.

Christian Di Giuliomaria.

Neven Spahija.

Attilio Caja.

con Caja, Di Bonaventura, Francani,
Merletti, Porzio, Sorgentone, Spahija,
Trullo, Melillo. I tifosi fanno sapere che
qualche altro nome potrebbe aggiungersi, ma è proprio il caso di dire che
gli ingredienti per una serata strepitosa
ci sono già tutti. L’incasso della serata
sarà devoluto all’AMO (Associazione
Malati Oncologici) di Mirandola, uno
dei comuni più colpiti dal terremoto.
L’AMO opera sul territorio emiliano
in favore dei malati oncologi e dei loro
famigliari, in una stretta collaborazione che racchiude ben 9 comuni emiliani (per informazioni, è consultabile
il sito internet www.amonovecomuni.
it). I rappresentanti saranno – insieme
a “coach” Giampiero Porzio – sabato a
Roseto per seguire la partita e testimoniare con la loro presenza il ringraziamento alla città di Roseto degli Abruzzi, in questo caso più che mai intesa
come l’unione di tutte le persone di
buona volontà. Adesso tocca a Rosetane e Rosetani tutti – e ai turisti – fare
la propria parte, assistendo alla serata e
facendo la propria offerta.
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SCACCO FATTO

La terza edizione del festival degli scacchi di Roseto

A

nche quest’anno Roseto ha
ospitato questo importante
evento scacchistico che ha
visto la presenza anche dei
grandi maestri internazionali
Oleg Romanishin ed Evgeny Sveshnikov.
Iniziamo con ordine; il torneo si è svolto al

Open B Stefano Barnabe
lido d’Abruzzo dal 1 al 3 giugno ed è stato
organizzato dalla associazione L’arrocco,
del maestro Fide Nicolò Napoli, coadiuvata da alcuni appassionati e maestri locali.
La partecipazione al torneo era aperta a
tutti e gratuita. merita una nota di merito,
per via del successo riscontrato, la così

detta simultanea che si è tenuta sabato 2
giugno in piazza del comune, durante la
quale un maestro ha sfidato contemporaneamente più persone, ma è stata anche
festa grande con il buffet e le degustazioni offerte alla cittadinanza dall’organizzazione. L’affluenza anche quest’anno
è stata ottima, con centinaia di esperti
e appassionati da tutto il mondo. Eventi
come il torneo di scacchi sono un ottimo
biglietto da visita per presentare la nostra
città che certo non può permettersi grosse campagne pubblicitarie. Intercettare
questi flussi turistici anche se piccoli è
una mossa vincente. Anche per questo
motivo il comune di Roseto ha concesso
il patrocinio all’evento, senza dimentica
gli sponsor ovvero il gruppo Cordivari, il
pub Ludwig e le pasticcerie Reginella e
Mazzocchetti e la pizzeria Pizzicotto. Noi
non possiamo che augurarci che questo
torneo veda altre 100 edizioni, in un’ottica di ulteriore sviluppo, fino a diventare
una stella ancora più lucente nella galassia degli scacchi.
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SALUTE
NEL FRATTEMPO
CONTINUATE A MANGIARE…

C

i siamo posti l’obbiettivo di
mantenere il peso ma con il
caldo insorgono emergenze
ataviche, ma sempre in vista
per cui proviamo a dare loro
una soluzione. Quello più frequente
è il “gonfiore” cioè l’edema degli arti
inferiori che il caldo rende più evidente.
Il problema è dell’incontinenza delle
valvole venose che impedisce il ritorno
del sangue dalla periferia
al centro. Le nostre vene
spesso non sono robuste
oppure le affatichiamo con
il peso, con la scarsa attività
fisica con la stazione eretta
prolungata. Per cui il carico
pressorio eccede la capacità
tollerata delle vene ed il circolo linfatico che supplisce
non riesce a drenare i liquidi
che non vengono riassorbiti. Dovete
sapere che nel microcircolo capillare avviene uno scambio di nutrienti tra i vasi
pre-capillari e l’interstizio: quando i valori
pressori dei vasi venosi sono troppo alti
il liquido interstiziale si accumula e non
viene riassorbito e ciò fa aumentare il
volume degli arti inferiori. Basterebbe
stare a testa in giù per qualche ora al
giorno che il problema sarebbe quasi
risolto, ma ciò non è comodo. Pertanto

6-7 luglio - MONTEPAGANO
“Fregnacce al sugo di papera"

di ALESSANDRO
BONADUCE

oltre ad evitare di star fermi senza muovere i muscoli degli arti inferiori, magari
aggiungendo una buona attività fisica
utile sarebbe documentare l’origine.
Per far ciò è necessario programmare
un doppler venoso che rappresenta
l’esame meno invasivo e più importante
per la diagnosi. Con questo possiamo
valutare le vene con valvole insufficienti
o eventuali fatti trombotici in atto. Sapete
che una tromboflebite può manifestarsi
con sintomi talmente lievi da passare
inosservata e magari determinare poi
la complicanza più temibile che è la
trombo embolia-polmonare. Per cui se
vi accorgete di un dolore insorto ad un
polpaccio con aumento volumetrico improvviso dell’arto, non esitate a rompere
le scatole al vostro medico e magari
effettuate un ecodoppler. Se pensate
di star troppo in piedi con una già nota
diagnosi di insufficienza venosa usate
le calze elastiche che con questo caldo
mettono a dura prova chiunque, anche
se poi riescono a darci degli enormi
vantaggi. Torniamo al doppler: una volta
eseguito potremo insieme all’angiologo
valutare come comportarci.
Visto che sono fermo da un po’ ed ho un
problemino di tipo venoso lascio e vado
a fare quattro passi
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Letteratura

L’educazione
delle fanciulle

condotta da Fabio Fazio Che tempo
che fa. Su di lei si è detto molto, e i suoi
pezzi comici, spesso sopra le righe, a
volte hanno scatenato anche qualche
polemica. Ma in questo libro c’è anche
un’altra Luciana Littizzetto: c’è la madre
di bambini in affido, la figlia, l’amica.
Certo la verve è quella di sempre e la
comica torinese non risparmia niente e
nessuno. Ma forse il confronto con una
grande dell’arte drammatica italiana le
permette di entrare in contatto con zone
meno note al grande pubblico. E così,
questo “dialogo tra due signorine”, come
recita il sottotitolo, si candida ad essere,
per chi non l’avesse già letto, un perfetto
libro per l’estate (benchè non io non
tolleri una simile categoria) perché tiene
insieme una lettura snella e la capacità
di affronatre temi di interesse generale.
Come, per esempio, quando parlando
di uomini Luciana Littizzetto afferma: “ I
miei figli sono in affido. Che è una condizione ancora più strana rispetto all’adozione. Loro sono fratelli, sanno chi sono
padre e madre, ma non li vedono più
perché hanno perso la patria potestà.
Quindi entrare nella loro vita non è stato
facile.” Quanta distanza dalla Littizzetto
che si arrampica sulla scrivania di Fazio
alla domenica sera.

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

CHIUSO IL MERCOLEDÌ (ESCLUSO PERIODO ESTIVO)

D

ice Franca Valeri a Luciana
Litrtizzetto in un passaggio di
L’educazione delle fanciulle,
edito da Einaudi Stile Libero
(10 euro): “Quel che è certo
è che l’amore è un sentimento multiuso,
in questo senso è necessario. Va bene
per il sesso, per gli amici, per i bambini, per l’Arte nella sua globalità, per
gli animali; per piccole e grandi cose.
È come una borsa dell’acqua
calda mentre fuori nevica.” È un
passaggio che in qualche modo
disegna l’orizzonte entro il quale
si muove questo libro, leggero
ma niente affatto superficiale:
una riflessione a due voci sui
grandi temi della vita, un dialogo
comico, ironico e universale sulle
donne e sulla loro educazione,
sugli uomini e sulla vita. Da una
parte abbiamo una grande attrice
del cinema, del teatro e della tv
italiana, la grandissima Franca
Valeri, che in queste pagine si
lascia andare non solo ai ricordi ma anche a una sorta di confronto con ciò che
è stato della sua vita, privata e artistica.
Dall’altra Luciana Littizzetto, volto ormai
famigliare al grande pubblico per la sua
presenza costante nella trasmissione

di MARCO
MARROCCO
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Alba Adriatica
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TELEVISIONE

L’estate targata donna
di BARBARA CINQUE

S
Marita Langella

ono alte, belle, un sorriso che
buca la telecamera e tutte hanno
una laurea,sono loro i nuovi
volti di questa estate e i nomi
sono Alessandra Viero, Benedetta
Rinaldi, Nancy Squitieri, Marita Langella e
Natasha Lusenti. Tutte quante aspettano da
tempo questo momento ed ora e’ arrivato.
Alessandra Viero ha preso il posto di
Barbara D’Urso la quale mi dicono
fonti attendibili che non sia molto
contenta visto che Alessandra è
bella e brava ha un sorriso magnetico e i suoi ascolti di Pomeriggio
Cinque cronaca vanno alla grande.
Benedetta Rinaldi nuovo volto di
Unomattina Estate è giornalista ed
ha 30 anni ha cominciato con Radio
Vaticana, fu segnalata poi a Minoli
da Arbore al quale aveva fatto una
intervista ed ha iniziato a condurre
GAP un talk show, dice di avere uno stile
diverso lei punta sull’ informazione e sull ‘
approfondimento, ma visto che la televisione non è solo bravura ma anche immagine
consiglierei a Benedetta di spuntare quelle

sopracciglia alla Elio perché non le donano.
Di Natasha non si può dire che sia arrivata
ora, non è di certo una debuttante ha lavorato
con Santoro, Paolini, dal due luglio ritorna sul
grande schermo con “In onda estate su La7”.
Marita Langella ha studiato danza classica
e si è laureata in psicologia , debutta ora
con “ Guardami” su Rai due, voci di corridoio dicono che per Settembre ci sia già un
programma del day time pronto per lei. Nancy
Squitieri di lei posso parlare apertamente
siamo molto amiche, oltre ad essere bella
e solare,è colta , si è laureata in storia della
musica e dello spettacolo al conservatorio, ha
lavorato in tv come violinista professionista e
come inviata di Unomattina , da anni aspetta
questa occasione, dice di non voler stare più
seduta sullo sgabello a suonare,il suo sogno
ècondurre un programma tutto suo sulla musica classica e chissà che non accadrà ... Per
ora avrà un posto nel programma di Limiti “ E
State con noi “ che partirà il due luglio su Rai
uno. Spero che questa estate non sia solo una
tv di belle donne ma che tutte loro facciano
vedere che “oltre le gambe c’è di più” : c’è
un cervello!

Natascha Lusenti
Benedetta Rinaldi

Alessandra Viero

Nancy Squitieri
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Al via l’estate 2012 di Pineto
Presentato il cartellone unico delle manifestazioni. Previsti oltre 140 appuntamenti grazie anche
alla collaborazione delle associazioni e soprattutto dei comitati di quartiere. Pineto Accordio Jazz
Festival resta l’evento di maggior richiamo in programma dal 12 al 14 luglio

M

usica,
animazione, degustazioni
enogastronomiche, divertimento per i più piccoli. Prende il via l’estate a Pineto con
un ricco cartellone unico di
eventi, un programma variegato e di qualità pensato per
tutta la famiglia. Presentato
questa mattina nei locali di Villa Filiani a Pineto, il calendario
delle oltre 140 manifestazioni
è realizzato dall’amministrazione comunale che si è avvalsa, per alcuni degli eventi
dell’estate 2012, dei comitati
di quartiere, ai quali è rivolto
il ringraziamento dell’assessore preposto. “Numerosi sono
gli appuntamenti – spiega in
proposito Filippo D’Agostino – che sono stati realizzati
grazie alla passione e all’impegno dei comitati, senza i
quali sarebbe stato tutto indubbiamente più difficile. Dal
canto suo, l’amministrazione

si è impegnata per riproporre le grandi manifestazioni di
successo che hanno contraddistinto la scorsa stagione”. Il
riferimento è al Pineto Accordion Jazz Festival, che torna
anche quest’anno dal 12 al 14
luglio con nomi importanti del
panorama musicale internazionale o a eventi del calibro
di Pinetnie Moderne, il music
festival organizzato dall’associazione Risvegli Sonori con
la collaborazione dell’amministrazione comunale. Ma non
è tutto. Fiabe al Parco, la rassegna dedicata ai più piccoli,
delizierà nei parchi della città
bambini e genitori con rappresentazioni teatrali originali
e avventurose, mentre Scerne
Film Festival assicurerà agli
interessati lunghe notti sotto
le stelle in compagnia del cinema d’autore. I Nomadi, gli
Stadio, la Bandabardò, Piero
Mazzocchetti sono soltanto
alcuni tra i nomi importanti
che presenzieranno l’estate

Conferenza Stampa
pinetese. “Artisti di fama nazionale – aggiunge l’assessore
D’Agostino – ma non è finita
qui, perché sono ancora tanti
gli eventi a sorpresa che animeranno il centro di Pineto
e non ancora inseriti in programma. Insomma, un’estate
da non perdere. Nonostante
le poche risorse a disposizione e grazie alla collaborazione
di associazioni locali e privati,
siamo riusciti a realizzare un

programma di qualità – conclude Filippo D’Agostino –.
Per l’estate 2012 ci aspettano
conferme di eventi importanti,
ma l’obiettivo è il coinvolgimento dell’intero comprensorio. Non a caso, infatti, le
manifestazioni si svolgono in
diversi punti della città. Il nostro intento è quello di garantire a tutti un’estate a due passi
da casa”.

È scomparso

Giorgio Piccari
La redazione di Eidos partecipa commossa al dolore che ha colpito
la moglie Amalia e i figli Marco e Raffaella
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Nasce la “Sinistra Unita” a Pineto
Messe da parte le “liti”
passate tra Ida Nardi
e Marta Illuminati. Del
gruppo fa parte anche
Tiziana Di Tecco che
è stata, assieme alla
Nardi, nell’esecutivo
del sindaco Luciano
Monticelli. Il
nuovo gruppo farà
parte comunque
dell’opposizione

N

el Consiglio Comunale del 28
giugno scorso a
Pineto si è costituito il gruppo
consigliare “Sinistra Unita”
composto dai consiglieri della Federazione della Sinistra
(Tiziana Di Tecco e Ida Nardi)
e di Sinistra Ecologia e Libertà (Marta Illuminati), naturale
corollario del lavoro unitario
che le due forze politiche hanno svolto per la costituzione di
una piattaforma comune “forti
della convinzione”, si legge
in una nota, “che dall’unità
delle Forze di Sinistra possa
rinascere una concreta prospettiva di cambiamento per
la nostra Nazione e per la nostra Pineto. Oggi più che mai
è fondamentale invertire la
distruttiva tendenza alla divi-

Tiziana Di Tecco

Marta Illuminati

sione e alla frammentazione
che ha sinora caratterizzato la sinistra di alternativa. È
necessario costruire la più
ampia unità di tutte le forze
politiche, delle organizzazioni sociali, culturali locali e di
tutte le persone che si riconoscono nella critica dell’attuale
sistema economico e sociale
sulla base della chiarezza programmatica e della piena indipendenza politica e culturale
dal centro sinistra. Il momento
storico chiede un’assunzione
collettiva di responsabilità e di
impegno comune proiettata al
futuro e tutelando l’attuale”.
Nardi e Di Tecco avevano fatto
parte della Giunta Monticelli, mentre la Illuminati, che è
stata consigliere di maggioranza. Aveva avuto un duro
scontro, a più riprese, con l’ex

assessore Ida Nardi. Alla fine
la sinistra pinetese è riuscita
a ritrovare l’unità. Per questo
la Federazione della Sinistra
e Sinistra Ecologia e Libertà,
hanno costituito a Pineto una
Piattaforma Comune per ricostruire una politica di cambia-

mento mediante la creazione
di iniziative e progetti politico/
amministrativi eventualmente, verificate le condizioni, da
condividere
unitariamente
con le altre forze del centro
sinistra organico.

Consigliere comunale Ida Nardi (Prc)
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Nuovi laboratori musicali
a Pineto
Un altro tassello dopo l’inaugurazione del centro di aggregazione dei giovani per fornire strumenti
alla voglia di esprimersi delle nuove generazioni. Il sindaco Monticelli, grande appassionato di
musica, è convinto che l’iniziativa abbia una valenza socio-culturale di ampia portata

M

assima attenzione ai giovani e alla loro voglia
di esprimersi. È questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Pineto, che domenica
24 giugno ha inaugurato i nuovi laboratori musicali del distretto culturale di Scerne, presso la
ex casa parrocchiale. Al loro interno prenderanno il via fin da
subito una serie di corsi di musica dedicati a chitarra, basso,
batteria, pianoforte e canto, gli strumenti maggiormente amati
dalle nuove generazioni. “I nuovi laboratori musicali”, spiega il
sindaco Luciano Monticelli, “si sommano ai locali che l’ammi-

nistrazione comunale ha scelto di destinare al nuovo centro di
aggregazione giovanile che sorgerà all’interno dell’ex magazzino
ferroviario”. Entro l’autunno sarà infatti terminata la ristrutturazione dei saloni che verranno poi messi a completa disposizione
delle associazioni giovanili che presenteranno i migliori progetti
e che si aggiudicheranno in questo modo la gestione del centro.
“L’obiettivo”, continua il primo cittadino, “è quello di cercare
tutti i modi possibili per fornire ai giovani che hanno desiderio di
esprimersi tutti gli strumenti a nostra disposizione. Non a caso
a breve sarà anche emanato un bando per la gestione di Parco Filiani”. La volontà dell’amministrazione Monticelli è infatti
quella di raccogliere anche in questo caso proposte da parte
di associazioni e giovani per la gestione di una delle aree più
belle del comprensorio e che meglio si presta all’espressione
della creatività delle nuove generazioni. “Sentiamo l’esigenza”,
conclude il sindaco, “di cercare un dialogo con i nostri ragazzi
e di offrire loro le opportunità per invogliarli a crescere in ambito
culturale e creativo. Vogliamo tendere loro la mano e per questo
ce la stiamo mettendo tutta nella ricerca di soluzioni che possano soddisfare le loro esigenze”.
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Pineto, nasce il Codice Etico
per amministratori e dipendenti

N

asce a Pineto il Codice Etico
per amministratori, segretario generale e dipendenti
comunali. L’iniziativa è del
presidente del Consiglio Comunale Ernesto Iezzi, che nel corso di
una recente riunione consiliare ha presentato la proposta per la sua adozione,
poi votata all’unanimità da tutti i consiglieri comunali presenti alla seduta. “In questo particolare momento storico”, spiega
in proposito Iezzi, “dove alla crisi economica si accompagna una crisi di valori
etica diffusa, è evidente l’urgenza di dare
segnali forti in materia di trasparenza dei
comportamenti delle forze politiche e dei
dipendenti pubblici”. Il riferimento è ai
numerosi scandali giudiziari che negli ultimi tempi hanno visto implicati numerosi
responsabili politici e che hanno spinto il
presidente del Consiglio pinetese a proporre uno strumento in grado di guidare
amministratori e dipendenti nelle scelte
di comportamento, fornendo i criteri per
affrontare i dilemmi etici e deontologici
e dando pregnanza etica all’azione amministrativa e professionale. “Di fatto”,
continua Iezzi, “anticipiamo in questo
modo i provvedimenti legislativi in corso

3 0 ANNI
di a
ttività

Da una proposta del
presidente Ernesto Iezzi la
volontà di regolamentare
le azioni di Palazzo di Città

Ernesto Iezzi
di definizione dal Parlamento che prevedono l’adozione del Codice Etico per tutti
i dipendenti. Il nostro Comune deve fare
propri quei principi, per ribadire il primato dell’interesse pubblico e dello spirito
di servizio che deve sempre guidare le
scelte e le azioni degli amministratori locali e dei dipendenti comunali”. Da qui la
decisione di regolamentare aspetti quali

la trasparenza negli interessi finanziari,
l’obbligo di astensione nell’adozione di
decisioni e attività che possano coinvolgere interessi propri, il comportamento
in servizio, i rapporti con il pubblico e
quant’altro. “Adottare il codice”, conclude il presidente del Consiglio Comunale,
“rappresenterebbe un forte impegno a
un comportamento etico irreprensibile
per correttezza e onestà politica e amministrativa, che viene preso dai candidati durante la campagna elettorale e al
momento della loro elezione nei confronti
dei cittadini. È il momento di dare il buon
esempio”.
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